Questo file è un vocabolario greco-italiano del Nuovo Testamento.
Per la maggior parte delle parole, ci sono il numero Strong e un riferimento al Theological Dictionary of the New
Testament (titolo originale: Theologisches Worterbuch zum NT di G. Kittel e G. Friedrich, in italiano Grande
lessico del NT, Paideia, Brescia, 1965-1992), affinché si possa usare questo file con altri testi.
Dopo la definizione di ogni parola, c’è un elenco delle forme usate nel Nuovo Testamento, e un elenco di tutti i
modi in cui è tradotta nella versione Nuova Riveduta.
Abbreviazioni usate:
acc.
accusativo
aor.
aoristo
att.
attivo
avv.
avverbio
comp. comparativo
cong. congiunzione, congiuntivo
dat.
dativo
femm. femminile
fut.
futuro
gen.
genitivo
impf. imperfetto
imptv. imperativo
ind.
indicativo
inf.
infinito
inter. interiezione
masc. maschile
med. medio
neut. neutro
nom. nominativo
ott.
ottativo
partic. particella
pass. passivo
pf.
perfetto
pl.
plurale
ppf.
piucchepperfetto
prep. preposizione
pres. presente
ptc.
participio
sing.
singolare
superl. superlativo
voc.
vocativo

'Aarèn (Aarôn)
di origine ebraica
TDNT - 1: 3,1
Numero Strong: 2
nome maschile
Aaronne = “portatore di luce”
1) il fratello di Mosè, il primo sommo sacerdote di Israele e capo di tutto l’ordine sacerdotale

'Aarèn: dat. sing., gen. sing., nom. sing.
'Aarën: gen. sing.
Aaronne: 2
di Aaronne: 3
Totale: 5

'Abaddèn (Abaddôn)
di origine ebraica
TDNT - 1: 4,1
Numero Strong: 3
nome maschile
Abaddon = “distruzione”
1) rovina
2) distruzione
3) il luogo di distruzione
4) il nome dell'angelo principe delle regioni infernali, il ministro della morte e l'autore di devastazione sulla terra

'Abaddën: nom. sing.
Abaddon: 1
Totale: 1

¢bar»j (abarês)
da ¥lfa (come una particella negativa) e b£roj
Numero Strong: 4
aggettivo
1) non gravoso
2) non pesante
3) leggerezza senza peso

¢barÁ: acc. sing. masc.
astenere: 1
Totale: 1

abba (abba)
di origine aramaica
TDNT - 1: 5,1
Numero Strong: 5
sostantivo maschile
abba = “padre”
1) padre, il titolo normale usato di Dio in preghiera. Ogni volta che accade nel Nuovo Testamento c'è anche
l'interpretazione greca, che è probabilmente spiegato dal fatto che il termine caldeo “ABBA”, attraverso un uso
frequente in preghiera, gradualmente acquistò la natura di un nome sacro, al quale gli ebrei che parlavano il
greco aggiunsero il nome nella loro lingua.

abba: voc. sing.
abbà: 3
Totale: 3

“Abel (Habel)
di origine ebraica
TDNT - *, 2
Numero Strong: 6
nome maschile
Abele = “vanità (cioè: transitorio)”
1) il secondo figlio di Adamo, ucciso da suo fratello Caino

“Abel: acc. sing., gen. sing., nom. sing.
(+Ð) Abele: 1
Abele: 2
di Abele: 1
Totale: 4

'Abi£ (Abia)
di origine ebraica
Numero Strong: 7
nome maschile
Abia = “mio padre è Yah (Yahweh)”
1) un sacerdote, il capo di una famiglia sacerdotale; quando Davide divise i sacerdoti in 24 ordine, Abia era il
capo dell'ottavo
2) figlio e successore di Roboamo sul trono di Giuda; nell'AT Abiia

'Abi£: acc. sing., gen. sing.
'Abi¦: nom. sing.
(+Ð) Abia: 1
Abia: 1
di Abia: 1
Totale: 3

'Abiaq£r (Abiathar)
di origine ebraica
Numero Strong: 8
nome maschile
Abiatar = “padre di abbondanza”
1) il nome di un sommo sacerdote

'Abiaq¦r: gen. sing.
Abiatar: 1
Totale: 1

'Abilhn» (Abilênê)
di origine straniera
Numero Strong: 9
nome località

Abilene = “prato erboso”
1) una regione della Siria tra Libano e Ermon verso Fenicia, 29 chilometri da Damasco e 60 chilometri da
Eliopoli

'AbilhnÁj: gen. sing.
Abilene: 1
Totale: 1

'AbioÚd (Abioud)
di origine ebraica
Numero Strong: 10
nome maschile
Abiud = “mio padre è maestà”
1) il figlio di Bela e nipote di Beniamino 1Cronache 8:3

'AbioÚd: acc. sing.
'AbioÝd: nom. sing.
(+Ð) Abiud: 1
Abiud: 1
Totale: 2

'Abra£m (Abraam)
di origine ebraica
TDNT - 1: 8,2
Numero Strong: 11
nome maschile
Abraamo = “padre di una moltitudine”
1) il figlio di Tera e il fondatore della nazione ebrea

'Abra£m: acc. sing., dat. sing., gen. sing., nom. sing., voc. sing.
'Abra¦m: acc. sing.
(+Ð) Abraamo: 2
a Abraamo: 1
Abraamo: 50
da Abraamo: 1
di Abraamo: 19
Totale: 73

¥bussoj (abussos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una variazione di buqÒj
TDNT - 1: 9,2
Numero Strong: 12
sostantivo femminile
1) smisurato
2) sconfinato
3) l'abisso
3a) la buca
3b) la profondità incommensurabile
3c) di Orcus, un golfo o baratro molto profondo nelle parti più basse della terra usato come il luogo che
riceve i morti e in modo particolare come la dimora di demoni

¥busson: acc. sing.

¢bÚssou: gen. sing.
abisso: 9
Totale: 9

“Agaboj (Hagabos)
di origine ebraica
Numero Strong: 13
nome maschile
Agabo = “locusta”
1) un profeta cristiano

“Agaboj: nom. sing.
Agabo: 2
Totale: 2

¢gaqoergšw (agathoergeô)
da ¢gaqÒj e œrgon
TDNT - 1: 17,3
Numero Strong: 14
verbo
1) fare il bene, agire giustamente

¢gaqoerge‹n: att. pres. inf.
fare di bene: 1
Totale: 1

¢gaqopoišw (agathopoieô)
da ¢gaqopoiÒj
TDNT - 1: 17,3
Numero Strong: 15
verbo
1) fare il bene, fare qualcosa che aiuta altri
1a) essere un buon aiuto a qualcuno
1b) fare un favore a qualcuno
1c) dare beneficio
2) fare bene, giustamente

¢gaqopoie‹te: 2pl. att. pres. imptv.
¢gaqopoiÁsai: att. aor. inf.
¢gaqopoiÁte: 2pl. att. pres. cong.
¢gaqopoioàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
¢gaqopoioàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢gaqopoioàsai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
¢gaqopoiîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
agire bene: 1
fare bene: 3
fare di bene: 4
Totale: 8

¢gaqopoia (agathopoiia)

da ¢gaqopoiÒj
TDNT - 1: 17,3
Numero Strong: 16
sostantivo femminile
1) un corso di azioni giuste, il fare il bene, virtù

¢gaqopoiv: dat. sing.
fare bene: 1
Totale: 1

¢gaqopoiÒj (agathopoios)
da ¢gaqÒj e poišw
TDNT - 1: 17,3
Numero Strong: 17
aggettivo
1) agito giustamente, fatto bene, virtuoso

¢gaqopoiîn: gen. pl. masc.
a quello che fare bene: 1
fare bene: 1
Totale: 2

¢gaqÒj (agathos)
una parola primaria
TDNT - 1: 10,3
Numero Strong: 18
aggettivo
1) di buona costituzione o natura
2) utile, salutale
3) buono, piacevole, gioioso, felice
4) eccellente, distinto
5) diritto, onorabile
+ Ð: quello che è buono

¢gaq£: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
¢gaq¦: acc. pl. neut.
¢gaq£j, ¢gaq¦j: acc. pl. femm.
¢gaq, ¢gaqš: voc. sing. masc.
¢gaq», ¢gaq¾: nom. sing. femm.
¢gaqÍ: dat. sing. femm.
¢gaq»n, ¢gaq¾n: acc. sing. femm.
¢gaqÁj: gen. sing. femm.
¢gaqo‹j: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
¢gaqÒn: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
¢gaqÕn: acc. sing. neut.
¢gaqÒj, ¢gaqÕj: nom. sing. masc.
¢gaqoà: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
¢gaqoÚj, ¢gaqoÝj: acc. pl. masc.
¢gaqù: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
¢gaqîn: gen. pl. masc., gen. pl. neut.
(+œrgon) bene: 1

(+Ð) bene: 2
(+Ð) buono: 1
(+Ð) onestà: 1
(+t…j) di bene: 1
bene: 27
buono: 57
buono azionare: 1
cosa buono: 3
di bene: 2
di buono: 2
essere uno uomo per bene: 1
felicitare: 1
perfezionare: 1
pulire: 1
Totale: 102

¢gaqourgšw (agathourgeô)
una forma contratta di ¢gaqoergšw
verbo
1) fare il bene, mostrare gentilezza

¢gaqourgîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
fare di bene: 1
Totale: 1

¢gaqwsÚnh (agathôsunê)
da ¢gaqÒj
TDNT - 1: 18,3
Numero Strong: 19
sostantivo femminile
1) integrità di cuore e di vita, bontà, gentilezza

¢gaqwsÚnV: dat. sing.
¢gaqwsÚnh: nom. sing.
¢gaqwsÚnhj: gen. sing.
bontà: 2
buono: 1
di bontà: 1
Totale: 4

¢gall…asij (agalliasis)
da ¢galli£w
TDNT - 1: 19,4
Numero Strong: 20
sostantivo femminile
1) esultanza, gioia estrema, contentezza
Alle feste, la gente era unta con “olio di letizia”. Paolo, in Ebrei 1:9, allude a questa cerimonia iniziale di unzione,
e la usa come un simbolo del potere divino e della maestà a cui il Figlio di Dio è stato esaltato.

¢galli£sei: dat. sing.
¢galli£sewj: gen. sing.
¢gall…asij: nom. sing.

di letizia: 1
esultare: 1
gioire: 3
Totale: 5

¢galli£w (agalliaô)
da agan (molto) e ¤llomai
TDNT - 1: 19,*
Numero Strong: 21
verbo
1) esultare, rallegrarsi molto, essere contentissimo

¢galliaqÁnai: pass. aor. inf.
¢galli©sqe: 2pl. med. pres. imptv., 2pl. med. pres. ind.
¢galliîmen: 1pl. att. pres. cong.
¢gallièmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ºgalli£sato: 3sing. med. aor. ind.
ºgall…asen: 3sing. att. aor. ind.
esultare: 5
gioire: 1
giubilare: 2
godere: 1
muovere esultare: 1
rallegrare: 1
Totale: 11

¥gamoj (agamos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e g£moj
Numero Strong: 22
aggettivo
1) non sposato, singolo

¢g£moij: dat. pl. masc.
¥gamoj: nom. sing. femm., nom. sing. masc.
(+Ð) senza maritare: 1
celibe: 1
non sposare: 1
senza sposare: 1
Totale: 4

¢ganaktšw (aganakteô)
da agan (molto) e achthos (dolore, simile alla radice di ¢gk£lh)
Numero Strong: 23
verbo
1) essere indignato, essere mosso con indignazione, essere molto scontento

¢ganakte‹n: att. pres. inf.
¢ganaktoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢ganaktîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ºgan£kthsan: 3pl. att. aor. ind.
ºgan£kthsen: 3sing. att. aor. ind.

(+e„m…) indignare: 1
indignare: 6
Totale: 7

¢gan£kthsij (aganaktêsis)
da ¢ganaktšw
Numero Strong: 24
sostantivo femminile
1) indignazione, irritazione

¢gan£kthsin: acc. sing.
sdegnare: 1
Totale: 1

¢gap£w (agapaô)
forse da agan (molto)(o vedi filšw)
TDNT - 1: 21,5
Numero Strong: 25
verbo
1) di persone
1a) accogliere cordialmente, intrattenere, volere bene, amare profondamente
2) di cose
2a) essere piaciuto, essere contento di una cosa

¢gap´: 3sing. att. pres. ind., 3sing. att. pres. cong.
¢gap©n: att. pres. inf.
¢gap´j: 2sing. att. pres. ind.
¢gap©te: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind., 2pl. att. pres. cong.
¢gap©tš: 2pl. att. pres. cong.
¢gap£tw: 3sing. att. pres. imptv.
¢gaphq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
¢gap»santoj, ¢gap»santÒj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
¢gap»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢gap»sate: 2pl. att. aor. imptv.
¢gap»sei: 3sing. att. fut. ind.
¢gap»seij: 2sing. att. fut. ind.
¢gap»shte: 2pl. att. aor. cong.
¢gap»sw: 1sing. att. fut. ind.
¢gapî: 1sing. att. pres. ind.
¢gapîmai: 1sing. pass. pres. ind.
¢gapîmen: 1pl. att. pres. ind., 1pl. att. pres. cong.
¢gapîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢gapîntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
¢gapînti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
¢gapèntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢gapîsin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ºg£pa: 3sing. att. impf. ind.
ºgap©te, ºgap©tš: 2pl. att. impf. ind.
ºgap»kamen: 1pl. att. pf. ind.
ºgaphkÒsi: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
ºgaphmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
ºgaphmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc., pass. pf. ptc. voc. pl. masc.

ºgaphmšnoij: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
ºgaphmšnJ: pass. pf. ptc. dat. sing. masc.
ºg£phsa, ºg£phs£: 1sing. att. aor. ind.
ºg£phsan: 3pl. att. aor. ind.
ºg£phsaj, ºg£phs£j: 2sing. att. aor. ind.
ºg£phsen, ºg£phsšn: 3sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) amare: 1
(+Ð) amare: 2
(+Ð) dilettare: 1
(+m©llon) preferire: 2
(+¥n) amare: 1
(+¢ll»lwn) amare: 1
allogare: 1
amare: 134
Totale: 143

¢g£ph (agapê)
da ¢gap£w
TDNT - 1: 21,5
Numero Strong: 26
sostantivo femminile
1) amore fraterno, affezione, amore, benevolenza
2) pasto di amore

¢g£paij: dat. pl.
¢g£pV: dat. sing.
¢g£ph: nom. sing.
¢g£phn: acc. sing.
¢g£phj: gen. sing.
(+Ð) amare: 1
(+™n) amare: 1
a amare: 1
agape: 1
amare: 104
con amare: 1
di amare: 3
di amare fratello: 1
essere: 1
in amare: 2
Totale: 116

¢gaphtÒj (agapêtos)
da ¢gap£w
TDNT - 1: 21,5
Numero Strong: 27
aggettivo
1) adorato, essere stimato, caro, preferito, degno di amore

¢gapht£: nom. pl. neut.
¢gapht¦: acc. pl. neut.
¢gaphtš: voc. sing. masc.
¢gapht»n: acc. sing. femm.
¢gaphtoˆ: nom. pl. masc., voc. pl. masc.

¢gaphto…: voc. pl. masc.
¢gaphto‹j: dat. pl. masc.
¢gaphtÒn: acc. sing. masc.
¢gaphtÕn: nom. sing. neut.
¢gaphtÒj, ¢gaphtÕj: nom. sing. masc.
¢gaphtoà: gen. sing. masc.
¢gaphtù: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
(+Ð) caro: 3
(+Ð) dilettare: 7
amare: 4
caro: 44
dilettare: 3
Totale: 61

`Ag£r (Hagar)
di origine ebraica
TDNT - 1: 55,10
Numero Strong: 28
nome femminile
Agar = “volo”
1) la concubina di Abraamo e madre di Ismaele

`Ag£r, `Ag¦r: nom. sing.
(+Ð) Agar: 1
Agar: 1
Totale: 2

¢ggareÚw (aggareuô)
di origine straniera
Numero Strong: 29
verbo
1) usare un corriere, invia un messaggero a cavallo, costringere ad andare
Nella Persia, i corrieri a cavallo furono collocati a intervalli regolari in tutto il territorio per portare le proclamazioni
reali.

¢ggareÚousin: 3pl. att. pres. ind.
¢ggareÚsei: 3sing. att. fut. ind.
ºgg£reusan: 3pl. att. aor. ind.
costringere: 2
costringere a fare: 1
Totale: 3

¢gge‹on (aggeion)
da aggos (un secchio, forse curvo, vedi la radice di ¢gk£lh)
Numero Strong: 30
sostantivo neutro
1) un vaso, un recipiente, un secchio, un serbatoio

¢gge…oij: dat. pl.
vaso: 1

Totale: 1

¢ggel…a (aggelia)
da ¥ggeloj
TDNT - 1: 56,10
Numero Strong: 31
sostantivo femminile
1) comunicazione, annuncio, notizie
2) proclamazione, comando, ordine

¢ggel…a: nom. sing.
messaggio: 2
Totale: 2

¢ggšllw (aggellô)
verbo
1) annunciare

¢ggšllousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
annunziare: 1
Totale: 1

¥ggeloj (aggelos)
da aggello (probabilmente derivata da ¥gw, vedi ¢gšlh) (portare notizie)
TDNT - 1: 74,12
Numero Strong: 32
sostantivo maschile
1) un messaggero, inviato, uno che è inviato, un angelo, un messaggero da Dio

¥ggeloi, ¥ggelo…: nom. pl.
¢ggšloij: dat. pl.
¥ggelon, ¥ggelÒn: acc. sing.
¥ggeloj, ¥ggelÒj: nom. sing.
¢ggšlou: gen. sing.
¢ggšlouj: acc. pl.
¢ggšlJ: dat. sing.
¢ggšlwn: gen. pl.
a angelo: 5
angelo: 125
da angelo: 1
di angelo: 5
di messaggio: 1
di uno angelo: 1
inviare: 2
messaggio: 3
non tradotto: 1
uno angelo: 31
Totale: 175

¥ggoj (aggos)
vedi ¢gge‹on

sostantivo neutro
1) un contenitore

¥ggh: acc. pl.
vaso: 1
Totale: 1

¢gšlh (agelê)
da ¥gw (vedi ¥ggeloj)
Numero Strong: 34
sostantivo femminile
1) armento o buoi o bestiame bovino

¢gšlh: nom. sing.
¢gšlhn: acc. sing.
branco: 4
uno branco: 3
Totale: 7

¢genealÒghtoj (agenealogêtos)
da ¥lfa (come particella negativa) e genealogšomai
TDNT - 1: 665,114
Numero Strong: 35
aggettivo
1) qualcuno la cui discendenza non è conosciuta, senza genealogia

¢genealÒghtoj: nom. sing. masc.
senza genealogia: 1
Totale: 1

¢gen»j (agenês)
da ¥lfa (come particella negativa) e gšnoj
Numero Strong: 36
aggettivo
1) ignobile, codardo, cattivo, basso, vile

¢genÁ: acc. pl. neut.
ignobile: 1
Totale: 1

¡gi£zw (hagiazô)
da ¤gioj
TDNT - 1: 111,14
Numero Strong: 37
verbo
1) rendere o riconosce, o essere venerabile o santo
2) separare dalle cose profane e dedicare a Dio
2a) consacrare cose a Dio
2b) dedicare gente a Dio

3) purificare, santificare
3a) pulire esteriormente
3b) purificare per mezzo dell'espiazione: libero dalla colpa del peccato
3c) purificare interiormente per mezzo del rinnovo dell'anima

¡gi£zei: 3sing. att. pres. ind.
¡gi£zetai: 3sing. pass. pres. ind.
¡giazÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
¡giazomšnouj: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
¡gi£zon: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
¡gi£zw: 1sing. att. pres. ind.
¡gi£zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
¡gi£sai: 3sing. att. aor. ott.
¡gi£saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¡gi£sate: 2pl. att. aor. imptv.
¡gi£sV: 3sing. att. aor. cong.
¡giasq»tw: 3sing. pass. aor. imptv.
¡g…ason: 2sing. att. aor. imptv.
¹g…asen: 3sing. att. aor. ind.
¹gi£sqh: 3sing. pass. aor. ind.
¹gi£sqhte: 2pl. pass. aor. ind.
¹giasmšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
¹giasmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
¹giasmšnoij: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
¹giasmšnon: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
¹g…astai: 3sing. pass. pf. ind.
(+aÙtÒj) santificare: 2
a santificare: 1
glorificare: 1
non tradotto: 1
santificare: 21
santificare egli: 1
santificare santificare: 1
Totale: 28

¡giasmÒj (hagiasmos)
da ¡gi£zw
TDNT - 1: 113,14
Numero Strong: 38
sostantivo maschile
1) consacrazione, purificazione
2) l'effetto della consacrazione
2a) santificazione del cuore e della vita

¡giasmÒn: acc. sing.
¡giasmÕj: nom. sing.
¡giasmù: dat. sing.
in santificare: 1
santificare: 9
Totale: 10

¤gioj (hagios)
da hagos (una cosa terribile) (vedi ¡gnÒj, q£lpw)
TDNT - 1: 88,14

Numero Strong: 40
aggettivo
1) degno di venerazione
1a) di cose che a causa di un legame con Dio possiedono una certa distinzione e meritano riverenza,
come luoghi sacri a Dio che non vanno profanati
1b) di persone che Dio usa, per esempio gli apostoli
2) messo da parte per Dio, essere esclusivamente suo
3) servizi ed offerte
3a) preparati per Dio con rito solenne, puro, pulito
4) in senso morale, puro, innocente, diritto, santo

¡g…a: nom. sing. femm.
¡g…v: dat. sing. femm.
¤gia: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
¤gi£: nom. pl. neut.
¤giai: nom. pl. femm.
¡g…aij: dat. pl. femm.
¡g…an: acc. sing. femm.
¡g…aj: gen. sing. femm.
¤gie: voc. sing. masc.
¤gioi: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
¡g…oij: dat. pl. masc.
¤gion: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
¤gioj, ¤giÒj: nom. sing. masc.
¡g…ou: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
¡g…ouj: acc. pl. masc.
¡g…J: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
¡g…wn: gen. pl. masc., gen. pl. neut.
¡giwt£tV: dat. sing. femm. superl.
(+Ð) santificare: 39
(+kalšw) consacrare: 1
(+¤gioj) santificare: 2
a santificare: 2
chi: 1
consacrare: 1
di santificare: 4
fratello: 1
non tradotto: 2
sacrare: 1
santificare: 172
santificare fissare occhio: 1
santuario: 4
spirito: 1
uno santificare: 1
Totale: 233

¡giÒthj (hagiotês)
da ¤gioj
TDNT - 1: 114,14
Numero Strong: 41
sostantivo femminile
1) santità

¡giÒthtoj: gen. sing.

santificare: 1
Totale: 1

¡giwsÚnh (hagiôsunê)
da ¤gioj
TDNT - 1: 114,14
Numero Strong: 42
sostantivo femminile
1) maestà, santità
2) purezza morale

¡giwsÚnV: dat. sing.
¡giwsÚnhn: acc. sing.
¡giwsÚnhj: gen. sing.
di santificare: 1
santificare: 2
Totale: 3

¢gk£lh (agkalê)
da agkos (una curva)
Numero Strong: 43
sostantivo femminile
1) la curva o angolo intimo del braccio, il braccio curvo
2) qualsiasi cosa avviluppata, per esempio le braccia del mare, eccetera

¢gk£laj: acc. pl.
(+Ð) braccio: 1
Totale: 1

¥gkistron (agkistron)
dalla stessa parola di ¢gk£lh
Numero Strong: 44
sostantivo neutro
1) amo, piccolo gancio

¥gkistron: acc. sing.
amare: 1
Totale: 1

¥gkura (agkura)
dalla stessa parola di ¢gk£lh
Numero Strong: 45
sostantivo femminile
1) àncora
2) metaforicamente qualcosa che salvaguarda
Le ancore antiche assomigliavano a quelle moderne in forma: erano di ferro, con un tronco, e con due estremità
simili a denti.

¥gkuran: acc. sing.
¢gkÚraj: acc. pl.

ancora: 3
uno ancora: 1
Totale: 4

¢gn£foj (agnafos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e lo stesso di gnafeÚj
Numero Strong: 46
aggettivo
1) non adempito, svestito, non processato, nuovo

¡gne…a (hagneia)
da ¡gnÒj
TDNT - 1: 123,19
Numero Strong: 47
sostantivo femminile
1) purezza, purezza di vita

¡gne…v: dat. sing.
purezza: 2
Totale: 2

¡gn…zw (hagnizô)
da ¡gnÒj
TDNT - 1: 123,19
Numero Strong: 48
verbo
1) ceremonialmente
1a) rendere puro, purificare
2) moralmente
2a) purificarsi

¡gn…zei: 3sing. att. pres. ind.
¡gn…sate: 2pl. att. aor. imptv.
¡gnisqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
¡gn…sqhti: 2sing. pass. aor. imptv.
¡gn…swsin: 3pl. att. aor. cong.
¹gnikÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
¹gnismšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
(+˜autoà) purificare: 1
purificare: 6
Totale: 7

¡gnismÒj (hagnismos)
da ¡gn…zw
TDNT - 1: 124,19
Numero Strong: 49
sostantivo maschile
1) purificazione, espiazione

¡gnismoà: gen. sing.

purificare: 1
Totale: 1

¢gnošw (agnoeô)
da ¥lfa (come una particella negativa) e nošw
TDNT - 1: 115,18
Numero Strong: 50
verbo
1) essere ignorante, non conoscere
2) non capire, essere ignoto
3) errare o peccare per sbaglio, sbagliare

¢gnoe‹: 3sing. att. pres. ind.
¢gnoe‹n: att. pres. inf.
¢gnoe‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
¢gnoe‹te: 2pl. att. pres. ind.
¢gno»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢gnooàmen: 1pl. att. pres. ind.
¢gnooÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢gnooÚmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢gnooàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢gnooàsin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
¢gnoîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ºgnÒoun: 3pl. att. impf. ind.
(+sÚ) essere in ignorare: 2
(+sÚ) ignorare: 4
ignorare: 8
non capire: 2
non riconoscere: 2
per ignorare: 1
sconoscere: 2
senza conoscere: 1
Totale: 22

¢gnÒhma (agnoêma)
da ¢gnošw
TDNT - 1: 115,18
Numero Strong: 51
sostantivo neutro
1) un peccato commesso in ignoranza o avventatezza

¢gnohm£twn: gen. pl.
peccare: 1
Totale: 1

¥gnoia (agnoia)
da ¢gnošw
TDNT - 1: 116,18
Numero Strong: 52
sostantivo femminile
1) mancanza di conoscenza, ignoranza

1a) soprattutto di cose divine
1b) di cecità morale

¢gno…v: dat. sing.
¥gnoian: acc. sing.
¢gno…aj: gen. sing.
ignorare: 4
Totale: 4

¡gnÒj (hagnos)
dalla stessa parola di ¤gioj
TDNT - 1: 122,19
Numero Strong: 53
aggettivo
1) riverenza, venerabile, sacro
2) puro
2a) puro di carnalità, casto, modesto
2b) puro di ogni difetto, immacolato
2c) pulito

¡gn£: nom. pl. neut.
¡gn£j: acc. pl. femm.
¢gn£fou: gen. sing. neut.
¡gn»: nom. sing. femm.
¡gn¾n: acc. sing. femm.
¡gnÕn: acc. sing. masc.
¡gnÒj: nom. sing. masc.
¡gnoÝj: acc. pl. masc.
casta: 3
novità: 2
pure: 1
purità: 4
Totale: 10

¡gnÒthj (hagnotês)
da ¡gnÒj
TDNT - 1: 124,19
Numero Strong: 54
sostantivo femminile
1) purezza, castità, rettitudine di vita

¡gnÒthti: dat. sing.
¡gnÒthtoj: gen. sing.
purezza: 2
Totale: 2

¡gnîj (hagnôs)
da ¡gnÒj
Numero Strong: 55
avverbio
1) casto, pulito, puro, con sincerità, sinceramente

¡gnîj: avv.
sincerare: 1
Totale: 1

¢gnws…a (agnôsia)
da ¥lfa (come particella negativa) e gnîsij
TDNT - 1: 116,18
Numero Strong: 56
sostantivo femminile
1) mancanza di conoscenza, ignoranza

¢gnws…an: acc. sing.
ignorare: 1
non conoscere: 1
Totale: 2

¥gnwstoj (agnôstos)
da ¥lfa (come particella negativa) e gnwstÒj
TDNT - 1: 119,18
Numero Strong: 57
aggettivo
1) ignoto, dimenticato
Epimenides, un certo cretese, venne a Atene per fermare una piaga. Offrì una pecora sugli altari che non
avevano il nome di nessun dio, ma erano dedicati al “dio ignoto”. Almeno uno di quegli altari rimaneva ancora ai
giorni di Paolo.

¢gnèstJ: dat. sing. masc.
sconoscere: 1
Totale: 1

¢gor£ (agora)
da ageiro (raggruppare, probabilmente simile a ™ge…rw)
Numero Strong: 58
sostantivo femminile
1) qualsiasi riunione, specialmente della gente
2) il luogo di riunione
2a) per dibattiti pubblici
2b) per elezioni
2c) per prove
2d) per comprare e vendere
2e) per tutti gli affari
3) luogo del mercato, strada

¢gor´: dat. sing.
¢gora‹j: dat. pl.
¢gor¦n: acc. sing.
¢gor©j: gen. sing.
piazzare: 11
Totale: 11

¢gor£zw (agorazô)
da ¢gor£
TDNT - 1: 124,19
Numero Strong: 59
verbo
1) essere nel mercato, frequentarlo
2) fare affari là, comprare o vendere
3) di gente inattiva: frequentare il mercato, passare il tempo in ozio là

¢gor£zei: 3sing. att. pres. ind.
¢gor£zontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
¢gor£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢gor£sai: att. aor. inf.
¢gor£santa: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
¢gor£saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢gor£sate: 2pl. att. aor. imptv.
¢goras£tw: 3sing. att. aor. imptv.
¢gÒrason: 2sing. att. aor. imptv.
¢gor£swmen: 1pl. att. aor. cong.
¢gor£swsin: 3pl. att. aor. cong.
ºgÒrazon: 3pl. att. impf. ind.
ºgÒrasa: 1sing. att. aor. ind.
ºgÒrasan: 3pl. att. aor. ind.
ºgÒrasaj: 2sing. att. aor. ind.
ºgÒrasen: 3sing. att. aor. ind.
ºgor£sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
ºgor£sqhte: 2pl. pass. aor. ind.
ºgorasmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
(+˜autoà) comprare: 2
acquistare: 1
comprare: 23
riscattare: 4
Totale: 30

¢gora‹oj (agoraios)
da ¢gor£
Numero Strong: 60
aggettivo
1) in, di o appartenente al mercato
2) che frequenta il mercato
2a) truffatore, piccolo commerciante, rivenditore al dettaglio
2b) ozioso, bighellone, il tipo comune, basso, volgare
3) generalmente, dell'assemblea, adatto a parlare, che agisce in modo efficace

¢gora‹oi: nom. pl. femm.
¢gora…wn: gen. pl. masc.
gente di piazzare: 1
tribuno: 1
Totale: 2

¥gra (agra)
da ¥gw
Numero Strong: 61

sostantivo femminile
1) caccia
2) quello che è preso nella caccia, il bottino, la preda
2a) di uccelli o bestie, selvaggina
2b) di pesce, retata

¥grv: dat. sing.
¥gran: acc. sing.
pescare: 1
quantità: 1
Totale: 2

¢gr£mmatoj (agrammatos)
da ¥lfa (come particella negativa) e gr£mma
Numero Strong: 62
aggettivo
1) analfabeta, non educato

¢gr£mmato…: nom. pl. masc.
(+¥nqrwpoj) popolano: 1
Totale: 1

¢graÚlew (agrauleô)
da ¢grÒj e aÙlšw (nel senso di aÙl»)
Numero Strong: 63
verbo
1) vivere nei campi, essere sotto il cielo aperto, anche di notte

¢greÚw (agreuô)
da ¥gra
Numero Strong: 64
verbo
1) cacciare, prendere con la cacciare
2) metaforicamente cacciare (cercare), inseguire impazientemente

¢grauloàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢greÚswsin: 3pl. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) cogliere in fallire: 1
stare in campo: 1
Totale: 2

¢grišlaioj (agrielaios)
da ¥grioj e ™la…a
Numero Strong: 65
sostantivo femminile
1) come aggettivo, di o appartenente all'oliva selvatica
2) albero selvatico olivastro

¢grišlaioj: nom. sing.

¢griela…ou: gen. sing.
olivo selvatichezza: 2
Totale: 2

¥grioj (agrios)
da ¢grÒj
Numero Strong: 66
aggettivo
1) vivente o crescente nei campi o boschi
1a) di animali, selvatico, selvaggio
1b) di paesi, selvatico, incolto
2) di uomini ed animali in senso morale, selvatico, selvaggio, fiero
2a) maleducato
2b) di una passione violenta, veemente, furioso

¥gria: nom. pl. neut.
¥grion: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
furiare: 1
selvatichezza: 2
Totale: 3

'Agr…ppaj (Agrippas)
a quanto pare da ¥grioj e †ppoj
Numero Strong: 67
nome maschile
Agrippa = “come eroe”
1) nome di una famiglia che governava in Israele al tempo di Cristo
Vedi `Hródhj per una discussione della famiglia di Erode.

'Agr…ppa: gen. sing., voc. sing.
'Agr…ppaj: nom. sing.
(+Ð) Agrippa: 2
Agrippa: 9
Totale: 11

¢grÒj (agros)
da ¥gw
Numero Strong: 68
sostantivo maschile
1) terra
1a) campo, paese
1b) un appezzamento di terreno, pezzo di coltivazione
1c) il villaggio o fattorie vicini

¢grÒn, ¢grÕn: acc. sing.
¢grÒj, ¢grÕj: nom. sing.
¢groà: gen. sing.
¢groÚj, ¢groÝj: acc. pl.
¢grù: dat. sing.
¢grîn: gen. pl.

(+Ð) campo: 1
(+Ð) quello campo: 1
campagna: 7
campo: 25
uno campo: 2
Totale: 36

¢grupnšw (agrupneô)
ultimamente da ¥lfa (come particella negativa) e Ûpnoj
TDNT - 2: 338,195
Numero Strong: 69
verbo
1) essere insonne, tenere sveglio, guardare
2) essere circospetto, attento, pronto

¢grupne‹te: 2pl. att. pres. imptv.
¢grupnoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢grupnoàsin: 3pl. att. pres. ind.
vegliare: 4
Totale: 4

¢grupn…a (agrupnia)
da ¢grupnšw
Numero Strong: 70
sostantivo femminile
1) insonnia, osservazione

¢grupn…aij: dat. pl.
vegliare: 2
Totale: 2

¥gw (agô)
una parola primaria
Numero Strong: 71
verbo
1) condurre, prendere con sé
1a) condurre prendendo, e portando così al punto di destinazione: per esempio un animale
1b) condurre accompagnando ad un posto
1c) condurre con sé, unire a sé come compagno
1d) condurre, portare
1e) condurre via, ad un tribunale di giustizia, magistrato, eccetera
2) condurre
2a) condurre, guidare, dirigere
2b) condurre attraverso, condurre a: a qualcosa
2c) muovere, costringere: di forze ed influenze sulla mente
3) passare un giorno, mantenere o celebrare una festa, eccetera
4) andare, partire

¢gage‹n: att. aor. inf.
¢g£gete, ¢g£getš: 2pl. att. aor. imptv.
¢g£gV: 3sing. att. aor. cong.
¢gagÒnta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
¢gagÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.

¥ge: 2sing. att. pres. imptv.
¥gei: 3sing. att. pres. ind.
¥gein: att. pres. inf.
¥gesqai: pass. pres. inf.
¥gesqe: 2pl. pass. pres. ind.
¢gÒmena: pass. pres. ptc. acc. pl. neut.
¥gontai: 3pl. pass. pres. ind.
¥gontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¥gousin: 3pl. att. pres. ind.
¥gw: 1sing. att. pres. ind.
¥gwmen: 1pl. att. pres. cong.
¥gwsin: 3pl. att. pres. cong.
¥xei: 3sing. att. fut. ind.
¥xwn: att. fut. ptc. nom. sing. masc.
¢cqÁnai: pass. aor. inf.
¢cq»sesqe: 2pl. pass. fut. ind.
½gagen: 3sing. att. aor. ind.
ºg£gete: 2pl. att. aor. ind.
½gagon: 3pl. att. aor. ind.
Ãgen: 3sing. att. impf. ind.
½gesqe: 2pl. pass. impf. ind.
½geto: 3sing. pass. impf. ind.
½gonto: 3pl. pass. impf. ind.
½cqh: 3sing. pass. aor. ind.
(+aÙtÒj) condurre: 2
(+aÙtÒj) portare via: 1
(+¥n) condurre: 1
(+prÒj sÚ) condurre: 1
(+p£lin) tornare: 1
agitare: 1
andare: 6
condurre: 39
condurre via: 1
e: 1
essere: 1
fare condurre: 1
guidare: 2
non tradotto: 2
portare: 2
portare via: 1
potere condurre legare: 1
raccogliere: 1
ricondurre: 2
spingere: 1
suscitare: 1
Totale: 69

¢gwg» (agôgê)
raddoppio di ¥gw
TDNT - 1: 128,20
Numero Strong: 72
sostantivo femminile
1) il condurre
2) metaforicamente: condotta
2a) una condotta, addestramento, istruzione, disciplina

2b) la vita condotta, via o maniera di vita

¢gwgÍ: dat. sing.
condurre: 1
Totale: 1

¢gèn (agôn)
da ¥gw
TDNT - 1: 135,20
Numero Strong: 73
sostantivo maschile
1) una riunione
1a) un luogo di riunione: specialmente di un'assemblea per vedere dei giochi
1b) il luogo di contesa, l'arena o stadio
2) l'assemblea dei greci ai loro giochi nazionali
2a) così la disputa per un premio ai loro giochi
2b) generalmente, qualsiasi lotta o contesta
2c) una battaglia
2d) un'azione legale, processo

¢gîna: acc. sing.
¢gîni: dat. sing.
combattere: 3
gareggiare: 1
lottare: 2
Totale: 6

¢gwn…a (agônia)
da ¢gèn
TDNT - 1: 140,20
Numero Strong: 74
sostantivo femminile
1) una lotta per la vittoria
1a) esercizio ginnastico, lotta
2) di severe lotte mentali e emozioni, agonia, angoscia

¢gwn…v: dat. sing.
agonizzare: 1
Totale: 1

¢gwn…zomai (agônizomai)
da ¢gèn
TDNT - 1: 135,20
Numero Strong: 75
verbo
1) entrare in una disputa: contendere nei giochi ginnastici
2) contendere con avversari, lottare
3) metaforicamente contendere, lottare, con difficoltà e pericoli
4) sforzarsi con estremo zelo: ottenere qualcosa

¢gwn…zesqe: 2pl. med. pres. imptv.
¢gwnizÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.

¢gwnizÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢gwn…zou: 2sing. med. pres. imptv.
ºgwn…zonto: 3pl. med. impf. ind.
ºgènismai: 1sing. med. pf. ind.
(+¥n) combattere: 1
combattere: 4
fare atleta: 1
lottare: 1
sforzare di: 1
Totale: 8

'Ad£m (Adam)
di origine ebraica
TDNT - 1: 141,21
Numero Strong: 76
nome maschile
Adamo = “la terra rossa”
1) Adamo, il primo uomo, il padre di tutta la famiglia umana

'Ad£m: gen. sing.
'Ad¦m: dat. sing., nom. sing.
(+Ð) Adamo: 1
Adamo: 6
di Adamo: 1
non tradotto: 1
Totale: 9

¢d£panoj (adapanos)
da ¥lfa (come particella negativa) e dap£nh
Numero Strong: 77
aggettivo
1) senza spesa, non richiede spesa, costa niente

¢d£panon: acc. sing. neut.
gratuità: 1
Totale: 1

'Add… (Addi)
probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: 78
nome maschile
Addi = “ornamento”
1) figlio di Cosam e padre di Melchi nella genealogia del nostro Signore

'Addˆ: gen. sing.
Addi: 1
Totale: 1

¢delf» (adelfê)
da ¢delfÒj
TDNT - 1: 144,22

Numero Strong: 79
sostantivo femminile
1) una sorella
2) qualcuna legata a sé dalla religione cristiana

¢delfai, ¢delfaˆ: nom. pl.
¢delf£j, ¢delf¦j: acc. pl.
¢delf», ¢delf¾: nom. sing.
¢delfÍ: dat. sing.
¢delf¾n: acc. sing.
¢delfÁj: gen. sing.
(+Ð) sorella: 6
sorella: 17
sorella in fede: 1
uno sorella: 2
Totale: 26

¢delfÒj (adelfos)
da ¥lfa (come una particella connettiva) e delfus (l'utero)
TDNT - 1: 144,22
Numero Strong: 80
sostantivo maschile
1) un fratello, nato dagli stessi due genitori o solo dallo stesso padre o madre
2) che ha lo stesso antenato nazionale, appartiene alla stessa gente, o connazionale
3) qualsiasi individuo o uomo
4) un altro credente, unito a un altro dal legame di amore
5) un socio in occupazione o ufficio
6) fratelli in Cristo
6a) i suoi fratelli per sangue
6b) tutti gli uomini
6c) gli apostoli
6d) i cristiani, quelli esaltati allo stesso luogo celeste

¢delfš: voc. sing.
¢delfoˆ: nom. pl., voc. pl.
¢delfo…: nom. pl.
¢delfo‹j: dat. pl.
¢delfÒn, ¢delfÕn: acc. sing.
¢delfÒj, ¢delfÕj: nom. sing.
¢delfoà: gen. sing.
¢delfoÚj, ¢delfoÝj: acc. pl.
¢delfù: dat. sing.
¢delfîn: gen. pl.
(+Ð) di fratello: 1
(+Ð) fratello: 53
(+Ð) il: 1
(+¢n»r) fratello: 2
a di fratello: 1
a fratello: 1
alcuno fratello: 1
di fratello: 2
fratello: 276
maritare credere: 1

scegliere: 1
uno fratello: 3
Totale: 343

¢delfÒthj (adelfotês)
da ¢delfÒj
TDNT - 1: 144,22
Numero Strong: 81
sostantivo femminile
1) fratellanza, gentilezza fraterna
2) una famiglia di fratelli, la fratellanza

¢delfÒthta: acc. sing.
¢delfÒthti: dat. sing.
fratello: 2
Totale: 2

¥dhloj (adêlos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e dÁloj
Numero Strong: 82
aggettivo
1) non manifesto, indistinto, incerto, oscuro

¥dhla: nom. pl. neut.
¥dhlon: acc. sing. femm.
non vedere: 1
sconoscere: 1
Totale: 2

¢dhlÒthj (adêlotês)
da ¥dhloj
Numero Strong: 83
sostantivo femminile
1) incertezza

¢dhlÒthti: dat. sing.
incertezza: 1
Totale: 1

¢d»lwj (adêlôs)
da ¥dhloj
Numero Strong: 84
avverbio
1) incertezza

¢d»lwj: avv.
in modo incertezza: 1
Totale: 1

¢dhmonšw (adêmoneô)

da una parola derivata da adeo (essere saziato ad aborrimento)
Numero Strong: 85
verbo
1) essere agitato, avere una grande angoscia, essere depresso
Questo è la più forte delle tre parole greche (¢dhmonšw, baršw, lupšw) nel NT per la depressione.

¢dhmone‹n: att. pres. inf.
¢dhmonîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
angosciare: 2
preoccupare: 1
Totale: 3

¯dhj (haidês)
da ¥lfa (come particella negativa) e oda
TDNT - 1: 146,22
Numero Strong: 86
nome località
1) il nome Ades o Plutone, il dio dell'inferno
2) Orcus, il mondo inferiore, il reame dei morti
3) l'uso anteriore di questa parola era: la tomba, la morte, l'inferno
Nel greco biblico è associato con Orcus, le regioni infernali, un luogo scuro e cupo nelle profondità della terra,
dove vanno gli spiriti. Di solito Ades è solo la dimora dei cattivi Luca 16:23; Apocalisse 20:13-14; un luogo molto
scomodo (TDNT).

¯dV: dat. sing.
¯dhn: acc. sing.
¯dhj: nom. sing.
¯dou: gen. sing.
Ades: 8
di Ades: 1
soggionare di morire: 1
Totale: 10

¢di£kritoj (adiakritos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da diakr…nw
TDNT - 3: 950,469
Numero Strong: 87
aggettivo
1) non distinto, inintelligibile
2) senza dubbio, ambiguità o incertezza

¢di£kritoj: nom. sing. femm.
imparzialità: 1
Totale: 1

¢di£leiptoj (adialeiptos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da una parola composta da di£ e le…pw
Numero Strong: 88
aggettivo
1) senza interruzione, incessante, continuo

¢di£leipton: acc. sing. femm.
¢di£leiptoj: nom. sing. femm.
continuare: 1
regolare: 1
Totale: 2

¢diale…ptwj (adialeiptôs)
da ¢di£leiptoj
Numero Strong: 89
avverbio
1) senza interruzione, incessantemente, senza cessare

¢diale…ptwj: avv.
continuare: 2
non cessare mai di: 1
sempre: 1
Totale: 4

¢dikšw (adikeô)
da ¥dikoj
TDNT - 1: 157,22
Numero Strong: 91
verbo
1) verbo assoluto
1a) agire ingiustamente o perfidamente, peccare
1b) essere un criminale, aver violato la legge in qualche modo
1c) offendere
1d) fare torto
2) verbo transitivo
2a) fare qualcosa di sbagliato o un peccato
2b) offendere qualcuno, agire perfidamente verso qualcuno
2c) fare male a, danneggiare

¢dike‹sqe: 2pl. pass. pres. ind.
¢dike‹te: 2pl. att. pres. ind.
¢dikhqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
¢dikhqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
¢dikÁsai: att. aor. inf.
¢dik»santoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
¢dikhs£tw: 3sing. att. aor. imptv.
¢dik»sV: 3sing. att. aor. cong.
¢dik»sVj: 2sing. att. aor. cong.
¢dik»shte: 2pl. att. aor. cong.
¢dik»sousin: 3pl. att. fut. ind.
¢dikoÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢dikoÚmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
¢dikoàsin: 3pl. att. pres. ind.
¢dikî: 1sing. att. pres. ind.
¢dikîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ºd…khsa: 1sing. att. aor. ind.
ºdik»samen: 1pl. att. aor. ind.
ºdik»sate: 2pl. att. aor. ind.
ºd…khsen, ºd…khsšn: 3sing. att. aor. ind.

(+aÙtÒj) offendere in questo maniera: 1
(+sÚ) fare di male: 1
agire ingiustizia: 1
colpire: 1
danneggiare: 5
essere colpa: 1
essere ingiustizia: 1
fare alcuno torto: 1
fare di male: 1
fare torto: 7
ferire: 1
maltrattare: 1
offendere: 2
patire qualche torto: 1
praticare ingiustizia: 1
ricevere: 1
torto che fare: 1
Totale: 28

¢d…khma (adikêma)
da ¢dikšw
TDNT - 1: 161,22
Numero Strong: 92
sostantivo neutro
1) un misfatto, il fare del male, iniquità

¢d…khma: acc. sing.
¢d…khm£: nom. sing.
¢dik»mata: acc. pl.
ingiustizia: 1
iniquità: 1
misfatto: 1
Totale: 3

¢dik…a (adikia)
da ¥dikoj
TDNT - 1: 153,22
Numero Strong: 93
sostantivo femminile
1) ingiustizia, di un giudice
2) ingiustizia di cuore e di vita
3) un atto che viola la legge o la giustizia, atto di ingiustizia

¢dik…a: nom. sing.
¢dik…v: dat. sing.
¢dik…aij: dat. pl.
¢dik…an: acc. sing.
¢dik…aj: gen. sing.
(+Ð) disonestà: 1
(+Ð) ingiustizia: 2
(+Ð) torto: 1
(+™rg£thj) malfattore: 1

di iniquità: 5
ingiustizia: 8
iniquità: 7
Totale: 25

¥dikoj (adikos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e d…kh
TDNT - 1: 149,22
Numero Strong: 94
aggettivo
1) descrittivo di qualcuno che viola o ha violato la giustizia
1a) ingiusto
1b) ingiusto, peccaminoso
1c) di uno che tratta altri con frode, ingannevole

¥dikoi: nom. pl. masc.
¥dikoj, ¥dikÒj: nom. sing. masc.
¢d…kouj: acc. pl. masc.
¢d…kJ: dat. sing. masc.
¢d…kwn: gen. pl. masc.
di ingiustizia: 1
ingiustizia: 10
loro ingiustizia: 1
Totale: 12

¢d…kwj (adikôs)
da ¥dikoj
Numero Strong: 95
avverbio
1) ingiustamente, immeritatamente, senza colpa

¢d…kwj: avv.
ingiustizia: 1
Totale: 1

'Adm…n (Admin)
di origine ebraica
nome maschile
Admin
1) un antenato di Cristo

'Admˆn: gen. sing.
Admin: 1
Totale: 1

¢dÒkimoj (adokimos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e dÒkimoj
TDNT - 2: 255,181
Numero Strong: 96
aggettivo
1) che non supera la prova, non approvato

1a) propriamente usato di metalli e di monete
2) quello che non supera la prova come dovrebbe
2a) non adatto per, non provato, spurio, reprobo

¢dÒkimoi, ¢dÒkimo…: nom. pl. masc.
¢dÒkimon: acc. sing. masc.
¢dÒkimoj: nom. sing. femm., nom. sing. masc.
che non dare buono provare: 1
incapacità: 1
negare: 2
pervertire: 1
riprovare: 2
squalificare: 1
Totale: 8

¥doloj (adolos)
da ¥lfa (come una particella negativa), e dÒloj
Numero Strong: 97
aggettivo
1) sincero
1a) in cose: non mescolato, non adulterato, puro
1b) in persone: senza intenzione disonesta, ingenuo

¥dolon: acc. sing. neut.
purità: 1
Totale: 1

'AdramutthnÒj (Adramuttênos)
da Adramutteion (un luogo in Asia Minore)
Numero Strong: 98
aggettivo del nome di una località
Adramitto = “abiterò nella morte”
1) Adramitto, un porto marittimo della Misia

'Adramutthnù: dat. sing. neut.
di Adramitto: 1
Totale: 1

'Adr…aj (Adrias)
da Adria (un luogo vicino alla spiaggia)
Numero Strong: 99
nome località
Adriatico = “senza legno”
1) il mar Adriatico, Adria, il mare tra la Grecia e l'Italia

'Adr…v: dat. sing.
Adriatico: 1
Totale: 1

¡drÒthj (hadrotês)
da hadros (forte)

Numero Strong: 100
sostantivo femminile
1) raccolta generosa, grande abbondanza
2) grossezza, maturità, pienezza, soprattutto del corpo

¡drÒthti: dat. sing.
(+Ð) abbondare colletta: 1
Totale: 1

¢dunatšw (adunateô)
da ¢dÚnatoj
TDNT - 2: 284,186
Numero Strong: 101
verbo
1) essere impossibile
1a) non avere forza, potere o abilità, essere debole
1b) non poter essere fatto, essere impossibile

¢dunat»sei: 3sing. att. fut. ind.
essere impossibilità: 1
rimanere inefficacia: 1
Totale: 2

¢dÚnatoj (adunatos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e dunatÒj
TDNT - 2: 284,186
Numero Strong: 102
aggettivo
1) senza forza, impotente, debole, disabile
2) impossibile da fare, impossibile

¢dÚnata: nom. pl. neut.
¢dÚnaton: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
¢dÚnatÒn: nom. sing. neut.
¢dÚnatoj: nom. sing. masc.
¢dun£twn: gen. pl. masc.
cosa impossibilità: 1
debolezza: 1
essere impossibilità: 2
impossibilità: 4
non tradotto: 1
paralizzare: 1
Totale: 10

°dw (aidô)
una parola primaria
TDNT - 1: 163,24
Numero Strong: 103
verbo
1) lodare qualcuno, cantare

°dontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
°dousin: 3pl. att. pres. ind.
cantare: 5
Totale: 5

¢e… (aei)
da un sostantivo primario obsoleto (a quanto pare con il significato di 'durata continua')
Numero Strong: 104
avverbio
1) perpetuamente, senza cessare, sempre
2) invariabilmente, in ogni momento: quando secondo le circostanze qualcosa è o dovrebbe essere fatto di
nuovo

¢eˆ: avv.
continuare: 1
sempre: 6
Totale: 7

¢etÒj (aetos)
dalla stessa parola di ¢»r
Numero Strong: 105
sostantivo maschile
1) un'aquila: siccome le aquile di solito non vanno in cerca di carogna, questo può essere un avvoltoio che
assomiglia ad un'aquila
2) un'aquila come uno stendardo (il militare romano)

¢etoˆ, ¢eto…: nom. pl.
¢etoà: gen. sing.
¢etù: dat. sing.
a uno aquila: 1
aquila: 4
Totale: 5

¥zumoj (azumos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e zÚmh
TDNT - 2: 902,302
Numero Strong: 106
aggettivo
1) senza lievito o fermento
1a) delle pagnotte senza lievito usate nella festa pasquale degli ebrei
1b) metaforicamente libero da difetti o dal “lievito di iniquità”

¥zuma: nom. pl. neut.
¥zumoi: nom. pl. masc.
¢zÚmoij: dat. pl. neut.
¢zÚmwn: gen. pl. neut.
azzimo: 7
di azzimo: 1
senza lievitare: 1
Totale: 9

'Azèr (Azôr)
di origine ebraica
Numero Strong: 107
nome maschile
Azor = “aiutante”
1) Un figlio di Eliachim, nella linea del nostro Signore Matteo 1:13-14

'Azèr: acc. sing.
'Azër: nom. sing.
(+Ð) Azor: 1
Azor: 1
Totale: 2

“Azwtoj (Azôtos)
di origine ebraica
Numero Strong: 108
nome località
Asdod o Azot = “una fortezza”
1) una delle cinque città principali dei filistei, fra Ascalon e Iabne (Iamnia) e vicino al mar Mediterraneo

“Azwton: acc. sing.
Asdod: 1
Totale: 1

¢»r (aêr)
da aemi (respirare inconsapevolmente, per analogia, soffiare)
TDNT - 1: 165,25
Numero Strong: 109
sostantivo maschile
1) l'aria, particolarmente l'aria più bassa e più densa, come distinto dall'aria più alta e più rara
2) la regione atmosferica

¢šra: acc. sing.
¢šroj: gen. sing.
¢¾r: nom. sing.
(+Ð) aria: 1
aria: 5
vento: 1
Totale: 7

¢qanas…a (athanasia)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa) e q£natoj
TDNT - 3: 22,312
Numero Strong: 110
sostantivo femminile
1) immortalità, eternità

¢qanas…an: acc. sing.
immortalità: 3
Totale: 3

¢qšmitoj (athemitos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una derivata da themis (statuto, dalla radice di t…qhmi)
TDNT - 1: 166,25
Numero Strong: 111
aggettivo
1) cosa contraria alla legge e alla giustizia, proibita dalla legge, illecita, criminale, illegale, abominevole

¢qem…toij: dat. pl. femm.
¢qšmitÒn: nom. sing. neut.
illecito: 1
non lecito: 1
Totale: 2

¥qeoj (atheos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e qeÒj
TDNT - 3: 120,322
Numero Strong: 112
aggettivo
1) senza Dio, che non conosce né adora Dio
2) che nega gli dèi, soprattutto gli dèi riconosciuti dallo Stato
3) empio, irreligioso
4) abbandonato dagli dèi

¥qeoi: nom. pl. masc.
senza Dio: 1
Totale: 1

¥qesmoj (athesmos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una derivata da t…qhmi (nel senso di decretare)
TDNT - 1: 167,25
Numero Strong: 113
aggettivo
1) che infrange le limitazioni della legge e gratifica le proprie concupiscenze, cattivo

¢qšsmwn: gen. pl. masc.
scelleratezza: 2
Totale: 2

¢qetšw (atheteô)
da una composta da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da t…qhmi
TDNT - 8: 158,1176
Numero Strong: 114
verbo
1) scartare, mettere a parte, trascurare
2) contrastare l'efficacia di una cosa, annullare, fare vuoto, frustrare
3) rigettare, rifiutare, disdegnare

¢qete‹: 3sing. att. pres. ind.
¢qete‹te: 2pl. att. pres. ind.
¢qetÁsai: att. aor. inf.

¢qet»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢qet»sw: 1sing. att. fut. ind.
¢qetoàsin: 3pl. att. pres. ind.
¢qetî: 1sing. att. pres. ind.
¢qetîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ºqšthsan: 3pl. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) dire di no: 1
abbandonare: 1
annientare: 1
annullare: 3
disprezzare: 3
respingere: 4
rifiutare: 2
trasgredire: 1
Totale: 16

¢qšthsij (athetêsis)
da ¢qetšw
TDNT - 8: 158,1176
Numero Strong: 115
sostantivo femminile
1) abolizione, annullamento, mettere via, rifiuto
+ e„j: mettere via

¢qšthsin: acc. sing.
¢qšthsij: nom. sing.
abrogare: 1
annullare: 1
Totale: 2

'AqÁnai (Athênai)
plurale di Atene (la dea della saggezza, che si riteneva di aver fondato la città)
Numero Strong: 116
nome località
Atene = “incertezza”
1) Una città famosa della Grecia, la capitale dell'Attica, ed il centro della cultura e della civilizzazione durante il
periodo d'oro della storia della Grecia

'Aq»naij: dat. pl.
'Aqhnîn: gen. pl.
(+Ð) Atene: 1
a Atene: 1
Atene: 2
Totale: 4

'Aqhna‹oj (Athênaios)
da 'AqÁnai
Numero Strong: 117
aggettivo
1) una persona che vive a Atene, un ateniese

'Aqhna‹oi: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
Atene: 2
Totale: 2

¢qlšw (athleô)
da athlos (una disputa negli elenchi pubblici)
TDNT - 1: 167,25
Numero Strong: 118
verbo
1) impegnarsi in una disputa, contendere nei giochi pubblici, contendere per un premio
2) sopportare, soffrire

¢qlÍ: 3sing. att. pres. cong.
¢ql»sV: 3sing. att. aor. cong.
lottare: 1
lottare come atleta: 1
Totale: 2

¥qlhsij (athlêsis)
da ¢qlšw
TDNT - 1: 167,25
Numero Strong: 119
sostantivo femminile
1) contestazione, combattimento, sforzo, lotta, prova dura

¥qlhsin: acc. sing.
uno lottare: 1
Totale: 1

¢qro…zw (athroizô)
verbo
1) riunirsi, venire insieme

ºqroismšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
riunire: 1
Totale: 1

¢qumšw (athumeô)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa) e qumÒj
Numero Strong: 120
verbo
1) essere scoraggiato, abbattuto, con lo spirito distrutto

¢qumîsin: 3pl. att. pres. cong.
scoraggiare: 1
Totale: 1

¢qùoj (athôios)
da ¥lfa (come una particella negativa) e probabilmente una parola derivata da t…qhmi (che significa una

sanzione penale)
Numero Strong: 121
aggettivo
1) non colpevole, innocente, impunito

¢qùon: acc. sing. neut.
¢qùÒj: nom. sing. masc.
innocenza: 1
sangue: 1
Totale: 2

a‡geioj (aigeios)
da aix (una capra)
Numero Strong: 122
aggettivo
1) di una capra, pelle di capra

a„ge…oij: dat. pl. neut.
(+dšrma) capro: 1
Totale: 1

a„gialÒj (aigialos)
da aisso (rivestire di vimini) e ¤lj (nel senso del mare)
Numero Strong: 123
sostantivo maschile
1) la spiaggia del mare, la spiaggia

a„gialÒn, a„gialÕn: acc. sing.
(+Ð) riva: 1
riva: 2
spiaggia: 3
Totale: 6

A„gÚptioj (Aiguptios)
da A„guptoj
Numero Strong: 124
aggettivo
1) egiziano

A„gÚptioi: nom. pl. masc.
A„gÚption: acc. sing. masc.
A„gÚptioj: nom. sing. masc.
A„gupt…wn: gen. pl. masc.
di Egitto: 1
Egitto: 4
Totale: 5

A„guptoj (Aiguptos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 125

nome località
Egitto = “stretti duplici”
1) un paese occupa l'angolo del nord-est dell'Africa
2) metaforicamente Gerusalemme, per gli ebrei che perseguitavano Cristo ed i suoi seguaci, e così sono
paragonati agli egiziani che maltrattavano gli ebrei

A‡gupton: acc. sing.
A‡guptoj: nom. sing.
A„gÚptou: gen. sing.
A„gÚptJ: dat. sing.
di Egitto: 8
Egitto: 17
Totale: 25

¢dioj (aidios)
da ¢e…
TDNT - 1: 168,25
Numero Strong: 126
aggettivo
1) eterno

¢Žd…oij: dat. pl. masc.
¢dioj: nom. sing. femm.
eternare: 2
Totale: 2

a„dèj (aidôs)
forse da ¥lfa (come una particella negativa) e oda (tramite l'idea di occhi sconfortati)
TDNT - 1: 169,26
Numero Strong: 127
sostantivo femminile
1) un senso di vergogna o onore, modestia, timidezza, riverenza, rispetto (per altri)

a„doàj: gen. sing.
pudore: 1
Totale: 1

A„q…oy (Aithiops)
da aitho (a bruciatura superficiale) e ops (la faccia, da Ñpt£nomai)
Numero Strong: 128
sostantivo maschile
Etiope = “nero”
1) un etiope

A„qiÒpwn: gen. pl.
A„q…oy: nom. sing.
di Etiopia: 1
uno Etiopia: 1
Totale: 2

aŒma (haima)
di derivazione incerta
TDNT - 1: 172,26
Numero Strong: 129
sostantivo neutro
1) sangue
1a) di uomini o animali
1b) riferendosi alla vita
2) sangue versato, versato dalla violenza, uccisione, assassinio

aŒma: acc. sing., nom. sing.
aŒm£: nom. sing.
a†mati, a†mat…: dat. sing.
a†matoj, a†matÒj: gen. sing.
aƒm£twn: gen. pl.
(+ŽÚsij Ð) flusso: 1
(+phg» Ð) emorragia: 1
(+s£rx ka…) uomo: 1
a sangue: 1
con sangue: 1
da sangue: 2
di sangue: 8
innocenza: 1
non tradotto: 1
sangue: 80
Totale: 97

aƒmatekcus…a (haimatekchusia)
da aŒma ed una parola derivata da ™kcšw
TDNT - 1: 176,26
Numero Strong: 130
sostantivo femminile
1) spargimento di sangue

aƒmatekcus…aj: gen. sing.
spargere di sangue: 1
Totale: 1

aƒmorrošw (haimorroeô)
da aŒma e Žšw
Numero Strong: 131
verbo
1) soffrire per un flusso di sangue, avere una perdita di sangue, perdere sangue

aƒmorrooàsa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
malattia di uno flusso di sangue: 1
Totale: 1

A„nšaj (Aineas)
di derivazione incerta
Numero Strong: 132
nome maschile

Enea = “lodevole”
1) il nome di un paralitico guarito da Pietro a Lidda

A„nša: voc. sing.
A„nšan: acc. sing.
Enea: 2
Totale: 2

a‡nesij (ainesis)
da a„nšw
Numero Strong: 133
sostantivo femminile
1) lode, un ringraziamento offerto

a„nšsewj: gen. sing.
di lodare: 1
Totale: 1

a„nšw (aineô)
da anoj
TDNT - 1: 177,27
Numero Strong: 134
verbo
1) lodare, celebrare, cantare lodi in onore a Dio
2) permettere, raccomandare
3) promettere o fare un voto

a„ne‹n: att. pres. inf.
a„ne‹te: 2pl. att. pres. imptv.
a„noànta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
a„noàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
a„noÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
a„nîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
lodare: 8
Totale: 8

a‡nigma (ainigma)
da una parola derivata da anoj (nel suo senso primario)
TDNT - 1: 178,27
Numero Strong: 135
sostantivo neutro
1) un detto oscuro, enigma, indovinello
2) una cosa oscura

a„n…gmati: dat. sing.
oscurare: 1
Totale: 1

anoj (ainos)

a quanto pare una parola primaria, propriamente, una storia, ma usata nel senso di œpainoj
TDNT - 1: 177,27
Numero Strong: 136
sostantivo maschile
1) un detto, proverbio
2) lode, discorso lodativo

anon: acc. sing.
lodare: 2
Totale: 2

A„nèn (Ainôn)
di origine ebraica
Numero Strong: 137
nome località
Enon significa “primavere”
1) il nome di un luogo “presso Salim” dove Giovanni battezzava

a„nën: dat. sing.
Enon: 1
Totale: 1

aƒršomai (haireomai)
probabilmente simile a a‡rw
TDNT - 1: 180,27
Numero Strong: 138
verbo
1) prendere per sé, preferire, scegliere
2) scegliere con una votazione, eleggere ad un ufficio

aƒr»somai: 1sing. med. fut. ind.
e†lato: 3sing. med. aor. ind.
˜lÒmenoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
eleggere: 1
preferire: 2
Totale: 3

a†resij (hairesis)
da aƒršomai
TDNT - 1: 180,27
Numero Strong: 139
sostantivo femminile
1) atto di prendere, catturare: per esempio la conquista una città
2) scelta
3) quello che è scelto
4) un gruppo di persone che seguono i propri dogmi (setta o partito)
4a) dei sadducei
4b) dei farisei
4c) dei cristiani
5) dissensi che sorgono da diversità di opinioni e di scopi

aƒršseij: acc. pl., nom. pl.
aƒršsewj: gen. sing.
a†resin: acc. sing.
a†resij: nom. sing.
(+Ð) setta: 1
di dividere: 1
eresia: 1
setta: 6
Totale: 9

aƒret…zw (hairetizô)
da una parola derivata da aƒršomai
TDNT - 1: 184,27
Numero Strong: 140
verbo
1) scegliere
2) appartenere a una setta

Årštisa: 1sing. att. aor. ind.
scegliere: 1
Totale: 1

aƒretikÒj (hairetikos)
dalla stessa parola di aƒret…zw
TDNT - 1: 184,27
Numero Strong: 141
aggettivo
1) attrezzato o in grado di prendere o scegliere una cosa
2) scismatico, fazioso, un seguace di una dottrina falsa
3) eretico

aƒretikÕn: acc. sing. masc.
setta: 1
Totale: 1

a‡rw (airô)
una radice primaria
TDNT - 1: 185,28
Numero Strong: 142
verbo
1) elevare su, elevare, alzare su
1a) sollevare dal terreno, tirare su: pietre
1b) innalzare, elevare, alzare: la mano
1c) disegnare: un pesce
2) prendere su di sé e portare quello che è stato alzato, portare
3) portare via quello che è stato sollevato, portare via
3a) muovere dal suo luogo
3b) portare via qualcosa che è attaccata ad un'altra cosa
3c) rimuovere
3d) portare via, portare via con sé
3e) impossessarsi di quello che si è preso
3f) prendere da un altro quello che è suo o che è stato dato a lui, prendere con la forza

3g) prendere e usare in modo diverso
3h) prendere tra i viventi, o con la morte naturale o con la violenza
3i) far cessare

are: 2sing. att. pres. imptv.
a‡rei: 3sing. att. pres. ind.
a‡reij: 2sing. att. pres. ind.
a‡retai: 3sing. pass. pres. ind.
a‡rete: 2pl. att. pres. imptv.
a„rÒmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
a‡rontoj, a‡rontÒj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
a‡rwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
a‡rwsin: 3pl. att. pres. cong.
«rai, «ra…: att. aor. inf.
¥rantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¥raj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¥rate: 2pl. att. aor. imptv.
¢r£tw: 3sing. att. aor. imptv.
¥rV: 3sing. att. aor. cong.
¥rVj: 2sing. att. aor. cong.
¢rqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
¢rq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
¥rqhti: 2sing. pass. aor. imptv.
¢rq»tw: 3sing. pass. aor. imptv.
¢rqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
«ron, «rÒn: 2sing. att. aor. imptv.
¢roàsin, ¢roàs…n: 3pl. att. fut. ind.
¢rî: 1sing. att. fut. ind.
Ãran: 3pl. att. aor. ind.
½rate: 2pl. att. aor. ind.
Ãren: 3sing. att. aor. ind.
½rqh: 3sing. pass. aor. ind.
Ãrken: 3sing. att. pf. ind.
ºrmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
(+aÙtÒj) a morte: 1
(+aÙtÒj) alzare: 1
(+aÙtÒj) prendere: 1
(+¢pÒ aÙtÒj) togliere: 2
a prendere: 1
alzare: 3
distruggere: 1
dovere prendere: 1
fare morire: 1
issare a bordare: 1
levare ancora: 1
per prendere: 2
porta via: 4
portare: 6
portare via: 7
potere prendere: 1
prendere: 30
raccogliere: 4
sollevare: 1
sottrarre: 1
tenere sospendere: 1

togliere: 24
togliere di là: 1
togliere di mezzo: 1
togliere via: 2
venire raccogliere: 1
via: 1
Totale: 101

a„sq£nomai (aisthanomai)
di derivazione incerta
TDNT - 1: 187,29
Numero Strong: 143
verbo
1) percepire
1a) con i sensi fisici
1b) con la mente, capire

a‡sqwntai: 3pl. med. aor. cong.
(+m» aÙtÒj) da risultare incomprensibilità: 1
Totale: 1

a‡sqhsij (aisthêsis)
da a„sq£nomai
TDNT - 1: 187,29
Numero Strong: 144
sostantivo femminile
1) percezione, non solo con i sensi ma anche con l'intelletto
2) apprensione, discernimento
2a) di discernimento morale in materie etiche

a„sq»sei: dat. sing.
in discernere: 1
Totale: 1

a„sqht»rion (aisthêtêrion)
da una parola derivativa da a„sq£nomai
TDNT - 1: 187,29
Numero Strong: 145
sostantivo neutro
1) facoltà della mente di percepire, comprendere e giudicare

a„sqht»ria: acc. pl.
facoltà: 1
Totale: 1

a„scrokerd»j (aischrokerdês)
da a„scrÒj e kerdos (guadagno)
Numero Strong: 146
aggettivo
1) ansioso per un guadagno, avido di denaro, avido di guadagni disonesti

a„scrokerde‹j: acc. pl. masc.
a„scrokerdÁ: acc. sing. masc.
avidità di guadagnare disonestà: 1
avidità di illecito guadagnare: 1
Totale: 2

a„scrokerdîj (aischrokerdôs)
da a„scrokerd»j
Numero Strong: 147
avverbio
1) con avidità di guadagno materiale, disonestamente

a„scrokerdîj: avv.
per vile guadagnare: 1
Totale: 1

a„scrolog…a (aischrologia)
da a„scrÒj e lÒgoj
Numero Strong: 148
sostantivo femminile
1) parola brutta, discorso basso ed osceno

a„scrolog…an: acc. sing.
parola oscenità: 1
Totale: 1

a„scrÒj (aischros)
dalla stessa parola di a„scÚnomai
TDNT - 1: 189,29
Numero Strong: 150
aggettivo
1) vergognoso, immorale, disonorevole

a„scrÒn, a„scrÕn: nom. sing. neut.
a„scroà: gen. sing. neut.
cosa vergognare: 1
disonestà: 1
vergognare: 2
Totale: 4

a„scrÒthj (aischrotês)
da a„scrÒj
TDNT - 1: 189,29
Numero Strong: 151
sostantivo femminile
1) oscenità, sporcizia

a„scrÒthj: nom. sing.
oscenità: 1

Totale: 1

a„scÚnh (aischunê)
da a„scÚnomai
TDNT - 1: 189,29
Numero Strong: 152
sostantivo femminile
1) la confusione di qualcuno che si vergogna di una cosa, senso di vergogna
2) ignominia, disonore, vergogna
3) una cosa vergognosa

a„scÚnaj: acc. pl.
a„scÚnV: dat. sing.
a„scÚnh: nom. sing.
a„scÚnhj: gen. sing.
(+Ð) vergognare: 1
bruttare: 1
infamare: 1
vergognare: 3
Totale: 6

a„scÚnomai (aischunomai)
da aischos (deformazione, cioè disonore)
TDNT - 1: 189,29
Numero Strong: 153
verbo
1) sfigurare
2) disonorare
3) dare vergogna, rendere vergognoso, essere vergognoso

a„scunšsqw: 3sing. med. pres. imptv.
a„scunq»somai: 1sing. pass. fut. ind.
a„scunqîmen: 1pl. pass. aor. cong.
a„scÚnomai: 1sing. med. pres. ind.
avere da vergognare: 1
coprire di vergognare: 1
se ne vergognare: 1
vergognare: 2
Totale: 5

a„tšw (aiteô)
di derivazione incerta
TDNT - 1: 191,30
Numero Strong: 154
verbo
1) domandare, implorare, chiedere insistentemente, desiderare, richiedere

a„te‹n: att. pres. inf.
a„te‹j: 2sing. att. pres. ind.
a„te‹sqai: med. pres. inf.
a„te‹sqe: 2pl. med. pres. ind.
a„te‹te: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.

a„te…tw: 3sing. att. pres. imptv.
a„tÁsai: att. aor. inf.
a„t»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
a„t»sasqe: 2pl. med. aor. imptv.
a„t»sei: 3sing. att. fut. ind.
a„t»sesqe: 2pl. med. fut. ind.
a„t»sV: 2sing. med. aor. cong.
a„t»sVj: 2sing. att. aor. cong.
a„t»shtai: 3sing. med. aor. cong.
a„t»shte, a„t»shtš: 2pl. att. aor. cong.
a‡thsÒn: 2sing. att. aor. imptv.
a„t»sousin: 3pl. att. fut. ind.
a„t»swmai: 1sing. med. aor. cong.
a„t»swmšn: 1pl. att. aor. cong.
a„t»swntai: 3pl. med. aor. cong.
a„toàmai: 1sing. med. pres. ind.
a„toÚmeqa: 1pl. med. pres. ind.
a„toÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
a„toànti, a„toànt…: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
a„toàs£: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
a„toàsin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
a„tèmeqa: 1pl. med. pres. cong.
a„tîmen: 1pl. att. pres. cong.
a„tîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
Æt»kamen: 1pl. att. pf. ind.
Æt»santo: 3pl. med. aor. ind.
Éthsaj: 2sing. att. aor. ind.
Æt»sasqe: 2pl. med. aor. ind.
Æt»sate: 2pl. att. aor. ind.
Æt»sato: 3sing. med. aor. ind.
Ætoànto: 3pl. med. impf. ind.
(+¥n) chiedere: 1
(+™gè) chiedere: 1
(+¢pÒ aÙtÒj) fare: 1
(+sÚ) chiedere: 1
(+sÚ) domandare: 1
chiedere: 42
chiedere di: 1
chiesa: 3
chiesa di: 1
domandare: 11
fare questo richiedere: 1
per chiedere: 1
pregare: 2
richiedere: 3
Totale: 70

a‡thma (aitêma)
da a„tšw
TDNT - 1: 193,30
Numero Strong: 155
sostantivo neutro
1) petizione, richiesta

a‡thma: acc. sing.
a„t»mata: acc. pl., nom. pl.
(+aÙtÒj) domandare: 1
cosa: 1
richiedere: 1
Totale: 3

a„t…a (aitia)
dalla stessa parola di a„tšw
Numero Strong: 156
sostantivo femminile
1) causa, ragione
2) motivo per cui qualcuno è degno della punizione, crimine
3) accusa (di un crimine)

a„t…a: nom. sing.
a„t…an: acc. sing.
a„t…aj: acc. pl., gen. sing.
(+Ð) motivare: 1
(+di£ Ój) perciò: 1
(+Ój) questo: 1
accusare: 1
colpa: 3
colpa meritare: 1
condannare: 1
cosa: 1
degnare: 1
di azionare: 1
motivare: 5
motivare di condannare: 1
situare: 1
uno motivare: 1
Totale: 20

a‡tion (aition)
da a‡tioj
Numero Strong: 158
sostantivo neutro
1) causa, difetto

a„t…ou: gen. sing.
colpa: 1
di colpa: 1
meritare: 1
ragionare: 1
Totale: 4

a‡tioj (aitios)
dalla stessa parola di a„tšw
Numero Strong: 159
aggettivo
1) quello che è la causa di una cosa, che è causativo, che causa

1a) l'autore
1a1) di una causa
1a2) di un crimine o un'offesa

a‡tion: acc. sing. neut.
a‡tioj: nom. sing. masc.
autore: 1
Totale: 1

a„t…wma (aitiôma)
da una parola derivata da a„t…a
Numero Strong: 157
sostantivo neutro
1) accusa, capo d'accusa, lamento

a„tièmata: acc. pl.
accusare: 1
Totale: 1

a„fn…dioj (aifnidios)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa) e fa…nw (vedi ™xa…fnhj)
Numero Strong: 160
aggettivo
1) inaspettato, improvviso, imprevisto

a„fn…dioj: nom. sing. femm., nom. sing. masc.
improvvisare: 1
venire: 1
Totale: 2

a„cmalws…a (aichmalôsia)
da a„cm£lwtoj
TDNT - 1: 195,31
Numero Strong: 161
sostantivo femminile
1) prigionia

a„cmalws…an: acc. sing.
di prigione: 1
prigione: 2
Totale: 3

a„cmalwteÚw (aichmalôteuô)
da a„cm£lwtoj
TDNT - 1: 195,31
Numero Strong: 162
verbo
1) fare prigioniero, prendere come prigioniero, catturare

Æcmalèteusen: 3sing. att. aor. ind.

portare: 1
Totale: 1

a„cmalwt…zw (aichmalôtizô)
da a„cm£lwtoj
TDNT - 1: 195,31
Numero Strong: 163
verbo
1) condurre via come prigioniero
2) metaforicamente catturare la propria mente, incantare

a„cmalwt…zont£: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
a„cmalwt…zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
a„cmalwtisq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
circuire: 1
condurre prigione: 1
fare prigione: 1
rendere prigione: 1
Totale: 4

a„cm£lwtoj (aichmalôtos)
da aichme (una lancia) ed una parola derivata dalla stessa parola di ¤lwsij
TDNT - 1: 195,31
Numero Strong: 164
sostantivo maschile
1) prigioniero

a„cmalètoij: dat. pl.
a prigione: 1
Totale: 1

a„èn (aiôn)
dalla stessa parola di ¢e…
TDNT - 1: 197,31
Numero Strong: 165
sostantivo maschile
1) per sempre, un'età che non finisce, perpetuità di tempo, eternità
2) i mondi, l'universo
3) un periodo di tempo, età

a„îna: acc. sing.
a„înaj: acc. pl.
a„îni: dat. sing.
a„înoj, a„înÒj: gen. sing.
a„ènwn: gen. pl.
a„îsin: dat. pl.
(+¹mšra) eternare: 1
(+Ð) che mondo essere mondo: 1
(+Ð) eternare: 22
(+Ð) mondo: 5

(+Ð) secolo: 1
(+Ð) sempre: 4
(+e„j Ð) mai: 5
(+e„j Ð) mai più: 2
(+mhkšti e„j Ð) mai più: 1
andare: 1
antichità: 1
di età presentare: 1
di mondo: 1
di secolo: 1
epoca: 1
eternare: 3
età: 2
età presentare: 4
mondo: 11
mondo avvenire: 1
secolo: 50
tempo: 3
Totale: 122

a„ènioj (aiônios)
da a„èn
TDNT - 1: 208,31
Numero Strong: 166
aggettivo
1) senza inizio e fine, quello che è sempre stato e sempre sarà
2) senza inizio
3) senza fine, che non cesserà mai, eterno, per sempre
+ crÒnoj: dall'inizio del mondo

a„ènia: nom. pl. neut.
a„wn…an: acc. sing. femm.
a„wn…oij: dat. pl. masc.
a„ènion: acc. sing. femm., acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
a„ènioj, a„èniÒj: nom. sing. femm.
a„wn…ou: gen. sing. femm., gen. sing. masc., gen. sing. neut.
a„wn…ouj: acc. pl. femm.
a„wn…wn: gen. pl. masc.
(+crÒnoj) eternare: 1
(+crÒnoj) secolo: 1
(+Ð) eternare: 5
eternare: 61
non tradotto: 1
per sempre: 1
più remoto: 1
Totale: 71

¢kaqars…a (akatharsia)
da ¢k£qartoj
TDNT - 3: 427,381
Numero Strong: 167
sostantivo femminile
1) sporcizia
1a) fisica

1b) in senso morale: l'impurità di una vita lussurioso, immorale, di concupiscenza
1b1) di motivi impuri

¢kaqars…a: nom. sing.
¢kaqars…v: dat. sing.
¢kaqars…an: acc. sing.
¢kaqars…aj: gen. sing.
immondizia: 1
impurità: 8
motivare impurità: 1
Totale: 10

¢k£qarthj (akathartês)
da ¢k£qartoj
Numero Strong: 168
sostantivo femminile
1) impurità, sporcizia

¢k£qartoj (akathartos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da kaqa…rw (che significa pulito)
TDNT - 3: 427,381
Numero Strong: 169
aggettivo
1) non pulito, sporco
1a) in senso cerimoniale: quello che cui ci si deve astenere secondo la legge levitica
1b) in senso morale: sporco in pensiero e vita

¢k£qarta: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
¢k£qart£: nom. pl. neut.
¢kaq£rtoij: dat. pl. neut.
¢k£qarton: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut., voc. sing. neut.
¢k£qartoj: nom. sing. masc.
¢kaq£rtou: gen. sing. neut.
¢kaq£rtJ: dat. sing. neut.
¢kaq£rtwn: gen. pl. neut.
(+Ð œcw pneàma) indemoniare: 1
(+Ð) immondizia: 9
contaminare: 2
di contaminare: 1
di impurità: 1
immondizia: 13
impurità: 4
non tradotto: 1
Totale: 32

¢kairšomai (akaireomai)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa) e kairÒj (che significa fuori stagione)
TDNT - 3: 462,*
Numero Strong: 170
verbo
1) mancare di opportunità

ºkaire‹sqe: 2pl. med. impf. ind.
mancare opportunità: 1
Totale: 1

¢ka…rwj (akairôs)
dalla stessa parola di ¢kairšomai
TDNT - 3: 462,389
Numero Strong: 171
avverbio
1) fuori stagione

¢ka…rwj: avv.
sfavorire: 1
Totale: 1

¥kakoj (akakos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e kakÒj
TDNT - 3: 482,391
Numero Strong: 172
aggettivo
1) senza astuzia o frode, innocente, libero da colpa, semplice
2) che non teme il male dagli altri, che non sospetta di nessuno

¥kakoj: nom. sing. masc.
¢k£kwn: gen. pl. masc.
innocenza: 1
semplicità: 1
Totale: 2

¥kanqa (akantha)
probabilmente dalla stessa parola di ¢km»n
Numero Strong: 173
sostantivo femminile
1) spina, rovo
2) cespuglio, una pianta spinosa

¥kanqai: nom. pl.
¢k£nqaj: acc. pl.
¢kanqîn: gen. pl.
spina: 14
Totale: 14

¢k£nqinoj (akanthinos)
da ¥kanqa
Numero Strong: 174
aggettivo
1) spinoso, fatto di ramoscelli di una pianta spinosa

¢k£nqinon: acc. sing. masc.

coronare: 1
di spina: 1
Totale: 2

¥karpoj (akarpos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e karpÒj
TDNT - 3: 616,416
Numero Strong: 175
aggettivo
1) metaforicamente senza frutto, infruttifero, sterile, che non produce quello che dovrebbe produrre

¥karpa: nom. pl. neut.
¥karpoi: nom. pl. masc.
¢k£rpoij: dat. pl. neut.
¥karpoj, ¥karpÒj: nom. sing. masc.
¢k£rpouj: acc. pl. masc.
(+Ð) infruttuoso: 1
infruttuoso: 3
senza fruttare: 1
senza portare fruttare: 1
sterilire: 1
Totale: 7

¢kat£gnwstoj (akatagnôstos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da kataginèskw
TDNT - 1: 714,119
Numero Strong: 176
aggettivo
1) che non può essere condannato, non è censurato

¢kat£gnwston: acc. sing. masc.
irreprensibile: 1
Totale: 1

¢katak£luptoj (akatakaluptos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e katakalÚptomai una parola derivata da una parola composta da
kat£ e kalÚptw
Numero Strong: 177
aggettivo
1) scoperto, svelato

¢katak£lupton: acc. sing. femm.
¢katakalÚptJ: dat. sing. femm.
senza avere capo coprire: 1
senza coprire: 1
Totale: 2

¢kat£kritoj (akatakritos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da katakr…nw
TDNT - 3: 952,469
Numero Strong: 178

aggettivo
1) non ancora giudicato, punito senza essere processato

¢kat£kriton: acc. sing. masc.
¢katakr…touj: acc. pl. masc.
non condannare: 1
senza che condannare: 1
Totale: 2

¢kat£lutoj (akatalutos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da katalÚw
TDNT - 4: 338,543
Numero Strong: 179
aggettivo
1) indissolubile, non soggetto a distruzione, senza fine

¢katalÚtou: gen. sing. femm.
indistruttibile: 1
Totale: 1

¢kat£paustoj (akatapaustos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da katapaÚw
Numero Strong: 180
aggettivo
1) incapace di cessare, incessante
2) non acquietato, che non può essere acquietato

¢katapaÚstouj: acc. pl. masc.
non smettere di: 1
Totale: 1

¢katastas…a (akatastasia)
da ¢kat£statoj
TDNT - 3: 446,387
Numero Strong: 181
sostantivo femminile
1) instabilità, uno stato di disordine, disturbo, confusione, tumulto

¢katastas…a: nom. sing.
¢katastas…ai: nom. pl.
¢katastas…aij: dat. pl.
¢katastas…aj: acc. pl., gen. sing.
di confondere: 1
di sommuovere: 1
disordinare: 2
tumultuare: 1
Totale: 5

¢kat£statoj (akatastatos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da kaq…sthmi

TDNT - 3: 447,387
Numero Strong: 182
aggettivo
1) instabile, mobile, senza riposo

¢kat£staton: nom. sing. neut.
¢kat£statoj: nom. sing. masc.
continuare: 1
instabilità: 1
Totale: 2

¢katascetoj (akataschetos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da katšcw
Numero Strong: 183
aggettivo
1) chi non può essere controllato, indisciplinato

'Akeldam£c (Akeldamach)
di origine aramaica
Numero Strong: 184
nome località
Acheldama = “Campo di Sangue”
1) un campo acquistato con i soldi del tradimento di Giuda, vicino a Gerusalemme

'Akeldam£c: acc. sing.
non tradotto: 1
Totale: 1

¢kšraioj (akeraios)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da ker£nnumi
TDNT - 1: 209,33
Numero Strong: 185
aggettivo
1) non mescolato, puro come in vini o metalli
2) della mente, senza nessuna cattiveria, libero da astuzia, innocente, semplice

¢kšraioi: nom. pl. masc.
¢kera…ouj: acc. pl. masc.
incontaminare: 1
integrare: 1
semplicità: 1
Totale: 3

¢klin»j (aklinês)
da ¥lfa (come una particella negativa) e kl…nw
Numero Strong: 186
aggettivo
1) che non inclina, fermo, immobile, che non oscilla

¢klinÁ: acc. sing. femm.

senza vacillare: 1
Totale: 1

¢km£zw (akmazô)
dalla stessa parola di ¢km»n
Numero Strong: 187
verbo
1) fiorire, venire a maturità, essere totalmente maturo

½kmasan: 3pl. att. aor. ind.
maturare: 1
Totale: 1

¢km»n (akmên)
caso accusativo di un nome (“culmine”) simile a ake (un punto) e con lo stesso significato
Numero Strong: 188
avverbio
1) un punto
2) estremità, culmine, grado più alto
3) il tempo presente

¢km¾n: avv.
ancora: 1
Totale: 1

¢ko» (akoê)
da ¢koÚw
TDNT - 1: 221,34
Numero Strong: 189
sostantivo femminile
1) il senso di udito
2) l'organo dell'udito, l'orecchio
3) una cosa sentita
3a) istruzione, vale a dire orale
3a1) della predicazione del vangelo
3b) diceria, rapporto o voce

¢koa…: nom. pl.
¢koa‹j: dat. pl.
¢ko¦j: acc. pl.
¢ko», ¢ko¾: nom. sing.
¢koÍ: dat. sing.
¢ko»n, ¢ko¾n: acc. sing.
¢koÁj: gen. sing.
(+Ð) comprendere: 1
(+e„j Ð) davanti: 1
(+e„j Ð) sentire: 1
ascoltare: 2
con vostro orecchio: 1
di predicare: 1

di rumoreggiare: 1
fama: 3
orecchio: 2
predicare: 5
rumoreggiare: 1
udire: 5
Totale: 24

¢kolouqšw (akoloutheô)
da ¥lfa (come una particella di unione) e keleuthos (una strada)
TDNT - 1: 210,33
Numero Strong: 190
verbo
1) seguire uno che precede, raggiungerlo come un compagno, accompagnarlo
2) raggiungere qualcuno come discepolo, diventare il suo discepolo
2a) appartenere al gruppo di qualcuno

¢kolouqe‹: 3sing. att. pres. ind.
¢koloÚqei: 2sing. att. pres. imptv.
¢kolouqe‹n: att. pres. inf.
¢kolouqe…tw: 3sing. att. pres. imptv.
¢kolouqÁsai: att. aor. inf.
¢kolouq»santšj: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢kolouqhs£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
¢kolouq»sate: 2pl. att. aor. imptv.
¢kolouq»seij: 2sing. att. fut. ind.
¢kolouq»sousin: 3pl. att. fut. ind.
¢kolouq»sw: 1sing. att. fut. ind.
¢kolouqoànta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
¢kolouqoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
¢kolouqoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢kolouqoànti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
¢kolouqoÚshj: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
¢kolouqoàsin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
¢kolouqoàs…n: 3pl. att. pres. ind.
¢kolouqîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ºkoloÚqei: 3sing. att. impf. ind.
ºkolouq»kamšn: 1pl. att. pf. ind.
ºkolouq»samšn: 1pl. att. aor. ind.
ºkoloÚqhsan: 3pl. att. aor. ind.
ºkoloÚqhsen: 3sing. att. aor. ind.
ºkoloÚqoun: 3pl. att. impf. ind.
(+aÙtÒj) mettere a seguire: 1
(+aÙtÒj) seguire: 3
(+™gè) seguire: 13
(+sÚ) seguire: 1
che seguire: 2
incalzare: 1
non tradotto: 1
quello che seguire: 1
seguire: 62
venire: 3
venire dietro: 2
Totale: 90

¢koÚw (akouô)
una radice
TDNT - 1: 216,34
Numero Strong: 191
verbo
1) essere dotato con la facoltà dell'udito, non sordo
2) sentire
2b) ascoltare, considerare quello che è detto
2c) capire, percepire il senso di quello che è stato detto
3) sentire una cosa
3a) percepire dall'orecchio quello che è annunciato nella propria presenza
3b) ottenere ascoltando, imparare
3c) una cosa venuta ai propri orecchi, scoprire, imparare
3d) dare orecchio a un insegnamento o un insegnante
3e) comprendere, capire

¢khkÒamen: 1pl. att. pf. ind.
¢khkÒasin: 3pl. att. pf. ind.
¢khkÒate: 2pl. att. pf. ind.
¢khkoÒtaj: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
¥koue: 2sing. att. pres. imptv.
¢koÚei: 3sing. att. pres. ind.
¢koÚein: att. pres. inf.
¢koÚeij: 2sing. att. pres. ind.
¢koÚetai: 3sing. pass. pres. ind.
¢koÚete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
¢kouštw: 3sing. att. pres. imptv.
¢koÚomen: 1pl. att. pres. ind.
¢koÚonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
¢koÚontaj, ¢koÚont£j: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
¢koÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢koÚonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
¢koÚontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
¢kouÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢koÚousin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
¢koàsai, ¢koàsa…: att. aor. inf.
¢koÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢kous£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
¢koÚsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢koÚsasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
¢koÚsasin: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
¢koÚsate, ¢koÚsatš: 2pl. att. aor. imptv.
¢kous£tw: 3sing. att. aor. imptv.
¢kous£twsan: 3pl. att. aor. imptv.
¢koÚsei: 3sing. att. fut. ind.
¢koÚsesqe: 2pl. med. fut. ind.
¢koÚsete: 2pl. att. fut. ind.
¢koÚsV: 2sing. med. fut. ind., 3sing. att. aor. cong.
¢koÚshte: 2pl. att. aor. cong.
¢kousqe‹sin: pass. aor. ptc. dat. pl. neut.
¢kousqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
¢kousq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
¢kousÒmeq£: 1pl. med. fut. ind.
¢koÚsontai: 3pl. med. fut. ind.
¢koÚsousin: 3pl. att. fut. ind.

¢koÚswsin: 3pl. att. aor. cong.
¢koÚw: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
¢koÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢koÚwsin: 3pl. att. pres. cong.
½kouen: 3sing. att. impf. ind.
½kouon: 3pl. att. impf. ind.
½kousa: 1sing. att. aor. ind.
ºkoÚsamen: 1pl. att. aor. ind.
½kousan: 3pl. att. aor. ind.
½kousaj, ½kous£j: 2sing. att. aor. ind.
ºkoÚsate, ºkoÚsatš: 2pl. att. aor. ind.
½kousen: 3sing. att. aor. ind.
ºkoÚsqh: 3sing. pass. aor. ind.
(+aÙtÒj) ascoltare: 5
(+aÙtÒj) per ascoltare: 2
(+aÙtÒj) per udire: 1
(+aÙtÒj) udire: 2
(+baršwj) diventare durare: 1
(+Ð) ascoltare: 2
(+e„m…) sentire: 1
(+™gè) ascoltare: 3
(+™£n) ascoltare: 1
(+par£ aÙtÒj) udire: 1
ascoltare: 86
avere notizia: 1
capire: 1
che uno udire: 1
con vostro orecchio: 1
dare ascoltare: 2
divenire: 1
e udire: 1
esaudire: 6
giungere: 1
imparare: 1
intendere: 2
non tradotto: 2
per udire: 9
prestare ascoltare: 2
quando udire: 1
sapere: 9
sentire: 19
sentire dire: 1
ubbidire: 1
udire: 253
udire parlare: 2
udire tu: 1
vedere: 1
venire a orecchio: 1
venire a sapere: 3
Totale: 428

¢kras…a (akrasia)
da ¢krat»j
TDNT - 2: 339,196
Numero Strong: 192
sostantivo femminile

1) mancanza di autocontrollo, incontinenza, intemperanza

¢kras…an: acc. sing.
¢kras…aj: gen. sing.
incontinenza: 1
intemperanza: 1
Totale: 2

¢krat»j (akratês)
da ¥lfa (come una particella negativa) e kr£toj
TDNT - 2: 339,196
Numero Strong: 193
aggettivo
1) senza autocontrollo, intemperante, incontinente

¢krate‹j: nom. pl. masc.
intemperanza: 1
Totale: 1

¥kratoj (akratos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da ker£nnumi
Numero Strong: 194
aggettivo
1) non mescolato, puro

¢kr£tou: gen. sing. masc.
purità: 1
Totale: 1

¢kr…beia (akribeia)
dalla stessa parola di ¢krib»j
Numero Strong: 195
sostantivo femminile
1) esattezza, cura esatta: in concordanza con la severità della legge mosaica

¢kr…beian: acc. sing.
rigidità osservare: 1
Totale: 1

¢kribšsteron (akribesteron)
neutro del comparativo di ¢krib»j
Numero Strong: 197
aggettivo
1) più esatto, più perfetto

¢krib»j (akribês)
derivata dalla stessa parola di ¥kron
Numero Strong: 196
aggettivo

1) esatto, accurato
2) con il superlativo: della setta più severa: il più preciso e rigido nell'interpretazione della legge mosaica, ed
nell'osservazione addirittura dei precetti più minuti della legge e tradizioni

¢kribest£thn: acc. sing. femm. superl.
¢kribšsteron: acc. sing. neut. comp.
con più esattezza: 1
meglio: 1
molto bene: 1
più esattezza: 1
più rigidità: 1
Totale: 5

¢kribÒw (akriboô)
dalla stessa parola di ¢krib»j
Numero Strong: 198
verbo
1) conoscere accuratamente, fare esattamente
2) investigare con diligenza

ºkr…bwsen: 3sing. att. aor. ind.
essere esattezza informare: 1
informare esattezza: 1
Totale: 2

¢kribîj (akribôs)
dalla stessa parola di ¢krib»j
Numero Strong: 199
avverbio
1) esattamente, accuratamente, con diligenza, perfettamente

¢kribšsteron, ¢kribîj: avv.
accuratezza: 2
con diligenza: 1
molto bene: 1
precisare: 1
Totale: 5

¢kr…j (akris)
a quanto pare dalla stessa parola di ¥kron
Numero Strong: 200
sostantivo femminile
1) una locusta, particolarmente quella specie che infesta soprattutto i paesi orientali, spogliando i campi ed
alberi. Sciami innumerevoli di questi insetti sono portati dal vento quasi ogni primavera dall'Arabia nella
Palestina, e, dopo aver devastato quel paese, emigrano in regioni più settentrionali, finché periscono cadendo
nel mare. Gli abitanti di questi paesi sono abituati a mangiare alimentare queste locuste, o crude o arrostite e
stagionate con sale (o preparate in altri modi), ed anche agli israeliti era permesso mangiarle.

¢kr…daj: acc. pl.
¢kr…dej: nom. pl.
¢kr…dwn: gen. pl.

cavalletta: 2
di cavalletta: 2
Totale: 4

¢kroat»rion (akroatêrion)
da ¢kroat»j
Numero Strong: 201
sostantivo neutro
1) un'aula tenuta da parte per le udienze e i processi legali

¢kroat»rion: acc. sing.
sala di udire: 1
Totale: 1

¢kroat»j (akroatês)
da akroaomai (ascoltare, a quanto pare una forma intensiva di ¢koÚw)
Numero Strong: 202
sostantivo maschile
1) un ascoltatore

¢kroataˆ: nom. pl.
¢kroat¾j: nom. sing.
ascoltare: 3
uno ascoltare: 1
Totale: 4

¢krobust…a (akrobustia)
da ¥kron e probabilmente una forma cambiata di posthe (il pene o organo sessuale maschio)
TDNT - 1: 225,36
Numero Strong: 203
sostantivo femminile
1) avente il prepuzio, incirconcisione
2) un gentile
3) una condizione in cui i desideri corrotti radicati nella carne non sono ancora estinti
+ œcw: incirconciso

¢krobust…a: nom. sing.
¢krobust…v: dat. sing.
¢krobust…an: acc. sing.
¢krobust…aj: gen. sing.
(+œcw) non circoncidere: 1
(+Ð) incirconciso: 1
(+™n Ð) incirconciso: 1
(+™n) incirconciso: 3
essere incirconciso: 1
incirconciso: 12
loro incirconciso: 1
Totale: 20

¢krogwnia‹oj (akrogôniaios)

da ¥kron e gwn…a
TDNT - 1: 792,137
Numero Strong: 204
aggettivo
1) messo ad un angolo estremo, pietra angolare

¢krogwnia‹on: acc. sing. masc.
¢krogwnia…ou: gen. sing. masc.
angolo: 1
pietra angolo: 1
Totale: 2

¢kroq…nion (akrothinion)
da ¥kron e this (un mucchio)
Numero Strong: 205
sostantivo neutro
1) cima del mucchio, i primi frutti
1a) migliore dei bottini o delle raccolte
2) i greci di solito selezionavano la parte più alta dei mucchi e la offrivano agli dèi

¢kroqin…wn: gen. pl.
bottino: 1
Totale: 1

¥kron (akron)
neutro di un aggettivo probabilmente simile alla radice di ¢km»n
Numero Strong: 206
sostantivo neutro
1) i confini più lontani, parti delle estremità, fine, più alto, estremo
1a) della terra
1b) di cielo

¥kron: acc. sing.
¥krou: gen. sing.
¥krwn: gen. pl.
(+aÙtÒj) altro: 1
cima: 1
estremità: 2
puntare: 1
uno capo: 1
Totale: 6

'AkÚlaj (Akulas)
probabilmente dalla parola latina aquila
Numero Strong: 207
nome maschile
Aquila = “un'aquila”
1) un ebreo di Ponto, un fabbricante di tende convertito a Cristo, compagno ed alleato di Paolo nella
propagazione del cristianesimo

'AkÚlan: acc. sing.

'AkÚlaj: nom. sing.
aquila: 6
Totale: 6

¢kurÒw (akuroô)
da ¥lfa (come una particella negativa) e kurÒw
TDNT - 3: 1099,494
Numero Strong: 208
verbo
1) rendere vuoto, annullare, privare di forza ed di autorità

¢kuro‹: 3sing. att. pres. ind.
¢kuroàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ºkurèsate: 2pl. att. aor. ind.
annullare: 3
Totale: 3

¢kwlÚtwj (akôlutôs)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da kwlÚw
Numero Strong: 209
avverbio
1) senza ostacoli, liberamente

¢kwlÚtwj: avv.
senza impedire: 1
Totale: 1

¥kwn (akôn)
da ¥lfa (come una particella negativa) e ˜kèn
TDNT - 2: 469,221
Numero Strong: 210
aggettivo
1) non di propria volontà, controvoglia, contro la volontà

¥kwn: nom. sing. masc.
non volere: 1
Totale: 1

¢l£bastron (alabastron)
da alabastros (di derivazione incerta), il nome di una pietra
Numero Strong: 211
sostantivo neutro
1) una scatola fatta di alabastro in cui gli unguenti sono conservati
Gli antichi ritenevano che l'alabastro fosse il migliore materiale in cui conservare i loro unguenti. “Rompere la
scatola” significa probabilmente rompere il sigillo della scatola.

¢l£bastron: acc. sing.
alabastro: 1
di alabastro: 1

uno vaso di alabastro: 2
Totale: 4

¢lazone…a (alazoneia)
da ¢lazèn
TDNT - 1: 226,36
Numero Strong: 212
sostantivo femminile
1) discorso vuoto, millantatore
2) un'assicurazione insolente e vuota, che si fida del proprio potere e delle sue risorse e vergognosamente
disprezza e viola le leggi divine e il diritto umano
3) una presunzione empia e vuota che si fida nella stabilità delle cose terrene, vanta, orgoglio

¢lazone…a: nom. sing.
¢lazone…aij: dat. pl.
arroganza: 1
superbire: 1
Totale: 2

¢lazèn (alazôn)
da ale (vagabondaggio)
TDNT - 1: 226,36
Numero Strong: 213
sostantivo maschile
1) un pretendente vuoto, un millantatore

¢lazÒnaj: acc. pl.
¢lazÒnej: nom. pl.
vanagloriare: 2
Totale: 2

¢lal£zw (alalazô)
da alale (un grido)
TDNT - 1: 227,36
Numero Strong: 214
verbo
1) ripetere frequentemente il grido 'alala' come i soldati facevano quando entravano in battaglia
2) emettere un suono gioioso
3) gemere, lamentare
4) accerchiare rumorosamente, echeggiare

¢lal£zon: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
¢lal£zontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
squillare: 1
urlare: 1
Totale: 2

¢l£lhtoj (alalêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da lalšw
Numero Strong: 215
aggettivo

1) che non può essere espresso, non espresso in parole

¢lal»toij: dat. pl. masc.
ineffabile: 1
Totale: 1

¥laloj (alalos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e lalšw
Numero Strong: 216
aggettivo
1) ammutolito, muto, mancante della facoltà del discorso

¥lalon: acc. sing. neut., voc. sing. neut.
¢l£louj: acc. pl. masc.
mutezza: 3
Totale: 3

¤laj (halas)
da ¤lj
TDNT - 1: 228,36
Numero Strong: 217
sostantivo neutro
1) sale con cui il cibo è condito e i sacrifici sono spruzzati
2) la materia salina usata per fertilizzare la terra arabile
3) il sale è un simbolo di concordia durevole, perché protegge il cibo dalla putrefazione e lo conserva immutato.
Di conseguenza, nella ratificazione solenne dei patti, gli orientali erano, e sono tutt'oggi, abituati a prendere
insieme del sale
4) saggezza e grazia esibite in un discorso

¤lati: dat. sing.
con sale: 1
Totale: 1

¢le…fw (aleifô)
da ¥lfa (particella di unione) e la radice di liparÒj
TDNT - 1: 229,37
Numero Strong: 218
verbo
1) ungere

¥leiya…: 2sing. med. aor. imptv.
¢le…yantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢le…yasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
¢le…ywsin: 3pl. att. aor. cong.
½leifen: 3sing. att. impf. ind.
½leifon: 3pl. att. impf. ind.
½leiyaj: 2sing. att. aor. ind.
½leiyen: 3sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) ungere: 1
(+sÚ) ungere: 1

cospargere: 1
ungere: 5
versare: 1
Totale: 9

¢lektorofwn…a (alektorofônia)
da ¢lšktwr e fwn»
Numero Strong: 219
sostantivo femminile
1) il canto del gallo
1a) usato per la terza veglia della notte

¢lektorofwn…aj: gen. sing.
a cantare di: 1
Totale: 1

¢lšktwr (alektôr)
da 'parare'
Numero Strong: 220
sostantivo maschile
1) un gallo, o un maschio di qualsiasi uccello

¢lšktora: acc. sing.
¢lšktwr: nom. sing.
gallo: 12
Totale: 12

'AlexandreÚj (Alexandreus)
dalla città così chiamata
Numero Strong: 221
sostantivo maschile
1) un nativo o residente di Alessandria in Egitto

'AlexandreÝj: nom. sing.
'Alexandršwn: gen. pl.
di Alessandria: 1
non tradotto: 1
Totale: 2

'Alexandr‹noj (Alexandrinos)
dalla stessa parola di 'AlexandreÚj
Numero Strong: 222
aggettivo
1) un nativo o residente di Alessandria in Egitto
2) di Alessandria o appartenente ad Alessandria

'Alexandr‹non: acc. sing. neut.
'Alexandr…nJ: dat. sing. neut.
Alessandria: 2
Totale: 2

'Alšxandroj (Alexandros)
dalla stessa parola (della prima parte) di ¢lšktwr e ¢n»r
Numero Strong: 223
nome maschile
Alessandro = “difensore dell'uomo”
1) figlio di Simone di Cirene che portò la croce di Gesù Marco 15:21
2) un certo uomo della famiglia del sommo sacerdote Atti 4:6
3) un certo ebreo Atti 19:33
4) un certo ramaio che si oppose all'apostolo Paolo 1Timoteo 1:20

'Alšxandron: acc. sing.
'Alšxandroj: nom. sing.
'Alex£ndrou: gen. sing.
(+Ð) Alessandro: 1
Alessandro: 4
di Alessandro: 1
Totale: 6

¥leuron (aleuron)
da aleo (macinare)
Numero Strong: 224
sostantivo neutro
1) farina, pasto

¢leÚrou: gen. sing.
di farina: 2
Totale: 2

¢l»qeia (alêtheia)
da ¢lhq»j
TDNT - 1: 232,37
Numero Strong: 225
sostantivo femminile
1) obiettivamente
1a) quello è vero in qualche materia sotto considerazione
1a1) veramente, in verità, secondo verità
1a2) di una verità, in realtà, di fatto, certamente
1b) quello che è vero e riguarda le cose di Dio e i doveri dell'uomo, la verità morale e religiosa
1b1) nella latitudine più grande
1b2) le vere nozioni teologiche che sono accessibili alla ragione umana senza il suo intervento
soprannaturale
1c) la verità come insegnata nella religione cristiana, per quanto riguarda Dio e l'esecuzione dei suoi propositi
per mezzo di Cristo, i doveri dell'uomo, in confronto sia con le superstizioni dei gentili che con le invenzioni degli
ebrei, e con opinioni e precetti corrotti dei falsi insegnanti addirittura fra i cristiani
2) soggettivamente
2a) verità come un'eccellenza personale
2a1) quel candore di mente che è libero di affezioni, pretese, simulazioni e falsità
+ ™p…: veramente

¢lhqe…v: dat. sing.
¢l»qeia, ¢l»qei£: nom. sing.
¢l»qeian: acc. sing.

¢lhqe…aj: gen. sing.
(+Ð) verità: 2
(+™n) verità: 1
(+™p…) certezza: 1
(+™p…) proprio: 1
con sincerare: 1
di verità: 7
in verità: 2
non tradotto: 1
veracità: 1
verità: 90
verità poiché: 1
verità verità: 1
Totale: 109

¢lhqeÚw (alêtheuô)
da ¢lhq»j
TDNT - 1: 251,37
Numero Strong: 226
verbo
1) dire la verità
1a) insegnare la verità
1b) professare la verità

¢lhqeÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢lhqeÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+sÚ) dire verità: 1
seguire verità: 1
Totale: 2

¢lhq»j (alêthês)
da ¥lfa (come una particella negativa) e lanq£nw
TDNT - 1: 247,37
Numero Strong: 227
aggettivo
1) vero
2) che ama la verità, dice la verità, veritiero

¢lhqe‹j: nom. pl. masc.
¢lhqj: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
¢lhqšj: nom. sing. neut.
¢lhqÁ: acc. pl. neut., acc. sing. femm., nom. pl. neut.
¢lhq»j: nom. sing. femm., nom. sing. masc.
¢lhq¾j: nom. sing. femm.
¢lhqoàj: gen. sing. femm.
realtà: 1
sincerare: 2
verità: 23
Totale: 26

¢lhqinÒj (alêthinos)
da ¢lhq»j

TDNT - 1: 249,37
Numero Strong: 228
aggettivo
1) quello che ha non solo il nome e somiglianza, ma la vera natura corrispondente al nome, in ogni rispetto
corrispondente al significato del nome, vero, genuinamente vero
1a) opposto a quello che è fittizio, falsificato, immaginario, simulato o finto
1b) la parola contrappone la realtà alle sue sembianze
1c) opposto a quello che è imperfetto, difettoso, fragile, incerto
2) vero, verace, sincero

¢lhqinaˆ: nom. pl. femm.
¢lhqin», ¢lhqin¾: nom. sing. femm.
¢lhqinÁj: gen. sing. femm.
¢lhqinoˆ, ¢lhqino…: nom. pl. masc.
¢lhqinÒn: acc. sing. masc., nom. sing. neut.
¢lhqinÕn: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
¢lhqinÒj: nom. sing. masc., voc. sing. masc.
¢lhqinÕj: nom. sing. masc.
¢lhqinù: dat. sing. masc.
¢lhqinîn: gen. pl. neut.
(+Ð) verità: 5
sincerare: 1
verità: 22
Totale: 28

¢l»qw (alêthô)
dalla stessa parola di ¥leuron
Numero Strong: 229
verbo
1) macinare
Era il costume di mandare donne e schiave al mulino per farlo girare manualmente

¢l»qousai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
(+™p…) macinare: 1
macinare: 1
Totale: 2

¢lhqîj (alêthôs)
da ¢lhq»j
Numero Strong: 230
avverbio
1) veramente, di una verità, in realtà, certamente, davvero

¢lhqîj: avv.
certezza: 3
davvero: 1
di sicurezza: 1
in verità: 3
per davvero: 1
verità: 9
Totale: 18

¡lieÚj (halieus)
da ¤lj
Numero Strong: 231
sostantivo maschile
1) un pescatore

¡lie‹j: acc. pl., nom. pl.
di pescare: 1
pescare: 4
Totale: 5

¡lieÚw (halieuô)
da ¡lieÚj
Numero Strong: 232
verbo
1) pescare

¡lieÚein: att. pres. inf.
pescare: 1
Totale: 1

¡l…zw (halizô)
da ¤lj
Numero Strong: 233
verbo
1) salare, condire con sale, spruzzare con sale

¡lisq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
salare: 2
Totale: 2

¢l…sghma (alisgêma)
da alisgeo (sporcare)
Numero Strong: 234
sostantivo neutro
1) inquinamento, condanna

¢lisghm£twn: gen. pl.
cosa contaminare in sacrificare: 1
Totale: 1

¢ll£ (alla)
plurale del neutro di ¥lloj
Numero Strong: 235
congiunzione
1) ma
1a) ciononostante, nonostante
1b) un'obiezione

1c) un'eccezione
1d) una restrizione
1e) no, piuttosto, inoltre
1f) crea una transizione al discorso principale

¢ll', ¢ll£, ¢ll¦: cong.
(+½) se non: 1
(+oÙ) di altronde: 1
(+toÙnant…on) anzi: 1
a contrariare: 3
allora: 1
anzi: 41
bensì: 1
così: 1
dunque: 1
e: 12
eppure: 3
invece: 11
ma: 505
non: 1
non tradotto: 32
ora: 1
però: 11
perché: 1
piuttosto: 1
quanto: 1
santificare: 1
se non: 2
tuttavia: 4
Totale: 637

¢ll£ssw (allassô)
da ¥lloj
TDNT - 1: 251,40
Numero Strong: 236
verbo
1) cambiare, scambiare una cosa per un'altra, trasformare

¢llaghsÒmeqa: 1pl. pass. fut. ind.
¢llag»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
¢ll£xai: att. aor. inf.
¢ll£xei: 3sing. att. fut. ind.
½llaxan: 3pl. att. aor. ind.
cambiare: 3
mutare: 1
trasformare: 2
Totale: 6

¢llacÒqen (allachothen)
da ¥lloj
Numero Strong: 237
avverbio
1) da un altro luogo

¢llacÒqen: avv.
da uno altro parte: 1
Totale: 1

¢llacoà (allachou)
avverbio
1) un altro luogo

¢llacoà: avv.
altrove: 1
Totale: 1

¢llhgoršw (allêgoreô)
da ¥lloj e agoreo (fare un'arringa, vedi ¢gor£)
TDNT - 1: 260,42
Numero Strong: 238
verbo
1) parlare in modo allegorico o con un'illustrazione

¢llhgoroÚmena: pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
uno senso allegoria: 1
Totale: 1

¡llhlouŽ£ (hallêlouia)
di origine ebraica
TDNT - 1: 264,43
Numero Strong: 239
interiezione impersonale
1) lode a Dio, alleluia

¡llhlouŽ£: inter.
alleluia: 4
Totale: 4

¢ll»lwn (allêlôn)
plurale genitivo di ¥lloj raddoppiata
Numero Strong: 240
pronome reciproco (plurale)
1) l'un l'altro, reciprocamente, a vicenda

¢ll»loij: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
¢ll»louj: acc. pl. masc.
¢ll»lwn: gen. pl. masc.
(+e„j) reciprocità: 1
(+e„j) si uno altro: 1
(+e„j) uno a altro: 1
(+e„j) uno di altro: 1
(+ØpÒ) uno da altro: 1

(+kat£) uno di altro: 1
(+metaxÚ) a vicenda: 1
(+met£) uno altro: 1
(+¢gap£w) amare uno altro: 1
(+™n) uno con altro: 1
(+™n) uno per altro: 1
(+¢pÒ) si: 1
(+par£) uno da altro: 1
(+prÒj) fra di loro: 1
(+prÒj) uno a altro: 5
(+prÒj) uno altro: 3
(+prokalšomai) provocare: 1
a vicenda: 4
altro: 2
ciascuno: 1
comune: 1
di loro: 10
di voi: 4
fra di loro: 1
loro: 1
noi: 1
non tradotto: 1
reciprocità: 1
si: 1
si a vicenda: 1
uno a altro: 7
uno altro: 30
uno di altro: 5
uno e altro: 1
uno verso altro: 1
voi a vicenda: 1
voi uno altro: 3
Totale: 100

¢llogen»j (allogenês)
da ¥lloj e gšnoj
TDNT - 1: 266,43
Numero Strong: 241
aggettivo
1) provenire da un'altra tribù, straniero

¢llogen¾j: nom. sing. masc.
(+Ð) straniero: 1
Totale: 1

¤llomai (hallomai)
voce media a quanto pare di un verbo primario
Numero Strong: 242
verbo
1) saltare
2) saltare su, sgorgare: di acqua

¡llÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
¡llomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. neut.

¼lato: 3sing. med. aor. ind.
saltare: 1
saltare su: 1
scaturire: 1
Totale: 3

¥lloj (allos)
una parola primaria
TDNT - 1: 264,43
Numero Strong: 243
aggettivo
1) un altro, altro

¥lla: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
¥llai: nom. pl. femm.
¥llaj: acc. pl. femm.
¥llh: nom. sing. femm.
¥llhn: acc. sing. femm.
¥llhj: gen. sing. femm.
¥llo: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
¥lloi: nom. pl. masc.
¥lloij: dat. pl. masc.
¥llon: acc. sing. masc.
¥lloj: nom. sing. masc.
¥llou: gen. sing. masc.
¥llouj: acc. pl. masc.
¥llJ: dat. sing. masc.
¥llwn: gen. pl. masc.
(+e„ m») altro che: 1
(+¥lloj prÒj) uno a altro: 1
(+prÒj ¥lloj) uno a altro: 1
(+t…j) con altro: 1
a altro: 5
a uno: 1
a uno altro: 8
alcuno: 1
alcuno altro: 1
altro: 91
altro cosa: 2
altro parte: 1
chi: 2
di altro: 3
di altro persona: 1
diversità: 1
non tradotto: 5
per altro: 1
uno: 2
uno altro: 25
uno altro angelo: 1
Totale: 155

¢llotriep…skopoj (allotriepiskopos)
da ¢llÒtrioj e ™p…skopoj
TDNT - 2: 620,244

Numero Strong: 244
sostantivo maschile
1) uno che prende la sovrintendenza degli affari che appartengono ad altri e non a lui, che bada a fatti altrui

¢llotriep…skopoj: nom. sing.
immischiare in fare altro: 1
Totale: 1

¢llÒtrioj (allotrios)
da ¥lloj
TDNT - 1: 265,43
Numero Strong: 245
aggettivo
1) che appartiene a un altro
2) straniero, strano, non della propria famiglia, nemico

¢llotr…v: dat. sing. femm.
¢llotr…aij: dat. pl. femm.
¢llotr…an: acc. sing. femm.
¢llotr…oij: dat. pl. masc.
¢llÒtrion: acc. sing. masc.
¢llotr…J: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
¢llotr…wn: gen. pl. masc.
altro: 6
estraniare: 1
non suo: 1
straniero: 5
uno estraniare: 1
Totale: 14

¢llÒfuloj (allofulos)
da ¥lloj e ful»
TDNT - 1: 267,43
Numero Strong: 246
aggettivo
1) straniero, di un'altra nazione

¢llofÚlJ: dat. sing. masc.
uno straniero: 1
Totale: 1

¥llwj (allôs)
da ¥lloj
Numero Strong: 247
avverbio
1) altrimenti

¥llwj: avv.
non: 1
Totale: 1

¢lo£w (aloaô)
dalla stessa parola di ¤lwn
Numero Strong: 248
verbo
1) trebbiare, battere

¢loîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢loînta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
che trebbiare: 1
che trebbiare grano: 1
trebbiare grano: 1
Totale: 3

¥logoj (alogos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e lÒgoj
TDNT - 4: 141,505
Numero Strong: 249
aggettivo
1) senza ragione, bestia
2) contrario alla ragione, assurdo, irragionevole

¥loga: nom. pl. neut.
¥logon: nom. sing. neut.
non ragionare: 1
privare di ragionare: 2
Totale: 3

¢lÒh (aloê)
di origine straniera
Numero Strong: 250
sostantivo femminile
1) aloe
Il nome di un albero aromatico che cresce in India orientale e in Cina, ed il cui legno molle ed amaro gli orientali
usavano per affumicare e per imbalsamare i morti. L'albero raggiunge un'altezza di 40 metri ha una
circonferenza di 4 metri.

¢lÒhj: gen. sing.
di aloe: 1
Totale: 1

¤lj (hals)
una parola primaria
Numero Strong: 251
sostantivo maschile
1) sale

¤la: acc. sing.
¤laj: nom. sing.
di sale: 1

sale: 6
Totale: 7

¡lukÒj (halukos)
da ¤lj
Numero Strong: 252
aggettivo
1) salato

¡lukÕn: nom. sing. neut.
salare: 1
Totale: 1

¢lupÒteroj (alupoteros)
comparativo di una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa) e lÚph
TDNT - 4: 323,*
Numero Strong: 253
aggettivo
1) libero da pena o dolore; meno addolorato

¢lupÒteroj: nom. sing. masc. comp.
meno affliggere: 1
Totale: 1

¤lusij (halusis)
di derivazione incerta
Numero Strong: 254
sostantivo femminile
1) una catena, un'obbligazione da cui il corpo o una parte di esso (le mani, i piedi) sono limitati

¡lÚsei: dat. sing.
¡lÚseij: acc. pl., nom. pl.
¡lÚsesi, ¡lÚsesin: dat. pl.
¤lusin, ¤lus…n: acc. sing.
(+Ð) catena: 1
catena: 4
con catena: 4
con uno catena: 1
uno catena: 1
Totale: 11

¢lusitel»j (alusitelês)
da ¥lfa (come una particella negativa) e la radice di lusitele‹
Numero Strong: 255
aggettivo
1) che non dà profitto, che fa male, pernicioso

¢lusitelj: nom. sing. neut.
non di utilità: 1
Totale: 1

¥lfa (alfa)
di origine ebraica
TDNT - 1: 1,*
Numero Strong: 1
sostantivo neutro
1) prima lettera dell'alfabeto greco
2) Cristo è l'Alfa indica che è l'inizio (e la fine)
In alcune versione, è scritto solo come la lettera a.

¥lfa: nom. sing.
alfa: 3
Totale: 3

`Alfa‹oj (Halfaios)
di origine ebraica
Numero Strong: 256
nome maschile
Alfeo = “che cambia”
1) Il padre di Levi il pubblicano Marco 2:14
2) Il padre di Giacomo, chiamato il minore, uno degli apostoli

`Alfa…ou: gen. sing.
Alfeo: 3
di Alfeo: 1
figliare di Alfeo: 1
Totale: 5

¤lwn (halôn)
probabilmente dalla radice di eƒl…ssw
Numero Strong: 257
sostantivo femminile
1) aia, cioè un luogo nel campo reso duro dopo la raccolta, dove il grano era battuto

¤lwna: acc. sing.
aia: 2
Totale: 2

¢lèphx (alôpêx)
di derivazione incerta
Numero Strong: 258
sostantivo femminile
1) una volpe
2) metaforicamente un uomo astuto o abile

¢lèpekej: nom. pl.
¢lèpeki: dat. sing.
volpe: 3
Totale: 3

¤lwsij (halôsis)
da una forma collaterale di aƒršomai
Numero Strong: 259
sostantivo femminile
1) un accalappiamento, cattura
+ e„j: essere preso

¤lwsin: acc. sing.
catturare: 1
Totale: 1

¤ma (hama)
una particella primaria
Numero Strong: 260
preposizione
1) (avverbio) allo stesso tempo, subito, insieme
2) (preposizione) insieme con

¤ma: prep.
(+dš) inoltrare: 1
a tempo stesso: 2
in stesso tempo: 1
insieme: 2
insieme con: 1
non tradotto: 2
tutto quanto: 1
Totale: 10

¢maq»j (amathês)
da ¥lfa (come una particella negativa) e manq£nw
Numero Strong: 261
aggettivo
1) non educato, ignorante

¢maqe‹j: nom. pl. masc.
uomo ignorare: 1
Totale: 1

¢mar£ntinoj (amarantinos)
da ¢m£rantoj
Numero Strong: 262
aggettivo
1) composto da amaranto
1a) un fiore così chiamato perché non appassisce mai né si affievolisce, e, se viene strappato, si
riprende se inaffiato
1b) un simbolo della perpetuità e dell'immortalità

¢mar£ntinon: acc. sing. masc.
non appassire: 1
Totale: 1

¢m£rantoj (amarantos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da mara…nomai
Numero Strong: 263
aggettivo
1) non evanescente, inalterabile, perenne (Vedi ¢mar£ntinoj)

¢m£ranton: acc. sing. femm.
inalterabile: 1
Totale: 1

¡mart£nw (hamartanô)
forse da ¥lfa (come una particella negativa) e la radice di mšroj
TDNT - 1: 267,44
Numero Strong: 264
verbo
1) non avere una parte in
2) mancare il bersaglio
3) errare, essere sbagliato
4) perdere o vagare dal percorso di integrità e onore, fare una cosa sbagliata
5) vagare dalla legge di Dio, violare la legge di Dio, peccare

¡m£rtane: 2sing. att. pres. imptv.
¡mart£nei: 3sing. att. pres. ind.
¡mart£nein: att. pres. inf.
¡mart£nete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
¡mart£nonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
¡mart£nontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
¡mart£nontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¡martanÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
¡mart£nousin: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
¡mart£nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
¡m£rtV: 3sing. att. aor. cong.
¡mart»santaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
¡mart»santoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
¡marths£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
¡mart»sasin: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
¡mart»sei: 3sing. att. fut. ind.
¡mart»sV: 3sing. att. aor. cong.
¡mart»swmen: 1pl. att. aor. cong.
¡m£rthte: 2pl. att. aor. cong.
¼marten: 3sing. att. aor. ind.
¼martej: 2sing. att. aor. ind.
¹mart»kamen: 1pl. att. pf. ind.
¼marton: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
(+™gè) persistere in peccare: 1
che peccare: 1
commettere: 1
commettere uno peccare: 1
mancare: 1
peccare: 38
Totale: 43

¡m£rthma (hamartêma)
da ¡mart£nw
TDNT - 1: 267,44
Numero Strong: 265
sostantivo neutro
1) peccato, atto cattivo

¡m£rthma: nom. sing.
¡mart»mata: nom. pl.
¡mart»matoj: gen. sing.
¡marthm£twn: gen. pl.
di uno peccare: 1
peccare: 3
Totale: 4

¡mart…a (hamartia)
da ¡mart£nw
TDNT - 1: 267,44
Numero Strong: 266
sostantivo femminile
1) equivalente a ¡mart£nw
1a) non avere una parte in
1b) mancare il bersaglio
1c) errare, essere sbagliato
1d) perdere o vagare dal percorso di integrità e onore, fare una cosa sbagliata
1e) distaccarsi dalla legge di Dio, violare la legge di Dio, peccare
2) quello che è sbagliato, un peccato, un'offesa, una violazione della legge divina con il pensiero o con un atto
3) collettivamente, la totalità dei peccati commessi sia da una persona singola che da molte persone

¡mart…a: nom. sing.
¡mart…v: dat. sing.
¡mart…ai: nom. pl.
¡mart…aij: dat. pl.
¡mart…an: acc. sing.
¡mart…aj: acc. pl., gen. sing.
¡martiîn: gen. pl.
(+Ð) peccare: 2
a peccare: 4
alcuno peccare: 1
colpa: 3
da peccare: 1
di peccare: 20
peccare: 138
uno peccare: 4
Totale: 173

¢m£rturoj (amarturos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una forma di m£rtuj
Numero Strong: 267
aggettivo
1) senza testimone o testimonianza, non attestato

¢m£rturon: acc. sing. masc.
privare di testimoniare: 1
Totale: 1

¡martwlÒj (hamartôlos)
da ¡mart£nw
TDNT - 1: 317,51
Numero Strong: 268
aggettivo
1) dedito al peccato, un peccatore
1a) non libero da peccato
1b) preminentemente peccaminoso, particolarmente cattivo
1b1) tutti gli uomini cattivi
1b2) specificamente degli uomini macchiati con certi vizi o crimini
1b2a) esattore delle tasse, pagano

¡martwloˆ: nom. pl. masc.
¡martwlo…: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
¡martwlo‹j: dat. pl. masc.
¡martwlÕn: acc. sing. masc.
¡martwlÒj: nom. sing. femm., nom. sing. masc.
¡martwlÕj: nom. sing. femm.
¡martwloÚj, ¡martwloÝj: acc. pl. masc.
¡martwlù: dat. sing. femm., dat. sing. masc.
¡martwlîn: gen. pl. masc.
(+Ð) peccare: 1
(+¥nqrwpoj) uno peccare: 1
(+¢n»r) uno peccare: 2
a peccare: 1
di peccare: 6
peccare: 31
uno peccare: 5
Totale: 47

¥macoj (amachos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e m£ch
TDNT - 4: 527,573
Numero Strong: 269
aggettivo
1) quello a cui non si può resistere, invincibile
2) non litigioso
3) che astiene da combattimento

¥macon: acc. sing. masc.
¢m£couj: acc. pl. masc.
non litigare: 2
Totale: 2

¢m£w (amaô)
da ¤ma
Numero Strong: 270
verbo

1) mietere, tagliare

¢mhs£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
mietere: 1
Totale: 1

¢mšqustoj (amethustos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da meqÚw
Numero Strong: 271
sostantivo femminile
1) ametista, una pietra preziosa di colore viola e porpora

¢mšqustoj: nom. sing.
ametista: 1
Totale: 1

¢melšw (ameleô)
da ¥lfa (come una particella negativa) e mšlei
Numero Strong: 272
verbo
1) essere spensierato di, trascurare, essere negligente di

¢mšlei: 2sing. att. pres. imptv.
¢mel»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ºmšlhsa: 1sing. att. aor. ind.
non curare: 2
trascurare: 2
Totale: 4

¥memptoj (amemptos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da mšmfomai
TDNT - 4: 571,580
Numero Strong: 273
aggettivo
1) irreprensibile, senza macchie e difetti, meritevole di nessuna censura

¥memptoi: nom. pl. masc.
¥memptoj: nom. sing. femm., nom. sing. masc.
¢mšmptouj: acc. pl. femm.
in modo irreprensibile: 1
irreprensibile: 3
senza difettare: 1
Totale: 5

¢mšmptwj (amemptôs)
da ¥memptoj
Numero Strong: 274
avverbio
1) irreprensibilmente, con nessuna motivo di censura

¢mšmptwj: avv.
irreprensibile: 2
Totale: 2

¢mšrimnoj (amerimnos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e mšrimna
TDNT - 4: 593,584
Numero Strong: 275
aggettivo
1) libero da ansia, libero da cura, senza accuratezza
+ perit…qhmi: sicuro

¢mer…mnouj: acc. pl. masc.
da ogni preoccupare: 1
senza preoccupare: 1
Totale: 2

¢met£qetoj (ametathetos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da metat…qhmi
Numero Strong: 276
aggettivo
1) immutabile, non trasposto, non trasferito, fisso, inalterabile

¢met£qeton: acc. sing. neut.
¢metaqštwn: gen. pl. neut.
immutabilità: 2
Totale: 2

¢metak…nhtoj (ametakinêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da metakinšw
Numero Strong: 277
aggettivo
1) non mosso dal proprio posto, immobile
2) metaforicamente fermamente persistente

¢metak…nhtoi: nom. pl. masc.
incrollabile: 1
Totale: 1

¢metamšlhtoj (ametamelêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da metamšlomai
TDNT - 4: 626,589
Numero Strong: 278
aggettivo
1) non essere pentito di, senza pentimento

¢metamšlhta: nom. pl. neut.
¢metamšlhton: acc. sing. femm.

essere irrevocabile: 1
non da pentire: 1
Totale: 2

¢metanÒhtoj (ametanoêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da metanošw
TDNT - 4: 1009,636
Numero Strong: 279
aggettivo
1) che non accetta cambiamenti di idea, impenitente

¢metanÒhton: acc. sing. femm.
impenitenza: 1
Totale: 1

¥metroj (ametros)
da ¥lfa (come una particella negativa) e mštron
TDNT - 4: 632,590
Numero Strong: 280
aggettivo
1) che è senza misura, immenso

¥metra: acc. pl. neut.
misurare: 2
Totale: 2

¢m»n (amên)
di origine ebraica
TDNT - 1: 335,53
Numero Strong: 281
interiezione
1) fermo
1a) metaforicamente fedele
2) in verità, amen
2a) all'inizio di un discorso - certamente, veramente, in verità
2b) al termine di un discorso - così è, così sia, possa essere adempiuto. Era un costume, passato dalle
sinagoghe alle riunioni cristiane, che quando qualcuno che aveva letto o parlato, offriva una preghiera solenne a
Dio, gli altri rispondevano 'Amen', e così facendo accettavano e accoglievano per loro stessi la sostanza di
quello che era stato detto.
La parola “amen” è una parola straordinaria. Era traslitterata direttamente dall'ebraico al greco del Nuovo
Testamento, poi in latino ed in italiano e in molte altre lingue, così che è in pratica una parola universale. È stata
definita la parola più conosciuta nel parlare umano. La parola è collegata direttamente - infatti è quasi identica alla parola ebraica “amam”, che significa credere o fedele. Così, il suo significato è diventato “sicuro” o
“veramente” in un'espressione di fiducia assoluta (HMM).

¢m»n, ¢m¾n: inter.
(+Ð) amen: 1
amen: 26
in verità: 100
non tradotto: 2
Totale: 129

¢m»twr (amêtôr)
da ¥lfa (come una particella negativa) e m»thr
Numero Strong: 282
aggettivo
1) nato senza una madre
2) essere privo di una madre
3) nato di una madre vile o ignota
4) non materna, non degna del nome di madre

¢m»twr: nom. sing. masc.
senza madre: 1
Totale: 1

¢m…antoj (amiantos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da mia…nw
TDNT - 4: 647,593
Numero Strong: 283
aggettivo
1) incorrotto, non sporcato
1a) libero da alterazioni e mutamenti della forma, o da quello che contrasta forza e vigore

¢m…anton: acc. sing. femm.
¢m…antoj: nom. sing. femm., nom. sing. masc.
immacolato: 1
non macchiare: 1
senza macchiare: 2
Totale: 4

'Aminad£b (Aminadab)
di origine ebraica
Numero Strong: 284
nome maschile
Amminadab = “uno della gente del principe”
1) un antenato di Cristo

'Aminad£b: acc. sing.
'Aminad¦b: gen. sing., nom. sing.
(+Ð) Amminadab: 1
Amminadab: 2
Totale: 3

¥mmoj (ammos)
forse da ¤ma
Numero Strong: 285
sostantivo femminile
1) sabbia, terreno sabbioso

¥mmon: acc. sing.
¥mmoj: nom. sing.

riva: 1
sabbia: 4
Totale: 5

¢mnÒj (amnos)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 1: 338,54
Numero Strong: 286
sostantivo maschile
1) agnello

¢mnÕj: nom. sing.
¢mnoà: gen. sing.
agnello: 2
di uno agnello: 1
uno agnello: 1
Totale: 4

¢moib» (amoibê)
da ameibo (scambiare)
Numero Strong: 287
sostantivo femminile
1) cambio, ricompensa
+ ¢pod…dwmi: contraccambio

¢moib¦j: acc. pl.
contraccambiare: 1
Totale: 1

¥mpeloj (ampelos)
probabilmente dalla radice di ¢mfÒteroi e quella di ¤lwn
TDNT - 1: 342,54
Numero Strong: 288
sostantivo femminile
1) vite

¥mpelon: acc. sing.
¥mpeloj: nom. sing.
¢mpšlou: gen. sing.
¢mpšlJ: dat. sing.
uno vite: 1
vigna: 5
vite: 3
Totale: 9

¢mpelourgÒj (ampelourgos)
da ¥mpeloj e œrgon
Numero Strong: 289
sostantivo maschile
1) vignaiolo

¢mpelourgÒn: acc. sing.
vigna: 1
Totale: 1

¢mpelèn (ampelôn)
da ¥mpeloj
Numero Strong: 290
sostantivo maschile
1) vigneto

¢mpelîna: acc. sing.
¢mpelîni: dat. sing.
¢mpelînoj: gen. sing.
uno vigna: 4
vigna: 19
Totale: 23

'Ampli©toj (Ampliatos)
dalla parola latina 'ampliatus' (allargato)
Numero Strong: 291
nome maschile
Ampliato = “grande”
1) un cristiano che viveva a Roma

'Ampli©ton: acc. sing.
ampliare: 1
Totale: 1

¢mÚnomai (amunomai)
voce media di un verbo primario
Numero Strong: 292
verbo
1) difendere
1a) difendere, tenere via
1b) aiutare o assistere qualcuno
1c) difendere sé stesso contro qualcuno
1d) fare vendetta

ºmÚnato: 3sing. med. aor. ind.
prendere difendere: 1
Totale: 1

¢mfi£zw (amfiazô)
verbo
1) dare un vestito, dare un ornamento

¢mfišzei: 3sing. att. pres. ind.
rivestire: 1
Totale: 1

¢mfib£llw (amfiballô)
verbo
1) gettare una rete

¢mfib£llontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
gettare retare: 1
Totale: 1

¢mf…blhstron (amfiblêstron)
da una parola composta dalla radice di ¢mfÒteroi e b£llw
Numero Strong: 293
sostantivo neutro
1) una cosa gettata intorno a qualcosa per impedire i suoi movimenti, come una catena, una rete da pesca, un
indumento

¢mf…blhstron: acc. sing.
retare: 1
Totale: 1

¢mfišnnumi (amfiennumi)
dalla radice di ¢mfÒteroi e hennumi (investire)
Numero Strong: 294
verbo
1) vestire, mettersi adosso

¢mfišnnusin: 3sing. att. pres. ind.
ºmfiesmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
avvolgere: 1
non tradotto: 1
vestire: 1
Totale: 3

'Amf…polij (Amfipolis)
dalla radice di ¢mfÒteroi e pÒlij
Numero Strong: 295
nome località
Amfipoli = “una città circondata dal mare”
1) una città della Macedonia, così chiamata perché il fiume Strimon scorreva intorno ad essa

'Amf…polin: acc. sing.
(+Ð) Amfipoli: 1
Totale: 1

¥mfodon (amfodon)
dalla radice di ¢mfÒteroi e ÐdÒj
Numero Strong: 296
sostantivo neutro
1) una strada attorno a qualcosa, una strada, un incrocio

¢mfÒdou: gen. sing.
strada: 1
Totale: 1

¢mfÒteroi (amfoteroi)
comparativo di amfi (intorno)
Numero Strong: 297
aggettivo
1) ambedue, sia uno che l'altro

¢mfÒtera: acc. pl. neut.
¢mfÒteroi: nom. pl. masc.
¢mfotšroij: dat. pl. masc.
¢mfotšrouj: acc. pl. masc.
¢mfotšrwn: gen. pl. masc.
(+Ð) tutto e due: 1
(+Ð) uno e altro: 2
(+™mp…ptw) cadere: 1
a tutto e due: 1
due: 2
entrambi: 1
tutto e due: 5
uno e altro: 1
Totale: 14

¢mèmhtoj (amômêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da mwm£omai
TDNT - 4: 831,619
Numero Strong: 298
aggettivo
1) che non può essere riprovato, irreprensibile

¢mèmhtoi: nom. pl. masc.
irreprensibile: 1
Totale: 1

¥mwmon (amômon)
sostantivo neutro
1) spezie (di origine indiana)

¥mwmon: acc. sing.
purità di ogni colpa: 1
spezie: 1
Totale: 2

¥mwmoj (amômos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e mîmoj
TDNT - 4: 830,619
Numero Strong: 299

aggettivo
1) senza macchia
1a) come un sacrificio senza macchia o difetto
2) moralmente: senza macchia, senza difetti, irreprensibile, senza colpevolezza

¥mwma: nom. pl. neut.
¥mwmo…: nom. pl. masc.
¥mwmon: acc. sing. masc.
¥mwmoj: nom. sing. femm.
¢mèmou: gen. sing. masc.
¢mèmouj: acc. pl. masc.
irreprensibile: 4
senza biasimare: 1
senza difettare: 2
Totale: 7

'Amèj (Amôs)
di origine ebraica
Numero Strong: 301
nome maschile
Amos = “carico” o Amon = “costruttore”
1) Amos, un antenato di Cristo
2) Amon, un re di Giuda, figlio di Manasse e padre di Giosia

'Amèj: acc. sing.
'Amëj: gen. sing., nom. sing.
(+Ð) Amon: 1
Amon: 1
Amos: 1
Totale: 3

¥n (an)
una particella primaria
Numero Strong: 302
particella
1) non ha una traduzione esatta equivalente, indica possibilità; per esempio chiunque, qualunque, dovunque
+ Ósoj: tanto quanto

¥n, ¨n: partic.
(+¼kw) venire: 1
(+½) di: 1
(+œcw) avere: 2
(+œrcomai) essere: 1
(+œrcomai) venire: 1
(+a„tšw) avere: 1
(+ca…rw) rallegrare: 1
(+Ð t…j) come: 1
(+dÚnamai) potere: 1
(+d…dwmi) avere: 1
(+dikaiÒw) affinché essere: 1
(+ÐmoiÒw) essere: 1

(+dš) a chiunque: 1
(+dš) colui: 1
(+eÜcomai) piacere: 1
(+e„m…) essere: 3
(+e„m…) significare: 1
(+e„m…) succedere: 1
(+Ój dš) chi: 3
(+Ój dš) chiunque: 1
(+Ój dš) qualcuno: 1
(+Ój dš) quale: 1
(+Ój dš) qualunque: 1
(+Ój t…j) quello che: 1
(+Ój t…j) tutto ciò che: 1
(+Ój t…j) tutto quello che: 2
(+Ój) a chi: 2
(+Ój) chi: 10
(+Ój) chiunque: 15
(+Ój) cosa: 1
(+Ój) in qualche: 1
(+Ój) quale: 1
(+Ój) qualunque: 4
(+Ój) qualunque cosa: 1
(+Ój) quello che: 2
(+Ój) se uno: 2
(+Ópou) dovunque: 1
(+Ópwj) affinché: 2
(+Ósoj) che: 1
(+Ósoj) per quanto: 1
(+Ósoj) tutto quello che: 2
(+Óstij) chiunque: 1
(+filšw) amare: 1
(+g…nomai) essere: 1
(+g…nomai) potere: 1
(+grhgoršw) vegliare: 1
(+ØpakoÚw) ubbidire: 1
(+Øp£gw) andare: 1
(+kaqÒti) secondo: 1
(+kr…nw) essere: 1
(+lalšw) dire: 1
(+lalšw) parlare: 1
(+lšgw) avere forse: 1
(+mšcri) fino: 1
(+mšnw) essere: 1
(+¥gw) condurre: 1
(+oÙ p©j s£rx) nessuno: 1
(+oÙ) non: 1
(+o„kt…rw) avere: 1
(+¢for£w) vedere: 1
(+¢gap£w) amare: 1
(+¢gwn…zomai) combattere: 1
(+oda) conoscere: 1
(+™kfobšw sÚ) intimidire: 1
(+™kzhtšw) cercare: 1
(+™le£w) avere: 1
(+™n Ój) qualunque cosa: 1

(+¢naginèskw) legge: 1
(+¢nšcomai) ascoltare: 1
(+¢pÒ oá) quando: 1
(+™pikalšw) avere: 1
(+¢poqnÇskw) morire: 2
(+¢rnšomai) rinnegare: 1
(+™£w) lasciare: 1
(+›wj) finché: 5
(+›wj) finché non: 6
(+›wj) prima che: 2
(+›wj) senza che: 1
(+p©j Ój) chiunque: 2
(+parad…dwmi) avere: 1
(+pisteÚw) credere: 1
(+poreÚomai) andare: 1
(+pr£ssw) avere: 1
(+p£lai) già da molto tempo: 1
(+sózw) scampare: 1
(+staurÒw) avere: 1
(+t…j ka… potapÒj) che: 1
(+t…j) a chi: 2
(+t…j) chi: 2
(+t…j) colui che: 1
(+t…j) il: 1
(+t…j) qualunque cosa: 1
(+t…j) quello che: 1
(+t…qhmi) avere: 1
(+zhtšw) essere: 1
a quello che: 1
essere: 1
forse: 1
non: 2
non tradotto: 9
potere: 1
se: 5
Totale: 166

¢n£ (ana)
una preposizione primaria e avverbio
Numero Strong: 303
preposizione
1) in mezzo, tra, fra

¢n¦: prep.
(+dÚo dÚo) a due a due: 1
(+mšroj) uno dopo altro: 1
(+mšsoj) attraversare: 1
(+mšsoj) fra: 1
ciascuno: 2
di: 1
in: 2
non tradotto: 3
per ciascuno: 1
Totale: 13

¢nabaqmÒj (anabathmos)
da ¢naba…nw (vedi baqmÒj)
Numero Strong: 304
sostantivo maschile
1) un'ascesa
2) un mezzo per salire, gradini

¢nabaqmoÚj: acc. pl.
¢nabaqmîn: gen. pl.
gradino: 2
Totale: 2

¢naba…nw (anabainô)
da ¢n£ e la radice di b£sij
TDNT - 1: 519,90
Numero Strong: 305
verbo
1) ascendere
1a) andare su, salire, arrampicarsi
1b) sorgere, montare, saltare, crescere

¢n£ba: 2sing. att. aor. imptv.
¢naba…nei: 3sing. att. pres. ind.
¢naba…nein: att. pres. inf.
¢naba…nomen: 1pl. att. pres. ind.
¢naba‹non: att. pres. ptc. acc. sing. neut., att. pres. ptc. nom. sing. neut.
¢naba…nonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
¢naba…nontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
¢naba…nontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢nabainÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢naba…nousin: 3pl. att. pres. ind.
¢naba…nw: 1sing. att. pres. ind.
¢naba…nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢nab£nta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
¢nab£ntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢nab£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
¢nab¦j: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢n£bate: 2pl. att. aor. imptv.
¢nabšbhka: 1sing. att. pf. ind.
¢nabšbhken: 3sing. att. pf. ind.
¢nab»setai: 3sing. med. fut. ind.
¢n£bhte: 2pl. att. aor. imptv.
¢neba…nomen: 1pl. att. impf. ind.
¢nšbainon: 3pl. att. impf. ind.
¢nšbh: 3sing. att. aor. ind.
¢nšbhmen: 1pl. att. aor. ind.
¢nšbhn: 1sing. att. aor. ind.
¢nšbhsan: 3pl. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) quando salire: 1
(+f£sij) riferire: 1
ascendere: 1

come uscire: 1
crescere: 3
mentre salire: 1
risalire: 1
ritirare: 1
sale: 4
salire: 63
sorgere: 1
uscire: 1
venire: 1
venire su: 2
Totale: 82

¢nab£llomai (anaballomai)
voce media da ¢n£ e b£llw
Numero Strong: 306
verbo
1) gettare o lanciare in su
2) rimandare, differire, posticipare

¢neb£leto: 3sing. med. aor. ind.
rinviare: 1
Totale: 1

¢nabib£zw (anabibazô)
da ¢n£ ed una parola derivata dalla radice di b£sij
Numero Strong: 307
verbo
1) fare salire, tirare su

¢nabib£santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
trarre: 1
Totale: 1

¢nablšpw (anablepô)
da ¢n£ e blšpw
Numero Strong: 308
verbo
1) guardare in su
2) recuperare la vista (perduta)

¢nablšpousin: 3pl. att. pres. ind.
¢nablšyantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
¢nablšyaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢nablšyasai: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
¢nablšyV: 3sing. att. aor. cong.
¢nablšyVj: 2sing. att. aor. cong.
¢n£bleyon: 2sing. att. aor. imptv.
¢nablšyw: 1sing. att. aor. cong.
¢nšbleya: 1sing. att. aor. ind.
¢nšbleyan: 3pl. att. aor. ind.
¢nšbleyen, ¢nšbleyšn: 3sing. att. aor. ind.

alzare occhio: 6
alzare sguardo: 1
aprire occhio: 1
riacquistare vedere: 1
riavere vedere: 1
ricuperare vedere: 15
Totale: 25

¢n£bleyij (anablepsis)
da ¢nablšpw
Numero Strong: 309
sostantivo femminile
1) ricupero della vista

¢n£bleyin: acc. sing.
ricuperare di vedere: 1
Totale: 1

¢nabo£w (anaboaô)
da ¢n£ e bo£w
Numero Strong: 310
verbo
1) gridare, piangere

¢nebÒhsen: 3sing. att. aor. ind.
(+lšgw) gridare: 1
Totale: 1

¢nabol» (anabolê)
da ¢nab£llomai
Numero Strong: 311
sostantivo femminile
1) indugio, rinvio

¢nabol¾n: acc. sing.
indugiare: 1
Totale: 1

¢n£gaion (anagaion)
Numero Strong: 508
sostantivo neutro
una stanza al piano superiore

¢n£gaion: acc. sing.
a piano di sopra uno sala: 1
di sopra uno sala: 1
Totale: 2

¢naggšllw (anaggellô)

da ¢n£ e la radice di ¥ggeloj
TDNT - 1: 61,10
Numero Strong: 312
verbo
1) annunciare, fare conoscere
2) riportare, portare notizie, recitare

¢nagge‹lai: att. aor. inf.
¢naggele‹: 3sing. att. fut. ind.
¢naggšllomen: 1pl. att. pres. ind.
¢naggšllontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢naggšllwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢n»ggeil£n: 3pl. att. aor. ind.
¢n»ggeilen: 3sing. att. aor. ind.
¢nhggšlh: 3sing. pass. aor. ind.
¢n»ggellon: 3pl. att. impf. ind.
(+sÚ) annunziare: 1
annunziare: 8
dichiarare: 1
dire: 1
raccontare: 1
riferire: 2
Totale: 14

¢nagenn£w (anagennaô)
da ¢n£ e genn£w
TDNT - 1: 673,114
Numero Strong: 313
verbo
1) produrre di nuovo, essere nato di nuovo
2) metaforicamente avere la propria mente cambiata in modo che si viva una vita nuova conforme alla volontà di
Dio

¢nagegennhmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
¢nagenn»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
fare rinascere: 1
rigenerare: 1
Totale: 2

¢naginèskw (anaginôskô)
da ¢n£ e ginèskw
TDNT - 1: 343,55
Numero Strong: 314
verbo
1) distinguere tra, riconoscere, conoscere precisamente
2) leggere

¢naginèskeij: 2sing. att. pres. ind.
¢naginèskete: 2pl. att. pres. ind.
¢naginèskhtai: 3sing. pass. pres. cong.
¢naginwskomšnaj: pass. pres. ptc. acc. pl. femm.
¢naginwskomšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.

¢naginwskÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢naginèskontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢naginèskontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
¢naginèskwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢nagnÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢nagnoÝj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢nagnînai: att. aor. inf.
¢nagnwsqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
¢nagnwsqÁnai: pass. aor. inf.
¢nagnîte: 2pl. att. aor. cong.
¢neg…nwsken: 3sing. att. impf. ind.
¢nšgnwsan: 3pl. att. aor. ind.
¢nšgnwte: 2pl. att. aor. ind.
(+¥n) si legge: 1
avere letto: 10
legge: 4
leggere: 14
per leggere: 1
stare leggere: 1
venire letto: 1
Totale: 32

¢nagk£zw (anagkazô)
da ¢n£gkh
TDNT - 1: 344,55
Numero Strong: 315
verbo
1) rendere necessario, costringere
1a) con la forza, minacce, eccetera
1b) con il permesso, implorazioni, eccetera
1c) con altri mezzi

¢nagk£zeij: 2sing. att. pres. ind.
¢nagk£zousin: 3pl. att. pres. ind.
¢n£gkason: 2sing. att. aor. imptv.
ºn£gkazon: 1sing. att. impf. ind.
ºnagk£sate: 2pl. att. aor. ind.
ºn£gkasen: 3sing. att. aor. ind.
ºnagk£sqh: 3sing. pass. aor. ind.
ºnagk£sqhn: 1sing. pass. aor. ind.
costringere: 2
costringere a: 5
obbligare: 2
Totale: 9

¢nagka‹oj (anagkaios)
da ¢n£gkh
TDNT - 1: 344,55
Numero Strong: 316
aggettivo
1) necessario
1a) quello di cui uno non può fare a meno, indispensabile
1b) legato da obbligazioni di natura o amicizia

1c) quello che si deve fare secondo la legge o il dovere, che è richiesto dalle circostanze

¢nagka‹£: nom. pl. neut.
¢nagka…aj: acc. pl. femm.
¢nagka‹on: nom. sing. neut.
¢nagkaiÒteron: nom. sing. neut. comp.
¢nagka…ouj: acc. pl. masc.
(+cre…a) necessitare: 1
intimità: 1
necessitare: 5
più necessitare: 1
Totale: 8

¢nagkastîj (anagkastôs)
da una parola derivata da ¢nagk£zw
Numero Strong: 317
avverbio
1) con forza o costrizione

¢nagkastîj: avv.
per obbligare: 1
Totale: 1

¢n£gkh (anagkê)
da ¢n£ e la radice di ¢gk£lh
TDNT - 1: 344,55
Numero Strong: 318
sostantivo femminile
1) necessità, imposta o dalle circostanze o dalla legge del dovere riguardo il proprio vantaggio, costume
2) calamità, angoscia, guaio
+ œcw: bisogno

¢n£gkaij: dat. pl.
¢n£gkV: dat. sing.
¢n£gkh: nom. sing.
¢n£gkhn: acc. sing.
¢n£gkhj: gen. sing.
(+kat£) forzare: 1
(+™k) necessitare: 1
angustiare: 1
bisognare: 1
bisognare di: 1
calamità: 1
costringere a: 1
forzare: 1
necessitare: 6
necessitare che: 1
necessitare di: 1
situare: 1
Totale: 17

¢nagnwr…zomai (anagnôrizomai)

voce media da ¢n£ e gnwr…zw
Numero Strong: 319
verbo
1) riconoscere

¢negnwr…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
riconoscere: 1
Totale: 1

¢n£gnwsij (anagnôsis)
da ¢naginèskw
TDNT - 1: 343,55
Numero Strong: 320
sostantivo femminile
1) conoscenza
1a) una riconoscenza
1b) lettura

¢nagnèsei: dat. sing.
¢n£gnwsin: acc. sing.
leggere: 1
lettura: 2
Totale: 3

¢n£gw (anagô)
da ¢n£ e ¥gw
Numero Strong: 321
verbo
1) condurre in su, condurre o portare in un luogo più alto
2) di navigatori: salpare, fare vela

¢nagage‹n: att. aor. inf.
¢nagagèn, ¢nagagën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢n£gesqai: pass. pres. inf.
¢nagomšnoij: pass. pres. ptc. dat. pl. masc.
¢nacqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢nacqÁnai: pass. aor. inf.
¢n»gagon: 3pl. att. aor. ind.
¢n»cqh: 3sing. pass. aor. ind.
¢n»cqhmen: 1pl. pass. aor. ind.
¢n»cqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
(+aÙtÒj) fare comparire: 1
condurre: 3
fare risalire: 1
fare salire: 1
fare velare: 1
imbarcare: 2
non tradotto: 1
offrire: 1
partire: 3
portare: 1

prendere larghezza: 1
salpare: 6
trarre: 1
Totale: 23

¢nade…knumi (anadeiknumi)
da ¢n£ e de…knumi
TDNT - 2: 30,141
Numero Strong: 322
verbo
1) proclamare come eletto a un ufficio
2) annunciare come nominato un re, generale, eccetera
3) alzare una cosa ed esporla affinché tutti la vedano

¢n£deixon: 2sing. att. aor. imptv.
¢nšdeixen: 3sing. att. aor. ind.
designare: 1
indicare: 1
Totale: 2

¢n£deixij (anadeixis)
da ¢nade…knumi
TDNT - 2: 31,141
Numero Strong: 323
sostantivo femminile
1) un segnale, un'esposizione pubblica
2) una proclama, annuncio, insediamento di qualcuno eletto a un ufficio nel suo incarico

¢nade…xewj: gen. sing.
(+aÙtÒj) in cui dovere manifestare: 1
Totale: 1

¢nadšcomai (anadechomai)
da ¢n£ e dšcomai
Numero Strong: 324
verbo
1) prendere, prendere per sé stesso, intraprendere, presumere
2) ricevere, ospitare

¢nadex£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
accogliere: 1
ricevere: 1
Totale: 2

¢nad…dwmi (anadidômi)
da ¢n£ e d…dwmi
Numero Strong: 325
verbo
1) produrre, mandare, come la terra produce piante eccetera
2) consegnare

¢nadÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
consegnare: 1
Totale: 1

¢naz£w (anazaô)
da ¢n£ e z£w
TDNT - 2: 872,290
Numero Strong: 326
verbo
1) vivere di nuovo, recuperare la vita
1a) essere ripristinato ad una vita giusta
1a1) di uno che ritorna ad uno stato morale migliore
1b) rianimare, riottenere forza e vigore

¢nšzhsen: 3sing. att. aor. ind.
prendere vita: 1
tornare in vita: 1
Totale: 2

¢nazhtšw (anazêteô)
da ¢n£ e zhtšw
Numero Strong: 327
verbo
1) cercare, cerca diligentemente

¢nazhtÁsai: att. aor. inf.
¢nazhtoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢nez»toun: 3pl. att. impf. ind.
(+aÙtÒj) cercare: 1
(+aÙtÒj) mettere a cercare: 1
cercare: 1
Totale: 3

¢nazènnumi (anazônnumi)
da ¢n£ e zènnumi
Numero Strong: 328
verbo
1) cingere
2) metaforicamente essere preparato
2a) una metafora derivata dalla pratica degli orientali, che per non essere non impediti nei loro
movimenti, quando iniziavano un viaggio o qualsiasi lavoro, legavano i loro indumenti lunghi vicino ai loro corpi e
li attaccavano con una cintura di cuoio

¢nazws£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
(+Ð Ñsfàj) predisporre a azionare: 1
Totale: 1

¢nazwpuršw (anazôpureô)
da ¢n£ ed una parola composta dalla radice di zùon e pàr
Numero Strong: 329

verbo
1) provocare, infiammare la propria mente, forza, zelo

¢nazwpure‹n: att. pres. inf.
ravvivare: 1
Totale: 1

¢naq£llw (anathallô)
da ¢n£ e thallo (fiorire)
Numero Strong: 330
verbo
1) fiorire, germogliare, inverdire

¢neq£lete: 2pl. att. aor. ind.
rinnovare: 1
Totale: 1

¢n£qema (anathema)
da ¢nat…qemai
TDNT - 1: 354,57
Numero Strong: 331
sostantivo neutro
1) una cosa messa da parte per essere tenuta
1a) specificamente, un'offerta che risulta da un voto, che dopo essere consacrato a un dio era appeso
sui muri o colonne del tempio, o messo in qualche altro luogo evidente
2) una cosa dedicata a Dio senza speranza di essere riscattata, e se un animale, da uccidere; perciò una
persona o cosa condannata alla distruzione
2a) una maledizione
2b) un uomo maledetto, dedicato a guai atroci
+ ¢naqemat…zw: legare con una grande maledizione

¢n£qema: nom. sing.
¢naqšmati: dat. sing.
¢naq»masin: dat. pl.
anatema: 6
di donare votare: 1
Totale: 7

¢naqemat…zw (anathematizô)
da ¢n£qema
TDNT - 1: 355,57
Numero Strong: 332
verbo
1) dedicare alla distruzione
2) dichiararsi responsabile ai sanzioni penali divini più severi
+ ¢n£qema: legare con una grande maledizione

¢naqemat…zein: att. pres. inf.
¢neqemat…samen: 1pl. att. aor. ind.
¢neqem£tisan: 3pl. att. aor. ind.

con imprecare: 2
imprecare: 1
scagliare: 1
Totale: 4

¢naqewršw (anatheôreô)
da ¢n£ e qewršw
Numero Strong: 333
verbo
1) guardare attentamente, considerare bene, osservare con accuratezza

¢naqewroàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢naqewrîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
considerare: 1
osservare: 1
Totale: 2

¢na…deia (anaideia)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa (vedi ¥neu)) e a„dèj
Numero Strong: 335
sostantivo femminile
1) spudoratezza, impudenza, importunità

¢na…deian: acc. sing.
importunare: 1
Totale: 1

¢na…resij (anairesis)
da ¢nairšw
Numero Strong: 336
sostantivo femminile
1) distruzione, uccisione, assassinio, morte

¢nairšsei: dat. sing.
uccidere: 1
Totale: 1

¢nairšw (anaireô)
da ¢n£ e (l'attivo di) aƒršomai
Numero Strong: 337
verbo
1) prendere, alzare (dal terreno)
1a) prendere per sé
1b) possedere (un infante esposto)
2) prendere via, abolire
2a) rimuovere o abrogare costumi o ordinanze
2b) togliere di mezzo, uccidere un uomo

¢naireqÁnai: pass. aor. inf.
¢naire‹: 3sing. att. pres. ind.
¢naire‹n: att. pres. inf.

¢naire‹sqai: pass. pres. inf.
¢nairoumšnwn: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢nairoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢ne‹lan: 3pl. att. aor. ind.
¢ne…late: 2pl. att. aor. ind.
¢ne…lato: 3sing. med. aor. ind.
¢ne‹len: 3sing. att. aor. ind.
¢ne‹lej: 2sing. att. aor. ind.
¢ne…cesqš: 2pl. med. impf. ind.
¢nele‹: 3sing. att. fut. ind.
¢nele‹n: att. aor. inf.
¢nšlwsin: 3pl. att. aor. cong.
¢nVršqh: 3sing. pass. aor. ind.
(+aÙtÒj) fare morire: 1
(+aÙtÒj) mettere a morte: 1
(+aÙtÒj) per uccidere: 1
(+aÙtÒj) uccidere: 6
(+sÚ qšlw) volere uccidere: 1
(+˜autoà) uccidere: 1
abolire: 1
distruggere: 1
fare uccidere: 1
per mettere a morte: 1
raccogliere: 1
sopportare: 1
uccidere: 8
Totale: 25

¢na…tioj (anaitios)
da ¥lfa (come una particella negativa) e a‡tioj (nel senso di a„t…a)
Numero Strong: 338
aggettivo
1) senza colpa, innocente, irreprensibile

¢na…tio…: nom. pl. masc.
¢nait…ouj: acc. pl. masc.
innocenza: 1
non colpa: 1
Totale: 2

¢nakaq…zw (anakathizô)
da ¢n£ e kaq…zw
Numero Strong: 339
verbo
1) elevarsi, sedere in modo diritto, erigere

¢nek£qisen: 3sing. att. aor. ind.
alzare: 1
mettere sedere: 1
Totale: 2

¢nakain…zw (anakainizô)

da ¢n£ ed una parola derivata da kainÒj
TDNT - 3: 451,388
Numero Strong: 340
verbo
1) rinnovare

¢nakain…zein: att. pres. inf.
ricondurre: 1
Totale: 1

¢nakainÒw (anakainoô)
da ¢n£ ed una parola derivata da kainÒj
TDNT - 3: 452,388
Numero Strong: 341
verbo
1) fare crescere, rinnovare, rendere nuovo
1a) essere dato nuove forze e vigore
1b) essere cambiato in un nuovo tipo di vita in confronto al precedente stato corrotto

¢nakainoÚmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
¢nakainoàtai: 3sing. pass. pres. ind.
andare rinnovare: 1
rinnovare: 1
Totale: 2

¢naka…nwsij (anakainôsis)
da ¢nakainÒw
TDNT - 3: 453,388
Numero Strong: 342
sostantivo femminile
1) rinnovamento, cambiamento completo in meglio

¢nakainèsei: dat. sing.
¢nakainèsewj: gen. sing.
di rinnovare: 1
rinnovare: 1
Totale: 2

¢nakalÚptw (anakaluptô)
da ¢n£ (nel senso di inversione) e kalÚptw
TDNT - 3: 560,405
Numero Strong: 343
verbo
1) svelare o scoprire (per ritirare un velo)

¢nakaluptÒmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
¢nakekalummšnJ: pass. pf. ptc. dat. sing. neut.
a scoprire: 1
rimuovere: 1
Totale: 2

¢nak£mptw (anakamptô)
da ¢n£ e k£mptw
Numero Strong: 344
verbo
1) curvare indietro, voltare
2) ritornare

¢nak£myai: att. aor. inf.
¢nak£myei: 3sing. att. fut. ind.
¢nak£myw: 1sing. att. fut. ind.
ripassare: 1
ritornare: 2
tornare: 1
Totale: 4

¢n£keimai (anakeimai)
da ¢n£ e ke‹mai
TDNT - 3: 654,425
Numero Strong: 345
verbo
1) sdraiarsi a tavola, mangiare insieme, cenare

¢nakeimšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
¢nake…menoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢nakeimšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
¢nakeimšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
¢nakeimšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢nškeito: 3sing. med. impf. ind.
a tavolo inclinare: 1
commensale: 2
di commensale: 1
essere a tavolo: 5
gente sedere: 1
mentre essere a tavolo: 2
mettere a tavolo: 1
stare a tavolo: 1
Totale: 14

¢nakefalaiÒw (anakefalaioô)
da ¢n£ e kefaliÒw (nel suo senso originale)
TDNT - 3: 681,429
Numero Strong: 346
verbo
1) sommare (di nuovo), ripetere, condensare in un sommario, raggruppare

¢nakefalaioàtai: 3sing. pass. pres. ind.
¢nakefalaièsasqai: med. aor. inf.
raccogliere sotto uno capo: 1
riassumere: 1
Totale: 2

¢nakl…nw (anaklinô)
da ¢n£ e kl…nw
Numero Strong: 347
verbo
1) appoggiarsi
1a) posare
1b) fare o chiedere di reclinare, sedere

¢nakliqÁnai: pass. aor. inf.
¢nakliq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
¢nakl‹nai: att. aor. inf.
¢nakline‹: 3sing. att. fut. ind.
¢nšklinen: 3sing. att. aor. ind.
(+p©j) fare accomodare: 1
accomodare: 1
coricare: 1
fare mettere a tavolo: 1
mettere a tavolo: 1
stare a tavolo: 1
Totale: 6

¢nakoptw (anakoptô)
da ¢n£ e kÒptw
Numero Strong: 348
verbo
1) respingere, impedire (per esempio ad una nave di muoversi)

¢nakr£zw (anakrazô)
da ¢n£ e kr£zw
TDNT - 3: 898,465
Numero Strong: 349
verbo
1) elevare un grido dalla profondità della gola, gridare

¢nakr£xaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢nškragon, ¢nškraxan: 3pl. att. aor. ind.
¢nškraxen: 3sing. att. aor. ind.
(+lšgw) gridare: 1
gridare: 2
lanciare uno gridare: 1
prendere a gridare: 1
Totale: 5

¢nakr…nw (anakrinô)
da ¢n£ e kr…nw
TDNT - 3: 943,469
Numero Strong: 350
verbo
1) esaminare o giudicare
1a) investigare, esaminare, scrutare, domandare

1a1) specificamente in senso forense di un giudice che tiene un'investigazione
1a2) interrogare, esaminare l'accusato o testimoni
1b) giudicare, valutare, determinare (il valore o difetti di una persona o cosa)

¢nakriqî: 1sing. pass. aor. cong.
¢nakr…nantšj: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢nakr…naj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢nakr…nei: 3sing. att. pres. ind.
¢nakr…netai: 3sing. pass. pres. ind.
¢nakrinÒmeqa: 1pl. pass. pres. ind.
¢nakr…nontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢nakr…nous…n: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
¢nakr…nw: 1sing. att. pres. ind.
¢nakr…nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+™gè) esaminare: 1
(+™gè) interrogare: 1
(+par£ oá) interrogare: 1
dopo esaminare: 1
esaminare: 1
fare inchiedere: 2
giudicare: 6
processare: 1
scrutare: 1
sottoporre a inchiedere: 1
Totale: 16

¢n£krisij (anakrisis)
da ¢nakr…nw
TDNT - 3: 943,469
Numero Strong: 351
sostantivo femminile
1) un esame
2) un termine legale fra i greci: l'investigazione preliminare tenuta con lo scopo di raccogliere un'evidenza per
l'informazione dei giudici

¢nakr…sewj: gen. sing.
esaminare: 1
Totale: 1

¢nakÚptw (anakuptô)
da ¢n£ (nel senso di inversione) e kÚptw
Numero Strong: 352
verbo
1) elevarsi, alzarsi
1a) del proprio corpo
1b) della propria anima
1b1) essere gioioso o esaltato

¢nakÚyai: att. aor. inf.
¢nakÚyaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢nakÚyate: 2pl. att. aor. imptv.
¢nškuyen: 3sing. att. aor. ind.

alzare: 1
alzare capo: 1
raddrizzare: 1
rialzare: 1
Totale: 4

¢nalamb£nw (analambanô)
da ¢n£ e lamb£nw
TDNT - 4: 7,495
Numero Strong: 353
verbo
1) prendere, sollevare
2) prendere (una cosa per portarla o usarla), ricevere

¢nal£bete: 2pl. att. aor. imptv.
¢nalabÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢nalabën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢nalamb£nein: att. pres. inf.
¢nalhmfqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢nel£bete: 2pl. att. aor. ind.
¢nel»mfqh: 3sing. pass. aor. ind.
elevare: 4
portare appressare: 1
prendere: 5
prendere a bordare: 1
ritirare: 1
togliere: 1
Totale: 13

¢n£lhmyij (analêmpsis)
da ¢nalamb£nw
TDNT - 4: 7,495
Numero Strong: 354
sostantivo femminile
1) il prendere, ricevere

¢nal»myewj: gen. sing.
togliere: 1
Totale: 1

¢nal…skw (analiskô)
da ¢n£ ed una forma alternativa di aƒršomai
Numero Strong: 355
verbo
1) spendere
1a) consumare, per esempio spendere soldi
2) consumare, esaurire, distruggere

¢nalwqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
¢nalîsai: att. aor. inf.
consumare: 2
Totale: 2

¢nalog…a (analogia)
da una parola composta da ¢n£ e lÒgoj
TDNT - 1: 347,56
Numero Strong: 356
sostantivo femminile
1) proporzione

¢nalog…an: acc. sing.
(+kat£ Ð Ð) conformare a: 1
Totale: 1

¢nalog…zomai (analogizomai)
voce media da ¢nalog…a
Numero Strong: 357
verbo
1) riflettere, considerare, ponderare

¢nalog…sasqe: 2pl. med. aor. imptv.
considerare: 1
Totale: 1

¥naloj (analos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e ¤lj
Numero Strong: 358
aggettivo
1) senza sale, non salato
+ g…nomai: perdere salinità

¥nalon: nom. sing. neut.
insipidezza: 1
Totale: 1

¢n£lusij (analusis)
da ¢nalÚw
TDNT - 4: 337,543
Numero Strong: 359
sostantivo femminile
1) scioglimento (di cose tesse)
2) dissolvimento (in parti separate)
3) partenza
3a) una metafora tratta dallo scioglimento di un ormeggio prima di salpare

¢nalÚseèj: gen. sing.
partire: 1
Totale: 1

¢nalÚw (analuô)
da ¢n£ e lÚw
TDNT - 4: 337,543

Numero Strong: 360
verbo
1) slegare, scogliere di nuovo
2) partire, decomporsi, partire dalla vita, ritornare

¢nalàsai: att. aor. inf.
¢nalÚsV: 3sing. att. aor. cong.
(+Ð) partire: 1
tornare: 1
Totale: 2

¢nam£rthtoj (anamartêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da ¡mart£nw
TDNT - 1: 333,51
Numero Strong: 361
aggettivo
1) innocente
1a) di uno che non ha peccato
1b) di uno che non può peccare

¢nam£rthtoj: nom. sing. masc.
senza peccare: 1
Totale: 1

¢namšnw (anamenô)
da ¢n£ e mšnw
Numero Strong: 362
verbo
1) aspettare qualcuno (con il senso anche di pazienza e fiducia)

¢namšnein: att. pres. inf.
per aspettare: 1
Totale: 1

¢namimnÇskw (anamimnêiskô)
da ¢n£ e mimnÇskomai
Numero Strong: 363
verbo
1) fare ricordare, ricordare, ammonire
2) ricordarsi, ricordarsi e considerare

¢namimnÇskesqe: 2pl. pass. pres. imptv.
¢namimnVskomšnou: pass. pres. ptc. gen. sing. masc.
¢namimnÇskw: 1sing. att. pres. ind.
¢namn»sei: 3sing. att. fut. ind.
¢namnhsqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢nemn»sqh: 3sing. pass. aor. ind.
ricordare: 4
ricordare di: 2

Totale: 6

¢n£mnhsij (anamnêsis)
da ¢namimnÇskw
TDNT - 1: 348,56
Numero Strong: 364
sostantivo femminile
1) ricordo

¢n£mnhsin: acc. sing.
¢n£mnhsij: nom. sing.
(+Ð) memoria: 3
ricordare: 1
Totale: 4

¢naneÒw (ananeoô)
da ¢n£ ed una parola derivata da nšoj
TDNT - 4: 899,628
Numero Strong: 365
verbo
1) rinnovare (nella mente)

¢naneoàsqai: pass. pres. inf.
rinnovare: 1
Totale: 1

¢nan»fw (ananêfô)
da ¢n£ e n»fw
Numero Strong: 366
verbo
1) ritornare a sobrietà, recuperarsi

¢nan»ywsin: 3pl. att. aor. cong.
rientrare in sé stesso: 1
Totale: 1

`Anan…aj (Ananias)
di origine ebraica
Numero Strong: 367
nome maschile
Anania = “che Yahweh ha donato nella sua grazia”
1) un certo cristiano a Gerusalemme, il marito di Saffira Atti 5:1-6
2) un cristiano a Damasco Atti 9:10-18
3) un figlio di Nedebaeus, e sommo sacerdote degli ebrei c. 47-59 d.C. Nell'anno 66, fu ucciso dagli zeloti Atti
23:2.

`Anan…a: voc. sing.
`Anan…an: acc. sing.
`Anan…aj: nom. sing.
(+Ð) Anania: 1

Anania: 10
Totale: 11

¢nant…rrhtoj (anantirrêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da una parola composta da ¢nt… e
Žšw
Numero Strong: 368
aggettivo
1) che non può essere contraddetto, innegabile
+ : contro cui non si può parlare

¢nantirr»twn: gen. pl. neut.
incontestabilità: 1
Totale: 1

¢nantirr»twj (anantirrêtôs)
da ¢nant…rrhtoj
Numero Strong: 369
avverbio
1) senza contraddizione

¢nantirr»twj: avv.
senza fare obiettare: 1
Totale: 1

¢n£xioj (anaxios)
da ¥lfa (come una particella negativa) e ¥xioj
TDNT - 1: 379,63
Numero Strong: 370
aggettivo
1) non degno, disadatto per una cosa

¢n£xio…: nom. pl. masc.
indegnare di: 1
Totale: 1

¢nax…wj (anaxiôs)
da ¢n£xioj
Numero Strong: 371
avverbio
1) in un modo indegno

¢nax…wj: avv.
indegnare: 1
Totale: 1

¢n£pausij (anapausis)
da ¢napaÚw
TDNT - 1: 350,56
Numero Strong: 372

sostantivo femminile
1) intervallo, cessazione di qualsiasi movimento, affare o lavoro
2) riposo, ricreazione

¢n£pausin: acc. sing.
(+œcw) cessare di: 1
riposare: 4
Totale: 5

¢napaÚw (anapauô)
da ¢n£ e paÚw
TDNT - 1: 350,56
Numero Strong: 373
verbo
1) fare o permettere di cessare da qualsiasi movimento o lavoro per recuperare le forze
2) dare riposo, rinfrescare, riposarsi, prendere riposo
3) tenere calmo, di un'aspettativa calma e paziente

¢napa»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
¢napaÚesqe: 2pl. med. pres. ind.
¢napaÚetai: 3sing. med. pres. ind.
¢napaÚou: 2sing. med. pres. imptv.
¢napaÚsasqe: 2pl. med. aor. imptv.
¢n£pausÒn: 2sing. att. aor. imptv.
¢napaÚsontai: 3pl. med. fut. ind.
¢napaÚsw: 1sing. att. fut. ind.
¢napšpautai: 3sing. pass. pf. ind.
¢nšpausan: 3pl. att. aor. ind.
confortare: 1
dare riposare: 1
dare sollievo: 1
esso riposare: 1
rasserenare: 1
rinfrancare: 1
riposare: 6
Totale: 12

¢nape…qw (anapeithô)
da ¢n£ e pe…qw
Numero Strong: 374
verbo
1) provocare con la persuasione, sollecitare, incitare

¢nape…qei: 3sing. att. pres. ind.
persuadere: 1
Totale: 1

¢napšmpw (anapempô)
da ¢n£ e pšmpw
Numero Strong: 375
verbo

1) spedire
1a) ad un luogo più alto
1b) ad una persona con un ufficio, autorità o potere più alto
2) rispedire indietro

¢napšmyw: 1sing. att. aor. cong.
¢nšpemy£: 1sing. att. aor. ind.
¢nšpemyen: 3sing. att. aor. ind.
inviare: 1
mandare: 1
rimandare: 3
Totale: 5

¢naphd£w (anapêdaô)
verbo
1) balzare in piedi

¢naphd»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
balzare in piede: 1
Totale: 1

¢n£phroj (anapêros)
da ¢n£ (nel senso di intensità) e peros (mutilato)
Numero Strong: 376
aggettivo
1) disabile nelle estremità, mutilato, storpio
2) con un membro del corpo danneggiato o mancante

¢nape…rouj: acc. pl. masc.
storpiare: 2
Totale: 2

¢nap…ptw (anapiptô)
da ¢n£ e p…ptw
Numero Strong: 377
verbo
1) sdraiarsi, distendersi
2) reclinare a una tavola, sedersi

¢n£pese: 2sing. att. aor. imptv.
¢napese‹n: att. aor. inf.
¢napesën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢nšpesan: 3pl. att. aor. ind.
¢nšpesen: 3sing. att. aor. ind.
accomodare: 2
chinare: 1
egli mettere a tavolo: 1
mettere: 1
mettere a tavolo: 3
sedere: 3

stare inclinare: 1
Totale: 12

¢naplhrÒw (anaplêroô)
da ¢n£ e plhrÒw
TDNT - 6: 305,867
Numero Strong: 378
verbo
1) riempire, per esempio una fossa
2) approvvigionare, provvedere

¢naplhroàtai: 3sing. pass. pres. ind.
¢naplhrîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢naplhrîsai: att. aor. inf.
¢naplhrèsete: 2pl. att. fut. ind.
¢naplhrèsV: 3sing. att. aor. cong.
¢nepl»rwsan: 3pl. att. aor. ind.
adempire: 2
colmare: 1
occupare: 1
riempire: 1
supplire: 1
Totale: 6

¢napolÒghtoj (anapologêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da ¢pologšomai
Numero Strong: 379
aggettivo
1) senza difesa o scusa
2) che non può essere difeso, inescusabile

¢napolÒghtoj: nom. sing. masc.
¢napolog»touj: acc. pl. masc.
inescusabile: 2
Totale: 2

¢naptÚssw (anaptussô)
da ¢n£ (nel senso di inversione) e ptÚssw
Numero Strong: 380
verbo
1) spiegare, aprire
1a) i libri degli ebrei erano rotoli legati a una verga liscia (o due) e forniti di maniglie, così potevano
essere rotolati e spiegati

¢naptÚxaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
aprire: 1
Totale: 1

¢n£ptw (anaptô)
da ¢n£ e ¤ptw
Numero Strong: 381

verbo
1) illuminare, fare accendere

¢n£ptei: 3sing. att. pres. ind.
¢n»fqh: 3sing. pass. aor. ind.
accendere: 1
incendiare: 1
Totale: 2

¢nar…qmhtoj (anarithmêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da ¢riqmšw
Numero Strong: 382
aggettivo
1) innumerevole

¢nar…qmhtoj: nom. sing. femm.
non potere contare: 1
Totale: 1

¢nase…w (anaseiô)
da ¢n£ e se…w
Numero Strong: 383
verbo
1) scuotere
2) provocare, eccitare, svegliare

¢nase…ei: 3sing. att. pres. ind.
¢nšseisan: 3pl. att. aor. ind.
incitare: 1
sobillare: 1
Totale: 2

¢naskeu£zw (anaskeuazô)
da ¢n£ (nel senso di inversione) ed una parola derivata da skeàoj
Numero Strong: 384
verbo
1) fare la valigia per portarla ad un altro luogo
1a) muovere i propri mobili (quando si parte per un altro luogo)
2) di un nemico
2a) smantellare, depredare
3) di un luogo
3a) rovesciare, devastare e distruggere città, terre, eccetera
4) respingere violentemente da uno stato giusto, sconvolgere, sovvertire

¢naskeu£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
sconvolgere: 1
Totale: 1

¢nasp£w (anaspaô)
da ¢n£ e sp£omai

Numero Strong: 385
verbo
1) tirare, togliere

¢nasp£sei: 3sing. att. fut. ind.
¢nesp£sqh: 3sing. pass. aor. ind.
ritirare: 1
tirare fuori: 1
Totale: 2

¢n£stasij (anastasis)
da ¢n…sthmi
TDNT - 1: 371,60
Numero Strong: 386
sostantivo femminile
1) sollevamento, alzata (per esempio da un sedile)
2) una risurrezione dai morti
2a) quella di Cristo
2b) quella di tutti alla fine di questa età presente
2c) la risurrezione di alcuni che furono risuscitati Ebrei 11:35

¢nast£sei: dat. sing.
¢nast£sewj, ¢nast£seèj: gen. sing.
¢n£stasin: acc. sing.
¢n£stasij: nom. sing.
di risurrezione: 2
rialzare: 1
risurrezione: 35
risuscitare: 1
uno risurrezione: 3
Totale: 42

¢nastatÒw (anastatoô)
da una parola derivata da ¢n…sthmi (nel senso di rimozione)
Numero Strong: 387
verbo
1) provocare, eccitare, sconvolgere
1a) eccitare tumulti e sedizioni nello Stato
1b) sconvolgere menti per disseminare l'errore religioso

¢nastatoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢nastatèsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢nastatèsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
mettere sottosopra: 1
sobillare: 1
turbare: 1
Totale: 3

¢nastaurÒw (anastauroô)
da ¢n£ e staurÒw
TDNT - 7: 583,1071
Numero Strong: 388

verbo
1) elevare su una croce, crocifiggere

¢nastauroàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
crocifiggere di novità: 1
Totale: 1

¢nasten£zw (anastenazô)
da ¢n£ e sten£zw
Numero Strong: 389
verbo
1) fare dei sospiri profondi dal fondo del torso, respirare profondamente

¢nasten£xaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
sospirare: 1
Totale: 1

¢nastršfw (anastrefô)
da ¢n£ e stršfw
TDNT - 7: 715,1093
Numero Strong: 390
verbo
1) voltare in giù, rovesciare
2) voltare
3) girare di qui e là, girarsi, soggiornare, abitare in un luogo
4) metaforicamente condursi, comportarsi, vivere

¢nastr£fhte: 2pl. pass. aor. imptv.
¢nastršfesqai: pass. pres. inf.
¢nastrefomšnouj: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
¢nastrefomšnwn: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢nastršyantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢nastršyw: 1sing. att. fut. ind.
¢nestr£fhmen, ¢nestr£fhmšn: 1pl. pass. aor. ind.
comportare: 1
comportare Dio: 1
comportare durare: 1
condurre: 1
ritornare: 1
tornare: 1
trattare: 1
vivere: 2
Totale: 9

¢nastrof» (anastrofê)
da ¢nastršfw
TDNT - 7: 715,1093
Numero Strong: 391
sostantivo femminile
1) maniera di vita, condotta, comportamento

¢nastrofa‹j: dat. pl.
¢nastrofÍ: dat. sing.
¢nastrof»n, ¢nastrof¾n: acc. sing.
¢nastrofÁj: gen. sing.
comportare: 1
condurre: 9
di condurre: 1
modo di vivere: 1
vita: 1
Totale: 13

¢nat£ssomai (anatassomai)
da ¢n£ e la voce media di t£ssw
TDNT - 8: 32,*
Numero Strong: 392
verbo
1) mettere insieme in ordine, disporre, comporre

¢nat£xasqai: med. aor. inf.
ordinare: 1
Totale: 1

¢natšllw (anatellô)
da ¢n£ e la radice di tšloj
TDNT - 1: 351,57
Numero Strong: 393
verbo
1) sorgere
1a) fare sorgere
1a1) della terra che fa germogliare le piante
1b) sorgere, sorgere da, essere disceso da
1b1) del sole, della luna e delle stelle

¢nate…lantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
¢nate…lV: 3sing. att. aor. cong.
¢natšllei: 3sing. att. pres. ind.
¢natšllousan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
¢natštalken: 3sing. att. pf. ind.
¢nšteilen: 3sing. att. aor. ind.
a levare: 1
fare levare: 1
levare: 3
nascere: 1
sorgere: 2
venire su: 1
Totale: 9

¢n£tema (anatema)
da ¢nat…qemai (come ¢n£qema, ma in senso positivo)
TDNT - 1: 354,57
Numero Strong: 334
sostantivo neutro

1) un dono consacrato e messo in un tempio
2) un'offerta che risulta da un voto

¢nat…qemai (anatithemai)
da ¢n£ e la voce media di t…qhmi
TDNT - 1: 353,57
Numero Strong: 394
verbo
1) avviare (in parole), comunicare, dichiarare

¢neqšmhn: 1sing. med. aor. ind.
¢nšqeto: 3sing. med. aor. ind.
esporre: 1
raccontare: 1
Totale: 2

¢natol» (anatolê)
da ¢natšllw
TDNT - 1: 352,57
Numero Strong: 395
sostantivo femminile
1) il sorgere (del sole e delle stelle)
2) l'est (la direzione del sole quando sorge)

¢natol¾: nom. sing.
¢natolÍ: dat. sing.
¢natolÁj: gen. sing.
¢natolîn: gen. pl.
(+¼lioj) est: 1
(+Ð) est: 2
aurora: 1
est: 4
levare: 2
non tradotto: 1
Totale: 11

¢natršpw (anatrepô)
da ¢n£ e la radice di trop»
Numero Strong: 396
verbo
1) rovesciare, distruggere
2) sovvertire

¢natršpousin: 3pl. att. pres. ind.
¢nštreyen: 3sing. att. aor. ind.
rovesciare: 1
sconvolgere: 1
sovvertire: 1
Totale: 3

¢natršfw (anatrefô)
da ¢n£ e tršfw
Numero Strong: 397
verbo
1) allattare, nutrire
1a) di bambini, giovani ed animali nutriti per promuovere la crescita
2) educare, allevare
2a) con l'idea predominante della formazione della mente

¢nateqrammšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
¢neqršyato: 3sing. med. aor. ind.
¢netr£fh: 3sing. pass. aor. ind.
allevare: 2
nutrire: 1
Totale: 3

¢nafa…nw (anafainô)
da ¢n£ e fa…nw
Numero Strong: 398
verbo
1) portare alla luce, fare vedere, mostrare
2) apparire, essere fatto apparire

¢nafa…nesqai: pass. pres. inf.
¢naf£nantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
giungere in vedere: 1
manifestare: 1
Totale: 2

¢nafšrw (anaferô)
da ¢n£ e fšrw
TDNT - 9: 60,1252
Numero Strong: 399
verbo
1) portare, condurre in su
1a) uomini ad un luogo più alto
2) mettere sull'altare, portare all'altare, offrire
3) alzarsi, prendere su sé stesso
3a) mettere su sé stesso qualcosa come un carico da portare
3b) sostenere, per esempio sostenere la punizione altrui

¢nafšrei: 3sing. att. pres. ind.
¢nafšrein: att. pres. inf.
¢nafšrwmen: 1pl. att. pres. cong.
¢nenšgkai: att. aor. inf.
¢nenšgkaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢nenegke‹n: att. aor. inf.
¢nefšreto: 3sing. pass. impf. ind.
¢n»negken: 3sing. att. aor. ind.
condurre: 2
offrire: 4

per offrire: 1
portare: 3
Totale: 10

¢nafwnšw (anafôneô)
da ¢n£ e fwnšw
Numero Strong: 400
verbo
1) gridare con una voce forte, chiamare ad alta voce, esclamare

¢nefènhsen: 3sing. att. aor. ind.
(+lšgw) esclamare: 1
Totale: 1

¢n£cusij (anachusis)
da un comparativo di ¢n£ e cheo (versare)
Numero Strong: 401
sostantivo femminile
1) inondazione
2) metaforicamente un eccesso (inondazione) di licenza in cui una vita dissoluta si versa

¢n£cusin: acc. sing.
eccesso: 1
Totale: 1

¢nacwršw (anachôreô)
da ¢n£ e cwršw
Numero Strong: 402
verbo
1) ritornare
2) ritirare
2a) lasciando una stanza
2b) di quelli che a causa della paura cercano un altro luogo, o di evitare di essere visti

¢nacwre‹te: 2pl. att. pres. imptv.
¢nacwr»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢nacwrhs£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
¢nacwr»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢necèrhsan: 3pl. att. aor. ind.
¢necèrhsen: 3sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) dopo che partire: 1
allontanare: 3
appartare: 1
ritirare: 7
ritirare in disparte: 1
tornare: 1
Totale: 14

¢n£yuxij (anapsuxis)
da ¢nayÚcw
TDNT - 9: 664,1342

Numero Strong: 403
sostantivo femminile
1) raffreddamento, ristoro

¢nayÚxewj: gen. sing.
di ristorare: 1
Totale: 1

¢nayÚcw (anapsuchô)
da ¢n£ e yÚcomai
TDNT - 9: 663,1342
Numero Strong: 404
verbo
1) rinfrescare, recuperare dai colpi di calore
1a) rinfrescare (il proprio spirito)
2) recuperare fiato, prende aria, rianimare, rinfrescare

¢nšyuxen: 3sing. att. aor. ind.
confortare: 1
Totale: 1

¢ndrapodist»j (andrapodistês)
da una parola derivata da una parola composta da ¢n»r e poÚj
Numero Strong: 405
sostantivo maschile
1) un mercante di schiavi, rapitore
1a) di uno che ingiustamente riduce uomini liberi alla schiavitù
1b) di uno che ruba gli schiavi di altri e li vende

¢ndrapodista‹j: dat. pl.
per mercato di schiavo: 1
Totale: 1

'Andršaj (Andreas)
da ¢n»r
Numero Strong: 406
nome maschile
Andrea = “virile”
1) Di Betsaida in Galilea, fratello di Simone Pietro, discepolo di Giovanni il battista, e dopo un apostolo di Cristo.
Secondo la tradizione, fu crocifisso a Patra in Archaia.

'Andršv: dat. sing.
'Andršan: acc. sing.
'Andršaj: nom. sing.
'Andršou: gen. sing.
Andrea: 11
di Andrea: 2
Totale: 13

¢ndr…zomai (andrizomai)

voce media da ¢n»r
TDNT - 1: 360,59
Numero Strong: 407
verbo
1) rendere coraggioso
2) mostrarsi un uomo, essere coraggioso

¢ndr…zesqe: 2pl. med. pres. imptv.
comportare virilità: 1
Totale: 1

'AndrÒnikoj (Andronikos)
da ¢n»r e n‹koj
Numero Strong: 408
nome maschile
Andronico = “uomo di vittoria”
1) un cristiano ebreo ed un parente di Paolo

'AndrÒnikon: acc. sing.
Andronico: 1
Totale: 1

¢ndrofÒnoj (androfonos)
da ¢n»r e fÒnoj
Numero Strong: 409
sostantivo maschile
1) assassino

¢ndrofÒnoij: dat. pl.
per omicidio: 1
Totale: 1

¢nšgklhtoj (anegklêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da ™gkalšw
TDNT - 1: 356,58
Numero Strong: 410
aggettivo
1) quello non può essere chiamato in conto o rimproverato, non accusato, irreprensibile

¢nšgklhtoi: nom. pl. masc.
¢nšgklhton: acc. sing. masc.
¢nšgklhtoj: nom. sing. masc.
¢negkl»touj: acc. pl. masc.
irreprensibile: 5
Totale: 5

¢nekdi»ghtoj (anekdiêgêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da ™kdihgšomai
Numero Strong: 411
aggettivo

1) indicibile, indescrivibile

¢nekdihg»tJ: dat. sing. femm.
ineffabile: 1
Totale: 1

¢nekl£lhtoj (aneklalêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da ™klalšw
Numero Strong: 412
aggettivo
1) indicibile

¢neklal»tJ: dat. sing. femm.
ineffabile: 1
Totale: 1

¢nškleiptoj (anekleiptos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da ™kle…pw
Numero Strong: 413
aggettivo
1) infallibile

¢nškleipton: acc. sing. masc.
inesauribile: 1
Totale: 1

¢nektÒj (anektos)
da ¢nšcomai
TDNT - 1: 359,*
Numero Strong: 414
aggettivo
1) sopportabile, tollerabile

¢nektÒteron: nom. sing. neut. comp.
più tollerare: 4
trattare con meno rigore: 1
Totale: 5

¢nele»mwn (aneleêmôn)
da ¥lfa (come una particella negativa) e ™le»mwn
TDNT - 2: 487,222
Numero Strong: 415
aggettivo
1) senza misericordia, spietato

¢nele»monaj: acc. pl. masc.
spietato: 1
Totale: 1

¢nšleoj (aneleos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e †lewj
TDNT - 2: 487,*
Numero Strong: 448
aggettivo
1) senza misericordia, spietato

¢nšleoj: nom. sing. femm.
essere senza misericordia: 1
Totale: 1

¢nem…zomai (anemizomai)
da ¥nemoj
Numero Strong: 416
verbo
1) agitare, essere guidato o controllato dal vento

¢nemizomšnJ: pass. pres. ptc. dat. sing. masc.
agitare da vento: 1
Totale: 1

¥nemoj (anemos)
dalla radice di ¢»r
Numero Strong: 417
sostantivo maschile
1) vento, un'agitazione violenta, corrente di aria
2) un vento molto forte e tempestoso
3) i quattro venti principali o cardinali, da cui i quattro angoli di cielo

¥nemoi: nom. pl.
¢nšmoij: dat. pl.
¥nemon: acc. sing.
¥nemoj: nom. sing.
¢nšmou: gen. sing.
¢nšmouj: acc. pl.
¢nšmJ: dat. sing.
¢nšmwn: gen. pl.
(+„scurÒj) vento: 1
(+pnšw) soffiare: 1
da vento: 1
di vento: 2
perché uno vento: 1
uno vento: 2
vento: 23
Totale: 31

¢nšndektoj (anendektos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata dalla stessa parola di ™ndšcetai
Numero Strong: 418
aggettivo

1) che non può essere ammesso, inammissibile, improprio

¢nšndektÒn: nom. sing. neut.
impossibilità: 1
Totale: 1

¢nexeraÚnhtoj (anexeraunêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da ™xeraun£w
TDNT - 1: 357,58
Numero Strong: 419
aggettivo
1) che non può essere cercato

¢nexeraÚnhta: nom. pl. neut.
inscrutabile: 1
Totale: 1

¢nex…kakoj (anexikakos)
da ¢nšcomai e kakÒj
TDNT - 3: 486,391
Numero Strong: 420
aggettivo
1) paziente di torti ed offese

¢nex…kakon: acc. sing. masc.
pazientare: 1
Totale: 1

¢nexicn…astoj (anexichniastos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da una parola composta da ™k ed una
parola derivata da ‡cnoj
TDNT - 1: 358,58
Numero Strong: 421
aggettivo
1) che non può essere cercato, che non può essere compreso

¢nexicn…astoi: nom. pl. femm.
¢nexicn…aston: acc. sing. neut.
ininvestigabile: 1
insondabile: 1
Totale: 2

¢nepa…scuntoj (anepaischuntos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da una parola composta da ™p… e
a„scÚnomai
Numero Strong: 422
aggettivo
1) che non deve vergognarsi

¢nepa…scunton: acc. sing. masc.
che non avere di che vergognare: 1
Totale: 1

¢nep…lhmptoj (anepilêmptos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da ™pilamb£nomai
TDNT - 4: 9,495
Numero Strong: 423
aggettivo
1) non appreso, che non può essere preso
2) che non può essere ripreso, irreprensibile

¢nep…lhmptoi: nom. pl. masc.
¢nep…lhmpton: acc. sing. femm., acc. sing. masc.
irreprensibile: 2
irreprensibile fino: 1
Totale: 3

¢nšrcomai (anerchomai)
da ¢n£ e œrcomai
Numero Strong: 424
verbo
1) andare in su
2) andare ad un posto più in alto: a Gerusalemme

¢nÁlqen: 3sing. att. aor. ind.
¢nÁlqon: 1sing. att. aor. ind.
salire: 3
Totale: 3

¥nesij (anesis)
da ¢n…hmi
TDNT - 1: 367,60
Numero Strong: 425
sostantivo femminile
1) uno scioglimento, rilassamento
1a) di una condizione più tollerabile in cattività, o di una prigionia meno ristretta
1b) sollievo, riposo, da persecuzioni

¥nesin: acc. sing.
¥nesij: nom. sing.
riposare: 1
sollievo: 2
tranquillizzare: 1
uno liberare: 1
Totale: 5

¢net£zw (anetazô)
da ¢n£ e etazo (esaminare)
Numero Strong: 426
verbo

1) investigare, esaminare
2) esaminare in modo giudiziale

¢net£zein: att. pres. inf.
¢net£zesqai: pass. pres. inf.
(+aÙtÒj) sottoporre a interrogare: 1
(+aÙtÒj) venire interrogare: 1
Totale: 2

¥neu (aneu)
una particella primaria
Numero Strong: 427
preposizione
1) senza la propria volontà o intervento

¥neu: prep.
senza: 3
Totale: 3

¢neÚqetoj (aneuthetos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e eÜqetoj
Numero Strong: 428
aggettivo
1) non conveniente, non spazioso, che non va bene

¢neuqštou: gen. sing. masc.
non adattare: 1
Totale: 1

¢neur…skw (aneuriskô)
da ¢n£ e eØr…skw
Numero Strong: 429
verbo
1) trovare cercando

¢neàran: 3pl. att. aor. ind.
¢neurÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
trovare: 2
Totale: 2

¢nšcomai (anechomai)
voce media da ¢n£ e œcw
TDNT - 1: 359,*
Numero Strong: 430
verbo
1) resistere
2) tenersi eretto e fermo
3) sostenere, sopportare, soffrire

¢nšxomai: 1sing. med. fut. ind.
¢nšxontai: 3pl. med. fut. ind.
¢nescÒmhn: 1sing. med. aor. ind.
¢nšcesqe: 2pl. med. pres. imptv., 2pl. med. pres. ind.
¢nšcesqš: 2pl. med. pres. ind.
¢necÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
¢necÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
(+¥n) ascoltare pazientare: 1
sopportare: 13
Totale: 14

¢neyiÒj (anepsios)
da ¥lfa (come una particella di unione) e la parola obsoleta nepos (una covata)
Numero Strong: 431
sostantivo maschile
1) cugino

¢neyiÕj: nom. sing.
cugino: 1
Totale: 1

¥nhqon (anêthon)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 432
sostantivo neutro
1) anice, aneto
1a) una pianta usata come spezie e medicina

¥nhqon: acc. sing.
aneto: 1
Totale: 1

¢n»kei (anêkei)
da ¢n£ e ¼kw
TDNT - 1: 360,*
Numero Strong: 433
verbo
1) essere arrivato, raggiungere
2) avere a che fare con il dovere, essere conveniente, andare bene

¢nÁkon: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
convenire: 1
Totale: 1

¢n»meroj (anêmeros)
da ¥lfa (come una particella negativa) e hemeros (zoppo)
Numero Strong: 434
aggettivo
1) non domestico, selvaggio, fiero

¢n»meroi: nom. pl. masc.
spietato: 1
Totale: 1

¢n»r (anêr)
una parola primaria, vedi ¥nqrwpoj
TDNT - 1: 360,59
Numero Strong: 435
sostantivo maschile
1) uomo, con referenza al sesso
1a) un maschio
1b) un marito
1c) un fidanzato o futuro marito
2) uomo, con referenza all'età, per distinguere un adulto da un ragazzo
3) qualsiasi maschio
4) usato genericamente di un gruppo di uomini e donne

¥ndra: acc. sing.
¥ndraj: acc. pl.
¢ndr£sin: dat. pl.
¥ndrej: nom. pl., voc. pl.
¢ndrˆ, ¢ndr…: dat. sing.
¢ndrÒj, ¢ndrÕj: gen. sing.
¢ndrîn: gen. pl.
¥ner: voc. sing.
¢n»r, ¢n¾r: nom. sing.
(+Ð kat£ ™xoc») notare: 1
(+Ð) maritare: 11
(+Ð) quello: 1
(+Ð) uomo: 4
(+foneÚj) uno omicidio: 1
(+¡martwlÒj) uno peccare: 2
(+leprÒj) lebbra: 1
(+Nineu…thj) Ninive: 2
(+¢delfÒj) fratello: 2
(+prof»thj) uno profetare: 1
(+t…j) uno uomo: 1
a uno: 1
a uno maritare: 1
a uno uomo: 4
a uomo: 1
alcuno uomo: 1
di maritare: 1
di uno uomo: 2
di uomo: 9
gente: 2
maritare: 39
non tradotto: 23
sposare: 2
su maritare: 1
uno: 1
uno uomo: 11
uomo: 90

Totale: 216

¢nq…sthmi (anthistêmi)
da ¢nt… e †sthmi
Numero Strong: 436
verbo
1) mettersi contro, resistere, opporsi
2) mettere contro

¢nqšsthken: 3sing. att. pf. ind.
¢nqesthkÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
¢nq…stantai: 3pl. med. pres. ind.
¢nq…stato: 3sing. med. impf. ind.
¢ntšsth: 3sing. att. aor. ind.
¢ntšsthn: 1sing. att. aor. ind.
¢ntšsthsan: 3pl. att. aor. ind.
¢ntistÁnai: att. aor. inf.
¢nt…sthte: 2pl. att. aor. imptv.
(+Ój) resistere: 1
contrastare: 1
egli opporre: 1
fare opporre: 1
opporre: 5
resistere: 5
Totale: 14

¢nqomologšomai (anthomologeomai)
da ¢nt… e la voce media di Ðmologšw
TDNT - 5: 199,687
Numero Strong: 437
verbo
1) rispondere professando o confessando
2) andare d'accordo vicendevolmente (uno dopo l'altro), fare un patto
3) riconoscere nella presenza di
3a) ringraziare

¢nqwmologe‹to: 3sing. med. impf. ind.
lodare: 1
Totale: 1

¥nqoj (anthos)
una parola primaria
Numero Strong: 438
sostantivo neutro
1) fiore

¥nqoj: nom. sing.
fiorire: 4
Totale: 4

¢nqraki£ (anthrakia)

da ¥nqrax
Numero Strong: 439
sostantivo femminile
1) un mucchio di carboni ardenti

¢nqraki¦n: acc. sing.
di brace: 1
uno fuoco: 1
Totale: 2

¥nqrax (anthrax)
di derivazione incerta
Numero Strong: 440
sostantivo maschile
1) un carbone ardente
Un'espressione proverbiale che significa fare ricordare ad un nemico, con dei favori che conferisci su lui, il torto
con ti ha fatto (che lo addolorerà come se i carboni ardenti fossero ammucchiati sulla sua testa), affinché possa
pentirsi. Gli arabi chiamano le cose che causano un dolore mentale acuto “i carboni ardenti del cuore” e “il fuoco
del fegato”.

¥nqrakaj: acc. pl.
di carbonizzare: 1
Totale: 1

¢nqrwp£reskoj (anthrôpareskos)
da ¥nqrwpoj e ¢ršskw
TDNT - 1: 465,77
Numero Strong: 441
aggettivo
1) che cerca di piacere agli uomini, che corteggia il favore di uomini

¢nqrwp£reskoi: nom. pl. masc.
per piacere a uomo: 2
Totale: 2

¢nqrèpinoj (anthrôpinos)
da ¥nqrwpoj
TDNT - 1: 366,59
Numero Strong: 442
aggettivo
1) umano
1a) applicato alle che cose appartengono agli uomini
+ fÚsij: umanità

¢nqrwp…nV: dat. sing. femm.
¢nqrwp…nhj: gen. sing. femm.
¢nqrèpinon: acc. sing. neut.
¢nqrèpinoj: nom. sing. masc.
¢nqrwp…nwn: gen. pl. femm.
(+Ð) umanità: 1

a maniera di uomo: 1
di uomo: 1
umanità: 4
Totale: 7

¢nqrwpoktÒnoj (anthrôpoktonos)
da ¥nqrwpoj e kteine (uccidere)
Numero Strong: 443
sostantivo maschile
1) omicida, assassino

¢nqrwpoktÒnoj: nom. sing.
omicidio: 3
Totale: 3

¥nqrwpoj (anthrôpos)
da ¢n»r e ops (l'espressione, da Ñpt£nomai), avere la faccia dell'uomo, cioè un essere umano
TDNT - 1: 364,59
Numero Strong: 444
sostantivo maschile
1) un essere umano, se maschio o femmina
1a) genericamente, include tutti gli individui umani
1b) per distinguere gli uomini dagli esseri diversi
1b1) dagli animali e piante
1b2) da Dio e Cristo
1b3) dagli angeli
1c) con l'idea aggiuntiva di debolezza, da cui l'uomo è condotto in un errore o incitato a peccare
1d) con l'idea aggiuntiva di disprezzo o pietà sdegnosa
1e) con referenza alle due nature dell'uomo, corpo ed anima
1f) con referenza alle due nature dell'uomo, l'uomo corrotto e l'uomo veramente cristiano, conformato
alla natura di Dio
1g) con referenza al sesso, un maschio
2) indefinitamente, qualcuno, un uomo, uno
3) nel plurale, gente
4) congiunto con altre parole, mercantile

¥nqrwpe: voc. sing.
¥nqrwpoi, ¥nqrwpo…: nom. pl.
¢nqrèpoij: dat. pl.
¥nqrwpon, ¥nqrwpÒn: acc. sing.
¥nqrwpoj, ¥nqrwpÒj: nom. sing.
¢nqrèpou: gen. sing.
¢nqrèpouj: acc. pl.
¢nqrèpJ: dat. sing.
¢nqrèpwn: gen. pl.
(+œmporoj) uno mercato: 1
(+basileÚj) a uno re: 1
(+basileÚj) uno re: 1
(+Ð oátoj) lui: 1
(+Ð) chi: 1
(+Ð) uno: 1
(+Ð) uomo: 27
(+Ój e„m… paralÚomai) uno paralizzare: 1

(+f£goj) uno mangiare: 1
(+¡martwlÒj) uno peccare: 1
(+mhde…j) a nessuno: 1
(+oÙde…j) nessuno: 1
(+o„kodespÒthj) uno padroneggiare di casa: 2
(+™cqrÒj) uno nemico: 1
(+¢gr£mmatoj) popolano: 1
(+¢seb»j) empietà: 1
(+p©j Ð) tutto: 1
(+p©j) ognuno: 1
(+poišw Ð) fare: 1
(+t…j e„m… ØdrwpikÒj) uno idropico: 1
(+t…j) chi: 1
a quello che: 1
a uno uomo: 6
a uomo: 14
accusare: 1
Adamo: 1
apostolo: 1
ciascuno: 1
colui: 1
di persona: 3
di uno uomo: 2
di uomo: 35
essere umanità: 1
figliare: 1
fra uomo: 1
gente: 10
natura umanità: 1
nessuno: 2
non tradotto: 11
ognuno: 1
per nessuno: 2
per uomo: 3
persona: 2
qualcuno: 1
quale: 1
questo uomo: 1
umanità: 6
uno: 2
uno atto umanità: 1
uno creare umanità: 1
uno uomo: 46
uomo: 341
uomo per: 1
Totale: 550

¢nqupateuw (anthupateuo)
da ¢nqÚpatoj
Numero Strong: 445
verbo
1) essere un proconsole

¢nqÚpatoj (anthupatos)
da ¢nt… ed un superlativo di Øpšr
Numero Strong: 446

sostantivo maschile
1) un proconsole
1a) l'imperatore Augusto divise le province romane in province senatoriali e province imperiali. Le prime
furono governate da proconsoli; le altre da rappresentanti dell'imperatore, a volte chiamati propretori.

¢nqÚpato…: nom. pl.
¢nqÚpaton: acc. sing.
¢nqÚpatoj: nom. sing.
¢nqup£tou: gen. sing.
¢nqup£tJ: dat. sing.
proconsole: 5
Totale: 5

¢n…hmi (aniêmi)
da ¢n£ e hiemi (spedire)
TDNT - 1: 367,60
Numero Strong: 447
verbo
1) rispedire, rilassare, sciogliere
2) abbandonare, omettere, calmare
3) lasciare, non tenere, lasciare affondare

¢nšqh: 3sing. pass. aor. ind.
¢nšntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢nÁken: 3sing. att. impf. ind.
¢nišntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢nî: 1sing. att. aor. cong.
(+oÙ) sconvenire: 1
astenere: 1
convenire: 1
lasciare: 1
sciogliere: 1
spezzare: 1
Totale: 6

¥niptoj (aniptos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da n…ptw
TDNT - 4: 947,635
Numero Strong: 449
aggettivo
1) non lavato

¢n…ptoij: dat. pl. femm.
con non lavare: 1
non lavare: 1
Totale: 2

¢n…sthmi (anistêmi)
da ¢n£ e †sthmi
TDNT - 1: 368,60
Numero Strong: 450

verbo
1) fare sorgere su, innalzare su
1a) innalzare dall'essere sdraiato
1b) risuscitare dai morti
1c) sollevare, fare nascere, fare apparire
2) innalzare, alzarsi
2a) di persone sdraiate
2b) di persone sedute
2c) di quelli che lasciano un posto per andare altrove
2c1) di quelli che si preparano per un viaggio
2d) dei morti
3) sorgere, apparire
3a) di profeti, re, sacerdoti, leader di insorti
3b) di quelli che stanno per entrare in una conversazione o disputa con qualcuno, o di intraprendere
qualcosa, o di tentare di fare qualcosa contro altri
3c) sorgere contro qualcuno

¢n£sta: 2sing. att. aor. imptv.
¢nast¦n: att. aor. ptc. nom. sing. neut.
¢nast£ntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢nast£j, ¢nast¦j: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢nast©sa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
¢nastÍ: 3sing. att. aor. cong.
¢n£sthqi: 2sing. att. aor. imptv.
¢nastÁnai: att. aor. inf.
¢nast»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢nast»sei: 3sing. att. fut. ind.
¢nast»setai: 3sing. med. fut. ind.
¢nast»sontai: 3pl. med. fut. ind.
¢nast»sw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
¢nastîsin: 3pl. att. aor. cong.
¢nšsth: 3sing. att. aor. ind.
¢nšsthsan: 3pl. att. aor. ind.
¢nšsthsen: 3sing. att. aor. ind.
¢nist£menoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢n…stasqai: med. pres. inf.
¢n…statai: 3sing. med. pres. ind.
(+aÙtÒj) risuscitare: 1
alzare: 46
alzare a: 1
alzare in piede: 3
alzare per: 1
comparire: 1
dare: 1
egli alzare: 5
egli alzare in piede: 1
egli rialzare: 1
fare alzare: 1
insorgere: 1
io alzare: 1
mettere a: 1
non tradotto: 1
partire: 2
risorgere: 2
risurrezione: 1

risuscitare: 27
sorgere: 6
sorgere a: 1
suscitare: 3
Totale: 108

“Anna (Hanna)
di origine ebraica
Numero Strong: 451
nome femminile
Anna = “grazia”
1) Una profetessa in Gerusalemme al tempo della presentazione del Signore nel tempio. Era della tribù di Ascer.

“Anna: gen. sing., nom. sing.
Anna: 2
Totale: 2

“Annaj (Hannas)
di origine ebraica
Numero Strong: 452
nome maschile
Anna = “umile”
1) sommo sacerdote degli ebrei, elevato al sacerdozio da Quirinio il governatore della Siria all'incirca nel 6 o 7
d.C., ma dopo deposto da Valerio Grato, il procuratore della Giudea, che mise al suo posto, prima Ismaele figlio
di Fabi, e poco dopo Eleazar, figlio di Anna. Dal secondo, l'ufficio passò a Simon; da Simon all'incirca nel 18 d.C.
a Caiafa; ma Anna continuò lo stesso ad avere una grande influenza anche dopo essere stato rimosso
dall'ufficio.

“Annan: acc. sing.
“Annaj: nom. sing.
(+Ð) Anna: 1
Anna: 2
Totale: 3

¢nÒhtoj (anoêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da nošw
TDNT - 4: 961,636
Numero Strong: 453
aggettivo
1) non compreso, inintelligibile
2) senza comprensione, poco saggio, sciocco

¢nÒhtoi: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
¢nÒhto…: nom. pl. masc.
¢no»toij: dat. pl. masc.
¢no»touj: acc. pl. femm.
insensato: 5
verso ignorare: 1
Totale: 6

¥noia (anoia)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa) e noàj

TDNT - 4: 962,636
Numero Strong: 454
sostantivo femminile
1) mancanza di comprensione, follia
2) pazzia espressa in ira

¥noia: nom. sing.
¢no…aj: gen. sing.
furore: 1
stoltezza: 1
Totale: 2

¢no…gw (anoigô)
da ¢n£ e oigo (aprire)
Numero Strong: 455
verbo
1) aprire

¢nšJgen: 3sing. att. pf. ind.
¢neJgmšnaj: pass. pf. ptc. acc. pl. femm.
¢neJgmšnhj: pass. pf. ptc. gen. sing. femm.
¢neJgmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
¢neJgmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
¢neJgmšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
¢neJgÒta: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
¢nšJxen: 3sing. att. aor. ind.
¢neócqh: 3sing. pass. aor. ind.
¢neJcqÁnai: pass. aor. inf.
¢neócqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
¢no…gei: 3sing. att. pres. ind.
¢no…gein: att. pres. inf.
¢noig»setai: 3sing. pass. fut. ind.
¢no…gwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢noigîsin: 3pl. pass. aor. cong.
¢no‹xai: att. aor. inf.
¢no…xantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢no…xaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢no…xV: 3sing. att. aor. cong.
¥noixon: 2sing. att. aor. imptv.
¢no…xw: 1sing. att. fut. ind.
¢no…xwsin: 3pl. att. aor. cong.
ºneJgmšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
ºneJgmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
ºneJgmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc., pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
ºnšJxšn: 3sing. att. aor. ind.
ºneócqhsan, ºneócqhs£n: 3pl. pass. aor. ind.
ºno…gh: 3sing. pass. aor. ind.
ºno…ghsan: 3pl. pass. aor. ind.
½noixen, ½noixšn: 3sing. att. aor. ind.
ºno…cqh: 3sing. pass. aor. ind.
ºno…cqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
(+aÙtÒj) aprire: 2

(+Ð stÒma) cominciare a parlare: 1
(+Ð stÒma) parlare: 1
(+™gè) aprire: 2
aprire: 66
parlare aprire: 1
per aprire: 2
prendere a: 1
spalancare: 1
Totale: 77

¢noikodomšw (anoikodomeô)
da ¢n£ e o„kodomšw
Numero Strong: 456
verbo
1) costruire di nuovo

¢noikodom»sw: 1sing. att. fut. ind.
restaurare: 1
ricostruire: 1
Totale: 2

¥noixij (anoixis)
da ¢no…gw
Numero Strong: 457
sostantivo femminile
1) un'apertura
+ ™n: quello che si può aprire

¢no…xei: dat. sing.
(+™n Ð stÒma) aprire: 1
Totale: 1

¢nom…a (anomia)
da ¥nomoj
TDNT - 4: 1085,646
Numero Strong: 458
sostantivo femminile
1) la condizione di essere senza legge
1a) perché ignorante di essa
1b) perché la viola
2) disprezzo e violazione di legge, iniquità, cattiveria
+ poišw: trasgredire la legge

¢nom…a: nom. sing.
¢nom…v: dat. sing.
¢nom…ai: nom. pl.
¢nom…an: acc. sing.
¢nom…aj: gen. sing.
¢nomiîn: gen. pl.
(+Ð ™rg£zomai Ð) malfattore: 1
(+poišw) trasgredire legge: 1

di iniquità: 1
empietà: 1
iniquità: 9
peccare: 1
violare di legge: 1
Totale: 15

¥nomoj (anomos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e nÒmoj
TDNT - 4: 1086,646
Numero Strong: 459
aggettivo
1) bisognoso della legge mosaica
1a) dei gentili
2) che trasgredisce la legge, che viola la legge, senza legge, cattivo, trasgressore

¢nÒmoij: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
¥nomoj: nom. sing. masc.
¢nÒmouj: acc. pl. masc.
¢nÒmwn: gen. pl. masc.
di iniquità: 1
empietà: 1
iniquità: 1
malfattore: 1
per loro iniquità: 1
senza legge: 4
Totale: 9

¢nÒmwj (anomôs)
da ¥nomoj
Numero Strong: 460
avverbio
1) senza legge, senza la conoscenza della legge
2) peccare in ignoranza della legge mosaica
3) vivere in modo ignorante della legge e della disciplina

¢nÒmwj: avv.
senza legge: 2
Totale: 2

¢norqÒw (anorthoô)
da ¢n£ ed una parola derivata dalla radice di ÑrqÒj
Numero Strong: 461
verbo
1) installare, rendere eretto o diritto
1a) di una persona deformata
2) costruire di nuovo

¢norqèsate: 2pl. att. aor. imptv.
¢norqèsw: 1sing. att. fut. ind.
¢nwrqèqh: 3sing. pass. aor. ind.
raddrizzare: 1

rimettere in piede: 1
rinfrancare: 1
Totale: 3

¢nÒsioj (anosios)
da ¥lfa (come una particella negativa) e Ósioj
TDNT - 5: 492,734
Numero Strong: 462
aggettivo
1) empio, cattivo

¢nÒsioi: nom. pl. masc.
¢nos…oij: dat. pl. masc.
irreligioso: 1
per sacrilego: 1
Totale: 2

¢noc» (anochê)
da ¢nšcomai
TDNT - 1: 359,58
Numero Strong: 463
sostantivo femminile
1) tolleranza, indulgenza

¢nocÍ: dat. sing.
¢nocÁj: gen. sing.
pazientare: 2
Totale: 2

¢ntagwn…zomai (antagônizomai)
da ¢nt… e ¢gwn…zomai
TDNT - 1: 134,20
Numero Strong: 464
verbo
1) lottare, combattere, sforzare contro

¢ntagwnizÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
lottare: 1
Totale: 1

¢nt£llagma (antallagma)
da una parola composta da ¢nt… e ¢ll£ssw
TDNT - 1: 252,40
Numero Strong: 465
sostantivo neutro
1) quello che è dato per un'altra cosa come scambio
2) quale che è dato per tenere o acquisire una cosa

¢nt£llagma: acc. sing.
in cambiare: 2

Totale: 2

¢ntanaplhrÒw (antanaplêroô)
da ¢nt… e ¢naplhrÒw
TDNT - 6: 307,867
Numero Strong: 466
verbo
1) riempire
1a) in Colossesi 1:24, il significato è, 'quello che manca nelle afflizioni di Cristo è subito da me, che
provvedo per rimborsare i benefici che Cristo ha conferito su di me riempiendo la misura delle afflizioni posate
su di me'.

¢ntanaplhrî: 1sing. att. pres. ind.
compiere: 1
Totale: 1

¢ntapod…dwmi (antapodidômi)
da ¢nt… e ¢pod…dwmi
TDNT - 2: 169,166
Numero Strong: 467
verbo
1) in senso positivo, rimborsare, contraccambiare, ricompensare
2) in senso negativo, dare una sanzione penale, fare vendetta

¢ntapodoq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
¢ntapodoànai, ¢ntapodoàna…: att. aor. inf.
¢ntapodèsw: 1sing. att. fut. ind.
contraccambiare: 2
dare retribuire: 2
esprimere: 1
rendere: 1
ricevere contraccambiare: 1
Totale: 7

¢ntapÒdoma (antapodoma)
da ¢ntapod…dwmi
TDNT - 2: 169,166
Numero Strong: 468
sostantivo neutro
1) la cosa restituita, cambio

¢ntapÒdoma: acc. sing.
¢ntapÒdom£: nom. sing.
contraccambiare: 1
uno retribuire: 1
Totale: 2

¢ntapÒdosij (antapodosis)
da ¢ntapod…dwmi
TDNT - 2: 169,166
Numero Strong: 469
sostantivo femminile

1) ricompensa, una cosa rimborsata

¢ntapÒdosin: acc. sing.
ricompensare: 1
Totale: 1

¢ntapokr…nomai (antapokrinomai)
da ¢nt… e ¢pokr…nomai
TDNT - 3: 944,469
Numero Strong: 470
verbo
1) contraddire rispondendo, rispondere in modo contrario

¢ntapokriqÁnai: pass. aor. inf.
¢ntapokrinÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
replicare: 1
rispondere: 1
Totale: 2

¢ntepw (antepo)
da ¢nt… e ™pw
Numero Strong: 471
verbo
1) parlare contro, sparlare

¢ntšcomai (antechomai)
da ¢nt… e la voce media di œcw
TDNT - 2: 827,286
Numero Strong: 472
verbo
1) tenere davanti o contro, resistere, sopportare
2) tenersi direttamente opposto a qualcuno, contrastare fermamente, difendere, fare attenzione

¢nqšxetai: 3sing. med. fut. ind.
¢ntšcesqe: 2pl. med. pres. imptv.
¢ntecÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
attaccare: 1
riguardare: 1
riguardare per: 1
sostenere: 1
Totale: 4

¢nt… (anti)
una particella primaria
TDNT - 1: 372,61
Numero Strong: 473
preposizione
1) opposto a, davanti
2) per, invece di, in luogo di (qualcosa)
2a) invece di

2b) per
2c) per quello, perché
2d) per questo motivo

¢nq', ¢ntˆ: prep.
(+Ój) perché: 2
(+oátoj) perciò: 1
a porre di: 1
come: 1
invece: 2
per: 11
perché: 2
perciò: 1
su: 1
Totale: 22

¢ntib£llw (antiballô)
da ¢nt… e b£llw
Numero Strong: 474
verbo
1) gettare

¢ntib£llete: 2pl. att. pres. ind.
(+Ð lÒgoj
Totale: 1

oátoj Ój) discorrere: 1

¢ntidiat…qemai (antidiatithemai)
da ¢nt… e diat…qemai
Numero Strong: 475
verbo
1) mettersi in opposizione, opporsi, rivalere

¢ntidiatiqemšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
opporre: 1
Totale: 1

¢nt…dikoj (antidikos)
da ¢nt… e d…kh
TDNT - 1: 373,62
Numero Strong: 476
sostantivo maschile
1) oppositore
1a) un oppositore in un processo legale
1b) un avversario, nemico

¢nt…dikoj: nom. sing.
¢ntid…kou: gen. sing.
¢ntid…kJ: dat. sing.
avversare: 5
Totale: 5

¢nt…qesij (antithesis)
da una parola composta da ¢nt… e t…qhmi
TDNT - 1: 373,*
Numero Strong: 477
sostantivo femminile
1) opposizione, quello che si oppone

¢ntiqšseij: acc. pl.
obiettare: 1
Totale: 1

¢ntikaq…sthmi (antikathistêmi)
da ¢nt… e kaq…sthmi
Numero Strong: 478
verbo
1) mettere nel posto di un altro
2) mettere in opposizione
2a) disporre un esercito, mettere un esercito in linea di battaglia
2b) resistere

¢ntikatšsthte: 2pl. att. aor. ind.
resistere: 1
Totale: 1

¢ntikalšw (antikaleô)
da ¢nt… e kalšw
TDNT - 3: 496,394
Numero Strong: 479
verbo
1) invitare di nuovo

¢ntikalšsws…n: 3pl. att. aor. cong.
a loro volta invitare: 1
Totale: 1

¢nt…keimai (antikeimai)
da ¢nt… e ke‹mai
TDNT - 3: 655,425
Numero Strong: 480
verbo
1) essere contrario a
2) opporsi, essere avverso, resistere

¢ntike…menoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢ntike…menoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢ntikeimšnJ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
¢ntikeimšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢nt…keitai: 3sing. med. pres. ind.
avversare: 6
contrariare: 1

opporre: 1
Totale: 8

¥ntikruj (antikrus)
prolungata da ¢nt…
Numero Strong: 481
preposizione
1) contrario, opposto

¥ntikruj: prep.
di fronte a: 1
Totale: 1

¢ntilamb£nomai (antilambanomai)
da ¢nt… e la voce media di lamb£nw
TDNT - 1: 375,62
Numero Strong: 482
verbo
1) tenere, tenere una cosa fermamente
2) prendere una persona o cosa per tenerla, abbracciare
3) aiutare, essere un partecipante di, partecipare (dei benefici dei servizi resi dai schiavi)

¢ntel£beto: 3sing. med. aor. ind.
¢ntilamb£nesqai: med. pres. inf.
¢ntilambanÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
beneficare: 1
soccorrere: 1
venire in aiutare: 1
Totale: 3

¢ntilšgw (antilegô)
da ¢nt… e lšgw
Numero Strong: 483
verbo
1) parlare contro, sparlare, contraddire
2) opporsi a qualcuno, rifiutare di ubbidirgli, dichiararsi contro di lui, rifiutare di non aver niente a che fare con lui

¢nteipe‹n: att. aor. inf.
¢ntšlegon: 3pl. att. impf. ind.
¢ntilšgei: 3sing. att. pres. ind.
¢ntilšgetai: 3sing. pass. pres. ind.
¢ntilegÒmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
¢ntilšgonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
¢ntilšgontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
¢ntilšgontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢ntilegÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
contestare: 1
contraddire: 4
di contraddire: 1
dire in contrariare: 1
incontrare opporre: 1

negare: 1
opporre: 2
Totale: 11

¢nt…lhmyij (antilêmpsis)
da ¢ntilamb£nomai
TDNT - 1: 375,62
Numero Strong: 484
sostantivo femminile
1) il prendere possesso, apprensione, percezione, obiezione di un disputante
2) nel NT, aiuto

¢ntil»myeij: acc. pl.
assistere: 1
Totale: 1

¢ntilog…a (antilogia)
da una parola derivata da ¢ntilšgw
Numero Strong: 485
sostantivo femminile
1) lo sparlare, contraddizione
2) opposizione, ribellione

¢ntilog…v: dat. sing.
¢ntilog…an: acc. sing.
¢ntilog…aj: gen. sing.
(+p©j) contraddire: 1
a contestare: 1
ribellare: 1
uno ostilità: 1
Totale: 4

¢ntiloidoršw (antiloidoreô)
da ¢nt… e loidoršw
TDNT - 4: 293,538
Numero Strong: 486
verbo
1) ingiuriare di nuovo

¢nteloidÒrei: 3sing. att. impf. ind.
rendere oltraggiare: 1
Totale: 1

¢nt…lutron (antilutron)
da ¢nt… e lÚtron
TDNT - 4: 349,543
Numero Strong: 487
sostantivo neutro
1) quello che è dare in scambio per un'altra cosa come prezzo della sua redenzione, riscatto

¢nt…lutron: acc. sing.

prezzare di riscattare: 1
Totale: 1

¢ntimetršw (antimetreô)
da ¢nt… e metršw
Numero Strong: 488
verbo
1) misurare di nuovo, rimborsare

¢ntimetrhq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
rimisurare: 1
Totale: 1

¢ntimisq…a (antimisthia)
da una parola composta da ¢nt… e misqÒj
TDNT - 4: 695,599
Numero Strong: 489
sostantivo femminile
1) una ricompensa data in compensazione, cambio

¢ntimisq…an: acc. sing.
contraccambiare: 1
ricompensare: 1
Totale: 2

'AntiÒceia (Antiocheia)
da Antiochus (un re soriano)
Numero Strong: 490
nome località
Antiochia = “spinto contro”
1) La capitale della Siria, situata sul fiume Orontes, fondata da Seleucus Nicanor nel 300 a.C. e chiamata in
onore di suo padre, Antiochus. Molti ebrei di cultura greca ci abitarono ed era qui che i seguaci di Cristo furono
per la prima volta chiamati cristiani.
2) Una città nella Pisidia sul confine con la Frigia, fondata da Seleucus Nicanor. Sotto i romani divenne una
“colonia” e fu chiamata anche Cesarea

'Antioce…v: dat. sing.
'AntiÒceian: acc. sing.
'Antioce…aj: gen. sing.
Antiochia: 18
Totale: 18

'AntioceÚj (Antiocheus)
da 'AntiÒceia
Numero Strong: 491
sostantivo maschile
1) un nativo di Antiochia

'Antiocša: acc. sing.

di Antiochia: 1
Totale: 1

¢ntiparšrcomai (antiparerchomai)
da ¢nt… e paršrcomai
Numero Strong: 492
verbo
1) passare sull'altro lato

¢ntiparÁlqen: 3sing. att. aor. ind.
passare oltre da lato opporre: 2
Totale: 2

'Antip©j (Antipas)
contrazione di una parola composta da ¢nt… ed una parola derivata da pat»r
Numero Strong: 493
nome maschile
Antipa = “come il padre”
1) un cristiano di Pergamo che fu martirizzato

'Antip©j: nom. sing.
Antipa: 1
Totale: 1

'Antipatr…j (Antipatris)
dalla stessa parola di 'Antip©j
Numero Strong: 494
nome località
Antipatrida = “per antenato”
1) una città situata tra Ioppe e Cesarea, in una regione molto fertile, non lontano dalla costa; ricostruita da Erode
il Grande che la chiamò Antipatrida in onore di suo padre Antipater

'Antipatr…da: acc. sing.
(+Ð) Antipatrida: 1
Totale: 1

¢ntipšra (antipera)
da ¢nt… e pšran
Numero Strong: 495
preposizione
1) sulla riva opposta, sul lato opposto

¢ntipšra: prep.
(+Ð) di fronte a: 1
Totale: 1

¢ntip…ptw (antipiptô)
da ¢nt… e p…ptw (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: 496
verbo

1) cadere su, correre contro
2) essere avverso, opporsi, resistere

¢ntip…ptete: 2pl. att. pres. ind.
opporre resistere: 1
Totale: 1

¢ntistrateÚomai (antistrateuomai)
da ¢nt… e strateÚomai
Numero Strong: 497
verbo
1) fare una spedizione militare, o entrare nel campo di battaglia, contro qualcuno
2) opporsi, fare guerra contro

¢ntistrateuÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
combattere: 1
Totale: 1

¢ntit£ssomai (antitassomai)
da ¢nt… e la voce media di t£ssw
Numero Strong: 498
verbo
1) mettersi in battaglia
2) opporsi, resistere

¢ntit£ssetai: 3sing. med. pres. ind.
¢ntitassÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢ntitassomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
fare opporre: 1
opporre resistere: 1
resistere: 3
Totale: 5

¢nt…tupoj (antitupos)
neutro di una parola composta da ¢nt… e tÚpoj
TDNT - 8: 246,1193
Numero Strong: 499
aggettivo
1) una cosa formata secondo un modello
2) una cosa che somiglia ad un'altra
2a) qualcosa nei tempi messianici che risponde ad un tipo (una forma di allegoria), come il battesimo
corrisponde al diluvio 1Pietro 3:21

¢nt…tupa: acc. pl. neut.
¢nt…tupon: nom. sing. neut.
figurare: 2
Totale: 2

¢nt…cristoj (antichristos)
da ¢nt… e CristÒj

TDNT - 9: 493,1322
Numero Strong: 500
sostantivo maschile
1) l'avversario del Messia, l'Anticristo

¢nt…cristoi: nom. pl.
¢nt…cristoj: nom. sing.
¢nticr…stou: gen. sing.
anticristo: 5
Totale: 5

¢ntlšw (antleô)
da antlos (la stiva di una nave)
Numero Strong: 501
verbo
1) togliere acqua da un nave, imballare o pompare
2) attingere

¢ntle‹n: att. pres. inf.
¢ntlÁsai: att. aor. inf.
¢ntl»sate: 2pl. att. aor. imptv.
ºntlhkÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
attingere: 4
Totale: 4

¥ntlhma (antlêma)
da ¢ntlšw
Numero Strong: 502
sostantivo neutro
1) quello che è attinto
2) l'atto di attingere
3) una cosa con cui si attinge, per esempio un secchio e una corda abbassati in un pozzo
+ oÜte: niente con cui attingere

¥ntlhma: acc. sing.
nulla per attingere: 1
Totale: 1

¢ntofqalmšw (antofthalmeô)
da una parola composta da ¢nt… e ÑfqalmÒj
Numero Strong: 503
verbo
1) guardare contro o diritto a
2) metaforicamente sopportare, resistere

¢ntofqalme‹n: att. pres. inf.
resistere: 1
Totale: 1

¥nudroj (anudros)

da ¥lfa (come una particella negativa) e Ûdwr
Numero Strong: 504
aggettivo
1) senza acqua, asciutto

¥nudroi: nom. pl. femm.
¢nÚdrwn: gen. pl. masc.
aridità: 2
senza acqua: 2
Totale: 4

¢nupÒkritoj (anupokritos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da Øpokr…nomai
TDNT - 8: 570,1235
Numero Strong: 505
aggettivo
1) non finto, non mascherato, sincero, senza ipocrisia

¢nupÒkriton: acc. sing. femm.
¢nupÒkritoj: nom. sing. femm.
¢nupokr…tou: gen. sing. femm.
¢nupokr…tJ: dat. sing. femm.
senza ipocrisia: 2
sincerare: 4
Totale: 6

¢nupÒtaktoj (anupotaktos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da Øpot£ssw
TDNT - 8: 47,1156
Numero Strong: 506
aggettivo
1) non assoggettato
2) che non può essere controllato, disubbidiente, indisciplinato, refrattario

¢nupÒtakta: acc. pl. neut.
¢nupÒtaktoi: nom. pl. masc.
¢nupot£ktoij: dat. pl. masc.
¢nupÒtakton: acc. sing. neut.
insubordinazione: 1
non soggettare: 1
ribellare: 2
Totale: 4

¥nw (anô)
da ¢nt…
TDNT - 1: 376,63
Numero Strong: 507
avverbio
1) su, in su, sopra
2) del cielo, verso il nord

3) di paesi, nel retroterra, lontano dalla costa
4) di tempo, precedentemente
In Galati 4:26 la parola potrebbe riferirsi o ad un luogo o ad un tempo, cioè luogo (la Gerusalemme che è sopra,
nei cieli) oppure tempo (la Gerusalemme eterna che precede quella terrena)

¥nw: avv.
(+Ð) su: 1
a cielo: 1
celeste: 1
di su: 3
fuori: 1
orlare: 1
su: 1
Totale: 9

¥nwqen (anôthen)
da ¥nw
TDNT - 1: 378,63
Numero Strong: 509
avverbio
1) da sopra, da un luogo più alto
1a) di cose che vengono dal cielo o da Dio
2) dal primo, dall'inizio
3) di nuovo

¥nwqen, ¥nwqšn: avv.
(+p£lin) di novità: 1
altezza: 1
cima: 2
da altezza: 5
da originare: 1
di novità: 2
fino da allora: 1
Totale: 13

¢nwterikÒj (anôterikos)
da ¢nèteron
Numero Strong: 510
aggettivo
1) superiore

¢nwterik¦: acc. pl. neut.
superiorità: 1
Totale: 1

¢nèteron (anôteron)
comparativo di ¥nw
TDNT - 1: 376,*
Numero Strong: 511
avverbio
1) più alto
1a) di movimento: a un luogo più alto

1b) di luogo: in un luogo più alto, sopra

¢nèteron: avv.
dopo: 1
più avanti: 1
Totale: 2

¢nwfel»j (anôfelês)
da ¥lfa (come una particella negativa) e la radice di çfšlimoj
Numero Strong: 512
aggettivo
1) che non dà profitto, inutile

¢nwfele‹j: nom. pl. femm.
¢nwfelšj: acc. sing. neut.
inutilità: 2
Totale: 2

¢x…nh (axinê)
probabilmente da agnumi (rompere, vedi Ž»gnumi)
Numero Strong: 513
sostantivo femminile
1) ascia

¢x…nh: nom. sing.
scure: 2
Totale: 2

¥xioj (axios)
probabilmente da ¥gw
TDNT - 1: 379,63
Numero Strong: 514
aggettivo
1) che merita, che merita come un'altra cosa di simile valore, ha un valore simile
2) adatto, congruo, corrispondente a una cosa
3) di uno che ha meritato una cosa degna
3a) sia in senso positivo che negativo
+ oÙ: indegno

¢x…a: nom. sing. femm.
¥xia: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
¥xioi, ¥xio…: nom. pl. masc.
¥xion: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
¥xiÒn: nom. sing. neut.
¥xioj, ¥xiÒj: nom. sing. masc.
¢x…ouj: acc. pl. masc.
(+e„m…) convenire: 1
(+e„m…) meritare: 2
che meritare: 1
cosa degnare: 1

da meritare: 1
degnare: 23
degnare di: 7
giustificare: 1
meritare: 3
paragonare: 1
Totale: 41

¢xiÒw (axioô)
da ¥xioj
TDNT - 1: 380,63
Numero Strong: 515
verbo
1) considerare degno, adatto, giusto
2) giudicare degno o meritevole, ritenere

¢xioàmen: 1pl. att. pres. ind.
¢xioÚsqwsan: 3pl. pass. pres. imptv.
¢xiwq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
¢xièsV: 3sing. att. aor. cong.
ºx…ou: 3sing. att. impf. ind.
ºx…wsa: 1sing. att. aor. ind.
ºx…wtai: 3sing. pass. pf. ind.
desiderare: 1
giudicare degnare: 1
reputare degnare: 1
ritenere: 1
ritenere degnare: 2
ritenere degnare di: 1
Totale: 7

¢x…wj (axiôs)
da ¥xioj
Numero Strong: 516
avverbio
1) adeguatamente, degnamente, in una maniera degna di

¢x…wj: avv.
in modo degnare: 6
Totale: 6

¢Òratoj (aoratos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e ÐratÒj
TDNT - 5: 368,706
Numero Strong: 517
aggettivo
1) non visto, o che non può essere visto, per esempio invisibile

¢Òrata: nom. pl. neut.
¢Òraton: acc. sing. masc.
¢or£tou: gen. sing. masc.
¢or£tJ: dat. sing. masc.

(+Ð) invisibile: 1
invisibile: 3
qualità invisibile: 1
Totale: 5

¢paggšllw (apaggellô)
da ¢pÒ e la radice di ¥ggeloj
TDNT - 1: 64,10
Numero Strong: 518
verbo
1) portare notizie (da una persona o cosa), riferire
2) proclamare, fare conoscere apertamente, dichiarare

¢pagge‹lai, ¢pagge‹la…: att. aor. inf.
¢pagge…late, ¢pagge…latš: 2pl. att. aor. imptv.
¢p£ggeilon: 2sing. att. aor. imptv.
¢paggele‹: 3sing. att. fut. ind.
¢paggšllomen: 1pl. att. pres. ind.
¢paggšllontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
¢paggšllontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢paggšllousin: 3pl. att. pres. ind.
¢paggšllwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢paggelî: 1sing. att. fut. ind.
¢p»ggeilan: 3pl. att. aor. ind.
¢p»ggeilen: 3sing. att. aor. ind.
¢phggšlh: 3sing. pass. aor. ind.
¢p»ggellon: 1sing. att. impf. ind.
(+aÙtÒj) riferire: 2
(+™gè) fare sapere: 1
(+™gè) riferire: 1
annunziare: 10
dichiarare: 1
dire: 1
fare conoscere: 1
fare rapportare: 1
fare sapere: 2
informare: 1
portare: 1
portare notizia: 1
predicare: 1
proclamare: 1
raccontare: 5
riferire: 15
Totale: 45

¢p£gcomai (apagchomai)
da ¢pÒ e agcho (soffocare, simile alla radice di ¢gk£lh)
Numero Strong: 519
verbo
1) strozzare, strangolare, per rimuovere o per uccidere
2) impiccarsi, uccidersi impiccandosi

¢p»gxato: 3sing. med. aor. ind.

impiccare: 1
Totale: 1

¢p£gw (apagô)
da ¢pÒ e ¥gw
Numero Strong: 520
verbo
1) condurre
1a) soprattutto di quelli che sono condotti ad un processo, in prigione, o ad una punizione

¢p£gage: 2sing. att. aor. imptv.
¢pagagën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢p£gete: 2pl. att. pres. imptv.
¢pagÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢pagomšnouj: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
¢p£gousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
¢pacqÁnai: pass. aor. inf.
¢p»gagon: 3pl. att. aor. ind.
condurre: 9
condurre a supplizio: 1
portare via: 3
trascinare: 2
Totale: 15

¢pa…deutoj (apaideutos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da paideÚw
TDNT - 5: 596,753
Numero Strong: 521
aggettivo
1) senza istruzione, ignorante, maleducato

¢paideÚtouj: acc. pl. femm.
insensato: 1
Totale: 1

¢pa…rw (apairô)
da ¢pÒ e a‡rw
Numero Strong: 522
verbo
1) sollevare, prendere o portare via
2) essere preso da qualcuno

¢parqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
togliere: 3
Totale: 3

¢paitšw (apaiteô)
da ¢pÒ e a„tšw
TDNT - 1: 193,30
Numero Strong: 523

verbo
1) ridomandare, esigere una cosa dovuta

¢pa…tei: 2sing. att. pres. imptv.
¢paitoàsin: 3pl. att. pres. ind.
ridomandare: 2
Totale: 2

¢palgšw (apalgeô)
da ¢pÒ e algeo (fare male)
Numero Strong: 524
verbo
1) cessare di provare dolore o tristezza
1a) sopportare difficoltà con grande equanimità, cessare di provare dolore
1b) divenire calloso, insensibile al dolore, apatico

¢phlghkÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
perdere ogni sentire: 1
Totale: 1

¢pall£ssw (apallassô)
da ¢pÒ e ¢ll£ssw
TDNT - 1: 252,40
Numero Strong: 525
verbo
1) rimuovere, rilasciare, essere rimosso, partire
2) liberare, consegnare

¢pall£xV: 3sing. att. aor. cong.
¢pall£ssesqai: pass. pres. inf.
¢phll£cqai: pass. pf. inf.
liberare: 1
per accordare: 1
scomparire: 1
Totale: 3

¢pallotriÒomai (apallotrioomai)
da ¢pÒ ed una parola derivata da ¢llÒtrioj
TDNT - 1: 265,43
Numero Strong: 526
verbo
1) alienare
2) essere escluso dalle proprie amicizie ed intimità
+ : essere alienato da

¢phllotriwmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
¢phllotriwmšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
escludere: 1
estraniare: 2
Totale: 3

¡palÒj (hapalos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 527
aggettivo
1) tenero
1a) di un ramo di un albero che è pieno di vigore

¡palÕj: nom. sing. masc.
tenerezza: 2
Totale: 2

¢pant£w (apantaô)
da ¢pÒ ed una parola derivata da ¢nt…
Numero Strong: 528
verbo
1) andare incontro, incontrare
1a) in senso militare: un incontro ostile

¢pant»sei: 3sing. att. fut. ind.
¢p»nthsan: 3pl. att. aor. ind.
venire incontrare: 2
Totale: 2

¢p£nthsij (apantêsis)
da ¢pant£w
TDNT - 1: 380,64
Numero Strong: 529
sostantivo femminile
1) incontro

¢p£nthsin: acc. sing.
(+e„j) incontrare: 1
incontrare: 2
Totale: 3

¤pax (hapax)
probabilmente da ¤paj
TDNT - 1: 381,64
Numero Strong: 530
avverbio
1) una volta
2) una volta per sempre

¤pax: avv.
(+ka… ka… d…j) più voltare: 1
non tradotto: 1
uno prima: 1
uno volta: 7
uno volta per sempre: 1

uno volta solo: 3
Totale: 14

¢par£batoj (aparabatos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da paraba…nw
TDNT - 5: 742,772
Numero Strong: 531
aggettivo
1) non violato, inviolabile
2) immutabile e quindi probabilmente non passato a un successore

¢par£baton: acc. sing. femm.
che non trasmettere: 1
Totale: 1

¢paraskeÚastoj (aparaskeuastos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da paraskeu£zw
Numero Strong: 532
aggettivo
1) non preparato

¢paraskeu£stouj: acc. pl. masc.
non prontezza: 1
Totale: 1

¢parnšomai (aparneomai)
da ¢pÒ e ¢rnšomai
TDNT - 1: 471,*
Numero Strong: 533
verbo
1) negare
1a) affermare che non si conosce qualcuno
1b) dimenticare sé stesso, perdere di vista sé stesso e i propri interessi

¢parnhq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
¢parnhs£sqw: 3sing. med. aor. imptv.
¢parn»sV: 2sing. med. aor. cong., 2sing. med. fut. ind.
¢parn»somai: 1sing. med. fut. ind.
negare: 1
rinnegare: 8
rinunciare: 2
Totale: 11

¢parti (aparti)
da ¢pÒ e ¥rti
Numero Strong: 534
avverbio
1) da ora, d'ora innanzi

¢partismÒj (apartismos)
da una parola derivata da ¢parti

Numero Strong: 535
sostantivo maschile
1) completamento

¢partismÒn: acc. sing.
potere finire: 1
Totale: 1

¢parc» (aparchê)
da una parola composta da ¢pÒ e ¥rcw
TDNT - 1: 484,81
Numero Strong: 536
sostantivo femminile
1) l'offerta della primizia
2) rimuovere la primizia del prodotto della terra che è stata offerta a Dio. La prima porzione della pasta, da cui il
pane sacro era preparato. Così il termine veniva usato per persone consacrate a Dio per sempre.
3) persone superiori in eccellenza ad altri della stessa classe

¢parc¾: nom. sing.
¢parc»n, ¢parc¾n: acc. sing.
fino da principiare: 1
primo: 8
Totale: 9

¤paj (hapas)
da ¥lfa (come una particella di unione) e p©j
TDNT - 5: 886,795
Numero Strong: 537
aggettivo
1) completamente, tutto, il tutto, tutti insieme, ogni

¤pan: nom. sing. neut.
¤panta: acc. pl. neut., acc. sing. masc., nom. pl. neut.
¤pantaj: acc. pl. masc.
¤pantej: nom. pl. masc.
¡p£ntwn: gen. pl. neut.
¤paj: nom. sing. masc.
¤pasan: acc. sing. femm.
intero: 1
non tradotto: 1
ogni cosa: 5
tutto: 24
tutto cosa: 1
tutto dovere: 1
tutto quanto: 1
Totale: 34

¢pat£w (apataô)
di derivazione incerta
TDNT - 1: 384,65
Numero Strong: 538
verbo

1) ingannare

¢pat£tw: 3sing. att. pres. imptv.
¢patîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ºpat»qh: 3sing. pass. aor. ind.
ingannare: 1
sedurre: 2
Totale: 3

¢p£th (apatê)
da ¢pat£w
TDNT - 1: 385,65
Numero Strong: 539
sostantivo femminile
1) falsità, inganno

¢p£taij: dat. pl.
¢p£tV: dat. sing.
¢p£th: nom. sing.
¢p£thj: gen. sing.
(+Ð) ingannare: 1
con raggirare: 1
ingannare: 4
per sedurre: 1
Totale: 7

¢p£twr (apatôr)
da ¥lfa (come una particella negativa) e pat»r
TDNT - 5: 1019,805
Numero Strong: 540
aggettivo
1) il cui padre non è registrato nelle genealogie, senza padre

¢p£twr: nom. sing. masc.
senza padre: 1
Totale: 1

¢paÚgasma (apaugasma)
da una parola composta da ¢pÒ e aÙg£zw
TDNT - 1: 508,87
Numero Strong: 541
sostantivo neutro
1) luminosità riflessa
1a) di Cristo che perfettamente riflette la maestà di Dio
2) splendore
2a) brillare, di una luce che proviene da un corpo luminoso

¢paÚgasma: nom. sing.
splendere: 1
Totale: 1

¢pe…dw (apeidô)
da ¢pÒ e la stessa parola di oda
Numero Strong: 542
verbo
1) togliere lo sguardo da una cosa e guardarne un'altra
2) guardare da qualche luogo, o da una distanza o da una certa condizione presente
3) percepire

¢pe…qeia (apeitheia)
da ¢peiq»j
TDNT - 6: 11,818
Numero Strong: 543
sostantivo femminile
1) ostinatezza, opposizione ostinata alla volontà divina, miscredenza, disubbidienza

¢peiqe…v: dat. sing.
¢pe…qeian: acc. sing.
¢peiqe…aj: gen. sing.
(+Ð) ribellare: 3
disubbidire: 4
Totale: 7

¢peiqšw (apeitheô)
da ¢peiq»j
TDNT - 6: 10,818
Numero Strong: 544
verbo
1) non permettersi di essere persuaso
1a) rifiutare di credere
1b) rifiutare di ubbidire
2) non accondiscendere

¢peiq»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢peiq»sasin, ¢peiq»sas…n: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
¢peiqoànta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
¢peiqoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢peiqoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢peiqoàsi: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
¢peiqoàsin: 3pl. att. pres. ind.
¢peiqîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ºpe…qhsan: 3pl. att. aor. ind.
ºpeiq»sate: 2pl. att. aor. ind.
ºpe…qoun: 3pl. att. impf. ind.
che rifiutare di credere: 1
disubbidire: 4
inciampare: 1
incredulità: 2
non ubbidire: 2
ribellare: 1
rifiutare di credere: 2
ubbidire: 1

Totale: 14

¢peiq»j (apeithês)
da ¥lfa (come una particella negativa) e pe…qw
TDNT - 6: 10,818
Numero Strong: 545
aggettivo
1) non può essere persuaso, non conforme, disubbidiente

¢peiqe‹j: acc. pl. masc., nom. pl. masc.
¢peiq¾j: nom. sing. masc.
disubbidire: 1
ribellare: 5
Totale: 6

¢peilšw (apeileô)
di derivazione incerta
Numero Strong: 546
verbo
1) minacciare

¢peilhsèmeqa: 1pl. med. aor. cong.
ºpe…lei: 3sing. att. impf. ind.
minacciare: 1
ordinare con minacciare di: 1
Totale: 2

¢peil» (apeilê)
da ¢peilšw
Numero Strong: 547
sostantivo femminile
1) minaccia

¢peil¦j: acc. pl.
¢peil»n: acc. sing.
¢peilÁj: gen. sing.
minacciare: 3
Totale: 3

¥peimi (apeimi)
da ¢pÒ e e„m…
Numero Strong: 548
verbo
1) andare via, partire, essere assente

¥peimi: 1sing. att. pres. ind.
¢pÇesan: 3pl. att. impf. ind.
¢pÒntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢pën: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

assenza: 1
essere assenza: 5
recare: 1
restare lontano: 1
Totale: 8

¢peip£mhn (apeipamên)
riflessivo passato di una parola composta da ¢pÒ e ™pw
Numero Strong: 550
verbo
1) parlare francamente, esporre, dichiarare
2) impedire
3) abbandonare, rinunciare

¢peip£meqa: 1pl. med. aor. ind.
rifiutare: 1
Totale: 1

¢pe…rastoj (apeirastos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da peiraw
TDNT - 6: 23,822
Numero Strong: 551
aggettivo
1) che non può essere tentato dal male, non soggetto alla tentazione a peccare

¢pe…rastÒj: nom. sing. masc.
non tentare: 1
Totale: 1

¥peiroj (apeiros)
da ¥lfa (come una particella negativa) e pe‹ra
Numero Strong: 552
aggettivo
1) inesperto, senza esperienza

¥peiroj: nom. sing. masc.
non avere esperienza: 1
Totale: 1

¢pekdšcomai (apekdechomai)
da ¢pÒ e ™kdšcomai
TDNT - 2: 56,146
Numero Strong: 553
verbo
1) aspettare assiduamente e pazientemente

¢pexedšceto: 3sing. med. impf. ind.
aspettare: 1
Totale: 1

¢pekdÚomai (apekduomai)
voce media da ¢pÒ e ™kdÚw
TDNT - 2: 318,*
Numero Strong: 554
verbo
1) spogliare completamente da sé stesso
1a) denota la separazione da quello che è tolto
2) spogliare completamente per sé stesso (per il proprio vantaggio)
3) derubare, disarmare

¢pekdus£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢pekdus£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
spogliare: 2
Totale: 2

¢pškdusij (apekdusis)
da ¢pekdÚomai
TDNT - 2: 321,192
Numero Strong: 555
sostantivo femminile
1) lo spogliare, il mettere da parte

¢pekdÚsei: dat. sing.
spogliare: 1
Totale: 1

¢pelaÚnw (apelaunô)
da ¢pÒ e ™laÚnw
Numero Strong: 556
verbo
1) scacciare, fare uscire

¢p»lasen: 3sing. att. aor. ind.
fare uscire: 1
Totale: 1

¢pelegmÒj (apelegmos)
da una parola composta da ¢pÒ e ™lšgcw
Numero Strong: 557
sostantivo maschile
1) censura, ripudio di una cosa mostrata di essere senza valore, nulla

¢pelegmÕn: acc. sing.
discreditare: 1
Totale: 1

¢peleÚqeroj (apeleutheros)
da ¢pÒ e ™leÚqeroj
TDNT - 2: 487,224
Numero Strong: 558

sostantivo maschile
1) uno schiavo liberato dalla schiavitù, un cittadino

¢peleÚqeroj: nom. sing.
uno affrancare: 1
Totale: 1

'ApellÁj (Apellês)
di origine latina
Numero Strong: 559
nome maschile
Apelle = “ha chiamato”
1) un certo cristiano

'ApellÁn: acc. sing.
Apelle: 1
Totale: 1

¢pelp…zw (apelpizô)
da ¢pÒ e ™lp…zw
TDNT - 2: 533,229
Numero Strong: 560
verbo
1) disperare di nulla
2) disperare di nessuno
3) non far disperare nessuno

¢pelp…zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
sperare: 1
Totale: 1

¢pšnanti (apenanti)
da ¢pÒ e œnanti
Numero Strong: 561
preposizione
1) contrario, opposto
2) in vista di, davanti
3) opposto a, contro

¢pšnanti: prep.
(+Ð) davanti a: 1
contro: 1
di fronte: 1
in presentare: 1
in presentare di: 1
Totale: 5

¢pšrantoj (aperantos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una derivata secondaria di pšran
Numero Strong: 562

aggettivo
1) attraverso cui non si può passare, illimitato, senza fine

¢per£ntoij: dat. pl. femm.
senza fine: 1
Totale: 1

¢perisp£stwj (aperispastôs)
da una parola composta da ¥lfa (come un participio negativo) ed una presunta parola derivata da
perisp£omai
Numero Strong: 563
avverbio
1) senza distrazione, senza sollecitudine o ansia o cura

¢perisp£stwj: avv.
senza distrarre: 1
Totale: 1

¢per…tmhtoj (aperitmêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da peritšmnw
TDNT - 6: 72,831
Numero Strong: 564
aggettivo
1) incirconciso
1a) metaforicamente quelli il cui cuore ed i cui orecchi sono coperti, cioè l'anima e i sensi sono chiusi
all'ammonizione divina

¢per…tmhtoi: voc. pl. masc.
incirconciso: 1
Totale: 1

¢pšrcomai (aperchomai)
da ¢pÒ e œrcomai
TDNT - 2: 675,257
Numero Strong: 565
verbo
1) andare via, partire
1a) andare via per seguire qualcuno, seguirlo, seguire il suo gruppo, seguirlo come leader
2) andare via
2a) di mali e sofferenze che partono
2b) di cose buone prese da qualcuno
2c) di uno stato evanescente

¢peleÚsomai: 1sing. med. fut. ind.
¢peleusÒmeqa: 1pl. med. fut. ind.
¢peleÚsontai: 3pl. med. fut. ind.
¢pelhlÚqeisan: 3pl. att. ppf. ind.
¢pel»luqen: 3sing. att. pf. ind.
¢pelqe‹n: att. aor. inf.
¢pšlqV: 3sing. att. aor. cong.

¢pšlqhte: 2pl. att. aor. cong.
¢pelqÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢pelqÒnti: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
¢pelqÒntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
¢pelqoàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
¢pelqoàsai: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
¢pšlqw: 1sing. att. aor. cong.
¢pelqën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢pšlqwsin: 3pl. att. aor. cong.
¢pšrcesqai: med. pres. inf.
¢pšrcV: 2sing. med. pres. cong.
¢percomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. femm.
¢pÁlqa: 1sing. att. aor. ind.
¢pÁlqan: 3pl. att. aor. ind.
¢pÁlqen: 3sing. att. aor. ind.
¢pÁlqon: 1sing. att. aor. ind.
¢pÁlqÒn: 3pl. att. aor. ind.
(+e„j Ð Ñp…sw) indietreggiare: 1
(+™ke‹qen) ritirare: 1
andare: 43
andare a: 9
andare lontano: 1
andare noi: 1
andare noi a: 1
correre: 1
egli se ne andare: 3
io ne andare: 3
lasciare: 1
mentre andare a: 1
non tradotto: 1
partire: 4
passare: 5
scomparire: 1
se ne andare: 31
se ne andare via: 2
se ne tornare: 1
spargere: 1
sparire: 2
tirare: 1
tornare: 1
uscire: 1
Totale: 117

¢pšcw (apechô)
da ¢pÒ e œcw
TDNT - 2: 828,286
Numero Strong: 568
verbo
1) avere
1a) tenere lontano, impedire
1b) avere completamente o totalmente, avere ricevuto
1c) essere abbastanza, sufficiente
2) essere via, assente, distante
3) tenersi lontano, astenersi
“avere” in Matteo 6:2, è modificato con un prefisso che cambia il suo significato a un “avere completamente” e

veniva usato comunemente sugli scontrini per volere dire “completamente pagato”. Non c'era nessun
pagamento o servizio dopo la fine della transazione.

¢pe‹cen: 3sing. att. impf. ind.
¢pšcei: 3sing. att. pres. ind.
¢pšcesqai: med. pres. inf.
¢pšcesqe: 2pl. med. pres. imptv.
¢pšcete: 2pl. att. pres. ind.
¢pšcVj: 2sing. att. aor. cong.
¢pšcontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
¢pšcousan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
¢pšcousin: 3pl. att. pres. ind.
¢pšcw: 1sing. att. pres. ind.
astenere: 5
astenere da: 1
avere: 4
bastare: 1
distare: 1
essere: 3
lontano: 1
riavere: 1
ricevere: 1
trovare: 1
Totale: 19

¢pistšw (apisteô)
da ¥pistoj
TDNT - 6: 174,849
Numero Strong: 569
verbo
1) tradire una fiducia, essere infedele
2) non credere, mettere in dubbio

¢pist»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢pistoàmen: 1pl. att. pres. ind.
¢pistoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢pistoàsin: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ºp…sthsan, ºp…sths£n: 3pl. att. aor. ind.
ºp…stoun: 3pl. att. impf. ind.
(+aÙtÒj) non credere: 1
essere incredulità: 1
essere infedeltà: 1
non credere: 3
non prestare fede: 1
per incredulità: 1
Totale: 8

¢pist…a (apistia)
da ¥pistoj
TDNT - 6: 174,849
Numero Strong: 570
sostantivo femminile
1) infedeltà

2) mancanza di fede, incredulità
3) debolezza di fede

¢pist…a: nom. sing.
¢pist…v: dat. sing.
¢pist…an: acc. sing.
¢pist…aj: gen. sing.
incredulità: 11
Totale: 11

¥pistoj (apistos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e pistÒj
TDNT - 6: 174,849
Numero Strong: 571
aggettivo
1) infedele, senza fede, (di cui non si può fidare, perfido)
2) incredibile
2a) di cose
3) che non crede, incredulo
3a) senza fiducia (in Dio)

¥pistoi: nom. pl. masc.
¢p…stoij: dat. pl. masc.
¥piston: acc. sing. femm., acc. sing. masc., nom. sing. neut.
¥pistoj: nom. sing. femm., nom. sing. masc., voc. sing. femm.
¢p…stou: gen. sing. masc.
¢p…stwn: gen. pl. masc.
(+Ð) non credere: 2
con infedeltà: 1
cosa incredibilità: 1
di non credere: 1
di uno incredulità: 1
incredulità: 6
infedeltà: 3
loro incredulità: 1
non credere: 7
Totale: 23

¡plÒthj (haplotês)
da ¡ploàj
TDNT - 1: 386,65
Numero Strong: 572
sostantivo femminile
1) semplicità, sincerità, onestà mentale
1a) la virtù di qualcuno che è libero da pretese ed ipocrisia
2) altruismo, franchezza di cuore manifestata in generosità

¡plÒthta: acc. sing.
¡plÒthti: dat. sing.
¡plÒthtoj: gen. sing.
generosità: 1
per generosità: 1

semplicità: 5
uno generosità: 1
Totale: 8

¡ploàj (haplous)
probabilmente da ¥lfa (come una particella di unione) e la radice di plškw
TDNT - 1: 386,65
Numero Strong: 573
aggettivo
1) semplice, singolo
2) tutto
3) adempimento del proprio ufficio, intero
3a) dell'occhio

¡ploàj: nom. sing. masc.
limpidezza: 2
Totale: 2

¡plîj (haplôs)
da ¡ploàj (nel senso dell'obiettivo di ¡plÒthj)
Numero Strong: 574
avverbio
1) semplicemente, apertamente, francamente, sinceramente

¡plîj: avv.
generosità: 1
Totale: 1

¢pÒ (apo)
una particella primaria
Numero Strong: 575
preposizione
1) di separazione
1a) di separazione locale, dopo verbi che indicano movimento da un posto, cioè di partenza, di fuga
1b) di separazione di una parte dal tutto
1b1) dove da tutto una parte è tolta
1c) di qualsiasi tipo di separazione di una cosa da un'altra con cui l'unione o comunione delle due è
distrutta
1d) di uno stato di separazione, cioè di distanza
1d1) fisica, di distanza di luogo
1d2) temporale, di distanza di tempo
2) di origine
2a) del luogo donde una cosa è, viene, succede, è presa
2b) di origine di una causa
+ Ój: fin da

¢p', ¢pÒ, ¢pÕ, ¢f': prep.
(+æj) circa: 1
(+aÙtÒj) il: 3
(+aÙtÒj) loro: 3
(+aÙtÒj) ne: 1
(+a„tšw aÙtÒj) fare: 1

(+a‡rw aÙtÒj) togliere: 2
(+Ð œqnoj) straniero: 1
(+Ð proseuc») dopo pregare: 1
(+Ð qeÒj) Dio: 1
(+Ð) a: 3
(+Ð) a causare di: 1
(+Ð) a motivare di: 1
(+Ð) da: 143
(+Ð) di: 18
(+Ð) fino da: 1
(+Ð) fuori da: 1
(+Ð) il: 4
(+Ð) per mezzo di: 1
(+Ð) su: 2
(+Ðr£w sÚ) vedere: 1
(+dš) da: 1
(+eŒj) insieme: 1
(+Ój) che: 2
(+Ój) da: 4
(+Ój) di: 1
(+fobšomai) temere: 1
(+kaqairšw qrÒnoj) detronizzare: 1
(+makrÒqen) lontano: 3
(+mšcri oátoj Ð éra) ora essere: 1
(+MwãsÁj) Mosè: 1
(+™gè) io: 2
(+¢ll»lwn) si: 1
(+oá ¥n) quando: 1
(+oá) ormai: 1
(+pneàma) da: 1
(+prÒswpon) davanti: 1
(+sÚ) tu: 1
(+sÚ) tuo: 1
(+sÚ) voi: 3
a: 16
a causare: 1
come: 1
con: 2
da: 285
da parte: 2
da parte di: 4
da quando: 1
di: 35
dopo: 2
essere: 1
fino da: 18
fino di: 1
fra: 2
fuori: 1
giù: 1
in: 4
lasciare: 1
non tradotto: 24
oltre: 2
oltre da: 1
per: 15

restare: 1
su: 1
suo parte: 1
uno parte: 1
via: 2
via da: 2
Totale: 646

¢poba…nw (apobainô)
da ¢pÒ e la radice di b£sij
Numero Strong: 576
verbo
1) scendere da, cioè da una nave
2) capitare, risultare, essere la conseguenza

¢pšbhsan: 3pl. att. aor. ind.
¢pob£ntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢pob»setai: 3sing. med. fut. ind.
dare occasione: 1
scendere: 1
smontare: 1
tornare: 1
Totale: 4

¢pob£llw (apoballô)
da ¢pÒ e b£llw
Numero Strong: 577
verbo
1) gettare via

¢pob£lhte: 2pl. att. aor. cong.
¢pobalën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
abbandonare: 1
gettare via: 1
Totale: 2

¢poblšpw (apoblepô)
da ¢pÒ e blšpw
Numero Strong: 578
verbo
1) girare gli occhi da altre cose e fissarli su un'altra cosa
1a) guardare attentamente
2) guardare con sguardo mentale fisso

¢pšblepen: 3sing. att. impf. ind.
avere sguardo rivolgere: 1
Totale: 1

¢pÒblhtoj (apoblêtos)
da ¢pob£llw
Numero Strong: 579
aggettivo

1) gettato via, essere gettato via, respinto, disprezzato, abominato, rifiutato
1a) come impuro

¢pÒblhton: nom. sing. neut.
essere da respingere: 1
Totale: 1

¢pobol» (apobolê)
da ¢pob£llw
Numero Strong: 580
sostantivo femminile
1) rifiuto, ripudio
1a) gettare via da sé stesso, ripudiare
2) perdita

¢pobol¾: nom. sing.
perdere: 1
ripudiare: 1
Totale: 2

¢pog…nomai (apoginomai)
composta da ¢pÒ e g…nomai
TDNT - 1: 686,*
Numero Strong: 581
verbo
1) essere rimosso da, partire
2) morire, morire a una cosa

¢pogenÒmenoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
morire: 1
Totale: 1

¢pograf» (apografê)
da ¢pogr£fw
Numero Strong: 582
sostantivo femminile
1) cancellazione, trascrizione (da qualche modello)
2) un'iscrizione o registrazione nel registro pubblico di persone insieme con il loro reddito e proprietà, come base
di un censimento o valutazione, cioè affinché possa apparire quante tasse dovrebbero essere imposte a
ciascuno

¢pograf¾: nom. sing.
¢pografÁj: gen. sing.
censire: 2
Totale: 2

¢pogr£fw (apografô)
da ¢pÒ e gr£fw
Numero Strong: 583
verbo

1) cancellare, copiare (da qualche modello)
2) mettere in un registro o archivio
2a) specificamente iscrivere nell'archivio pubblico i nomi delle persone, la loro proprietà e il loro reddito
2b) iscrivere

¢pogegrammšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
¢pogr£fesqai: med. pres. inf.
¢pogr£yasqai: med. aor. inf.
fare registrare: 1
ordinare censire: 1
per fare registrare: 1
scrivere: 1
Totale: 4

¢pode…knumi (apodeiknumi)
da ¢pÒ e de…knumi
Numero Strong: 584
verbo
1) segnalare, esporre a vista, esporre
2) dichiarare, mostrare, provare che tipo di persona si è, verificare con gli argomenti, dimostrare

¢pšdeixen: 3sing. att. aor. ind.
¢podedeigmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
¢podeiknÚnta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
¢pode‹xai: att. aor. inf.
accreditare: 1
mettere in mostrare: 1
mostrare: 1
provare: 1
Totale: 4

¢pÒdeixij (apodeixis)
da ¢pode…knumi
Numero Strong: 585
sostantivo femminile
1) il manifestare, l'esporre
2) una dimostrazione, prova

¢pode…xei: dat. sing.
dimostrare: 1
Totale: 1

¢podekatÒw (apodekatoô)
da ¢pÒ e dekatÒw
Numero Strong: 586
verbo
1) dare, pagare la decima di una cosa
2) esigere di ricevere la decima da qualcuno

¢podekatoàn: att. pres. inf.
¢podekatoàte: 2pl. att. pres. ind.

¢podekatî: 1sing. att. pres. ind.
pagare dieci: 3
prelevare dieci: 1
Totale: 4

¢pÒdektoj (apodektos)
da ¢podšcomai
TDNT - 2: 58,146
Numero Strong: 587
aggettivo
1) accettato, accettabile, piacevole

¢pÒdekton: nom. sing. neut.
gradire: 2
Totale: 2

¢podšcomai (apodechomai)
da ¢pÒ e dšcomai
TDNT - 2: 55,146
Numero Strong: 588
verbo
1) accettare, ricevere
2) accettare quello che è offerto da fuori

¢pedšxanto: 3pl. med. aor. ind.
¢pedšxato: 3sing. med. aor. ind.
¢pedšceto: 3sing. med. impf. ind.
¢pekdšcetai: 3sing. med. pres. ind.
¢pekdecÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
¢pekdecÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢pekdecomšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
¢pekdecomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
¢podex£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢podex£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢podšxasqai: med. aor. inf.
¢podecÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
(+aÙtÒj) accogliere: 1
accettare: 1
accogliere: 3
aspettare: 6
aspettare con impazienza: 1
ricevere: 1
riconoscere: 1
Totale: 14

¢podhmšw (apodêmeô)
da ¢pÒdhmoj
Numero Strong: 589
verbo
1) andare via in paesi stranieri, andare all'estero

¢ped»mhsen: 3sing. att. aor. ind.
¢podhmîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
partire: 2
partire per uno viaggiare: 1
se ne andare: 1
se ne andare in viaggiare: 2
Totale: 6

¢pÒdhmoj (apodêmos)
da ¢pÒ e dÁmoj
Numero Strong: 590
aggettivo
1) essere lontano dal proprio paese, essere all'estero

¢pÒdhmoj: nom. sing. masc.
mettere in viaggiare: 1
Totale: 1

¢pod…dwmi (apodidômi)
da ¢pÒ e d…dwmi
TDNT - 2: 167,166
Numero Strong: 591
verbo
1) consegnare, dare via per il proprio profitto quello che appartiene a sé, vendere
2) ricompensare, adempire quello che è dovuto
2a) saldare un debito, salario, tributo, tasse, prodotto dovuto
2b) cose promesse sotto giuramento
2c) il dovere coniugale
2d) rendere conto
3) restituire, ripristinare
4) contraccambiare, ricompensare in senso positivo o negativo

¢pšdeto: 3sing. med. aor. ind.
¢ped…doun: 3pl. att. impf. ind.
¢pšdonto: 3pl. med. aor. ind.
¢pšdosqe: 2pl. med. aor. ind.
¢pšdwken: 3sing. att. aor. ind.
¢podidÒnai: att. pres. inf.
¢podidÒntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢podidÒtw: 3sing. att. pres. imptv.
¢podidoàn: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
¢pod…dwmi: 1sing. att. pres. ind.
¢pod…dwsin: 3sing. att. pres. ind.
¢podoqÁnai: pass. aor. inf.
¢pÒdoj: 2sing. att. aor. imptv.
¢pÒdote: 2pl. att. aor. imptv.
¢podoànai: att. aor. inf.
¢podoÝj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢podù: 3sing. att. aor. cong.
¢podùj: 2sing. att. aor. cong.
¢podèsei: 3sing. att. fut. ind.
¢podèseij: 2sing. att. fut. ind.
¢podèsontej: att. fut. ptc. nom. pl. masc.

¢podèsousin: 3pl. att. fut. ind.
¢podèsw: 1sing. att. fut. ind.
(+aÙtÒj) usare: 1
(+lÒgoj) giustificare: 1
(+™gè) rimborsare: 1
assegnare: 1
da dare: 1
dare: 3
dare ricompensare: 2
mezzo per pagare: 1
ne dare ricompensare: 1
non tradotto: 1
pagare: 9
porta: 1
produrre: 1
rendere: 21
vendere: 2
vendicare: 1
Totale: 48

¢podior…zw (apodiorizô)
da ¢pÒ ed una parola composta da 'Alšxandroj e Ðr…zw
TDNT - 5: 455,728
Numero Strong: 592
verbo
1) disgiungere, partire, separarsi da un altro
2) fare divisioni o separazioni

¢podior…zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
provocare dividere: 1
Totale: 1

¢podokim£zw (apodokimazô)
da ¢pÒ e dokim£zw
TDNT - 2: 255,181
Numero Strong: 593
verbo
1) disapprovare, rigettare, ripudiare, respingere

¢pedok…masan: 3pl. att. aor. ind.
¢pedokim£sqh: 3sing. pass. aor. ind.
¢podedokimasmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
¢podokimasqÁnai: pass. aor. inf.
respingere: 4
rifiutare: 4
rigettare: 1
Totale: 9

¢podoc» (apodochê)
da ¢podšcomai
TDNT - 2: 55,146
Numero Strong: 594
sostantivo femminile

1) ricevimento, ammissione, accettazione, approvazione

¢podocÁj: gen. sing.
accettare: 2
Totale: 2

¢pÒqesij (apothesis)
da ¢pot…qhmi
Numero Strong: 595
sostantivo femminile
1) il togliere via

¢pÒqesij: nom. sing.
eliminare: 1
lasciare: 1
Totale: 2

¢poq»kh (apothêkê)
da ¢pot…qhmi
Numero Strong: 596
sostantivo femminile
1) un posto in cui una cosa è accumulata
2) un magazzino, granaio

¢poq»kaj: acc. pl.
¢poq»kh: nom. sing.
¢poq»khn: acc. sing.
granaio: 6
Totale: 6

¢poqhsaur…zw (apothêsaurizô)
da ¢pÒ e qhsaur…zw
Numero Strong: 597
verbo
1) mettere via, immagazzinare, fare tesoro
2) immagazzinare in abbondanza per uso futuro

¢poqhsaur…zontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
(+˜autoà) mettere da parte uno tesoreggiare: 1
Totale: 1

¢poql…bw (apothlibô)
da ¢pÒ e ql…bw
Numero Strong: 598
verbo
1) pigiare da tutti i lati, stringere
1a) di uva ed olive

¢poql…bousin: 3pl. att. pres. ind.

premere: 1
Totale: 1

¢poqnÇskw (apothnêiskô)
da ¢pÒ e qnÇskw
TDNT - 3: 7,312
Numero Strong: 599
verbo
1) morire
1a) della morte naturale di un uomo
1b) della morte violenta di un uomo o un animale
1c) perire per mezzo di una cosa
1d) di alberi che si seccano, di semi che si decompongono quando piantati
1e) della morte eterna, essere soggetto alle sofferenze eterne nell'inferno
+ mšllw: stare per morire
+ fÒnoj: essere ammazzato

¢pšqanen: 3sing. att. aor. ind.
¢peq£nete: 2pl. att. aor. ind.
¢peq£nomen: 1pl. att. aor. ind.
¢pšqanon: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
¢pšqnVsken: 3sing. att. impf. ind.
¢poqane‹n: att. aor. inf.
¢poqane‹sqe: 2pl. med. fut. ind.
¢poqane‹tai: 3sing. med. fut. ind.
¢poq£nV: 3sing. att. aor. cong.
¢poqanÒnta: att. aor. ptc. nom. pl. neut.
¢poqanÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢poqanÒnti: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
¢poqanÒntoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
¢poq£nwmen: 1pl. att. aor. cong.
¢poqanèn, ¢poqanën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢poqnÇskei: 3sing. att. pres. ind.
¢poqnÇskein: att. pres. inf.
¢poqnÇskomen: 1pl. att. pres. ind.
¢poqnÇskontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢poqnÇskousin: 3pl. att. pres. ind.
¢poqnÇskw: 1sing. att. pres. ind.
¢poqnÇskwmen: 1pl. att. pres. cong.
¢poqnÇskwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) morire: 1
(+aÙtÒj) stare per morire: 1
(+mšllw) morire: 1
(+¥n) morire: 2
(+™n fÒnoj) uccidere: 1
esporre a morte: 1
moribondo: 1
morire: 100
morte: 1
perire: 1
venire mettere a morte: 1
Totale: 111

¢pokaq…sthmi (apokathistêmi)

da ¢pÒ e kaq…sthmi
TDNT - 1: 387,65
Numero Strong: 600
verbo
1) ripristinare allo stato precedente
2) essere nel proprio stato precedente

¢pekatest£qh: 3sing. pass. aor. ind.
¢pekatšsth: 3sing. att. aor. ind.
¢pokaqist£nei: 3sing. att. pres. ind.
¢pokaqist£neij: 2sing. att. pres. ind.
¢pokatastaqî: 1sing. pass. aor. cong.
¢pokatast»sei: 3sing. att. fut. ind.
divenire: 1
guarire: 2
restituire: 1
ristabilire: 3
tornare sanare: 1
Totale: 8

¢pokalÚptw (apokaluptô)
da ¢pÒ e kalÚptw
TDNT - 3: 563,405
Numero Strong: 601
verbo
1) scoprire, disporre quello che è stato velato o coperto
1a) dischiudere, rivelare
2) fare conoscere, fare manifesto, dischiudere quello che prima era ignoto

¢pekalÚfqh: 3sing. pass. aor. ind.
¢pek£luyaj: 2sing. att. aor. ind.
¢pek£luyen, ¢pek£luyšn: 3sing. att. aor. ind.
¢pokalÚptesqai: pass. pres. inf.
¢pokalÚptetai: 3sing. pass. pres. ind.
¢pokalufqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
¢pokalufqÁnai: pass. aor. inf.
¢pokalufq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
¢pokalufqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
¢pokalÚyai: att. aor. inf.
¢pokalÚyei: 3sing. att. fut. ind.
(+aÙtÒj) manifestare: 1
apparire: 1
dovere scoprire: 1
manifestare: 5
rivelare: 14
svelare: 2
uno rivelare dare: 1
Totale: 25

¢pok£luyij (apokalupsis)
da ¢pokalÚptw
TDNT - 3: 563,405
Numero Strong: 602

sostantivo femminile
1) il dischiudere, rivelare
2) una rivelazione della verità, istruzione
2a) riguardo a cose prima ignote
2b) usato di eventi da cui cose o stati o persone prima non visti sono resi visibili a tutti
3) manifestazione, apparenza, venuta
+ e„j: illuminare

¢pokalÚyeij: acc. pl.
¢pokalÚyewn: gen. pl.
¢pokalÚyewj: gen. sing.
¢pok£luyin: acc. sing.
¢pok£luyij: nom. sing.
(+Ð) apparire: 1
a rivelare: 1
di rivelare: 1
e di rivelare: 1
illuminare: 1
manifestare: 3
per rivelare: 1
qualche rivelare: 1
rivelare: 7
uno rivelare: 2
Totale: 19

¢pokaradok…a (apokaradokia)
da un comparativo di ¢pÒ ed una parola composta da kara (la testa) e dokšw (nel senso dell'osservare)
TDNT - 1: 393,66
Numero Strong: 603
sostantivo femminile
1) attesa ansiosa e persistente

¢pokaradok…a: nom. sing.
¢pokaradok…an: acc. sing.
non tradotto: 1
vivere attesa: 1
Totale: 2

¢pokatall£ssw (apokatallassô)
da ¢pÒ e katall£ssw
TDNT - 1: 258,40
Numero Strong: 604
verbo
1) riconciliare completamente
2) riconciliare di nuovo
3) portare ad uno stato precedente di armonia

¢pokatall£xai: att. aor. inf.
¢pokatall£xV: 3sing. att. aor. cong.
¢pokat»llaxen: 3sing. att. aor. ind.
per riconciliare: 1
riconciliare: 2

Totale: 3

¢pokat£stasij (apokatastasis)
da ¢pokaq…sthmi
TDNT - 1: 389,65
Numero Strong: 605
sostantivo femminile
1) restaurazione
1a) di una vera teocrazia
1b) dello stato perfetto prima della caduta

¢pokatast£sewj: gen. sing.
di restaurare: 1
Totale: 1

¢pÒkeimai (apokeimai)
da ¢pÒ e ke‹mai
TDNT - 3: 655,425
Numero Strong: 606
verbo
1) essere messo via, riservato
2) essere riservato per qualcuno, attendere qualcuno

¢pokeimšnhn: med. pres. ptc. acc. sing. femm.
¢pÒkeitai, ¢pÒkeita…: 3sing. med. pres. ind.
nascondere: 1
riservare: 2
stabilire: 1
Totale: 4

¢pokefal…zw (apokefalizô)
da ¢pÒ e kefal»
Numero Strong: 607
verbo
1) tagliare la testa, decapitare

¢pekef£lisa: 1sing. att. aor. ind.
¢pekef£lisen: 3sing. att. aor. ind.
(+™gè) fare decapitare: 1
decapitare: 2
fare decapitare: 1
Totale: 4

¢pokle…w (apokleiô)
da ¢pÒ e kle…w
Numero Strong: 608
verbo
1) stare zitto

¢pokle…sV: 3sing. att. aor. cong.

chiudere: 1
Totale: 1

¢pokÒptw (apokoptô)
da ¢pÒ e kÒptw
TDNT - 3: 852,453
Numero Strong: 609
verbo
1) tagliare via, amputare

¢pškoyan: 3pl. att. aor. ind.
¢pškoyen: 3sing. att. aor. ind.
¢pÒkoyon: 2sing. att. aor. imptv.
¢pokÒyontai: 3pl. med. fut. ind.
(+aÙtÒj) recidere: 1
(+aÙtÒj) tagliare: 2
fare evirare: 1
tagliare: 2
Totale: 6

¢pÒkrima (apokrima)
da ¢pokr…nomai (nel suo senso originale di giudicare)
TDNT - 3: 945,469
Numero Strong: 610
sostantivo neutro
1) una risposta
1a) 2Corinzi 1:9 dove il significato è “quando mi sono chiesto se dovrei essere liberato dai pericoli
mortali, ho risposto 'Devo morire'“

¢pÒkrima: acc. sing.
sentenziare: 1
Totale: 1

¢pokr…nomai (apokrinomai)
da ¢pÒ e krino
TDNT - 3: 944,*
Numero Strong: 611
verbo
1) dare una risposta a una domanda proposta, rispondere
2) cominciare a parlare, ma sempre quando c'era qualcosa detta o fatta prima a cui i commenti si riferiscono

¢pekr…qh: 3sing. pass. aor. ind.
¢pekr…qhn: 1sing. pass. aor. ind.
¢pekr…qhj: 2sing. pass. aor. ind.
¢pekr…qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
¢pekr…nato: 3sing. med. aor. ind.
¢pokriqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢pokriqe‹sa: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
¢pokriqn: pass. aor. ptc. nom. sing. neut.
¢pokriqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢pokriqÍ: 3sing. pass. aor. ind.
¢pokriqÁnai: pass. aor. inf.

¢pokriq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
¢pokriq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
¢pokriqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
¢pokr…qhtš: 2pl. pass. aor. imptv.
¢pokriqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
¢pokr…nesqai: med. pres. inf.
¢pokr…netai: 3sing. med. pres. ind.
¢pokr…nV: 2sing. med. pres. ind.
(+'Ihsoàj) rispondere: 1
(+aÙtÒj) prendere a dire: 1
(+aÙtÒj) replicare: 1
(+aÙtÒj) rispondere: 1
(+fhm…) rispondere: 2
(+lšgw) dire: 7
(+lšgw) prendere a dire: 2
(+lšgw) replicare: 1
(+lšgw) rispondere: 86
(+™gè) rispondere: 2
(+p£lin) ricominciare: 1
dire: 3
intervenire: 2
non tradotto: 4
parlare: 1
prendere a: 2
prendere a dire: 1
prendere parola: 1
replicare: 7
ribattere: 1
rispondere: 94
rivolgere: 9
rivolgere parola: 1
Totale: 231

¢pÒkrisij (apokrisis)
da ¢pokr…nomai
TDNT - 3: 946,469
Numero Strong: 612
sostantivo femminile
1) una risposta

¢pokr…sei: dat. sing.
¢pokr…sesin: dat. pl.
¢pÒkrisin: acc. sing.
(+d…dwmi) rispondere: 1
rispondere: 2
uno rispondere: 1
Totale: 4

¢pokrÚptw (apokruptô)
da ¢pÒ e krÚptw
TDNT - 3: 957,476
Numero Strong: 613
verbo

1) nascondere
2) celare, tenere segreto

¢pškruyaj: 2sing. att. aor. ind.
¢pokekrummšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
¢pokekrummšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
¢pokekrummšnou: pass. pf. ptc. gen. sing. neut.
nascondere: 4
Totale: 4

¢pÒkrufoj (apokrufos)
da ¢pokrÚptw
TDNT - 3: 957,476
Numero Strong: 614
aggettivo
1) nascosto, segreto
2) immagazzinato per il futuro

¢pÒkrufoi: nom. pl. masc.
¢pÒkrufon: nom. sing. neut.
di segreto: 1
nascondere: 1
segreto: 1
Totale: 3

¢pokte…nw (apokteinô)
da ¢pÒ e kteino (uccidere)
Numero Strong: 615
verbo
1) uccidere in qualsiasi modo una cosa
1a) distruggere, permettere di perire
2) metaforicamente estinguere, abolire
2a) infliggere la morte
2b) privare della vita spirituale e procurare la miseria eterna nell'inferno

¢pekt£nqh: 3sing. pass. aor. ind.
¢pekt£nqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
¢pškteinan: 3pl. att. aor. ind.
¢pekte…nate: 2pl. att. aor. ind.
¢pškteinen: 3sing. att. aor. ind.
¢poktanqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢poktanqÁnai: pass. aor. inf.
¢poktanqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
¢pokte‹nai: att. aor. inf.
¢poktein£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
¢pokte…naj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢pokteinÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢pokte…nousa: att. pres. ptc. voc. sing. femm.
¢pokte…nwmen: 1pl. att. aor. cong.
¢pokte…nwsin: 3pl. att. aor. cong.
¢poktene‹: 3sing. att. fut. ind.
¢poktene‹te: 2pl. att. fut. ind.
¢poktšnnei: 3sing. att. pres. ind.

¢poktšnnesqai: pass. pres. inf.
¢poktšnnontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢poktennÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢poktenoàsin: 3pl. att. fut. ind.
¢poktenî: 1sing. att. fut. ind.
(+aÙtÒj) fare morire: 3
(+aÙtÒj) uccidere: 8
(+Ð) uccidere: 1
(+™gè) uccidere: 3
(+sÚ) fare morire: 1
(+sÚ) uccidere: 1
fare morire: 4
mettere a morte: 1
per uccidere: 1
quello uccidere: 1
uccidere: 50
Totale: 74

¢pokušw (apokueô)
da ¢pÒ e la radice di kàma
Numero Strong: 616
verbo
1) portare avanti
1a) dall'utero
1b) generare (un figlio)
2) produrre

¢pekÚhsen: 3sing. att. aor. ind.
¢pokÚei: 3sing. att. pres. ind.
(+™gè) generare: 1
produrre: 1
Totale: 2

¢pokul…w (apokuliô)
da ¢pÒ e kul…omai
Numero Strong: 617
verbo
1) rotolare via
Questa parola è usata nei Vangeli per riferirsi alla pietra che era di fronte della tomba di Gesù. Nella Palestina,
di solito le tombe erano in una depressione e la pietra era rotolata giù attraverso una pendenza per coprire la
bocca della tomba. Per una tomba piccola, ci volevano circa venti uomini per rotolare una pietra giù nella
discesa e coprire la porta della tomba. La Bibbia ci dice che la pietra che copriva la porta della tomba era una
pietra grande. Le donne avrebbero avuto bisogno addirittura dell'aiuto di oltre una completa guardia romana di
sedici uomini per poter spostare la pietra. Era quasi impossibile.

¢pekÚlisen: 3sing. att. aor. ind.
¢pokekulismšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
¢pokekÚlistai: 3sing. pass. pf. ind.
¢pokul…sei: 3sing. att. fut. ind.
rotolare: 4
Totale: 4

¢polamb£nw (apolambanô)
da ¢pÒ e lamb£nw
Numero Strong: 618
verbo
1) ricevere
1a) di quello che è dovuto o promesso
2) prendere di nuovo, recuperare
2a) ricevere come retribuzione
3) prendere da altri, prendere separatamente o a parte
4) ricevere qualcuno in modo ospitale

¢pšlaben: 3sing. att. aor. ind.
¢pšlabej: 2sing. att. aor. ind.
¢pol£bV: 3sing. att. aor. cong.
¢pol£bhte: 2pl. att. aor. cong.
¢polabÒmenoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢pol£bwmen: 1pl. att. aor. cong.
¢pol£bwsin: 3pl. att. aor. cong.
¢polamb£nomen: 1pl. att. pres. ind.
¢polamb£nontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢pol»myesqe: 2pl. med. fut. ind.
condurre: 1
riavere: 1
ricevere: 8
Totale: 10

¢pÒlausij (apolausis)
da un comparativo di ¢pÒ e lauo (godere)
Numero Strong: 619
sostantivo femminile
1) godimento
+ e„j: godere
+ œcw: godere i piaceri

¢pÒlausin: acc. sing.
godere: 1
piacere: 1
Totale: 2

¢pole…pw (apoleipô)
da ¢pÒ e le…pw
Numero Strong: 620
verbo
1) lasciare, lasciare indietro, dimenticare
2) abbandonare

¢pšlipon, ¢pšlipÒn: 1sing. att. aor. ind.
¢pole…petai: 3sing. pass. pres. ind.
¢polelumšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
¢polelumšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
¢polšlusai: 2sing. pass. pf. ind.
¢polelÚsqai: pass. pf. inf.

¢polipÒntaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
abbandonare: 1
colui che mandare via: 1
lasciare: 3
liberare: 2
mettere in liberare: 1
rimanere: 2
risultare: 1
uno donna mandare via: 1
Totale: 12

¢pÒllumi (apollumi)
da ¢pÒ e la radice di Ôleqroj
TDNT - 1: 394,67
Numero Strong: 622
verbo
1) distruggere
1a) togliere di mezzo completamente, abolire, mettere una fine per rovinare
1b) rendere inutile
1c) uccidere
1d) dichiarare che uno deve essere messo a morte
1e) metaforicamente dedicare o consegnare alla miseria eterna nell'inferno
1f) perire, essere perso, rovinato, distrutto
2) distruggere
2a) perdere

¢pole‹sqe: 2pl. med. fut. ind.
¢pole‹tai: 3sing. med. fut. ind.
¢polšsai: att. aor. inf.
¢polšsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢polšsei: 3sing. att. fut. ind.
¢polšsV: 3sing. att. aor. cong.
¢polšshte: 2pl. att. aor. cong.
¢polšsqai: med. aor. inf.
¢polšsw: 1sing. att. aor. cong.
¢polšswsin: 3pl. att. aor. cong.
¢pÒlhtai: 3sing. med. aor. cong.
¢pÒllue: 2sing. att. pres. imptv.
¢pollÚei: 3sing. att. pres. ind.
¢pÒllumai: 1sing. med. pres. ind.
¢pollÚmeqa: 1pl. med. pres. ind.
¢pollumšnhn: med. pres. ptc. acc. sing. femm.
¢pollÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢pollumšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
¢pollumšnou: med. pres. ptc. gen. sing. neut.
¢pÒlluntai: 3pl. pass. pres. ind.
¢pÒllutai: 3sing. pass. pres. ind.
¢polomšnou: med. aor. ptc. gen. sing. masc.
¢poloàntai: 3pl. med. fut. ind.
¢polî: 1sing. att. fut. ind.
¢polwlÒj, ¢polwlÕj: att. pf. ptc. acc. sing. neut.
¢polwlÒta: att. pf. ptc. acc. pl. neut.
¢polwlëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
¢pÒlwntai: 3pl. med. aor. cong.
¢pèlesa: 1sing. att. aor. ind.

¢pèlesen: 3sing. att. aor. ind.
¢pèleto: 3sing. med. aor. ind.
¢pèllunto: 3pl. pass. impf. ind.
¢pèlonto: 3pl. med. aor. ind.
(+aÙtÒj) fare morire: 4
(+aÙtÒj) fare perire: 1
(+Ð aÙtÒj) per fare morire: 1
(+Ð) perdere: 2
(+™gè) per mandare in perdere: 2
a sterminare: 1
andare perdere: 1
danneggiare: 1
distruggere: 1
fare morire: 1
fare perire: 7
morire: 3
perdere: 33
perdonare: 1
perire: 26
sterminare: 1
svanire: 1
uccidere: 3
Totale: 90

'ApollÚwn (Apolluôn)
participio attivo di ¢pÒllumi
TDNT - 1: 397,67
Numero Strong: 623
nome maschile
Apollion = “Distruttore”
1) l'angelo dell'abisso, il Distruttore

'ApollÚwn: nom. sing.
Apollion: 1
Totale: 1

'Apollwn…a (Apollônia)
dalla divinità pagana Apollon (cioè il sole, da ¢pÒllumi)
Numero Strong: 624
nome località
Apollonia = “appartiene a Apollo”
1) una città marittima della Macedonia, un giorno di viaggio da Amfipoli

'Apollwn…an: acc. sing.
(+Ð) Apollonia: 1
Totale: 1

'Apollîj (Apollôs)
probabilmente dalla stessa parola di 'Apollwn…a
Numero Strong: 625
nome maschile

Apollo = “donato da Apollo”
1) un ebreo dotto di Alessandria, eloquente e versato nelle Sacre Scritture, che divenne cristiano ed insegnante
di cristianesimo

'Apollî: acc. sing., gen. sing.
'Apollîn: acc. sing.
'Apollîj: nom. sing.
(+Ð) Apollo: 1
Apollo: 7
di Apollo: 2
Totale: 10

¢pologšomai (apologeomai)
voce media da una parola composta da ¢pÒ e lÒgoj
Numero Strong: 626
verbo
1) difendersi, fare una difesa di sé stesso
2) difendere una persona o una cosa
3) rendere un conto completo di
3a) calcolare o considerare bene

¢peloge‹to: 3sing. med. impf. ind.
¢pologe‹sqai: med. pres. inf.
¢pologhqÁnai: pass. aor. inf.
¢polog»shsqe: 2pl. med. aor. cong.
¢pologoàmai: 1sing. med. pres. ind.
¢pologoÚmeqa: 1pl. med. pres. ind.
¢pologoumšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
¢pologoumšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
difendere: 1
dire a difendere: 1
dire a suo difendere: 1
dire in difendere: 1
discolpare: 1
parlare a difendere: 1
rispondere: 1
rispondere a difendere: 1
scusare: 1
tenere uno discorrere di difendere: 1
Totale: 10

¢polog…a (apologia)
dalla stessa parola di ¢pologšomai
Numero Strong: 627
sostantivo femminile
1) difesa verbale, discorso in difesa
2) un'asserzione ragionata o argomento

¢polog…a: nom. sing.
¢polog…v: dat. sing.
¢polog…an: acc. sing.
¢polog…aj: gen. sing.

di difendere: 1
difendere: 5
rendere contare: 1
scusare: 1
Totale: 8

¢poloÚomai (apolouomai)
da ¢pÒ e loÚw
TDNT - 4: 295,538
Numero Strong: 628
verbo
1) lavare

¢peloÚsasqe: 2pl. med. aor. ind.
¢pÒlousai: 2sing. med. aor. imptv.
lavare: 2
Totale: 2

¢polÚtrwsij (apolutrôsis)
da una parola composta da ¢pÒ e lÚtron
TDNT - 4: 351,*
Numero Strong: 629
sostantivo femminile
1) un rilascio ottenuto con il pagamento di un riscatto
1a) redenzione, liberazione
1b) liberazione procurata dal pagamento di un riscatto

¢polutrèsewj: gen. sing.
¢polÚtrwsin: acc. sing.
¢polÚtrwsij: nom. sing.
di redimere: 1
liberare: 2
redimere: 7
Totale: 10

¢polÚw (apoluô)
da ¢pÒ e lÚw
Numero Strong: 630
verbo
1) liberare
2) lasciare, congedare, (non detenere più)
2a) un postulante a cui è data la libertà di partire da una risposta decisiva
2b) pregare di partire, congedare
3) lasciare libero, rilasciare
3a) un prigioniero, cioè togliere i suoi ceppi e pregarlo di partire, dargli la libertà di partire
3b) assolvere qualcuno uno accusato di un crimine e liberarlo
3c) permettere indulgentemente ad un prigioniero l'autorizzazione di partire
3d) rilasciare un debitore, cioè non chiedergli conto del debito, rimettere il suo debito
4) usato nel divorzio, congedare dalla casa, ripudiare. La moglie di un greco o di un romano poteva divorziarsi
dal proprio marito.
5) andarsene, partire

¢pšluen: 3sing. att. impf. ind.

¢pelÚqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
¢pelÚonto: 3pl. med. impf. ind.
¢pšlusan: 3pl. att. aor. ind.
¢pšluse, ¢pšlusen: 3sing. att. aor. ind.
¢polÚei: 3sing. att. pres. ind.
¢polÚein: att. pres. inf.
¢polÚeij: 2sing. att. pres. ind.
¢polÚete: 2pl. att. pres. imptv.
¢poluqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢poluq»sesqe: 2pl. pass. fut. ind.
¢poluqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
¢polàsai, ¢polàsa…: att. aor. inf.
¢polÚsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢polÚsasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
¢polÚsV: 3sing. att. aor. cong.
¢polÚsVj: 2sing. att. aor. cong.
¢pÒluson: 2sing. att. aor. imptv.
¢polÚsw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
¢polÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) lasciare: 1
(+aÙtÒj) lasciare andare: 1
(+aÙtÒj) liberare: 1
(+aÙtÒj) mandare via: 2
(+aÙtÒj) rimandare: 1
(+™gè) liberare: 1
(+™ke‹noj) liberare: 1
(+sÚ) liberare: 1
congedare: 5
dopo congedare: 2
lasciare: 1
lasciare andare: 6
lasciare partire: 1
lasciare ritornare: 1
liberare: 16
mandare via: 8
perdonare: 2
prendere commiato: 1
rilasciare: 1
rimandare: 2
rimettere in liberare: 2
ripudiare: 2
sciogliere: 1
se ne andare: 1
Totale: 61

¢pom£ssomai (apomassomai)
voce media da ¢pÒ e masso (spremere, impastare, imbrattare)
Numero Strong: 631
verbo
1) staccare
2) staccare da o per sé stesso

¢pomassÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
scuotere: 1

Totale: 1

¢ponšmw (aponemô)
da ¢pÒ e la radice di nÒmoj
Numero Strong: 632
verbo
1) assegnare, dare porzioni

¢ponšmontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
(+tim») onorare: 1
Totale: 1

¢pon…ptw (aponiptô)
da ¢pÒ e n…ptw
Numero Strong: 633
verbo
1) lavare
1) lavare da o per sé stesso, lavarsi

¢pen…yato: 3sing. med. aor. ind.
lavare: 1
Totale: 1

¢pop…ptw (apopiptô)
da ¢pÒ e p…ptw
Numero Strong: 634
verbo
1) cadere, scivolare giù da

¢pšpesan: 3pl. att. aor. ind.
cadere: 1
Totale: 1

¢poplan£w (apoplanaô)
da ¢pÒ e plan£w
TDNT - 6: 228,857
Numero Strong: 635
verbo
1) fare smarrire, sedurre
2) condurre via dalla verità all'errore
3) smarrire, deviare da, errare

¢peplan»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
¢poplan©n: att. pres. inf.
(+Ð) sedurre: 1
sviare: 1
Totale: 2

¢poplšw (apopleô)

da ¢pÒ e plšw
Numero Strong: 636
verbo
1) veleggiare, partire in nave, fare vela

¢pšpleusan: 3pl. att. aor. ind.
¢pople‹n: att. pres. inf.
¢popleÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
navigare: 1
salpare: 3
Totale: 4

¢poplunw (apoplunô)
da ¢pÒ e plÚnw
Numero Strong: 637
verbo
1) lavare via

¢popn…gw (apopnigô)
da ¢pÒ e pn…gw
TDNT - 6: 455,895
Numero Strong: 638
verbo
1) soffocare
1a) soffocare con acqua, affogare

¢pepn…gh: 3sing. pass. aor. ind.
¢pšpnixan: 3pl. att. aor. ind.
affogare: 1
soffocare: 1
Totale: 2

¢poršw (aporeô)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa) e la radice di poreÚomai
Numero Strong: 639
verbo
1) essere senza risorse, essere in difficoltà, essere trovato mancante, essere imbarazzato, essere incerto, non
sapere cosa fare
2) essere disorientato, essere incerto
3) non sapere come decidere o cosa fare, essere perplesso

¢pore‹sqai: med. pres. inf.
¢poroàmai: 1sing. med. pres. ind.
¢poroÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢poroÚmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ºpÒrei: 3sing. att. impf. ind.
(+™n Ð) perplessità: 1
essere perplessità: 2
non conoscere: 1
non sapere: 1

perplessità: 1
Totale: 6

¢por…a (aporia)
dalla stessa parola di ¢poršw
Numero Strong: 640
sostantivo femminile
1) lo stato di uno che è perplesso

¢por…v: dat. sing.
(+™n) spaventare: 1
Totale: 1

¢por…ptw (aporiptô)
da ¢pÒ e Ž…ptw
TDNT - 6: 991,*
Numero Strong: 641
verbo
1) gettare, gettare giù
2) gettarsi giù

¢por…yantaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
gettare in mare: 1
Totale: 1

¢porfan…zw (aporfanizô)
da ¢pÒ ed una parola derivata da ÑrfanÒj
Numero Strong: 642
verbo
1) privare di un genitore o di genitori, prendere

¢porfanisqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
privare: 1
Totale: 1

¢posk…asma (aposkiasma)
da una parola composta da ¢pÒ ed una parola derivata da ski£
TDNT - 7: 399,1044
Numero Strong: 644
sostantivo neutro
1) un'ombra proiettata da un oggetto su un altro

¢posk…asma: nom. sing.
ombra: 1
Totale: 1

¢posp£w (apospaô)
da ¢pÒ e sp£omai
Numero Strong: 645
verbo

1) ritirare, strappare

¢pšspasen: 3sing. att. aor. ind.
¢pesp£sqh: 3sing. pass. aor. ind.
¢phspas£meqa: 1pl. med. aor. ind.
¢posp©n: att. pres. inf.
¢pospasqšntaj: pass. aor. ptc. acc. pl. masc.
(+aÙtÒj) per trascinare: 1
(+™gè) separare: 1
dire addio: 1
prendere: 1
staccare: 1
Totale: 5

¢postas…a (apostasia)
femminile della stessa parola di ¢post£sion
TDNT - 1: 513,88
Numero Strong: 646
sostantivo femminile
1) il cadere, defezione, apostasia
+ ¢pÒ: abbandonare

¢postas…a: nom. sing.
¢postas…an: acc. sing.
abbandonare: 1
apostatare: 1
Totale: 2

¢post£sion (apostasion)
neutro di un (presunto) aggettivo da una parola derivata da ¢f…stamai
Numero Strong: 647
sostantivo neutro
1) divorzio, ripudio
2) una dichiarazione di divorzio

¢post£sion: acc. sing.
¢postas…ou: gen. sing.
atto di ripudiare: 1
di ripudiare: 2
Totale: 3

¢posteg£zw (apostegazô)
da ¢pÒ ed una parola derivata da stšgh
Numero Strong: 648
verbo
1) scoprire, rimuovere il tetto

¢pestšgasan: 3pl. att. aor. ind.
scoperchiare: 1

Totale: 1

¢postšllw (apostellô)
da ¢pÒ e stšllomai
TDNT - 1: 398,67
Numero Strong: 649
verbo
1) ordinare a qualcuno di andare in un certo luogo
2) mandare via, congedare
2a) permettere a qualcuno di partire, affinché possa essere libero
2b) ordinare a qualcuno di partire, espellere
2c) scacciare

¢pest£lh: 3sing. pass. aor. ind.
¢pest£lhn: 1sing. pass. aor. ind.
¢pšstalka: 1sing. att. pf. ind.
¢pest£lkamen: 1pl. att. pf. ind.
¢pšstalkan: 3pl. att. pf. ind.
¢pest£lkate: 2pl. att. pf. ind.
¢pšstalken, ¢pšstalkšn: 3sing. att. pf. ind.
¢pestalmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
¢pestalmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
¢pestalmšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
¢pšsteila: 1sing. att. aor. ind.
¢pšsteilan: 3pl. att. aor. ind.
¢pšsteilaj: 2sing. att. aor. ind.
¢pšsteilen, ¢pšsteilšn: 3sing. att. aor. ind.
¢postalšnti: pass. aor. ptc. dat. sing. neut.
¢postalîsin: 3pl. pass. aor. cong.
¢poste‹lai: att. aor. inf.
¢poste…lant£: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
¢poste…lantaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
¢poste…lantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢poste…laj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢poste…lV: 3sing. att. aor. cong.
¢pÒsteilon: 2sing. att. aor. imptv.
¢poste…lw: 1sing. att. aor. cong.
¢postele‹: 3sing. att. fut. ind.
¢postšllei: 3sing. att. pres. ind.
¢postšllein: att. pres. inf.
¢postšllV: 3sing. att. pres. cong.
¢postellÒmena: pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
¢postšllousin: 3pl. att. pres. ind.
¢postšllw: 1sing. att. pres. ind.
¢postelî: 1sing. att. fut. ind.
(+aÙtÒj) mandare: 2
(+e„m…) mandare: 1
(+™gè) mandare: 1
(+prÒj ™gè) mandare: 1
diffondere notizia: 1
dirigere: 1
egli allora mandare: 1
fare: 1
inviare: 4

mandare: 102
mandare a: 10
mettere: 1
non tradotto: 1
rimandare: 3
rimettere: 1
rivolgere: 1
Totale: 132

¢posteršw (apostereô)
da ¢pÒ e stereo (privare)
Numero Strong: 650
verbo
1) defraudare, rubare, derubare

¢pesterhmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
¢pesterhmšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
¢postere‹sqe: 2pl. pass. pres. ind.
¢postere‹te: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
¢poster»sVj: 2sing. att. aor. cong.
danno: 1
frodare: 2
patire qualche danno: 1
privare: 2
Totale: 6

¢postol» (apostolê)
da ¢postšllw
TDNT - 1: 446,67
Numero Strong: 651
sostantivo femminile
1) il mandare
1a) di una flotta
1b) dei consoli con un esercito, cioè di una spedizione
2) il mandare, cioè un congedo, rilascio
3) una cosa mandata, soprattutto di doni
4) nel NT, l'ufficio e dignità degli apostoli di Cristo, apostolato

¢postol¾n: acc. sing.
¢postolÁj: gen. sing.
apostolo: 3
fare apostolo: 1
Totale: 4

¢pÒstoloj (apostolos)
da ¢postšllw
TDNT - 1: 407,67
Numero Strong: 652
sostantivo maschile
1) un delegato, messaggero, uno mandato avanti con ordini
1a) usato specificamente per i dodici apostoli di Cristo
1b) in senso più largo usati per altri importanti insegnanti cristiani
1b1) di Barnaba

1b2) di Timoteo e Silvano

¢pÒstoloi: nom. pl., voc. pl.
¢postÒloij: dat. pl.
¢pÒstolon: acc. sing.
¢pÒstoloj: nom. sing.
¢postÒlou: gen. sing.
¢postÒlouj: acc. pl.
¢postÒlwn: gen. pl.
(+Ð) apostolo: 1
apostolo: 72
di apostolo: 2
e: 1
inviare: 2
messaggio: 1
non tradotto: 1
Totale: 80

¢postomat…zw (apostomatizô)
da ¢pÒ ed una (presunta) parola derivativa da stÒma
Numero Strong: 653
verbo
1) recitare a memoria
1a) ripetere qualcosa a un alunno affinché lo memorizzi
2) assediare di domande, catechizzare, e così fare rispondere, provocare a parlare

¢postomat…zein: att. pres. inf.
(+aÙtÒj) fare parlare: 1
Totale: 1

¢postršfw (apostrefô)
da ¢pÒ e stršfw
TDNT - 7: 719,1093
Numero Strong: 654
verbo
1) girare via
1a) rimuovere una cosa da qualcuno
1b) sedurre qualcuno ad abbandonare la fedeltà ad un altro, perveritre
1c) cercare di disertare
2) voltare, ritornare, riportare
2a) di mettere una spada nel suo fodero
2b) di Giuda che restituisce i soldi al tempio
3) girarsi, voltarsi, ritornare
4) girarsi da, voltare le spalle, abbandonare

¢pestr£fhs£n: 3pl. pass. aor. ind.
¢postrafÍj: 2sing. pass. aor. cong.
¢postršfein: att. pres. inf.
¢postrefÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢postrefomšnwn: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢postršfonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
¢postršyei: 3sing. att. fut. ind.
¢pÒstreyon: 2sing. att. aor. imptv.

¢postršyousin: 3pl. att. fut. ind.
(+™n Ð) convertire: 1
abbandonare: 1
allontanare: 1
distogliere: 1
riporre: 1
sovvertire: 1
voltare spalleggiare: 3
Totale: 9

¢postugšw (apostugeô)
da ¢pÒ e la radice di stughtÒj
Numero Strong: 655
verbo
1) provare antipatia, aborrire, avere un orrore di

¢postugoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
aborrire: 1
Totale: 1

¢posun£gwgoj (aposunagôgos)
da ¢pÒ e sunagwg»
TDNT - 7: 848,1107
Numero Strong: 656
aggettivo
1) escluso dalle riunioni sacre di Israele, scomunicato
+ g…nomai: essere messo fuori della sinagoga
+ poišw: mettere fuori della sinagoga

¢posun£gwgoi: nom. pl. masc.
¢posun£gwgoj: nom. sing. masc.
¢posunagègouj: acc. pl. masc.
da sinagoga: 1
espellere da sinagoga: 2
Totale: 3

¢pot£ssomai (apotassomai)
voce media da ¢pÒ e t£ssw
TDNT - 8: 33,*
Numero Strong: 657
verbo
1) mettere separatamente, separare
1a) separarsi, ritirarsi da qualcuno
1a1) congedarsi, dire addio
1b) rinunciare, abbandonare

¢potax£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢pot£xasqai: med. aor. inf.
¢pot£ssetai: 3sing. med. pres. ind.
congedare: 1

prendere commiato: 3
rinunciare: 1
salutare: 1
Totale: 6

¢potelšw (apoteleô)
da ¢pÒ e telšw
Numero Strong: 658
verbo
1) perfezionare, portare a compimento
2) compiere

¢potelesqe‹sa: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
¢potelî: 1sing. att. pres. ind.
compiere: 2
Totale: 2

¢pot…qhmi (apotithêmi)
da ¢pÒ e t…qhmi
Numero Strong: 659
verbo
1) togliere, mettere via

¢pšqento: 3pl. med. aor. ind.
¢pšqeto: 3sing. med. aor. ind.
¢poqšmenoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢poqšsqai: med. aor. inf.
¢pÒqesqe: 2pl. med. aor. imptv.
¢poqèmeqa: 1pl. med. aor. cong.
(+sÚ) spogliare: 1
bandire: 1
deporre: 4
gettare via: 1
mettere: 1
sbarazzare: 1
Totale: 9

¢potin£ssw (apotinassô)
da ¢pÒ e tinasso (spingere)
Numero Strong: 660
verbo
1) scuotere via

¢potin£xaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢potin£ssete: 2pl. att. pres. imptv.
scuotere: 2
Totale: 2

¢pot…nw (apotinô)
da ¢pÒ e t…nw
Numero Strong: 661

verbo
1) ricompensare, rimborsare

¢pot…sw: 1sing. att. fut. ind.
pagare: 1
Totale: 1

¢potolm£w (apotolmaô)
da ¢pÒ e tolm£w
TDNT - 8: 181,1183
Numero Strong: 662
verbo
1) diventare coraggioso, rendere coraggioso

¢potolm´: 3sing. att. pres. ind.
osare: 1
Totale: 1

¢potom…a (apotomia)
dalla radice di ¢potÒmwj
TDNT - 8: 106,1169
Numero Strong: 663
sostantivo femminile
1) gravità, ruvidità, rigore

¢potom…a: nom. sing.
¢potom…an: acc. sing.
severità: 2
Totale: 2

¢potÒmwj (apotomôs)
da una parola derivata da un comparativo di ¢pÒ e temno (tagliare)
TDNT - 8: 106,1169
Numero Strong: 664
avverbio
1) improvvisamente, precipitosamente
2) duramente, severamente

¢potÒmwj: avv.
rigore: 1
severità: 1
Totale: 2

¢potršpomai (apotrepomai)
da ¢pÒ e la radice di trop»
Numero Strong: 665
verbo
1) girarsi da
2) evitare

¢potršpou: 2sing. med. pres. imptv.
allontanare: 1
Totale: 1

¢pous…a (apousia)
dal participio di ¥peimi
Numero Strong: 666
sostantivo femminile
1) assenza

¢pous…v: dat. sing.
(+™n Ð) assenza: 1
Totale: 1

¢pofšrw (apoferô)
da ¢pÒ e fšrw
Numero Strong: 667
verbo
1) portare via

¢penegke‹n: att. aor. inf.
¢penecqÁnai: pass. aor. inf.
¢p»negkan: 3pl. att. aor. ind.
¢p»negkšn: 3sing. att. aor. ind.
¢pofšresqai: pass. pres. inf.
(+aÙtÒj) portare: 1
mettere: 1
portare: 1
portare via: 1
trasportare: 2
Totale: 6

¢pofeÚgw (apofeugô)
da ¢pÒ e feÚgw
Numero Strong: 668
verbo
1) fuggire, scappare

¢pofeÚgontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
¢pofugÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
allontanare: 1
fuggire: 1
sfuggire: 1
Totale: 3

¢pofqšggomai (apoftheggomai)
da ¢pÒ e fqšggomai
TDNT - 1: 447,75
Numero Strong: 669

verbo
1) parlare forte, parlare francamente, pronunciare
1a) non una parola del discorso quotidiano ma una che “appartiene al discorso dignitoso ed elevato”

¢pefqšgxato: 3sing. med. aor. ind.
¢pofqšggesqai: med. pres. inf.
¢pofqšggomai: 1sing. med. pres. ind.
esprimere: 1
parlare: 1
pronunziare: 1
Totale: 3

¢pofort…zomai (apofortizomai)
da ¢pÒ e la voce media di fort…zw
Numero Strong: 670
verbo
1) mettere giù un carico, scaricare, congedare
1a) di marinai alleggerire una nave durante un temporale per evitare un naufragio

¢pofortizÒmenon: med. pres. ptc. nom. sing. neut.
(+Ð gÒmoj) scaricare: 1
Totale: 1

¢pÒcrhsij (apochrêsis)
da una parola composta da ¢pÒ e cr£omai
Numero Strong: 671
sostantivo femminile
1) abuso, un pessimo utilizzo

¢pocr»sei: dat. sing.
usare: 1
Totale: 1

¢pocwršw (apochôreô)
da ¢pÒ e cwršw
Numero Strong: 672
verbo
1) andare via, partire

¢pocwre‹: 3sing. att. pres. ind.
¢pocwre‹te: 2pl. att. pres. imptv.
¢pocwr»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
allontanare: 2
separare: 1
Totale: 3

¢pocwr…zomai (apochôrizomai)
da ¢pÒ e cwr…zw
Numero Strong: 673

verbo
1) separare
2) dividere in pezzi
3) separarsi da, partire da

¢pecwr…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
¢pocwrisqÁnai: pass. aor. inf.
(+aÙtÒj) separare: 1
ritirare: 1
Totale: 2

¢poyÚcw (apopsuchô)
da ¢pÒ e yÚcomai
Numero Strong: 674
verbo
1) respirare la vita, espirare (nel senso di morire)
2) svenire o venire meno

¢poyucÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
venire meno: 1
Totale: 1

'App…ou (Appiou)
di origine latina
Numero Strong: 675
nome località
Foro Appio = “il mercato di Appio”
1) una città in Italia, 60 chilometri da Roma sulla Via Appia

'App…ou: gen. sing.
Appio: 1
Totale: 1

¢prÒsitoj (aprositos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da un comparativo di prÒj e eimi (andare)
Numero Strong: 676
aggettivo
1) inaccessibile, inavvicinabile, a cui nessuno si può avvicinare

¢prÒsiton: acc. sing. neut.
inaccessibilità: 1
Totale: 1

¢prÒskopoj (aproskopos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da proskÒptw
TDNT - 6: 745,946
Numero Strong: 677
aggettivo
1) che ha niente da colpire, che non fa inciampare

1a) di una strada liscia
1b) metaforicamente che non fa peccare agli altri con il proprio modo di vita
2) che non colpisce o inciampa
2a) metaforicamente non fatto peccato, irreprensibile
3) senza offesa, non agitato da una consapevolezza di peccato

¢prÒskopoi: nom. pl. masc.
¢prÒskopon: acc. sing. femm.
irreprensibile: 1
non tradotto: 1
purità: 1
Totale: 3

¢proswpol»mptwj (aprosôpolêmptôs)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da una
presunta parola composta da prÒswpon e lamb£nw (vedi proswpol»mpthj)
TDNT - 6: 779,950
Numero Strong: 678
avverbio
1) senza rispetto di persone, imparziale

¢proswpol»mptwj: avv.
senza favorire: 1
Totale: 1

¥ptaistoj (aptaistos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da pta…w
Numero Strong: 679
aggettivo
1) non inciampato, fermo, che non può cadere
+ ful£ssw: tenere affinché non cada

¢pta…stouj: acc. pl. masc.
da ogni cadere: 1
Totale: 1

¤ptw (haptô)
una parola primaria
Numero Strong: 681
verbo
1) assicurare, aderire, aderire strettamente
1a) toccare
1b) di rapporti sessuali con una donna o coabitazione
1c) della pratica levitica di non avere nessuna comunione con le pratiche pagane. Non si potevano
toccare le donne e certi alimenti ed era raccomandato il celibato e di astenersi da certi cibi e bevande.
1d) toccare, assalire qualcuno
1e) assicurare il fuoco ad una cosa, accendere, infiammare

¤ptei: 3sing. att. pres. ind.
¤ptesqai: med. pres. inf.
¤ptesqe: 2pl. med. pres. imptv.
¤ptetai: 3sing. med. pres. ind.

¤pthtai: 3sing. med. pres. cong.
¤ptou: 2sing. med. pres. imptv.
¡y£menoj, ¡y£menÒj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
¤yantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¤yaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¤yV: 2sing. med. aor. cong.
¤yhtai: 3sing. med. aor. cong.
¤ywmai: 1sing. med. aor. cong.
¤ywntai: 3pl. med. aor. cong.
¼yanto: 3pl. med. aor. ind.
¼yato, ¼yatÒ: 3sing. med. aor. ind.
(+aÙtÒj) toccare: 2
(+™gè) trattenere: 1
accendere: 4
lasciare toccare: 1
riuscire a toccare: 2
toccare: 29
Totale: 39

'Apf…a (Apfia)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 682
nome femminile
Apfia = “fruttifero”
1) un membro cristiano della famiglia di Filemone

'Apf…v: dat. sing.
Apfia: 1
Totale: 1

¢pwqšomai (apôtheomai)
da ¢pÒ e la voce media di otheo o otho (spingere)
TDNT - 1: 448,*
Numero Strong: 683
verbo
1) spingere via, respingere
2) spingere via da sé stesso
2a) ripudiare, rigettare, rifiutare

¢pwqe‹sqe: 2pl. med. pres. ind.
¢pws£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢pèsanto: 3pl. med. aor. ind.
¢pèsato: 3sing. med. aor. ind.
respingere: 2
respingere ecco: 1
rinunciare: 1
ripudiare: 2
Totale: 6

¢pèleia (apôleia)
da una presunta parola derivata da ¢pÒllumi
TDNT - 1: 396,67

Numero Strong: 684
sostantivo femminile
1) distruzione assoluta
1a) di vasi
2) perdizione, rovina, distruzione
2a) di soldi
2b) la distruzione che consiste nella miseria eterna dell'inferno
+ e„j: morire
+ e„m… + e„j: perire

¢pèleia: nom. sing.
¢pèleian: acc. sing.
¢pwle…aj: gen. sing.
(+Ð) sprecare: 1
di perdere: 3
perdere: 11
rovinare: 1
sprecare: 1
uno rovinare: 1
Totale: 18

¢r£ (ara)
probabilmente da a‡rw
TDNT - 1: 448,75
Numero Strong: 685
sostantivo femminile
1) una preghiera, una supplica
2) un'imprecazione, una maledizione

¢r©j: gen. sing.
di maledire: 1
Totale: 1

¥ra (ara)
probabilmente da a‡rw (tramite l'idea di fare una conclusione)
Numero Strong: 686
particella
1) perciò, dunque, allora

¥ra: partic.
(+e„) se: 1
(+gš) dunque: 2
(+gš) mai: 1
(+m»ti) forse: 1
(+oân) dunque: 1
(+oân) perciò: 1
allora: 3
altrimenti: 1
così: 6
dunque: 18
essere possibilità: 1

mai: 2
non tradotto: 10
quindi: 1
Totale: 49

«ra (ara)
una forma di ¥ra, denota un'interrogazione alla quale una risposta negativa è presunta
Numero Strong: 687
particella
1) una particella interrogativa greca che implica ansia o impazienza da parte dell'interrogante

«ra, «r£: partic.
non tradotto: 1
quando: 1
volere dire che: 1
Totale: 3

'Arab…a (Arabia)
di origine ebraica
Numero Strong: 688
nome località
Arabia = “deserto o sterile”
1) la penisola ben nota dell'Asia verso l'Africa, e confinata da Egitto, Palestina, Siria, Mesopotamia, Babilonia, il
Golfo d'Arabia, il Golfo Persico, il Mare Rosso e l'oceano indiano

'Arab…v: dat. sing.
'Arab…an: acc. sing.
(+Ð) Arabia: 1
Arabia: 1
Totale: 2

'Ar£m (Aram)
di origine ebraica
Numero Strong: 689
nome maschile
Aram o Ram = “alto”
1) un antenato di Cristo

'Ar£m: acc. sing.
'Ar¦m: nom. sing.
(+Ð) Ram: 1
Ram: 1
Totale: 2

¥rafoj (arafos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata dalla stessa parola di Žaf…j
Numero Strong: 729
aggettivo
1) non cucito insieme, senza cucitura

¥rafoj: nom. sing. masc.

senza cucire: 1
Totale: 1

“Aray (Araps)
da 'Arab…a
Numero Strong: 690
sostantivo maschile
1) un arabo

“Arabej: nom. pl.
Arabia: 1
Totale: 1

¢rgšw (argeô)
da ¢rgÒj
TDNT - 1: 452,76
Numero Strong: 691
verbo
1) essere inattivo, ritardare

¢rge‹: 3sing. att. pres. ind.
(+oÙ) essere a operare: 1
Totale: 1

¢rgÒj (argos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e œrgon
TDNT - 1: 452,76
Numero Strong: 692
aggettivo
1) libero da lavoro, a proprio agio
2) pigro, ozioso, che evita il lavoro che dovrebbe compiere

¢rgaˆ, ¢rga…: nom. pl. femm.
¢rg»: nom. sing. femm.
¢rgo…: nom. pl. masc.
¢rgÕn: acc. sing. neut.
¢rgoÚj, ¢rgoÝj: acc. pl. masc.
disoccupazione: 1
inoperoso: 1
non valore: 1
oziare: 3
pigrizia: 2
Totale: 8

¢rgÚrion (argurion)
neutro di una presunta parola derivata da ¥rguroj
Numero Strong: 694
sostantivo neutro
1) argento
2) soldi

3) una moneta di argento, un pezzo di argento, un siclo

¢rgÚria, ¢rgÚri£: acc. pl.
¢rgÚrion: acc. sing., nom. sing.
¢rgÚriÒn: nom. sing.
¢rgur…ou: gen. sing.
¢rgur…J: dat. sing.
argentare: 1
con argentare: 1
denaro: 7
di argentare: 1
di denaro: 4
dramma di argentare: 1
siclo: 2
siclo di argentare: 3
Totale: 20

¢rgurokÒpoj (argurokopos)
da ¥rguroj e kÒptw
Numero Strong: 695
sostantivo maschile
1) orefice, argentiere

¢rgurokÒpoj: nom. sing.
orefice: 1
Totale: 1

¥rguroj (arguros)
da argos (brillante)
Numero Strong: 696
sostantivo maschile
1) argento
1a) 1Corinzi 3:12 si riferisce all'argento con cui le colonne di edifici nobili furono coperte ed i travicelli
adornati
1b) cose fatte di argento
1b1) vasi
1b2) immagini degli dèi

¥rguron: acc. sing.
¥rguroj: nom. sing.
¢rgÚrou: gen. sing.
¢rgÚrJ: dat. sing.
a argentare: 1
argentare: 3
di argentare: 1
Totale: 5

¢rguroàj (argurous)
da ¥rguroj
Numero Strong: 693
aggettivo
1) di argento, argenteo

¢rgur©: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
¢rguroàj: acc. pl. masc.
di argentare: 2
in argentare: 1
Totale: 3

“Areios-p£goj (Areios-pagos)
da Ares (il nome della divinità greca di guerra) ed una parola derivata da p»gnumi
Numero Strong: 697
nome località
Areopago = “culmine marziale”
1) una collina rocciosa nella città di Atene, di fronte alla parte occidentale dell'Acropoli verso l'ovest
Questa collina apparteneva a (Ares) Marte ed era chiamata la Collina di Marte; così chiamata, perché si diceva
che Marte, avendo ucciso Alirrhotio figlio di Nettuno, per aver tentato di violare sua figlia Alicippe, fu processato
per l'omicidio qui davanti a dodici dèi come giudici. I giudici furono convocati da Solon in questo luogo, e
avevano giurisdizione su tutte le offese capitali, (assassinio, incendio doloso, avvelenamento, e violazione dei
costumi religiosi). Il tribunale era chiamato Areopago dal luogo dove si teneva, ed anche “Areum judicium” e
“curia”. L'apostolo Paolo non fu condotto a quella collina per difendersi davanti ai giudici, ma per esporre le sue
opinioni sui soggetti divini a più persone, che si erano radunate lì e che erano ansiose di sentire qualcosa di
nuovo.

“Areion: acc. sing.
'Are…ou: gen. sing.
P£gon: acc. sing.
P£gou: gen. sing.
(+”Areios-p£goj) Areopago: 4
Totale: 4

'Areopag…thj (Areopagitês)
da “Areios-p£goj
Numero Strong: 698
sostantivo maschile
1) un membro della corte di Areopago, un areopagita

'Areopag…thj: nom. sing.
Areopago: 1
Totale: 1

¢reske…a (areskeia)
da una parola derivata da ¢ršskw
TDNT - 1: 456,77
Numero Strong: 699
sostantivo femminile
1) desiderio di piacere, piacevole

¢reske…an: acc. sing.
piacere: 1
Totale: 1

¢ršskw (areskô)

probabilmente da a‡rw (tramite l'idea di emozione eccitante)
TDNT - 1: 455,77
Numero Strong: 700
verbo
1) piacere
2) cercare di piacere
2a) accogliere le opinioni e gli interessi degli altri

¢ršsai: att. aor. inf.
¢ršsV: 3sing. att. aor. cong.
¢ršskein: att. pres. inf.
¢reskštw: 3sing. att. pres. imptv.
¢ršskontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢reskÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢ršskw: 1sing. att. pres. ind.
½resen: 3sing. att. aor. ind.
½reskon: 1sing. att. impf. ind.
compiacere: 4
piacere: 13
Totale: 17

¢restÒj (arestos)
da ¢ršskw
TDNT - 1: 456,77
Numero Strong: 701
aggettivo
1) piacevole, che piace

¢rest¦: acc. pl. neut.
¢restÒn: nom. sing. neut.
che piacere: 1
convenire: 1
gradire: 2
Totale: 4

`Arštaj (Haretas)
di origine straniera
Numero Strong: 702
nome maschile
Areta = “più grave”
1) Un re arabo
Fece guerra nel 36 d.C. contro suo genero Erode Antipa per avere divorziato da sua figlia; il suo esercito fu però
completamente distrutto. Come conseguenza, Vitellio, governatore della Siria, avendo ricevuto ordine da Tiberio
di marciare con un esercito contro Areta, si preparò per la guerra. Ma Tiberio nel frattempo morì (il 16 marzo del
37 d.C.), e Vitellio richiamò i suoi soldati, li congedò per l'inverno, e partì per Roma. Dopo la sua partenza Areta
prese il governo di tutta la regione di Damasco (come fece non sappiamo), e mise un etnarca sopra la città, che
cercò di catturare Paolo.

`Aršta: gen. sing.
Areta: 1
Totale: 1

¢ret» (aretê)
dalla stessa parola di ¥rshn
TDNT - 1: 457,77
Numero Strong: 703
sostantivo femminile
1) un corso virtuoso di pensiero, sentimento ed azione
1a) virtù, bontà morale
2) qualsiasi eccellenza morale, come la modestia, la purezza

¢ret¦j: acc. pl.
¢ret¾: nom. sing.
¢retÍ: dat. sing.
¢ret»n: acc. sing.
virtù: 5
Totale: 5

¢r»n (arên)
forse lo stesso di ¥rshn
TDNT - 1: 340,54
Numero Strong: 704
sostantivo maschile
1) pecora, agnello

¥rnaj: acc. pl.
agnello: 1
Totale: 1

¢riqmšw (arithmeô)
da ¢riqmÒj
TDNT - 1: 461,78
Numero Strong: 705
verbo
1) numerare

¢riqmÁsai: att. aor. inf.
ºriqmhmšnai: pass. pf. ptc. nom. pl. femm.
ºr…qmhntai: 3pl. pass. pf. ind.
contare: 3
Totale: 3

¢riqmÒj (arithmos)
da a‡rw
TDNT - 1: 461,78
Numero Strong: 706
sostantivo maschile
1) un numero fisso e definito
2) un numero indefinito, una moltitudine

¢riqmÕn: acc. sing.
¢riqmÕj: nom. sing.

¢riqmoà: gen. sing.
¢riqmù: dat. sing.
non tradotto: 2
numerare: 15
uno numerare: 1
Totale: 18

`Arimaqa…a (Harimathaia)
di origine ebraica
Numero Strong: 707
nome località
Arimatea = “altezze”
1) il nome di diverse città della Palestina; quella menzionata in Matteo 27:57; Marco 15:43; Luca 23:51; Giovanni
19:38 appare di essere il luogo di nascita di Samuele su monte Efraim

`Arimaqa…aj: gen. sing.
Arimatea: 4
Totale: 4

'Ar…starcoj (Aristarchos)
dalla stessa parola di ¥riston e ¥rcw
Numero Strong: 708
nome maschile
Aristarco = “il più buon regolo”
1) un certo cristiano di Tessalonica, che accompagnò Paolo sul suo terzo viaggio missionario

'Ar…starcon: acc. sing.
'Ar…starcoj: nom. sing.
'Arist£rcou: gen. sing.
Aristarco: 5
Totale: 5

¢rist£w (aristaô)
da ¥riston
Numero Strong: 709
verbo
1) fare colazione
2) un significato più recente: cenare

¢rist»sate: 2pl. att. aor. imptv.
¢rist»sV: 3sing. att. aor. cong.
ºr…sthsan: 3pl. att. aor. ind.
fare colazione: 2
pranzo: 1
Totale: 3

¢risterÒj (aristeros)
a quanto pare un comparativo della stessa parola di ¥riston
Numero Strong: 710
aggettivo

1) sinistro, mano sinistra

¢rister£: nom. sing. femm.
¢risterîn: gen. pl. neut.
sinistra: 4
Totale: 4

'AristÒbouloj (Aristoboulos)
dalla stessa parola di ¥riston e boul»
Numero Strong: 711
nome maschile
Aristobulo = “il migliore consigliere”
1) un certo cristiano

'AristoboÚlou: gen. sing.
Aristobulo: 1
Totale: 1

¥riston (ariston)
a quanto pare il neutro di un superlativo dalla stessa parola di ¥rshn
Numero Strong: 712
sostantivo neutro
1) il primo cibo preso la mattina prima del lavoro, colazione
2) un significato più ardi: cena

¥riston, ¥ristÒn: acc. sing.
¢r…stou: gen. sing.
pranzo: 2
uno pranzo: 1
Totale: 3

¢rketÒj (arketos)
da ¢rkšw
TDNT - 1: 464,78
Numero Strong: 713
aggettivo
1) sufficiente, abbastanza

¢rketÕn: nom. sing. neut.
¢rketÕj: nom. sing. masc.
bastare: 3
Totale: 3

¢rkšw (arkeô)
a quanto pare una parola primaria (ma probabilmente simile a a‡rw tramite l'idea di alzare una barriera)
TDNT - 1: 464,78
Numero Strong: 714
verbo
1) possedere forza infallibile
1a) essere forte, bastare, essere abbastanza, essere sufficiente

1a1) difendere, custodire
1b) essere soddisfatto, contento

¢rke‹: 3sing. att. pres. ind.
¢rke‹sqe: 2pl. pass. pres. imptv.
¢rkšsV: 3sing. att. aor. cong.
¢rkesqhsÒmeqa: 1pl. pass. fut. ind.
¢rkoÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢rkoÚmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢rkoàsin: 3pl. att. pres. ind.
bastare: 4
contentare: 4
Totale: 8

¥rkoj (arkos)
probabilmente da ¢rkšw
Numero Strong: 715
sostantivo maschile/femminile
1) un orso

¥rkou: gen. sing.
di orso: 1
Totale: 1

¤rma (harma)
probabilmente da a‡rw (forse con ¥lfa (come una particella di unione) come prefisso)
Numero Strong: 716
sostantivo neutro
1) un carro
2) di carri di guerra (cioè armati con falci)
3) carri (tirati con molti cavalli)

¤rma: acc. sing.
¤rmati: dat. sing.
¤rmatoj: gen. sing.
¡rm£twn: gen. pl.
(+Ð) carro: 1
carro: 2
di carro: 1
Totale: 4

`Armagedèn (Harmagedôn)
di origine ebraica
TDNT - 1: 468,79
Numero Strong: 717
nome località
Harmaghedon = “la collina o città di Meghiddo”
1) In Apocalisse 16:16 il campo di battaglia dove si raduneranno le nazioni di tutto il mondo per il combattimento
fra il bene ed il male, nel “gran giorno del Dio onnipotente”. Gesù verrà con il suo esercito, per distruggere
l'anticristo e i re della terra che si saranno uniti per far guerra contro l'Agnello. La parola Harmaghedon ricorda le
sanguinose battaglie combattute presso la città di Meghiddo nella pianura d'Izreel. Qui erano avvenute due

grandi vittorie: Barac, su ordine di Debora, sconfisse i cananei e Gedeone, con 300 uomini, mise in fuga ed
inseguì i madianiti. I re Saul e Giosia furono invece sconfitti ed uccisi in questo luogo. Il re di Giuda Acazia, ferito
fuggì a Meghiddo e là morì. A volte si traduce anche come Har-Maghedon, cioè la collina (come Ar è la città) di
Meghiddo.

`Armagedèn: acc. sing.
Harmaghedon: 1
Totale: 1

¡rmÒzomai (harmozomai)
da ¡rmÒj
Numero Strong: 718
verbo
1) unire, mettere insieme
1a) di falegnami, legare insieme travi e assi per costruire case, navi, eccetera
2) fidanzare una figlia a qualcuno
2a) unire a sé stesso, cioè sposare la figlia di qualcuno
2b) fidanzare, dare in matrimonio a qualcuno

¹rmos£mhn: 1sing. med. aor. ind.
fidanzare: 1
Totale: 1

¡rmÒj (harmos)
dalla stessa parola di ¤rma
Numero Strong: 719
sostantivo maschile
1) congiunzione, giuntura

¡rmîn: gen. pl.
giungere: 1
Totale: 1

¢rnšomai (arneomai)
forse da ¥lfa (come una particella negativa) e la voce media di Žšw
TDNT - 1: 469,79
Numero Strong: 720
verbo
1) negare
2) rinnegare qualcuno
2a) negare sé stesso
2a1) trascurare i propri interessi o dimostrarsi falso
2a2) comportarsi in modo completamente insolito
3) negare, rinnegare, abiurare
4) non accettare, rigettare, rifiutare una cosa offerta

¢rne‹sqai: med. pres. inf.
¢rnhs£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢rnhs£menÒj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢rn»sasqai: med. aor. inf.
¢rnhs£sqw: 3sing. med. aor. imptv.
¢rn»setai: 3sing. med. fut. ind.

¢rn»sV: 2sing. med. fut. ind.
¢rn»shta…: 3sing. med. aor. cong.
¢rn»somai: 1sing. med. fut. ind.
¢rnhsÒmeqa: 1pl. med. fut. ind.
¢rnoÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢rnoÚmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢rnoumšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢rnoàntai: 3pl. med. pres. ind.
ºrne‹to: 3sing. med. impf. ind.
ºrnhmšnoi: med. pf. ptc. nom. pl. masc.
ºrn»santo: 3pl. med. aor. ind.
ºrn»sasqe: 2pl. med. aor. ind.
ºrn»sato: 3sing. med. aor. ind.
ºrn»sw: 2sing. med. aor. ind.
½rnhtai: 3sing. med. pf. ind.
(+¥n) rinnegare: 1
negare: 14
rifiutare di: 1
rinnegare: 15
rinunciare: 1
rinunciare a: 1
Totale: 33

'Arn… (Arni)
di origine ebraica
nome maschile
Arni
1) un antenato di Cristo

'Arnˆ: gen. sing.
Arni: 1
Totale: 1

¢rn…on (arnion)
diminutivo di ¢r»n
TDNT - 1: 340,*
Numero Strong: 721
sostantivo neutro
1) un piccolo agnello, un agnello

¢rn…a: acc. pl.
¢rn…on: nom. sing.
¢rn…ou: gen. sing.
¢rn…J: dat. sing.
agnello: 28
di uno agnello: 1
uno agnello: 1
Totale: 30

¢rotri£w (arotriaô)
da ¥rotron
Numero Strong: 722

verbo
1) arare

¢rotri©n: att. pres. inf.
¢rotriîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢rotriînta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
arare: 3
Totale: 3

¥rotron (arotron)
da aroo (coltivare)
Numero Strong: 723
sostantivo neutro
1) un aratro

¥rotron: acc. sing.
arare: 1
Totale: 1

¡rpag» (harpagê)
da ¡rp£zw
Numero Strong: 724
sostantivo femminile
1) l'atto di depredare, furto
2) bottino

¡rpag¾n: acc. sing.
¡rpagÁj: gen. sing.
di rapinare: 1
rapinare: 1
rubare: 1
Totale: 3

¡rpagmÒj (harpagmos)
da ¡rp£zw
TDNT - 1: 473,80
Numero Strong: 725
sostantivo maschile
1) l'atto di afferrare, furto
2) una cosa afferrata o da afferrare
2a) bottino ritenuto come premio
2b) una cosa da afferrare o da tenere, ritenuta

¡rpagmÕn: acc. sing.
qualcosa a cui aggrappare gelosia: 1
Totale: 1

¡rp£zw (harpazô)
da una parola derivata da aƒršomai
TDNT - 1: 472,80

Numero Strong: 726
verbo
1) afferrare, portare via con la forza
2) afferrare, prendere per sé stesso impazientemente
3) afferrare via, strappare

¡rpagšnta: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.
¡rpaghsÒmeqa: 1pl. pass. fut. ind.
¡rp£zei: 3sing. att. pres. ind.
¡rp£zein: att. pres. inf.
¡rp£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¡rp£zousin: 3pl. att. pres. ind.
¡rp£sai: att. aor. inf.
¡rp£sei: 3sing. att. fut. ind.
¹rp£gh: 3sing. pass. aor. ind.
¼rpasen: 3sing. att. aor. ind.
¹rp£sqh: 3sing. pass. aor. ind.
(+aÙtÒj) portare via: 1
(+aÙtÒj) rapire: 1
non tradotto: 1
porta via: 1
rapire: 6
rubare: 1
se impadronire: 1
strappare: 1
venire rapire: 1
Totale: 14

¤rpax (harpax)
da ¡rp£zw
Numero Strong: 727
aggettivo
1) rapace, vorace
2) qualcuno che estorce, un ladro

¤rpagej: nom. pl. masc.
¤rpax: nom. sing. masc.
¤rpaxin: dat. pl. masc.
ladro: 2
rapacità: 1
rapinare: 1
uno ladro: 1
Totale: 5

¢rrabèn (arrabôn)
di origine ebraica
TDNT - 1: 475,80
Numero Strong: 728
sostantivo maschile
1) una caparra
1a) denaro dato come pegno che tutta la somma sarà pagata in seguito

¢rrabën: nom. sing.
¢rrabîna: acc. sing.
caparra: 2
pegno: 1
Totale: 3

¥rrhtoj (arrêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e la stessa parola di Žhtîj
Numero Strong: 731
aggettivo
1) non detto
2) indicibile (a causa della sua sacralità)

¥rrhta: acc. pl. neut.
ineffabile: 1
Totale: 1

¥rrwstoj (arrôstos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da Žènnumai
Numero Strong: 732
aggettivo
1) senza forza, debole, infermo

¥rrwstoi: nom. pl. masc.
¢rrèstoij: dat. pl. masc.
¢rrèstouj: acc. pl. masc.
ammalare: 2
infermità: 1
malattia: 2
Totale: 5

¢rsenoko…thj (arsenokoitês)
da ¥rshn e ko…th
Numero Strong: 733
sostantivo maschile
1) uno che ha rapporti sessuali con un maschio come con un femmina, sodomita, omosessuale

¢rsenoko‹tai: nom. pl.
¢rsenoko…taij: dat. pl.
per Sodoma: 1
Sodoma: 1
Totale: 2

¥rshn (arsên)
probabilmente da a‡rw
Numero Strong: 730
aggettivo
1) maschio

¥rsen: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
¥rsena: acc. sing. masc.
¥rsenej: nom. pl. masc.
¥rsesin: dat. pl. masc.
maschio: 5
non tradotto: 1
uomo: 3
Totale: 9

'Artem©j (Artemas)
contrazione di una parola composta da “Artemij e dîron
Numero Strong: 734
nome maschile
Artemas = “dono di Artemis”
1) un amico di Paolo l'apostolo

'Artem©n: acc. sing.
Artemas: 1
Totale: 1

“Artemij (Artemis)
probabilmente dalla stessa parola di ¢rtšmwn
Numero Strong: 735
nome femminile
Diana = “luce completa: flusso riservato”
1) Artemis, cioè l'Artemis taurica o persiana o efesina, la dea di molti popoli asiatici, è da distinguere dall'Artemis
dei greci, la sorella di Apollo. Un tempio molto splendido fu costruito per lei a Efeso, che fu incendiato da
Erostrato e ridotto in cenere; ma dopo nell'era di Alessandro il Grande, fu ricostruito in uno stile ancora più
magnifico.

'Artšmidoj: gen. sing.
“Artemij: nom. sing.
di Diana: 1
Diana: 4
Totale: 5

¢rtšmwn (artemôn)
da una parola derivata da ¥rti
Numero Strong: 736
sostantivo maschile
1) la vela principale o vela di trinchetto di una nave

¢rtšmwna: acc. sing.
velare maestria: 1
Totale: 1

¥rti (arti)
da una parola derivata da a‡rw (vedi ¥rtoj) tramite l'idea di sospensione
TDNT - 4: 1106,658
Numero Strong: 737
avverbio

1) proprio ora, in questo momento
2) adesso, a questo tempo
+ ¢pÒ: d'ora in avanti, nel futuro
+ ›wj: fin adesso

¥rti: avv.
(+›wj) ancora: 2
(+›wj) finora: 1
(+›wj) tuttora: 1
adesso: 2
in questo istante: 1
non tradotto: 1
ora: 24
ora ora: 1
per ora: 1
questo: 1
questo volta: 1
Totale: 36

¢rtigšnnhtoj (artigennêtos)
da ¥rti e gennhtÒj
TDNT - 1: 672,114
Numero Strong: 738
aggettivo
1) appena nato, neonato

¢rtigšnnhta: nom. pl. neut.
appena nascere: 1
Totale: 1

¥rtioj (artios)
da ¥rti
TDNT - 1: 475,80
Numero Strong: 739
aggettivo
1) attrezzato
2) completo, perfetto
2a) riferendosi a quanto pare a “attitudine speciale per usi particolari”

¥rtioj: nom. sing. masc.
completare: 1
Totale: 1

¥rtoj (artos)
da a‡rw
TDNT - 1: 477,80
Numero Strong: 740
sostantivo maschile
1) pane, cibo composto da farina mescolata con acqua e cotto al forno
1a) gli israeliti lo facevano nella forma di una torta rettangolare o rotonda, spesso quanto un pollice, e
grande quanto un piatto, così non veniva tagliato ma rotto

1b) pagnotte consacrate a Dio
1c) del pane che era usato negli agapi e al tavolo del Signore
2) cibo di qualsiasi tipo

¥rtoi: nom. pl.
¥rtoij: dat. pl.
¥rton: acc. sing.
¥rtoj: nom. sing.
¥rtou: gen. sing.
¥rtouj: acc. pl.
¥rtJ: dat. sing.
¥rtwn: gen. pl.
(+Ð) cibare: 1
(+Ð) pane: 4
(+™sq…w) mangiare: 1
cibare: 2
cinque: 1
di altro: 1
di pane: 13
pane: 72
pasto: 1
uno pane: 1
Totale: 97

¢rtÚw (artuô)
da una presunta parola derivata da a‡rw
Numero Strong: 741
verbo
1) preparare, disporre (riguardo al cibo)
2) condire

¢rtuq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
¢rtÚsete: 2pl. att. fut. ind.
ºrtumšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
condire: 1
dare sapore: 2
Totale: 3

'Arfax£d (Arfaxad)
di origine ebraica
Numero Strong: 742
nome maschile
Arfacsad = “fortezza dei caldei”
1) il figlio di Shem ed antenato di Eber

'Arfax¦d: gen. sing.
Arpacsad: 1
Totale: 1

¢rc£ggeloj (archaggelos)
da ¥rcw e ¥ggeloj
TDNT - 1: 87,12

Numero Strong: 743
sostantivo maschile
1) arcangelo, o capo degli angeli
Gli ebrei, dopo l'esilio, definivano diversi ordini di angeli; alcuni calcolavano quattro angeli (secondo i quattro lati
del trono di Dio) del grado più alto; ma la maggioranza ne calcolava sette (secondo il modello dei sette
Amshaspand, gli spiriti più alti della religione di Zoroaster).

¢rc£ggeloj: nom. sing.
¢rcaggšlou: gen. sing.
arcangelo: 1
di arcangelo: 1
Totale: 2

¢rca‹oj (archaios)
da ¢rc»
TDNT - 1: 486,81
Numero Strong: 744
aggettivo
1) quello che è dall'inizio, originale, primitivo, vecchio, antico
1a) di uomini, cose, tempi, condizioni
+ ¢pÒ + ¹mšra: molto tempo fa

¢rca‹a: nom. pl. neut.
¢rca…oij: dat. pl. masc.
¢rca‹oj: nom. sing. masc.
¢rca…ou: gen. sing. masc.
¢rca…J: dat. sing. masc.
¢rca…wn: gen. pl. femm., gen. pl. masc.
(+¹mšra) iniziare: 1
(+Ð) antichità: 3
antichità: 5
di vecchiezza dare: 1
vecchiezza: 1
Totale: 11

'Arcšlaoj (Archelaos)
da ¥rcw e LaodikeÚj
Numero Strong: 745
nome maschile
Archelao = “principe della gente”
1) Un figlio di Erode il Grande e Maltace, una donna samaritana. Lui e suo fratello Antipa sarebbero cresciuti
con un certo cittadino privato a Roma. Dopo la morte di suo padre, governò come etnarca su Giudea, Samaria
ed Idumea (tranne le città di Gaza, Gadara e Hipo). Quando gli ebrei ed i samaritani l'ebbero accusato a Roma
di tirannia, fu bandito dall'imperatore Augusto a Vienna degli Allobroge e lì morì.

'Arcšlaoj: nom. sing.
Archelao: 1
Totale: 1

¢rc» (archê)
da ¥rcw

TDNT - 1: 479,81
Numero Strong: 746
sostantivo femminile
1) inizio, origine
2) la persona o cosa che comincia, la prima persona o cosa in una serie, il leader
3) quello per cui una cosa inizia ad essere, l'origine, la causa attiva
4) l'estremità di una cosa
4a) degli angoli di una vela
5) il primo luogo, principato, governo
5a) di angeli e demoni

¢rcaˆ: nom. pl.
¢rca‹j: dat. pl.
¢rc£j, ¢rc¦j: acc. pl.
¢rc», ¢rc¾: nom. sing.
¢rcÍ: dat. sing.
¢rc¾n: acc. sing.
¢rcÁj: gen. sing.
(+Ð) elemento: 1
(+Ð) per appunto: 1
(+Ð) primo: 1
(+Ð) principiare: 1
(+™n) cominciare: 1
a magistrato: 1
angolo: 1
autorità: 1
di principato: 1
dignità: 1
iniziare: 2
magistrato: 1
non tradotto: 1
per capo: 1
prima: 1
primo: 1
principato: 7
principiare: 30
uno principiare: 1
Totale: 55

¢rchgÒj (archêgos)
da ¢rc» e ¥gw
TDNT - 1: 487,81
Numero Strong: 747
sostantivo maschile
1) il capo, principe
1a) di Cristo
2) uno che prende un comando in una cosa e così realizza un esempio, un predecessore in una cosa, pioniere
3) l'autore

¢rchgÕn: acc. sing.
¢rcÒntwn: gen. pl.
autore: 1
capo: 2
creare: 1

dominare: 2
principale: 1
principe: 2
Totale: 9

¢rcieratikÒj (archieratikos)
da ¢rc» ed una parola derivata da ƒerÒj
Numero Strong: 748
aggettivo
1) sommo sacerdozio, del sommo sacerdote

¢rcieratikoà: gen. sing. neut.
di sommità sacerdote: 1
Totale: 1

¢rciereÚj (archiereus)
da ¢rc» e ƒereÚj
TDNT - 3: 265,349
Numero Strong: 749
sostantivo maschile
1) sommo sacerdote, capo dei sacerdoti
Lui più che qualsiasi altro fu onorato con il titolo di sacerdote, il capo dei sacerdoti. Gli era permesso compiere i
doveri comuni del sacerdozio; ma il suo dovere principale era, una volta all'anno nel giorno di riparazione,
entrare nel luogo santissimo (da cui gli altri sacerdoti erano esclusi) ed offrire sacrifici per i propri peccati ed i
peccati della gente, e di presiedere sul sinedrio, o Consiglio Supremo, quando convocato per deliberazioni
giudiziali. Secondo la legge mosaica nessuno poteva aspirare al sommo sacerdozio a meno che fosse della
tribù di Aaronne e appartenesse ad una famiglia sommo sacerdotale; e questo incarico era tenuto fino alla sua
morte. Ma dal tempo di Antioco Epifano, quando i re dei Seleucide e dopo i principi erodiani ed i romani si
presero il potere di nominare i sommo sacerdoti, l'ufficio né rimase nella famiglia sommo sacerdotale né fu
conferito per vita; ma divenne venale, e poteva essere trasferito da uno a un altro secondo la volontà dei
governatori civici o militari. Così accadde che, durante i centosette anni fra Erode il Grande e la distruzione della
città santa, ventotto persone furono nominate sommo sacerdote.
2) i capi dei sacerdoti, non solo l'attuale sommo sacerdotale, ma anche quelli che lo erano in precedenza, e
benché disposti, continuavano ad avere molta potenza nello Stato, ed essendo pure membri delle famiglie da
cui i sommo sacerdoti furono nominati, avevano ancora molta influenza negli affari pubblici.
3) usato per Cristo perché subendo una morte insanguinata si offrì come sacrificio espiatorio a Dio, ed entrò nel
santuario celeste dove intercede continuamente per noi.

¢rcierša: acc. sing.
¢rciere‹: dat. sing.
¢rciere‹j: acc. pl., nom. pl.
¢rciereÚj, ¢rciereÝj: nom. sing.
¢rciereàsin: dat. pl.
¢rcieršwn: gen. pl.
¢rcieršwj: gen. sing.
(+Ð) sommo sacerdote: 2
a capo di sacerdote: 1
capo: 1
capo di sacerdote: 61
capo sacerdote: 1
da capo di sacerdote: 1
sommità sacerdote: 3
sommo sacerdote: 47
uno sommo sacerdote: 5

Totale: 122

¢rcipo…mhn (archipoimên)
da ¢rc» e poim»n
TDNT - 6: 485,901
Numero Strong: 750
sostantivo maschile
1) capo pastore
1a) di Cristo il capo della chiesa

¢rcipo…menoj: gen. sing.
supremazia pastore: 1
Totale: 1

“Arcippoj (Archippos)
da ¢rc» e †ppoj
Numero Strong: 751
nome maschile
Archippo = “padrone del cavallo”
1) un certo cristiano, insegnante a Colosse

'Arc…ppJ: dat. sing.
a Archippo: 2
Totale: 2

¢rcisun£gwgoj (archisunagôgos)
da ¢rc» e sunagwg»
TDNT - 6: 844,1107
Numero Strong: 752
sostantivo maschile
1) capo della sinagoga. Era il suo dovere selezionare i lettori o insegnanti nella sinagoga, esaminare i discorsi
degli oratori pubblici, e fare sì che tutte le cose fossero fatte con decenza ed in concordanza con i costumi.

¢rcisun£gwgoi: nom. pl.
¢rcisun£gwgon: acc. sing.
¢rcisun£gwgoj: nom. sing.
¢rcisunagègou: gen. sing.
¢rcisunagègJ: dat. sing.
¢rcisunagègwn: gen. pl.
(+Ð) capo di sinagoga: 1
capo di sinagoga: 8
Totale: 9

¢rcitšktwn (architektôn)
da ¢rc» e tšktwn
Numero Strong: 753
sostantivo maschile
1) un (bravo) costruttore, un architetto, il soprintendente nell'erezione degli edifici

¢rcitšktwn: nom. sing.

architettare: 1
Totale: 1

¢rcitelènhj (architelônês)
da ¢rc» e telènhj
Numero Strong: 754
sostantivo maschile
1) un capo fra gli esattori delle tasse, pubblicano principale

¢rcitelènhj: nom. sing.
capo di pubblicano: 1
Totale: 1

¢rcitr…klinoj (architriklinos)
da ¢rc» ed una parola composta da tre‹j e kl…nw (un letto per cena, perché composto da tre divani)
Numero Strong: 755
sostantivo maschile
1) il soprintendente della stanza della cena, maestro del tavolo
Diverso dal maestro del brindisi, che era uno degli ospiti selezionati a sorte per prescrivere agli altri il modo di
bere. Il maestro del tavolo doveva mettere in ordine i tavoli ed i divani, disporre i piatti, assaggiare prima il cibo e
il vino, e così via.

¢rcitr…klinoj: nom. sing.
¢rcitrikl…nJ: dat. sing.
maestria di tavolo: 2
non tradotto: 1
Totale: 3

¥rcw (archô)
una parola primaria
TDNT - 1: 478,81
Numero Strong: 757
verbo
1) essere il principale, condurre, governare

¢rx£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢rx£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢rxamšnou: med. aor. ptc. gen. sing. masc.
¥rxasqai, ¥rxasqa…: med. aor. inf.
¥rxesqe: 2pl. med. fut. ind.
¥rxV: 2sing. med. fut. ind.
¥rxhsqe: 2pl. med. aor. cong.
¥rxhtai: 3sing. med. aor. cong.
¥rxontai: 3pl. med. fut. ind.
¥rxwntai: 3pl. med. aor. cong.
¥rcein: att. pres. inf.
¢rcÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
¢rcÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
¢rcomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. neut.
½rxanto, ½rxantÒ: 3pl. med. aor. ind.
½rxato: 3sing. med. aor. ind.

½rceto: 3sing. med. impf. ind.
½rconto: 3pl. med. impf. ind.
½rcou: 2sing. med. impf. ind.
accorrere: 1
accostare: 1
andare: 5
avviare: 1
cominciare: 10
cominciare a: 57
dirigere: 1
dovere andare: 1
fino da principiare: 1
governare: 1
incominciare: 1
mettere: 1
mettere a: 9
non tradotto: 1
prendere a: 3
principe: 1
venire: 1
venire a: 1
Totale: 97

¥rcwn (archôn)
participio presente di ¥rcw
TDNT - 1: 488,81
Numero Strong: 758
sostantivo maschile
1) governatore, comandante, capo, leader

¥rconta: acc. sing.
¥rcontaj: acc. pl.
¥rcontej: nom. pl., voc. pl.
¥rconti: dat. sing.
¥rcontoj: gen. sing.
¥rcousin: dat. pl.
¥rcwn: nom. sing.
(+Ð) principe: 1
autorità: 1
capo: 10
capo di sinagoga: 1
di capo: 3
di capo di sinagoga: 1
magistrato: 5
principe: 10
Totale: 32

¥rwma (arôma)
da a‡rw (nel senso di espellere profumo)
Numero Strong: 759
sostantivo neutro
1) spezie, profumo

¢rèmata: acc. pl.

¢rwm£twn: gen. pl.
aroma: 3
di aroma: 1
Totale: 4

¢s£leutoj (asaleutos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da saleÚw
Numero Strong: 761
aggettivo
1) non scosso, immobile
2) metaforicamente non soggetto a rovesciamento e disordine, fermo, stabile

¢s£leuton: acc. sing. femm.
¢s£leutoj: nom. sing. femm.
che non potere scuotere: 1
immobilizzare: 1
Totale: 2

'As£f (Asaf)
di origine ebraica
Numero Strong: 760
nome maschile
Asa = “medico, o cura”
1) figlio di Abiia e re di Giuda

'As£f: acc. sing.
'As¦f: nom. sing.
(+Ð) Asa: 1
Asa: 1
Totale: 2

¥sbestoj (asbestos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da sbšnnumi
Numero Strong: 762
aggettivo
1) inestinguibile
1a) del fuoco eterno dell'inferno per punire ii condannati

¥sbeston: acc. sing. neut.
¢sbšstJ: dat. sing. neut.
(+Ð) inestinguibile: 1
fuoco inestinguibile: 1
inestinguibile: 1
Totale: 3

¢sšbeia (asebeia)
da ¢seb»j
TDNT - 7: 185,1010
Numero Strong: 763
sostantivo femminile

1) mancanza di riverenza verso Dio, empietà, irreligiosità

¢sšbeian: acc. sing.
¢sebe…aj: acc. pl., gen. sing.
¢sebeiîn: gen. pl.
(+Ð) empietà: 1
di empietà: 1
empietà: 4
Totale: 6

¢sebšw (asebeô)
da ¢seb»j
TDNT - 7: 185,1010
Numero Strong: 764
verbo
1) essere irreligioso, vivere in modo irreligioso, comportarsi empiamente

ºsšbhsan: 3pl. att. aor. ind.
commettere: 1
Totale: 1

¢seb»j (asebês)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da sšbomai
TDNT - 7: 185,1010
Numero Strong: 765
aggettivo
1) senza un timore reverenziale verso Dio, che condanna Dio, empio, irreligioso

¢sebe‹j: nom. pl. masc.
¢sebšsi, ¢sebšsin: dat. pl. masc.
¢sebÁ: acc. sing. masc.
¢seb¾j: nom. sing. masc.
¢sebîn: gen. pl. masc.
(+¥nqrwpoj) empietà: 1
di empietà: 1
empietà: 5
per empietà: 1
vivere empietà: 1
Totale: 9

¢sšlgeia (aselgeia)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola selges (di derivazione
incerta, ma a quanto pare con significato continente)
TDNT - 1: 490,83
Numero Strong: 766
sostantivo femminile
1) concupiscenza sfrenata, eccedenza, licenziosità, lascivia, giocosità, spudoratezza, insolenza

¢selge…v: dat. sing.
¢sšlgeia: nom. sing.
¢selge…aij: dat. pl.

¢sšlgeian: acc. sing.
(+™n) dissolvere: 1
di dissolvere: 1
dissolvere: 7
lascivia: 1
Totale: 10

¥shmoj (asêmos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e la radice di shma…nw
TDNT - 7: 267,1015
Numero Strong: 767
aggettivo
1) non marcato o non affrancato
1a) di soldi
2) sconosciuto, insignificante, ignobile

¢s»mou: gen. sing. femm.
oscurare: 1
Totale: 1

'As»r (Asêr)
di origine ebraica
Numero Strong: 768
nome maschile
Ascer = “ benedetto”
1) l'ottavo figlio di Giacobbe

'As»r, 'As¾r: gen. sing.
di Ascer: 2
Totale: 2

¢sqšneia (astheneia)
da ¢sqen»j
TDNT - 1: 490,83
Numero Strong: 769
sostantivo femminile
1) mancanza di forza, debolezza
1a) del corpo
1a1) la sua debolezza naturale e fragilità
1a2) debolezza di salute o per malattia
1b) dell'anima
1b1) mancanza di forza e capacità richiesta
1b1a) per capire una cosa
1b1b) per fare cose grandi e gloriose
1b1c) per contenere desideri corrotti
1b1d) per sopportare prove e tribolazioni

¢sqene…v: dat. sing.
¢sqšneia: nom. sing.
¢sqene…aij: dat. pl.
¢sqšneian: acc. sing.
¢sqene…aj: acc. pl., gen. sing.

¢sqeneiîn: gen. pl.
(+Ð s£rx) uno malattia: 1
(+Ð) malattia: 1
(+™n Ð aÙtÒj) infermità: 1
(+™n) debolezza: 1
a debolezza: 1
che rendere infermità: 1
debolezza: 11
di infermità: 1
indisposizione: 1
infermità: 4
malattia: 1
Totale: 24

¢sqenšw (astheneô)
da ¢sqen»j
TDNT - 1: 490,83
Numero Strong: 770
verbo
1) essere debole, senza forza, impotente
2) non avere mezzi, essere bisognoso, povero
3) essere debole, infermo

¢sqene‹: 3sing. att. pres. ind.
¢sqen»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢sqen»sasan: att. aor. ptc. acc. sing. femm.
¢sqenoàmen: 1pl. att. pres. ind.
¢sqenoànta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
¢sqenoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
¢sqenoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
¢sqenoàsan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
¢sqenî: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
¢sqenîmen: 1pl. att. pres. cong.
¢sqenîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ºsqšnei: 3sing. att. impf. ind.
ºsqen»kamen: 1pl. att. pf. ind.
ºsqšnhsa: 1sing. att. aor. ind.
ºsqšnhsen: 3sing. att. aor. ind.
ammalare: 6
debolezza: 4
di soffrire: 1
essere debolezza: 8
essere infermità: 1
essere malattia: 4
impotenza: 1
infermità: 4
io sentire debolezza: 1
malattia: 2
senza forzare: 1
uno ammalare: 1
venire meno: 1
Totale: 35

¢sqšnhma (asthenêma)

da ¢sqenšw
TDNT - 1: 490,83
Numero Strong: 771
sostantivo neutro
1) debolezza
1a) di errore che sorge dalla debolezza della mente

¢sqen»mata: acc. pl.
debolezza: 1
Totale: 1

¢sqen»j (asthenês)
da ¥lfa (come una particella negativa) e la radice di sqenÒw
TDNT - 1: 490,83
Numero Strong: 772
aggettivo
1) debole, infermo, malfermo, impotente

¢sqene‹j: acc. pl. masc., nom. pl. masc.
¢sqenj: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
¢sqenšsin: dat. pl. masc.
¢sqenšstera: nom. pl. neut. comp.
¢sqenestšrJ: dat. sing. neut. comp.
¢sqenÁ: acc. pl. neut., acc. sing. masc.
¢sqen»j: nom. sing. femm., nom. sing. masc.
¢sqen¾j: acc. sing. masc.
¢sqenoàj: gen. sing. masc.
¢sqenîn: gen. pl. masc.
ammalare: 1
debolezza: 14
infermità: 2
malattia: 5
più debolezza: 1
più delicatezza: 1
Totale: 24

'As…a (Asia)
di derivazione incerta
Numero Strong: 773
nome località
Asia = “oriente”
1) Asia o Asia proconsolare che include Misia, Lidia, Frigia e Caria, e che corrisponde molto alla Turchia attuale

'As…a: nom. sing.
'As…v: dat. sing.
'As…an: acc. sing.
'As…aj: gen. sing.
(+Ð) Asia: 7
Asia: 9
di Asia: 1
in Asia: 1

Totale: 18

'AsianÒj (Asianos)
da 'As…a
Numero Strong: 774
aggettivo di un nome località
1) un nativo dell'Asia, asiatico

'Asianoˆ: nom. pl. masc.
di Asia: 1
Totale: 1

'Asi£rchj (Asiarchês)
da 'As…a e ¢rc»
Numero Strong: 775
sostantivo maschile
1) un asiarco, magistrato o capo di Asia
Ciascuna delle città dell'Asia proconsolare, all'equinozio autunnale, convocava i suoi cittadini più onorabili e
opulenti, per selezionare uno che doveva presiedere ai giochi che si sarebbero svolti quell'anno, a proprie
spese, in onore agli dèi e all'imperatore romano. Quindi ciascuna città comunicava il nome della persona
selezionata ad un'assemblea generale che si teneva in una delle città principali, per esempio Efeso, Smirne e
Sardi. Un consiglio generale selezionava poi dieci di questi candidati, e li inviava al proconsole che a sua volta
ne sceglieva uno per sovrintendere gli altri.

'Asiarcîn: gen. pl.
(+Ð) magistrato di Asia: 1
Totale: 1

¢sit…a (asitia)
da ¥sitoj
Numero Strong: 776
sostantivo femminile
1) astinenza da cibo (sia volontaria che forzata)

¢sit…aj: gen. sing.
senza mangiare: 1
Totale: 1

¥sitoj (asitos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e s‹toj
Numero Strong: 777
aggettivo
1) digiuno, senza avere mangiato

¥sitoi: nom. pl. masc.
digiunare: 1
Totale: 1

¢skšw (askeô)
probabilmente dalla stessa parola di skeàoj

TDNT - 1: 494,84
Numero Strong: 778
verbo
1) formare con l'arte, adornare
2) esercitarsi, fare pene, lavorare, sforzare

¢skî: 1sing. att. pres. ind.
io io esercito a: 1
Totale: 1

¢skÒj (askos)
dalla stessa parola di ¢skšw
Numero Strong: 779
sostantivo maschile
1) una borsa di pelle o bottiglia, in cui erano tenuti acqua o vino

¢skoˆ, ¢sko…: nom. pl.
¢skoÚj, ¢skoÝj: acc. pl.
otre: 12
Totale: 12

¢smšnwj (asmenôs)
da una parola derivata dalla radice di ¹don»
Numero Strong: 780
avverbio
1) con gioia, in modo contento, volentieri

¢smšnwj: avv.
festeggiare: 1
Totale: 1

¥sofoj (asofos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e sofÒj
Numero Strong: 781
aggettivo
1) poco saggio, sciocco

¥sofoi: nom. pl. masc.
stoltezza: 1
Totale: 1

¢sp£zomai (aspazomai)
da ¥lfa (come una particella di unione) ed una presunta forma di sp£omai
TDNT - 1: 496,84
Numero Strong: 782
verbo
1) tirare a sé
1a) salutare qualcuno, dare il benvenuto, desiderare il bene
1b) ricevere gioiosamente

Usato di quelli che si avvicinano a qualcuno; di chi va a trovare qualcuno per un po' di tempo, andando via dopo
breve tempo; mostrare rispetto ad una persona distinta visitandola; di chi saluta qualcuno che incontra per la
strada (nell'oriente neanche i cristiani e i musulmani si salutano); il saluto era fatto non soltanto con un piccolo
gesto ed alcune parole, ma generalmente abbracciandosi e baciandosi, molti viaggi hanno subito ritardi a causa
dei saluti.

¢sp£zesqai: med. pres. inf.
¢sp£zetai, ¢sp£zeta…: 3sing. med. pres. ind.
¢sp£zomai: 1sing. med. pres. ind.
¢sp£zontai, ¢sp£zonta…: 3pl. med. pres. ind.
¢sp£zou: 2sing. med. pres. imptv.
¥spasai: 2sing. med. aor. imptv.
¢spas£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢spas£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢sp£sasqe: 2pl. med. aor. imptv.
¢sp£shsqe: 2pl. med. aor. cong.
ºsp£zonto: 3pl. med. impf. ind.
ºsp£sato: 3sing. med. aor. ind.
(+aÙtÒj) salutare: 3
salutare: 56
Totale: 59

¢spasmÒj (aspasmos)
da ¢sp£zomai
TDNT - 1: 496,84
Numero Strong: 783
sostantivo maschile
1) un saluto, o orale o scritto

¢spasmÕn: acc. sing.
¢spasmÕj: nom. sing.
¢spasmoà: gen. sing.
¢spasmoÝj: acc. pl.
salutare: 10
Totale: 10

¥spiloj (aspilos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e spilÒw
TDNT - 1: 502,85
Numero Strong: 784
aggettivo
1) immacolato, senza macchia
2) metaforicamente
2a) libero da censura, irreprensibile
2b) libero da vizi

¥spiloi: nom. pl. masc.
¥spilon: acc. sing. femm., acc. sing. masc.
¢sp…lou: gen. sing. masc.
immacolato: 1
macchiare: 1
purità: 1

senza macchiare: 1
Totale: 4

¢sp…j (aspis)
di derivazione incerta
Numero Strong: 785
sostantivo femminile
1) un aspide, un serpente piccolo e molto velenoso, il morso di cui è fatale se il membro morso non è subito
tagliato via

¢sp…dwn: gen. pl.
di serpente: 1
Totale: 1

¥spondoj (aspondos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da spšndomai
Numero Strong: 786
aggettivo
1) senza un trattato o patto o alleanza
1a) di cose non vicendevolmente convenute per esempio astinenze da azioni di guerra
2) che non può essere persuaso di fare un patto, implacabile

¥spondoi: nom. pl. masc.
slealtà: 1
Totale: 1

¢ss£rion (assarion)
di origine latina
Numero Strong: 787
sostantivo neutro
1) un asse, il nome di una moneta uguale alla decima parte di una dracma

¢ssar…ou: gen. sing.
¢ssar…wn: gen. pl.
per soldo: 1
per uno soldo: 1
Totale: 2

«sson (asson)
neutro comparativo della radice di ™ggÚj
Numero Strong: 788
avverbio
1) più vicino

«sson: avv.
“Assoj (Assos)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 789
nome località

Asso = “che si avvicina”
1) un porto marittimo della provincia romana dell'Asia nel distretto anticamente chiamato Misia, al nord del Golfo
di Adramitto, a 11 chilometri da Lesbos

’Asson: acc. sing.
¢statšw (astateô)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da †sthmi
TDNT - 1: 503,86
Numero Strong: 790
verbo
1) vagare, vagare senza una dimora fissa

¢statoàmen: 1pl. att. pres. ind.
senza fissare dimorare: 1
Totale: 1

¢ste‹oj (asteios)
da astu (una città)
Numero Strong: 791
aggettivo
1) della città
2) di costumi raffinati
3) elegante (di corpo), bello

¢ste‹on: acc. sing. neut.
¢ste‹oj: nom. sing. masc.
bellezza: 2
Totale: 2

¢st»r (astêr)
probabilmente dalla radice di strènnumi
TDNT - 1: 503,86
Numero Strong: 792
sostantivo maschile
1) una stella

¢stšra: acc. sing.
¢stšraj: acc. pl.
¢stšrej: nom. pl.
¢stšroj: gen. sing.
¢stšrwn: gen. pl.
¢st¾r: nom. sing.
da altro: 1
di stellare: 2
stellare: 18
uno astro: 2
uno stellare: 1
Totale: 24

¢st»riktoj (astêriktos)

da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da sthr…zw
TDNT - 7: 653,1085
Numero Strong: 793
aggettivo
1) instabile

¢st»riktoi: nom. pl. masc.
¢sthr…ktouj: acc. pl. femm.
instabilità: 2
Totale: 2

¥storgoj (astorgos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da stergo (curare teneramente
affettuosamente)
Numero Strong: 794
aggettivo
1) senza affezione naturale, non socievole (Romani 1:31 margine), inumano (2Timoteo 3:3 in alcune versioni),
che non ama (2Timoteo 3:3 in altre versioni)

¥storgoi: nom. pl. masc.
¢stÒrgouj: acc. pl. masc.
insensibilità: 1
senza affetto natura: 1
Totale: 2

¢stocšw (astocheô)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa) e stoichos (uno scopo)
Numero Strong: 795
verbo
1) deviare da, mancare (la mira)

¢stoc»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ºstÒchsan: 3pl. att. aor. ind.
allontanare: 1
deviare: 2
Totale: 3

¢strap» (astrapê)
da ¢str£ptw
TDNT - 1: 505,86
Numero Strong: 796
sostantivo femminile
1) lampo
1a) del barlume di una lampada

¢strapaˆ: nom. pl.
¢strap¾: nom. sing.
¢strapÍ: dat. sing.
¢strap¾n: acc. sing.

di folgorare: 1
folgorare: 1
lampeggiare: 6
splendere: 1
Totale: 9

¢str£ptw (astraptô)
probabilmente da ¢st»r
Numero Strong: 797
verbo
1) illuminare
1a) di oggetti abbaglianti

¢str£ptousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
¢straptoÚsV: att. pres. ptc. dat. sing. femm.
balenare: 1
risplendere: 1
Totale: 2

¥stron (astron)
da ¢st»r
TDNT - 1: 503,86
Numero Strong: 798
sostantivo neutro
1) un gruppo di stelle, una costellazione
2) una stella

¥stra: nom. pl.
¥stroij: dat. pl.
¥stron: acc. sing.
¥strwn: gen. pl.
stellare: 4
Totale: 4

'AsÚgkritoj (Asugkritos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da sugkr…nw
Numero Strong: 799
nome maschile
Asincrito = “incomparabile”
1) un cristiano sconosciuto di Roma salutato da Paolo

'AsÚgkriton: acc. sing.
Asincrito: 1
Totale: 1

¢sÚmfwnoj (asumfônos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e sÚmfwnon
Numero Strong: 800
aggettivo
1) non andare d'accordo come suono, dissonante, non armonioso, stonato
+ : non accordato

¢sÚmfwnoi: nom. pl. masc.
in discordare: 1
Totale: 1

¢sÚnetoj (asunetos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e sunetÒj
TDNT - 7: 888,1119
Numero Strong: 801
aggettivo
1) privo d'intelligenza, senza comprensione, stupido

¢sÚneto…: nom. pl. masc.
¢sÚnetoj: nom. sing. femm.
¢sunštouj: acc. pl. masc.
¢sunštJ: dat. sing. neut.
capacità di comprendere: 1
incapacità di comprendere: 1
insensato: 1
privare di intelligente: 1
senza intelligente: 1
Totale: 5

¢sÚnqetoj (asunthetos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da sunt…qemai
Numero Strong: 802
aggettivo
1) non composto, semplice
2) che rompe il patto, infedele

¢sunqštouj: acc. pl. masc.
slealtà: 1
Totale: 1

¢sf£leia (asfaleia)
da ¢sfal»j
TDNT - 1: 506,87
Numero Strong: 803
sostantivo femminile
1) fermezza, stabilità
2) certezza, verità indubbia
3) sicurezza da nemici e pericoli, incolumità

¢sfale…v: dat. sing.
¢sf£leia: nom. sing.
¢sf£leian: acc. sing.
certezza: 1
diligenza: 1
sicurezza: 1
Totale: 3

¢sfal»j (asfalês)
da ¥lfa (come una particella negativa) e sfallo (fallire)
TDNT - 1: 506,87
Numero Strong: 804
aggettivo
1) fermo (quello su cui si può contare)
2) certo, vero
3) pronto a confermare

¢sfalj: acc. sing. neut.
¢sfalšj: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
¢sfalÁ: acc. sing. femm.
(+Ð) con certezza: 1
(+Ð) di certezza: 1
di certezza: 1
garantire di sicurezza: 1
sicurezza: 1
Totale: 5

¢sfal…zw (asfalizô)
da ¢sfal»j
TDNT - 1: 506,87
Numero Strong: 805
verbo
1) rendere fermo, sicuro (contro danni)
2) reso sicuro

¢sfal…sasqe: 2pl. med. aor. imptv.
¢sfalisqÁnai: pass. aor. inf.
ºsfal…santo: 3pl. med. aor. ind.
ºsfal…sato: 3sing. med. aor. ind.
assicurare: 1
assicurare sorvegliare: 1
essere sicurezza custodire: 1
loro: 1
Totale: 4

¢sfalîj (asfalôs)
da ¢sfal»j
TDNT - 1: 506,87
Numero Strong: 806
avverbio
1) creando sicurezza (per impedire di scappare), sicuramente

¢sfalîj: avv.
attentezza: 1
con certezza: 1
sicurezza: 1
Totale: 3

¢schmonšw (aschêmoneô)

da ¢sc»mwn
Numero Strong: 807
verbo
1) agire in modo indecente, comportarsi male

¢schmone‹: 3sing. att. pres. ind.
¢schmone‹n: att. pres. inf.
comportare in modo sconvenire: 1
fare cosa indecoroso: 1
Totale: 2

¢schmosÚnh (aschêmosunê)
da ¢sc»mwn
Numero Strong: 808
sostantivo femminile
1) un atto indecente
1a) dei genitali di un donna
1b) della propria nudità, vergogna

¢schmosÚnhn: acc. sing.
infamare: 1
vergognare: 1
Totale: 2

¢sc»mwn (aschêmôn)
¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da œcw (nel senso di suo congenere
scÁma)

da

Numero Strong: 809
aggettivo
1) deforme
2) indecente, non decoroso

¢sc»mona: nom. pl. neut.
indecoroso: 1
Totale: 1

¢swt…a (asôtia)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da sózw
TDNT - 1: 506,87
Numero Strong: 810
sostantivo femminile
1) una vita dissoluta
2) immoralità, dissolutezza

¢swt…a: nom. sing.
¢swt…aj: gen. sing.
a dissolvere: 1
di dissolvere: 1
dissolvere: 1
Totale: 3

¢sètwj (asôtôs)
dalla stessa parola di ¢swt…a
TDNT - 1: 506,87
Numero Strong: 811
avverbio
1) dissolutamente

¢sètwj: avv.
dissolvere: 1
Totale: 1

¢taktšw (atakteô)
da ¥taktoj
TDNT - 8: 47,1156
Numero Strong: 812
verbo
1) essere disordinato
1a) di soldati che marciano senza tenere il passo o che rompono le righe
1b) trascurare il dovere, essere senza legge
1c) condurre una vita disordinata

ºtakt»samen: 1pl. att. aor. ind.
comportare disordinare: 1
Totale: 1

¥taktoj (ataktos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da t£ssw
TDNT - 8: 47,1156
Numero Strong: 813
aggettivo
1) disordinato, che ha rotto le righe (così spesso per i soldati), indisciplinato
2) piaceri irregolari, immoderati
3) che devia da un ordine o regola in prescrizione
Usato nella società greca per quelli che non vanno al lavoro.

¢t£ktouj: acc. pl. masc.
disordinare: 1
Totale: 1

¢t£ktwj (ataktôs)
da ¥taktoj
TDNT - 8: 47,1156
Numero Strong: 814
avverbio
1) in modo disordinato, indisciplinato

¢t£ktwj: avv.
disordinare: 2
Totale: 2

¥teknoj (ateknos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e tšknon
Numero Strong: 815
aggettivo
1) senza discendenti, senza figli

¥teknoj: nom. sing. masc.
senza figliare: 2
Totale: 2

¢ten…zw (atenizô)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella di unione) e teino (tendere)
Numero Strong: 816
verbo
1) fissare gli occhi su, guardare
2) scrutare qualcosa
3) metaforicamente, fissare la propria mente su qualcuno come esempio

¢ten…zete: 2pl. att. pres. ind.
¢ten…zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
¢ten…sai: att. aor. inf.
¢ten…santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢ten…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢ten…sasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
(+aÙtÒj) guardare fissare: 1
(+e„j aÙtÒj) guardare fissare: 1
(+e„j Ój) fissare con attentezza: 1
fissare: 1
fissare occhio: 4
fissare sguardo: 3
guardare fissare: 1
non tradotto: 1
occhio fissare: 1
Totale: 14

¥ter (ater)
una particella probabilmente collegato a ¥neu
Numero Strong: 817
preposizione
1) senza, separatamente da, nell'assenza di

¥ter: prep.
di nascondere a: 1
senza: 1
Totale: 2

¢tim£zw (atimazô)
da ¥timoj
Numero Strong: 818
verbo

1) disonorare, insultare, disprezzare
1a) in parola, atto o pensiero

¢tim£zeij: 2sing. att. pres. ind.
¢tim£zesqai: med. pres. inf.
¢tim£zetš: 2pl. att. pres. ind.
¢tim£santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¢timasqÁnai: pass. aor. inf.
ºt…masan: 3pl. att. aor. ind.
ºtim£sate: 2pl. att. aor. ind.
di oltraggiare: 1
disonorare: 3
disprezzare: 1
insultare: 2
Totale: 7

¢tim…a (atimia)
da ¥timoj
Numero Strong: 819
sostantivo femminile
1) disonore, ignominia, vergogna

¢tim…a: nom. sing.
¢tim…v: dat. sing.
¢tim…an: acc. sing.
¢tim…aj: gen. sing.
(+™n) ignobile: 1
ignobile: 1
infamare: 1
umiliare: 1
uno disonorare: 1
usare ignobile: 1
vergognare: 1
Totale: 7

¥timoj (atimos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e tim»
Numero Strong: 820
aggettivo
1) senza onore, disonorato, disprezzato
2) indegno, di bassa stima

¥timoi: nom. pl. masc.
¥timoj: nom. sing. masc.
¢timÒtera: acc. pl. neut. comp.
disprezzare: 3
meno onorare: 1
Totale: 4

¢timow (atimoô)
da ¥timoj

Numero Strong: 821
verbo
1) disonorare, marchiare con disonore

¢tm…j (atmis)
dalla stessa parola di ¢»r
Numero Strong: 822
sostantivo femminile
1) vapore

¢tm…da: acc. sing.
¢tmˆj: nom. sing.
uno vapore: 1
vapore: 1
Totale: 2

¥tomoj (atomos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e la radice di tomÒj
Numero Strong: 823
aggettivo
1) quello non può essere tagliato in due né diviso, indivisibile
1a) di un momento di tempo

¢tÒmJ: dat. sing. neut.
uno momento: 1
Totale: 1

¥topoj (atopos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e tÒpoj
Numero Strong: 824
aggettivo
1) fuori luogo, non adatto, sconveniente, inopportuno
2) improprio, cattivo
3) ingiusto
4) che reca disturbo, dannoso

¥topon: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
¢tÒpwn: gen. pl. masc.
colpa: 1
di male: 1
male: 1
molestare: 1
Totale: 4

'Att£leia (Attaleia)
da Attalos (un re di Pergamo)
Numero Strong: 825
nome località
Attalia = “ la stagione giusta di Jah”
1) una città marittima della Panfilia in Asia, molto vicina al confine con la Licia, costruita e chiamata così da

Attalos Filadelfo, re di Pergamo, ora è chiamata Antali

'Att£leian: acc. sing.
Attalia: 1
Totale: 1

aÙg£zw (augazô)
da aÙg»
TDNT - 1: 507,87
Numero Strong: 826
verbo
1) radiare, irradiare
2) essere brillante, splendere

aÙg£sai: att. aor. inf.
risplendere: 1
Totale: 1

aÙg» (augê)
di derivazione incerta
Numero Strong: 827
sostantivo femminile
1) luminosità, la luce del giorno

aÙgÁj: gen. sing.
albeggiare: 1
Totale: 1

AÙgoàstoj (Augoustos)
dalla parola latina “augusto”
Numero Strong: 828
nome maschile
Augusto = “venerabile”
1) il primo imperatore romano
2) titolo conferito agli imperatori romani

AÙgoÚstou: gen. sing.
Augusto: 1
Totale: 1

aÙq£dhj (authadês)
da aÙtÒj e la radice di ¹don»
TDNT - 1: 508,87
Numero Strong: 829
aggettivo
1) superbo, arrogante

aÙq£deij: nom. pl. masc.
aÙq£dh: acc. sing. masc.

arroganza: 2
Totale: 2

aÙqa…retoj (authairetos)
da aÙtÒj e la stessa parola di aƒret…zw
Numero Strong: 830
aggettivo
1) volontario, a scelta libera, della propria volontà

aÙqa…retoi: nom. pl. masc.
aÙqa…retoj: nom. sing. masc.
spontaneità: 1
volere: 1
Totale: 2

aÙqentšw (authenteô)
da una parola composta da aÙtÒj e la parola obsoleta hentes (un lavoratore)
Numero Strong: 831
verbo
1) uccidere con le proprie mani un altro o sé stesso
2) agire con la propria autorità, in modo autocratico
3) essere un padrone assoluto
4) governare, esercitare dominio

aÙqente‹n: att. pres. inf.
usare autorità: 1
Totale: 1

aÙlšw (auleô)
da aÙlÒj
Numero Strong: 832
verbo
1) suonare il flauto, il piffero

aÙloÚmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
hÙl»samen: 1pl. att. aor. ind.
suonare: 1
suonare flauto: 2
Totale: 3

aÙl» (aulê)
dalla stessa parola di ¢»r
Numero Strong: 833
sostantivo femminile
1) fra i greci nel tempo di Omero, uno spazio scoperto intorno alla casa, racchiuso da un muro, in cui stavano le
stalle, così fra gli orientali un recinto senza tetto accanto ad un muro, in compagna dove i greggi erano messi di
notte, un ovile
2) il cortile scoperto della casa. Soprattutto nell'A.T. dei cortili del tabernacolo e del tempio di Gerusalemme. Le
case delle classi più alte di solito ne avevano due, uno esteriore, tra la porta e la strada; l'altro interno,
circondato dagli edifici della casa stessa. Il secondo è menzionato in Matteo 26:69.
3) la casa stessa, un palazzo

aÙlÍ: dat. sing.
aÙl»n, aÙl¾n: acc. sing.
aÙlÁj: gen. sing.
(+Ð) ovile: 1
cortile: 8
ovile: 1
palazzo: 1
suo: 1
Totale: 12

aÙlht»j (aulêtês)
da aÙlšw
Numero Strong: 834
sostantivo maschile
1) un suonatore del flauto

aÙlht¦j: acc. pl.
aÙlhtîn: gen. pl.
di flauto: 1
suonare di flauto: 1
Totale: 2

aÙl…zomai (aulizomai)
voce media da aÙl»
Numero Strong: 835
verbo
1) alloggiare nel cortile, soprattutto di notte
1a) di greggi e pastori
2) passare la notte all'aria aperta
3) passare la notte, alloggiare

hÙl…zeto: 3sing. med. impf. ind.
hÙl…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
passare: 2
Totale: 2

aÙlÒj (aulos)
dalla stessa parola di ¢»r
Numero Strong: 836
sostantivo maschile
1) un flauto

aÙlÕj: nom. sing.
flauto: 1
Totale: 1

aÙx£nw (auxanô)
una forma prolungata di un verbo primario
TDNT - 8: 517,*
Numero Strong: 837

verbo
1) fare crescere, aumentare
2) aumentare, diventare più grande
3) crescere, aumentare
3a) di piante
3b) di bambini
3c) di una moltitudine di gente
3d) della crescita cristiana interiore

aÙx£nei: 3sing. att. pres. ind.
aÙx£nein: att. pres. inf.
aÙx£nete: 2pl. att. pres. imptv.
aÙxanÒmena: pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
aÙxanomšnhj: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
aÙxanÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
aÙxanÒmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
aÙx£nousin: 3pl. att. pres. ind.
aÙx£nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
aÜxei: 3sing. att. pres. ind.
aÙxhqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
aÙxhqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
aÙx»sei: 3sing. att. fut. ind.
aÙx»swmen: 1pl. att. aor. cong.
hÜxanen: 3sing. att. impf. ind.
hÜxhsen: 3sing. att. aor. ind.
accrescere: 1
andare innalzare: 1
crescere: 16
diffondere: 1
fare crescere: 2
progredire: 2
Totale: 23

aÜxhsij (auxêsis)
da aÙx£nw
Numero Strong: 838
sostantivo femminile
1) aumento, crescita

aÜxhsin: acc. sing.
crescere: 1
sviluppare: 1
Totale: 2

aÜrion (aurion)
da una parola derivata dalla stessa parola di
mattina)
Numero Strong: 839
avverbio
1) domani

aÜrion: avv.

¢»r (con significato una corrente d'aria, cioè un leggero vero di

(+Ð) domani: 1
domani: 10
giorno dopo: 1
giorno seguire: 2
Totale: 14

aÙsthrÒj (austêros)
da una (presunta) parola derivata dalla stessa parola di ¢»r (con significato soffiato)
Numero Strong: 840
aggettivo
1) di mente ed abitudine: aspro, grezzo, rigido, austero

aÙsthrÒj, aÙsthrÕj: nom. sing. masc.
durare: 2
Totale: 2

aÙt£rkeia (autarkeia)
da aÙt£rkhj
TDNT - 1: 466,78
Numero Strong: 841
sostantivo femminile
1) una perfetta condizione di vita in cui nessun aiuto o appoggio è necessario
2) sufficienza nelle necessità della vita
3) una mente contenta con il suo destino, appagamento

aÙt£rkeian: acc. sing.
aÙtarke…aj: gen. sing.
contentare: 1
quello che necessitare: 1
Totale: 2

aÙt£rkhj (autarkês)
da aÙtÒj e ¢rkšw
TDNT - 1: 466,78
Numero Strong: 842
aggettivo
1) sufficiente per sé stesso, abbastanza forte da non avere bisogno di nessun aiuto o sostegno
2) indipendente da circostanze esterne
3) contento con il proprio destino, con i propri mezzi, anche se pochi

aÙt£rkhj: nom. sing. masc.
(+e„m…) accontentare: 1
Totale: 1

aÙtokat£kritoj (autokatakritos)
da aÙtÒj ed una parola derivata da katakr…nw
TDNT - 3: 952,469
Numero Strong: 843
aggettivo
1) auto-condannato

aÙtokat£kritoj: nom. sing. masc.
(+e„m…) condannare da sé: 1
Totale: 1

aÙtÒmatoj (automatos)
da aÙtÒj e la stessa parola di m£thn
Numero Strong: 844
aggettivo
1) spinto dai propri impulsi, o agire senza l'istigazione o intervento di un altro
2) usato spesso per indicare la terra che produce delle piante da sola, e delle piante stesse e i frutti che
crescono senza essere coltivati

aÙtom£th: nom. sing. femm.
da sé: 1
da sé stesso: 1
Totale: 2

aÙtÒpthj (autoptês)
da aÙtÒj e Ñpt£nomai
TDNT - 5: 373,706
Numero Strong: 845
sostantivo maschile
1) il vedere con i propri occhi, un testimone oculare
1a) un termine medico: autopsia, un controllo dettagliato

aÙtÒptai: nom. pl.
testimoniare oculare: 1
Totale: 1

aÙtÒj (autos)
dalla particella au (forse simile alla radice di ¢»r tramite l'idea di un vento contrario) (indietro)
Numero Strong: 846
pronome
1) lui stesso, lei stessa, loro stessi, esso stesso
2) lui, lei, esso
3) lo stesso

aÙt£: acc. pl. neut.
aÙt¦: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
aÙta‹j: dat. pl. femm.
aÙt¦j: acc. pl. femm.
aÙt¾: nom. sing. femm.
aÙtÍ: dat. sing. femm.
aÙt¾n: acc. sing. femm.
aÙtÁj: gen. sing. femm.
aÙtÒ: acc. sing. neut.
aÙtÕ: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
aÙtoˆ, aÙto…: nom. pl. masc.
aÙto‹j: dat. pl. neut., dat. pl. masc.
aÙtÒn, aÙtÕn: acc. sing. masc.

aÙtÒj, aÙtÕj: nom. sing. masc.
aÙtoà: gen. sing. neut., gen. sing. masc.
aÙtù: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
aÙtîn: gen. pl. neut., gen. pl. femm., gen. pl. masc.
(+'Ihsoàj) Gesù: 3
(+¹gšomai) tenere: 1
(+œcw) avere: 2
(+œcw) potere: 1
(+œmfoboj g…nomai) impaurire: 1
(+œrcomai ™p…) accadere: 1
(+œrcomai) giungere: 1
(+œrcomai) passare: 1
(+œrcomai) quando giungere: 1
(+œxeimi) uscire: 1
(+aÙtÒj per…) loro: 1
(+aÙtÒj prÒj) loro: 2
(+Ž…ptw) gettare: 1
(+a„tšw ¢pÒ) fare: 1
(+a‡rw ¢pÒ) togliere: 2
(+a‡rw) a morte: 1
(+a‡rw) alzare: 1
(+a‡rw) prendere: 1
(+a‡thma) domandare: 1
(+†sthmi) fare: 2
(+bapt…zw) battezzare: 1
(+bapt…zw) essere: 1
(+bl£ptw) avere male: 1
(+bl£ptw) fare: 1
(+blšpw) guardare: 2
(+boÚlomai) volere: 1
(+bršcw) rigare: 1
(+b£llw ™p…) tirare: 2
(+b£llw) mettere: 1
(+ca…rw lšgw) salutare: 1
(+‡dioj) loro: 1
(+‡dioj) suo: 1
(+cort£zw) saziare: 1
(+Ð 'Hródhj) Erode: 1
(+Ð Ðmilšw) discorrere: 1
(+Ð e„m…) essere: 1
(+Ð Ônoma) chiamare: 1
(+Ð fronšw) concordare: 1
(+Ð g…nomai) diventare: 1
(+Ð kataka…w) bruciare: 1
(+Ð ¢pÒllumi) fare: 1
(+Ð ™piqumšw) desiderare: 1
(+Ð pl»rwma) qualcosa: 1
(+Ð poÚj) loro: 1
(+Ð p£scw) soffrire: 1
(+Ð qanatÒw) fare: 1
(+Ð spl£gcnon e„m…) amare intensificare: 1
(+Ð) altrettanto: 1
(+Ð) casa suo: 1
(+Ð) loro: 1

(+Ð) medesimo: 1
(+Ð) stesso: 2
(+Ð) suo: 1
(+Ð) uguagliare: 1
(+Ð) voi: 1
(+d…dwmi swthr…a) salvare: 1
(+d…dwmi) dare: 9
(+d…dwmi) fare: 1
(+d…dwmi) mettere: 1
(+dam£zw) domare: 1
(+dapan£w) avere: 1
(+de‹) dovere: 6
(+deigmat…zw) esporre: 1
(+deàte sÚ) venire: 1
(+diakonšw) assistere: 1
(+diakonšw) servire: 4
(+did£skw) insegnare: 2
(+di£ ce…r) loro: 1
(+di£) ne: 1
(+Ðmilšw) parlare: 1
(+dokim£zw) provare: 1
(+Ðr£w ØpÒ) vedere: 1
(+Ðr£w) vedere: 12
(+dš) lasciare: 1
(+dšcomai) accogliere: 1
(+dšcomai) avere: 1
(+dšcomai) essere: 1
(+dšcomai) prendere: 1
(+dšomai) avere: 1
(+dšw) legare: 3
(+dšw) tenere: 1
(+eÙcaristšw) ringraziare: 1
(+eÙlogšw) benedire: 1
(+e„j e„r»nh) riconciliare: 1
(+e„j oátoj) apposta: 1
(+e„j oátoj) appunto: 1
(+e„j) il: 2
(+e„j) loro: 2
(+e„j) uscire: 1
(+e„j) voi: 5
(+e„m… Ð lÒgoj) parlare: 1
(+e„m…) avere: 1
(+e„m…) commettere: 1
(+e„m…) essere: 8
(+e„m…) io: 1
(+e„sfšrw) fare: 1
(+e„sfšrw) introdurre: 1
(+e„sšrcomai e„j) entrare: 1
(+e„sšrcomai e„j) rientrare: 1
(+e„sšrcomai) entrare: 1
(+eŒj ›kastoj) a ciascuno: 1
(+eØr…skw) avere: 1
(+eØr…skw) ritrovare: 1
(+eØr…skw) trovare: 4
(+Ój e„m… œntimoj) molto stimare: 1

(+Ônoma) chiamare: 2
(+filšw) baciare: 1
(+ful£ssw) essere: 1
(+fšrw ™gè) portare: 1
(+fšrw) portare: 2
(+fwnšw lšgw) esclamare: 1
(+fwnšw) chiamare: 1
(+g…nomai) avere: 1
(+g…nomai) avvenire: 1
(+g…nomai) essere: 2
(+g…nomai) se ne stare: 1
(+ginèskw) avere: 1
(+ginèskw) conoscere: 1
(+¡gi£zw) santificare: 2
(+ØpÒ) costui: 1
(+Øphretšw) rendere: 1
(+Øpolamb£nw) accogliere: 1
(+Øpostršfw) tornare: 1
(+Øpot£ssw) avere: 1
(+Øp£gw) andare: 1
(+Øp£nthsij) incontrare: 1
(+Øp£rcw) avere: 1
(+Øp£rcw) possedere: 1
(+¡rp£zw) portare: 1
(+¡rp£zw) rapire: 1
(+ka… Ð Ð) come se: 1
(+kalšw) avere: 1
(+kalšw) chiamare: 3
(+kaqairšw) fare: 1
(+kataba…nw) mentre scendere: 1
(+kataba…nw) scendere: 1
(+kataba…nw) stare: 1
(+katad…kh kat£) condannare: 1
(+katadièkw) cercare: 1
(+kataklÚzw) fare: 1
(+katakl…nw) essere a tavolo: 1
(+katakrhmn…zw) precipitare: 1
(+katalÚw) distruggere: 1
(+katale…pw) lasciare: 3
(+katasf£zw) uccidere: 1
(+katesq…w) divorare: 2
(+kathgoršw) accusare: 3
(+kathgoršw) potere: 2
(+katoikšw) stabilire: 1
(+kat£ Ð aÙtÒj) Paolo e Giuseppe: 2
(+kat£ Ð) stesso: 3
(+kat£) il: 1
(+kat£gw) condurre: 1
(+ker£nnumi) versare: 1
(+khrÚssw) divulgare: 1
(+klhronomšw) ereditare: 1
(+klšptw) rubare: 1
(+koil…a m»thr) nascere: 2
(+koinÒw) contaminare: 1
(+kol£zw) potere: 1

(+kr…nw) giudicare: 1
(+kratšw) afferrare: 1
(+kratšw) pigliare: 1
(+kratšw) prendere: 5
(+kroÚw) avere: 1
(+k£qhmai ™p…) cavallo: 1
(+kurÒw e„j) confermare: 1
(+lÚw) sciogliere: 1
(+lÚw) slegare: 1
(+lalšw) parlare: 4
(+lamb£nw Ž£pisma) schiaffeggiare: 1
(+lamb£nw) prendere: 2
(+lamb£nw) ricevere: 2
(+lamb£nw) riprendere: 1
(+leitourgšw) aiutare: 1
(+leitourgšw) celebrare: 1
(+liq£zw) lapidare: 1
(+lšgw) avere: 2
(+lšgw) dire: 17
(+lšgw) parlare: 1
(+m» a„sq£nomai) da risultare incomprensibilità: 1
(+met£ sunakolouqšw) accompagnare: 1
(+met£) il: 3
(+met£) insieme a: 1
(+met£) loro: 1
(+mšllw) vedere: 1
(+mšnw) rimanere: 5
(+mšsoj) città: 1
(+¥gw) avere: 1
(+¥gw) condurre: 1
(+¥gw) essere: 1
(+nik£w) vincere: 1
(+¥kron) altro: 1
(+nom…zw) credere: 1
(+¤ptw) toccare: 2
(+o„kodomšw) costruire: 1
(+¢dikšw) offendere: 1
(+¢f…hmi) lasciare: 11
(+¢f…hmi) perdonare: 2
(+¢gap£w) amare: 1
(+™gg…zw) essere: 2
(+™gkentr…zw) innestare: 1
(+¢greÚw) cogliere: 1
(+oda) conoscere: 1
(+oda) sapere: 1
(+™k Ð Øp£rcw) che uno possedere: 1
(+™k) altro: 1
(+™k) fratello: 1
(+™k) fuori: 1
(+™k) loro: 1
(+™k) ne: 7
(+™k) suo: 1
(+™kb£llw) cavare: 1
(+™kb£llw) essere: 1
(+™kb£llw) gettare: 1

(+™kb£llw) scacciare: 2
(+™kdÚw) spogliare: 1
(+™kkÒptw) tagliare: 3
(+¢koÚw par£) udire: 1
(+¢koÚw) ascoltare: 7
(+¢koÚw) avere: 2
(+¢koÚw) udire: 1
(+¢kolouqšw) seguire: 4
(+™kpeir£zw) mettere: 1
(+™kpl»ssomai) stupire: 1
(+™kporeÚomai) uscire: 1
(+™kt…qemai) essere: 1
(+™ktršfw) allevare: 1
(+¢le…fw) ungere: 1
(+›lkw) tirare: 1
(+™lšgcw) convincere: 1
(+™lšgcw) riprendere: 1
(+™mba…nw) montare: 1
(+™mbrim£omai) avere: 1
(+™mb£llw) guardare: 1
(+™mpa…zw) avere: 2
(+™mptÚw) sputare addosso: 1
(+™n Ð kathgoršw) accusare: 1
(+™n Ð ¢sqšneia) infermità: 1
(+™n) che essere: 1
(+™n) dentro: 1
(+™n) il: 4
(+™n) là: 3
(+™n) loro: 1
(+™n) lui: 2
(+™n) voi: 6
(+¢naba…nw) quando salire: 1
(+¢nacwršw) dopo che partire: 1
(+™nagkal…zomai) prendere: 1
(+¢nairšw) essere: 2
(+¢nairšw) fare: 1
(+¢nairšw) uccidere: 6
(+¢n…sthmi) risuscitare: 1
(+¢nazhtšw) cercare: 2
(+™ndÚw) rivestire: 1
(+™nedreÚw) tendere: 1
(+¢net£zw) sottoporre: 1
(+¢net£zw) venire: 1
(+™niscÚw) rafforzare: 1
(+¢no…gw) aprire: 2
(+™nèpion) il: 1
(+™nèpion) loro: 1
(+¢n£deixij) manifestare: 1
(+¢n£gw) fare: 1
(+™p… Ð) insieme: 5
(+™p… Ð) riunire: 1
(+™p…) il: 12
(+™p…) loro: 2
(+™p…) ne: 2
(+™p…) su quale: 1

(+™p…) voi: 3
(+¢paggšllw) riferire: 2
(+™p…gnwsij) conoscere: 1
(+¢pÒ) il: 3
(+¢pÒ) loro: 3
(+¢pÒ) ne: 1
(+¢pÒllumi) fare: 5
(+™perwt£w) fare: 1
(+™perwt£w) interrogare: 3
(+™pib£llw ™p…) mettere: 1
(+™pide…knumi) fare: 1
(+™piginèskw) riconoscere: 1
(+™pilamb£nomai ŽÁma) cogliere: 1
(+™pilamb£nomai) prendere: 1
(+™pile…cw) leccare: 1
(+¢pistšw) credere: 1
(+™pit…qhmi) imporre: 1
(+™pitim£w) rimproverare: 2
(+™pitim£w) riprendere: 1
(+¢pocwr…zomai) separare: 1
(+¢pod…dwmi) usare: 1
(+¢podšcomai) accogliere: 1
(+¢pofšrw) portare: 1
(+¢pokalÚptw) essere: 1
(+¢pokÒptw) recidere: 1
(+¢pokÒptw) tagliare: 2
(+¢pokr…nomai) dire: 1
(+¢pokr…nomai) replicare: 1
(+¢pokr…nomai) rispondere: 1
(+¢pokte…nw) essere: 1
(+¢pokte…nw) fare: 3
(+¢pokte…nw) uccidere: 7
(+¢polÚw) lasciare: 2
(+¢polÚw) liberare: 1
(+¢polÚw) mandare: 1
(+¢polÚw) mandare via: 1
(+¢polÚw) rimandare: 1
(+¢poqnÇskw) morire: 1
(+¢poqnÇskw) stare per morire: 1
(+¢posp£w) trascinare: 1
(+¢postomat…zw) fare: 1
(+¢postšllw) mandare: 2
(+™p£nw) il: 1
(+™p£nw) voi: 1
(+¢qetšw) dire: 1
(+™rg£zomai ™n) fare: 1
(+™rwt£w) domandare: 1
(+™rwt£w) interrogare: 3
(+™rwt£w) pregare: 1
(+¢sp£zomai) avere: 1
(+¢sp£zomai) salutare: 2
(+™sq…w) dovere: 1
(+™sq…w) mangiare: 1
(+oátoj) a quello modo: 1
(+oátoj) costui: 2

(+oátoj) loro: 1
(+¢ten…zw e„j) guardare: 1
(+¢ten…zw) guardare: 1
(+™xairšw) cavare: 2
(+™xairšw) liberare: 1
(+™xapostšllw) avere: 1
(+™xet£zw) chiedere: 1
(+™xouqenšw) avere: 1
(+™x£gw) condurre: 1
(+™x£gw) fare: 1
(+™xupn…zw) svegliare: 1
(+™xšrcomai) andare: 1
(+p©j) tutto: 1
(+pagideÚw) cogliere: 1
(+paideÚw) avere: 1
(+p…nw ™k) bere: 1
(+parad…dwmi) affidare: 1
(+parad…dwmi) consegnare: 4
(+parad…dwmi) tradire: 3
(+parakalšw prÒj) pregare: 1
(+parakalšw) consolare: 1
(+parakalšw) pregare: 1
(+parakoÚw) ascoltare: 1
(+paramuqšomai) consolare: 1
(+par…sthmi) fare: 1
(+parat…qhmi) mettere: 1
(+par£) avere: 1
(+par£) il: 2
(+par£) loro: 1
(+par£) possedere: 1
(+paršrcomai) oltrepassare: 1
(+patšw) pigiare: 1
(+pe…qw) persuadere: 1
(+pe…qw) ubbidire: 1
(+peir£zw) mettere: 6
(+per… aÙtÒj) loro: 1
(+per…) il: 2
(+per…) ne: 1
(+per…) suo: 3
(+periblšpomai) guardare: 1
(+peritšmnw) circoncidere: 1
(+pisteÚw) credere: 1
(+pi£zw) arrestare: 3
(+plhrÒw) compiere: 1
(+plhrÒw) raggiungere: 1
(+plšw) navigare: 1
(+poišw fanerÒj) divulgare: 1
(+poišw) avere: 1
(+poišw) fare: 2
(+poišw) mettere: 1
(+poreÚomai) camminare: 1
(+poreÚomai) essere: 1
(+pot…zw) da: 1
(+pr©xij) avere: 1
(+prÒj aÙtÒj) loro: 1

(+prÒj aÙtÒj) quello loro: 1
(+prÒj) il: 48
(+prÒj) loro: 48
(+prÒj) tu: 2
(+prÒswpon) a sé: 1
(+propšmpw) fare: 1
(+prosdšcomai) accogliere: 1
(+prosfšrw) presentare: 1
(+proshlÒw) inchiodare: 1
(+proskalšomai) chiamare: 3
(+proskunšw) adorare: 5
(+proslamb£nomai) accogliere: 1
(+proslamb£nomai) trarre: 1
(+pros£gw) presentare: 1
(+prosšrcomai) avvicinare: 1
(+pro£gw) fare: 1
(+pro£gw) precedere: 1
(+pr£ssw) avere: 1
(+p£lin lamb£nw) riprendere: 1
(+pšmpw) mandare: 1
(+qanatÒw) fare: 2
(+qe£omai) vedere: 1
(+ql…bw) fare: 1
(+sÚ) vostro: 1
(+sózw ™k) salvare: 1
(+sózw) salvare: 3
(+saleÚw) smuovere: 1
(+sc…zw) stracciare: 1
(+skandal…zw) scandalizzare: 1
(+spar£ssw) straziare: 1
(+staurÒw) avere: 1
(+staurÒw) crocifiggere: 6
(+stršfw) porgere: 1
(+sullamb£nw) aiutare: 1
(+sullamb£nw) avere: 1
(+sullšgw) cogliere: 1
(+sumba…nw) accadere: 1
(+sunant£w) andare: 1
(+suntelšw) trascorrere: 1
(+suntr…bw) avere: 1
(+suntugc£nw) avvicinare: 1
(+sun£gw) radunare: 2
(+sunšrcomai) essere: 2
(+tÚptw) percuotere: 1
(+t…j) di chi: 1
(+t…qhmi) deporre: 1
(+t…qhmi) mettere: 2
(+thršw) conservare: 1
(+thršw) essere: 1
(+thršw) sorvegliare: 1
(+timwršw) punire: 1
(+t£ssw) avere: 1
(+˜toim£zw) preparare: 1
(+ywm…zw) da: 1
(+zhtšw ™n) cercare: 1

(+zhtšw par£) chiedere: 1
(+zhtšw) cercare: 1
a cui: 1
a discepolo: 2
a donna: 2
a fratello: 1
a gente: 1
a Gesù: 9
a Iairo: 1
a loro: 37
a lui: 53
a Paolo: 2
a quale: 1
a quello che: 1
a quello uomo: 1
a questo: 1
a questo donna: 1
a sole: 1
a sé: 3
a suo: 1
a suo piede: 1
a uomo: 1
Abraamo: 1
addormentare: 1
addosso: 1
apostolo: 2
appunto: 1
aprire: 1
arca: 1
bambino: 3
casa: 1
che: 2
che incutere: 1
che ne avere: 2
città: 3
colui: 4
con Gesù: 1
con loro: 3
con lui: 17
confrontare: 1
contro di loro: 1
contro di lui: 3
cosa: 1
costui: 4
Cristo: 1
croce: 1
cui: 5
da isolare: 1
da loro: 6
da lui: 5
dare: 1
davanti a loro: 1
davanti a lui: 6
demonio: 1
di: 1
di altro: 1
di cavallo: 1
di cecità: 1

di città: 1
di colui: 1
di Dio: 5
di esso: 4
di Gesù: 8
di Giovanni: 4
di Israele: 1
di là: 1
di loro: 52
di lui: 91
di menzogna: 1
di peccare: 1
di quello: 1
di questo: 1
di questo regnare: 1
di sette: 1
di stesso: 1
di sé: 2
di suo vita: 1
di vigna: 1
Dio: 2
dire: 1
discepolo: 1
distribuire: 1
divinità: 1
egli: 115
egli e suo: 1
egli loro: 1
egli stesso: 6
Elisabetta: 1
essere: 2
esso: 96
esso stesso: 1
fico: 1
folla: 1
fra di loro: 1
fra loro: 1
funzionare: 1
Gesù: 46
Gesù e dodici: 1
Gesù stesso: 1
Giudea: 1
guardare: 1
il: 1309
immaginare: 1
in confrontare: 1
in cosa: 1
in favorire: 1
in loro: 2
in loro mano: 1
in lui: 4
intorno a loro: 1
intorno a lui: 2
io: 2
Isacco: 1
Lazzaro: 1
là: 2
loro: 837
loro stesso: 1

lui: 338
malattia: 1
medesimo: 25
mettere: 2
mio: 1
moglie: 1
ne: 23
noi: 3
noi stesso: 2
non tradotto: 397
nutrire: 1
Paolo: 6
Paolo e Sila: 1
per: 3
per esso: 1
per loro: 8
per lui: 15
Pietro: 1
popolare: 1
proprio: 16
qua: 1
quale: 5
quello: 23
quello cecità: 1
quello cosa: 2
quello denaro: 1
quello gente: 1
quello stesso: 2
quello uomo: 2
questo: 8
questo cosa: 1
questo proprio: 1
questo uomo: 2
ragazzo: 3
rapire: 1
re: 1
ricevere: 1
se: 1
seminare: 1
si: 15
stesso: 82
stesso cosa: 1
stesso luogo: 1
stesso modo: 1
sé: 5
su di loro: 2
su di lui: 5
su quello: 1
sé stesso: 7
suo: 942
suo capo: 1
trovare: 2
tu stesso: 2
tuo: 1
tutto: 2
uno: 1
uno boccare: 1
uno casa: 1
uno nominare: 1

usare: 1
vino: 1
voi: 13
voi stesso: 1
Zaccaria: 1
Totale: 5601

aÙtoà (autou)
genitivo (cioè possessivo) di aÙtÒj, usato come avverbio di località
Numero Strong: 847
avverbio
1) in quel posto, lì, qui

aÙtoà: avv.
aÙtÒfwroj (autofôros)
da aÙtÒj e (il caso dativo singolare di) una parola derivata da for (ladro)
Numero Strong: 1888
aggettivo
1) l'azione
2) colto nell'atto di furto
3) colto nell'atto di perpetrare qualche altro crimine

aÙtofèrJ: dat. sing. neut.
flagranza: 1
Totale: 1

aÙtÒceir (autocheir)
da aÙtÒj e ce…r
Numero Strong: 849
aggettivo
1) fare una cosa con le proprie mani (spesso nelle tragedie ed oratori attici)

aÙtÒceirej: nom. pl. masc.
con proprio mano: 1
Totale: 1

aÙcšw (aucheô)
simile a aÙx£nw e kauc£omai
Numero Strong: 3166
verbo
1) vantarsi, comportarsi nobilmente in discorso o azione

aÙce‹: 3sing. att. pres. ind.
vantare di: 1
Totale: 1

aÙcmhrÒj (auchmêros)
da auchmos (probabilmente da una radice simile a quella di ¢»r) (polvere, come essiccato dal vento)
Numero Strong: 850
aggettivo

1) squallido, sporco
1a) siccome la sporcizia si vede alla luce: oscuro

aÙcmhrù: dat. sing. masc.
oscurare: 1
Totale: 1

¢fairšw (afaireô)
da ¢pÒ e aƒršomai
Numero Strong: 851
verbo
1) prendere da, rimuovere, portare via
2) tagliare

¢faireq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
¢faire‹n: att. pres. inf.
¢faire‹tai: 3sing. med. pres. ind.
¢fe‹len: 3sing. att. aor. ind.
¢fele‹: 3sing. att. fut. ind.
¢fele‹n: att. aor. inf.
¢fšlV: 3sing. att. aor. cong.
¢fšlwmai: 1sing. med. aor. cong.
per cancellare: 1
recidere: 3
togliere: 5
togliere via: 1
Totale: 10

¢fan»j (afanês)
da ¥lfa (come una particella negativa) e fa…nw
Numero Strong: 852
aggettivo
1) non manifesto, nascosto

¢fan¾j: nom. sing. femm.
che potere nascondere: 1
Totale: 1

¢fan…zw (afanizô)
da ¢fan»j
Numero Strong: 853
verbo
1) afferrare affinché non sia visto, mettere fuori di vista, rendere non visto
2) fare svanire, distruggere, consumare
3) privare di lustra, rendere brutto
3a) sfigurare

¢fan…zei: 3sing. att. pres. ind.
¢fanizomšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
¢fan…zousin: 3pl. att. pres. ind.

¢fan…sqhte: 2pl. pass. aor. imptv.
consumare: 2
esso sfigurare: 1
nascondere: 1
svanire: 1
Totale: 5

¢fanismÒj (afanismos)
da ¢fan…zw
Numero Strong: 854
sostantivo maschile
1) scomparsa
2) distruzione

¢fanismoà: gen. sing.
scomparire: 1
Totale: 1

¥fantoj (afantos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da fa…nw
Numero Strong: 855
aggettivo
1) preso affinché non sia visto, reso invisibile
+ ¢pÒ: svanire affinché non sia visto

¥fantoj: nom. sing. masc.
(+g…nomai) scomparire: 1
Totale: 1

¢fedrèn (afedrôn)
da una parola composta da ¢pÒ e la radice di ˜dra‹oj
Numero Strong: 856
sostantivo maschile
1) un luogo dove gli scarichi umani sono buttati
1a) lavandino, toletta

¢fedrîna: acc. sing.
latrina: 2
Totale: 2

¢feid…a (afeidia)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa) e fe…domai
Numero Strong: 857
sostantivo femminile
1) severità che trascura i bisogni

¢feid…v: dat. sing.
di austerità in trattare: 1
Totale: 1

¢felÒthj (afelotês)
da una parola composta da
inciampare il piede)
Numero Strong: 858
sostantivo femminile

¥lfa (come una particella negativa) e fellos (nel senso di una pietra che fa

1) semplicità

¢felÒthti: dat. sing.
semplicità: 1
Totale: 1

¥fesij (afesis)
da ¢f…hmi
TDNT - 1: 509,88
Numero Strong: 859
sostantivo femminile
1) rilascio o liberazione dalla servitù o prigionia
2) perdono di peccati (dimenticandoli come se non fossero mai commessi), remissione della sanzione penale

¢fšsei: dat. sing.
¥fesin: acc. sing.
¥fesij: nom. sing.
liberare: 2
perdonare: 15
Totale: 17

¡f» (hafê)
da ¤ptw
Numero Strong: 860
sostantivo femminile
1) legame, collegamento. giuntura

¡fÁj: gen. sing.
¡fîn: gen. pl.
giungere: 2
Totale: 2

¢fqars…a (aftharsia)
da ¥fqartoj
TDNT - 9: 93,1259
Numero Strong: 861
sostantivo femminile
1) senza corruzione, perpetuità, immortalità
2) purezza, sincerità

¢fqars…v: dat. sing.
¢fqars…an: acc. sing.
(+™n) incorruttibilità: 1

immortalità: 2
inalterabile: 1
incorruttibilità: 3
Totale: 7

¥fqartoj (afthartos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da fqe…rw
TDNT - 9: 93,1259
Numero Strong: 862
aggettivo
1) incorrotto, non soggetto a corruzione, incorruttibile, imperituro
1a) di cose
2) immortale
2a) dei risorti

¥fqartoi: nom. pl. masc.
¥fqarton: acc. sing. femm., acc. sing. masc., acc. sing. neut.
¢fq£rtou: gen. sing. femm., gen. sing. masc.
¢fq£rtJ: dat. sing. masc.
immortalità: 1
incorruttibilità: 5
non tradotto: 1
uno incorruttibilità: 1
Totale: 8

¢fqor…a (afthoria)
TDNT - 9: 103
Numero Strong: 90
sostantivo femminile
1) integrità, purezza, genuinità (dell'insegnamento)

¢fqor…an: acc. sing.
integrare: 1
Totale: 1

¢f…hmi (afiêmi)
da ¢pÒ e hiemi (mandare, una forma intensiva di eimi, andare)
TDNT - 1: 509,88
Numero Strong: 863
verbo
1) mandare via
1a) fare addio partendo, partire
1a1) di un marito che divorzia sua moglie
1b) mandare, scadere
1c) lasciare andare, lasciare stare
1c1) trascurare
1c2) lasciare, da non discutere adesso (un argomento)
1c21) di insegnanti, scrittori ed oratori
1c3) omettere, trascurare
1d) lasciare, cancellare un debito, perdonare, rimettere
1e) abbandonare, non tenere più
2) permettere, concedere, non impedire, rinunciare ad una cosa per una persona
3) partire, andare via da qualcuno

3a) per andare ad un altro posto
3b) partire da qualcuno
3c) partire da qualcuno e lasciarlo a sé stesso affinché ogni rivendicazione mutuale sia abbandonata
3d) abbandonare ingiustamente
3e) andare via lasciando indietro qualcosa
3f) lasciare qualcuno non portandolo con sé come compagno
3g) lasciare morendo, lasciare indietro qualcuno
3h) partire affinché quello che è rimasto rimanga, lasciare rimanere
3i) abbandonare, lasciare bisognoso

¢feqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
¢fšqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
¢feq»setai, ¢feq»seta…: 3sing. pass. fut. ind.
¢fe‹nai: att. aor. inf.
¢feˆj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢fe‹j: 2sing. att. pres. ind.
¢fšntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
¥fej: 2sing. att. aor. imptv.
¥fete: 2pl. att. aor. imptv.
¢fšwntai, ¢fšwnta…: 3pl. pass. pf. ind.
¢fÍ: 3sing. att. aor. cong.
¢fÁk£: 1sing. att. aor. ind.
¢f»kamen: 1pl. att. aor. ind.
¢fÁkan: 3pl. att. aor. ind.
¢f»kate: 2pl. att. aor. ind.
¢fÁken, ¢fÁkšn: 3sing. att. aor. ind.
¢fÁkej: 2sing. att. aor. ind.
¢f»sei: 3sing. att. fut. ind.
¢f»seij: 2sing. att. fut. ind.
¢f»sousin: 3pl. att. fut. ind.
¢f»sw: 1sing. att. fut. ind.
¢fÁte: 2pl. att. aor. cong.
¢fišnai: att. pres. inf.
¢f…enta…: 3pl. pass. pres. ind.
¢f…etai: 3sing. pass. pres. ind.
¢f…ete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
¢fištw: 3sing. att. pres. imptv.
¢f…hmi: 1sing. att. pres. ind.
¢f…hsin: 3sing. att. pres. ind.
¢f…omen: 1pl. att. pres. ind.
¢f…ousin: 3pl. att. pres. ind.
¢fîmen: 1pl. att. aor. cong.
½fien: 3sing. att. impf. ind.
(+aÙtÒj) lasciare: 10
(+aÙtÒj) lasciare stare: 1
(+aÙtÒj) perdonare: 2
(+ka… m») senza: 1
(+™gè) perdonare: 2
(+™gè) rimettere: 1
(+sÚ) lasciare: 2
abbandonare: 3
aspettare: 1
condonare: 2
congedare: 1
di perdonare: 1

emettere: 1
essere così: 1
Giovanni lasciare fare: 1
lasciare: 58
lasciare fare: 1
mandare via: 3
non tradotto: 1
perdonare: 38
permettere: 4
permettere di: 1
rendere: 1
rimettere: 1
ritirare: 1
tollerare: 1
tralasciare: 2
trascurare: 1
Totale: 143

¢fiknšomai (afikneomai)
da ¢pÒ e la radice di ƒkanÒj
Numero Strong: 864
verbo
1) provenire da un luogo
2) venire a, arrivare

¢f…keto: 3sing. med. aor. ind.
notare: 1
Totale: 1

¢fil£gaqoj (afilagathos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e fil£gaqoj
TDNT - 1: 18,3
Numero Strong: 865
aggettivo
1) contrario alla bontà e agli uomini buoni

¢fil£gaqoi: nom. pl. masc.
senza amare per bene: 1
Totale: 1

¢fil£rguroj (afilarguros)
da ¥lfa (come una particella negativa) e fil£rguroj
Numero Strong: 866
aggettivo
1) non amoroso di denaro, non avido, non bramoso

¢fil£rguron: acc. sing. masc.
¢fil£rguroj: nom. sing. masc.
non attaccare a denaro: 1
non da amare di denaro: 1
Totale: 2

¥fixij (afixis)
da ¢fiknšomai
Numero Strong: 867
sostantivo femminile
1) arrivo
2) partenza

¥fix…n: acc. sing.
partire: 1
Totale: 1

¢f…stamai (afistamai)
da ¢pÒ e †sthmi
TDNT - 1: 512,88
Numero Strong: 868
verbo
1) fare mantenersi distante, fare ritirare, rimuovere
1a) incitare a rivoltarsi
2) mantenersi distante, starsene a banda
2a) andare via, partire da qualcuno
2b) abbandonare, ritirarsi da qualcuno
2c) cadere, diventare infedele
2d) evitare, fuggire
2e) smettere di irritare qualcuno
2f) ritirarsi da, cadere da
2g) tenersi da, assentirsi da

¢pšsth: 3sing. att. aor. ind.
¢pšsthsan: 3pl. att. aor. ind.
¢pšsthsen: 3sing. att. aor. ind.
¢post£nta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
¢post¦j: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢postÍ: 3sing. att. aor. cong.
¢postÁnai: att. aor. inf.
¢post»sonta…: 3pl. med. fut. ind.
¢pÒsthte: 2pl. att. aor. imptv.
¢post»tw: 3sing. att. aor. imptv.
¢f…stantai: 3pl. med. pres. ind.
¢f…stato: 3sing. med. impf. ind.
allontanare: 6
apostatare: 1
ritirare: 2
ritrarre: 1
separare: 1
tenere lontano: 1
tirare indietreggiare: 1
trascinare: 1
Totale: 14

¥fnw (afnô)
da ¢fan»j (contrazione)
Numero Strong: 869
avverbio

1) improvvisamente

¥fnw: avv.
a uno trarre: 1
improvvisare: 1
su colpire: 1
Totale: 3

¢fÒbwj (afobôs)
da una parola composta da ¥lfa (come una particella negativa) e fÒboj
Numero Strong: 870
avverbio
1) senza paura, audacemente

¢fÒbwj: avv.
senza paura: 2
senza ritenere: 1
senza timore: 1
Totale: 4

¢fomoiÒw (afomoioô)
da ¢pÒ e ÐmoiÒw
TDNT - 5: 198,684
Numero Strong: 871
verbo
1) fare un modello o rendere una cosa simile ad un'immagine
2) esprimersi in lei, copiare
3) produrre una copia
4) essere reso simile, rendere simile

¢fwmoiwmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
simile: 1
Totale: 1

¢for£w (aforaô)
da ¢pÒ e Ðr£w
Numero Strong: 872
verbo
1) guardare, girare gli occhi da altre cose e fissarli su un'altra cosa

¢f…dw: 1sing. att. aor. cong.
¢forîntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
(+¥n) vedere: 1
fissare sguardo: 1
Totale: 2

¢for…zw (aforizô)
da ¢pÒ e Ðr…zw
TDNT - 5: 454,728
Numero Strong: 873

verbo
1) marcare da altri mettendo confini, limitare, separare, dividere
1a) in senso negativo: escludere come malfamato
1b) in senso positivo: nominare, mettere da parte per uno scopo particolare

¢for…zei: 3sing. att. pres. ind.
¢forioàsin: 3pl. att. fut. ind.
¢for…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
¢for…sate: 2pl. att. aor. imptv.
¢for…sei: 3sing. att. fut. ind.
¢for…sqhte: 2pl. pass. aor. imptv.
¢for…swsin: 3pl. att. aor. cong.
¢fèrizen: 3sing. att. impf. ind.
¢fèrisen: 3sing. att. aor. ind.
¢fwrismšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
(+™gè) mettere da parte: 1
(+˜autoà) separare: 1
mettere a parte: 1
prescegliere: 1
scacciare: 1
separare: 5
Totale: 10

¢form» (aformê)
da una parola composta da ¢pÒ e Ðrm£w
TDNT - 5: 472,730
Numero Strong: 874
sostantivo femminile
1) un luogo da cui un movimento o attacco è fatto, una base di operazioni
2) metaforicamente quello con cui uno sforzo è fatto e da cui parte
2a) quello che dà occasione ed provvede materia per un'impresa, l'incentivo
2b) le risorse che usiamo per tentare o compiere qualcosa

¢form»n, ¢form¾n: acc. sing.
occasione: 2
occasione di: 2
pretesto: 1
uno occasione: 1
vivere: 1
Totale: 7

¢fr…zw (afrizô)
da ¢frÒj
Numero Strong: 875
verbo
1) spumare, schiumare

¢fr…zei: 3sing. att. pres. ind.
¢fr…zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
schiumare: 2
Totale: 2

¢frÒj (afros)
a quanto pare una parola primaria
Numero Strong: 876
sostantivo maschile
1) schiuma
+ met£: schiuma di nuovo

¢froà: gen. sing.
schiumare: 1
Totale: 1

¢frosÚnh (afrosunê)
da ¥frwn
TDNT - 9: 220,1277
Numero Strong: 877
sostantivo femminile
1) sciocchezza, follia
2) avventatezza
+ ™n: scioccamente

¢frosÚnV: dat. sing.
¢frosÚnh: nom. sing.
¢frosÚnhj: gen. sing.
(+™n) pazzia: 2
di folleggiare: 1
stoltezza: 1
Totale: 4

¥frwn (afrôn)
da ¥lfa (come una particella negativa) e fr»n
TDNT - 9: 220,1277
Numero Strong: 878
aggettivo
1) senza ragione
2) inanimato, sciocco, stupido
3) senza riflessione o intelligenza, che agisce senza riflessione

¥frona: acc. sing. masc.
¥fronej: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
¢frÒnwn: gen. pl. masc.
¥frwn: nom. sing. masc., voc. sing. masc.
con leggerezza: 1
di insensato: 1
insensato: 1
pazzia: 4
stoltezza: 3
uno pazzia: 1
Totale: 11

¢fupnÒw (afupnoô)

da una parola composta da ¢pÒ e Ûpnoj
TDNT - 8: 545,1233
Numero Strong: 879
verbo
1) svegliare dal sonno
2) addormentarsi

¢fÚpnwsen: 3sing. att. aor. ind.
egli addormentare: 1
Totale: 1

¥fwnoj (afônos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e fwn»
Numero Strong: 880
aggettivo
1) senza voce, muto
2) senza la facoltà di discorso, che non può parlare
2a) di idoli

¥fwna: acc. pl. neut.
¥fwnon: nom. sing. neut.
¥fwnoj: nom. sing. masc.
(+Ð) mutezza: 1
essere senza significare: 1
muta: 1
mutezza: 1
Totale: 4

'Ac£z (Achaz)
di origine ebraica
Numero Strong: 881
nome maschile
Acaz = “possessore”
1) l'undicesimo re di Giuda, figlio di Iotam

'Ac£z: acc. sing.
'Ac¦z: nom. sing.
(+Ð) Acaz: 1
Acaz: 1
Totale: 2

'Acaa (Achaia)
di derivazione incerta
Numero Strong: 882
nome località
Acaia = “tribolazione”
1) in senso limitato, la regione marittima del Peloponneso settentrionale
2) in senso più largo, la provincia romana che abbraccia tutta la Grecia tranne la Tessali

'Acaa: nom. sing.
'Acav: dat. sing.

'Acaan: acc. sing.
'Acaaj: gen. sing.
(+Ð) Acaia: 1
Acaia: 8
per Acaia: 1
Totale: 10

'AcaŽkÒj (Achaikos)
da 'Acaa
Numero Strong: 883
nome maschile
Acaico = “appartiene a Acaia”
1) il nome di un cristiano a Corinto

'AcaŽkoà: gen. sing.
di Acaico: 1
Totale: 1

¢c£ristoj (acharistos)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da car…zomai
TDNT - 9: 372,1298
Numero Strong: 884
aggettivo
1) non grazioso
1a) sgradevole
1b) ingrato

¢c£ristoi: nom. pl. masc.
¢car…stouj: acc. pl. masc.
ingratezza: 2
Totale: 2

¢ceiropo…htoj (acheiropoiêtos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e ceiropo…htoj
TDNT - 9: 436,1309
Numero Strong: 886
aggettivo
1) non fatto con le mani

¢ceiropo…hton: acc. sing. femm., acc. sing. masc.
¢ceiropoi»tJ: dat. sing. femm.
non fare da mano di uomo: 3
Totale: 3

'Ac…m (Achim)
probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: 885
nome maschile
Achim = “il Signore stabilirà”
1) uno degli antenati di Cristo, che non è menzionato nell'AT

'Acˆm: nom. sing.
'Ac…m: acc. sing.
(+Ð) Achim: 1
Achim: 1
Totale: 2

¢clÚj (achlus)
di derivazione incerta
Numero Strong: 887
sostantivo femminile
1) nebbia, oscurità

¢clÝj: nom. sing.
oscurare: 1
Totale: 1

¢creiÒomai (achreioomai)
da ¢cre‹oj
Numero Strong: 889
verbo
1) rendere inutile, rendere inservibile
1a) del carattere

ºcreèqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
corrompere: 1
Totale: 1

¢cre‹oj (achreios)
da ¥lfa (come una particella negativa) ed una parola derivata da cr» (vedi cre…a)
Numero Strong: 888
aggettivo
1) inutile, buono per nulla, che non dà profitto

¢cre‹o…: nom. pl. masc.
¢cre‹on: acc. sing. masc.
inutilità: 2
Totale: 2

¥crhstoj (achrêstos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e crhstÒj
Numero Strong: 890
aggettivo
1) inutile, che non dà profitto

¥crhston: acc. sing. masc.
inutilità: 1
Totale: 1

¥cri (achri)
simile a ¥kron (tramite l'idea di un termine)
Numero Strong: 891
preposizione
1) fino a, a, eccetera
+ Ój: durante, fino a

¥cri, ¥crij: prep.
(+Ð deàro) finora: 1
(+Ð) fino a: 4
a: 2
ancora: 1
dopo: 1
finché: 10
finché non: 2
fino: 4
fino a: 21
non tradotto: 1
per: 1
prima che: 1
Totale: 49

¥curon (achuron)
forse remotamente da cheo (versare avanti)
Numero Strong: 892
sostantivo neutro
1) il grano da quale i noccioli sono stati rimossi
2) paglia separata dalla trebbiatura, pula

¥curon: acc. sing.
pula: 2
Totale: 2

¢yeud»j (apseudês)
da ¥lfa (come una particella negativa) e yeàdoj
TDNT - 9: 594,1339
Numero Strong: 893
aggettivo
1) che non può mentire, veritiero

¢yeud¾j: nom. sing. masc.
che non potere mentire: 1
Totale: 1

¥yinqoj (apsinthos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 894
sostantivo maschile/femminile
1) assenzio
2) il nome di una stella che cade nelle acque e le rende amare

¥yinqon: acc. sing.
¥yinqoj: nom. sing.
(+Ð) assenzio: 1
assenzio: 1
Totale: 2

¥yucoj (apsuchos)
da ¥lfa (come una particella negativa) e yuc»
Numero Strong: 895
aggettivo
1) senza vita, senza un'anima, esanime

¥yuca: nom. pl. neut.
inanimare: 1
Totale: 1

B£al (Baal)
di origine ebraica
Numero Strong: 896
nome maschile
Baal = “signore”
1) la divinità suprema maschia delle nazioni di Fenicia e Canaan, Astarte era la loro divinità suprema femminile

B£al: gen. sing.
Baal: 1
Totale: 1

Babulèn (Babulôn)
di origine ebraica
TDNT - 1: 514,89
Numero Strong: 897
nome località
Babilonia = “confusione”
1) una città molto grande e famosa, la residenza dei re babilonesi, situata su tutte e due le rive dell'Eufrate. Ciro
l'aveva conquistata, ma Dario demolì le sue porte e mura e Xerxes ne distrusse il tempio di Belis. In seguito la
città fu ridotta a quasi una desolazione, essendo attirata la popolazione dalla vicina Seleucia, costruita sul Tigri
da Seleucus Nicanor.
2) del territorio di Babilonia
3) allegoricamente, di Roma come la più corrotta sede di idolatria e il nemico del cristianesimo

Babulën: nom. sing., voc. sing.
Babulîni: dat. sing.
Babulînoj: gen. sing.
Babilonia: 6
di Babilonia: 1
il: 1
in Babilonia: 4
Totale: 12

baqmÒj (bathmos)
dalla stessa parola di b£qoj

Numero Strong: 898
sostantivo maschile
1) soglia, passo
1a) di un grado di dignità ed influenza salubre nella chiesa

baqmÕn: acc. sing.
uno grado: 1
Totale: 1

b£qoj (bathos)
dalla stessa parola di baqÚj
TDNT - 1: 517,89
Numero Strong: 899
sostantivo neutro
1) profondità, altezza
1a) del mare profondo
1b) metaforicamente
1b1) profondo, estremo, povertà
1b2) delle cose profonde di Dio

b£qh: acc. pl.
b£qoj: acc. sing., nom. sing.
b£qouj: gen. sing.
(+kat£) estremità: 1
larghezza: 1
profondare: 6
Totale: 8

baqÚnw (bathunô)
da 901
Numero Strong: 900
verbo
1) il mare profondo (alto mare)
2) povertà profonda ed estrema, le cose profonde di Dio, le cose nascoste e oltre la comprensione umana,
particolarmente i pensieri divini
3) rendere profondo
+ sk£ptw: scavare profondamente

™b£qunen: 3sing. att. aor. ind.
scavare profondare: 1
Totale: 1

baqÚj (bathus)
dalla radice di b£sij
Numero Strong: 901
aggettivo
1) profondo
+ Ôrqroj: di mattina presto

baqša: acc. pl. neut.
baqe‹: dat. sing. masc.

baqšwj: gen. sing. masc.
baqÚ: nom. sing. neut.
mattina presto: 1
profondare: 3
Totale: 4

b£Žon (baion)
un diminutivo di una parola derivata probabilmente dalla radice di b£sij
Numero Strong: 902
sostantivo neutro
1) un ramo di palma

baa: acc. pl.
ramo: 1
Totale: 1

Bala£m (Balaam)
di origine ebraica
TDNT - 1: 524,91
Numero Strong: 903
nome maschile
Balaam = “forse”
1) Un nativo di Petor, una città della Mesopotamia, dotato da Yahweh con poteri profetici. Fu assunto da Balac
per maledire gli israeliti; e influenzato dall'amore della ricompensa, desiderò gratificare Balac; ma fu costretto dal
potere di Yahweh a benedirli. Dopo gli ebrei l'hanno considerato un ingannatore.

Bala£m, Bala¦m: gen. sing.
Balaam: 2
di Balaam: 1
Totale: 3

Bal£k (Balak)
di origine ebraica
Numero Strong: 904
nome maschile
Balac = “un devastatore”
1) un re di Moab

Bal¦k: dat. sing.
Balac: 1
Totale: 1

ball£ntion (ballantion)
probabilmente remotamente da b£llw (come un deposito)
TDNT - 1: 525,91
Numero Strong: 905
sostantivo neutro
1) un sacco per i soldi, borsa

ball£ntia: acc. pl.

ball£ntion: acc. sing.
ballant…ou: gen. sing.
borsa: 2
di borsa: 1
uno borsa: 1
Totale: 4

b£llw (ballô)
una parola primaria
TDNT - 1: 526,91
Numero Strong: 906
verbo
1) gettare o lasciare una cosa senza curare dove cade
1a) cospargere, buttare, gettare dentro
1b) dare in cura ad un altro, incerto del risultato
1c) di fluidi
1c1) versare, versare dentro nei fiumi
1c2) versare fuori
2) mettere dentro, inserire

b£le: 2sing. att. aor. imptv.
bale‹: 3sing. att. fut. ind.
bale‹n: att. aor. inf.
b£lete: 2pl. att. aor. imptv.
balštw: 3sing. att. aor. imptv.
b£lV: 3sing. att. aor. cong.
b£lhte: 2pl. att. aor. cong.
b£llei: 3sing. att. pres. ind.
b£llein: att. pres. inf.
b£lletai: 3sing. pass. pres. ind.
b£llomen: 1pl. att. pres. ind.
ballÒmena: pass. pres. ptc. acc. pl. neut.
ballÒmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
b£llontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
b£llontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ballÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
b£llousan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
b£llousin: 3pl. att. pres. ind.
b£llw: 1sing. att. pres. ind.
baloàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
baloàsin: 3pl. att. fut. ind.
b£lw: 1sing. att. aor. cong.
b£lwsin: 3pl. att. aor. cong.
beblhkÒtoj: att. pf. ptc. gen. sing. masc.
beblhmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
beblhmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc., pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
beblhmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
bšblhtai: 3sing. pass. pf. ind.
blhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
blhqe…sV: pass. aor. ptc. dat. sing. femm.
blhqn: pass. aor. ptc. nom. sing. neut.
blhqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
blhqÁnai: pass. aor. inf.
blhq»setai: 3sing. pass. fut. ind.

blhq»sV: 2sing. pass. fut. ind.
bl»qhti: 2sing. pass. aor. imptv.
œbalan: 3pl. att. aor. ind.
œbalen: 3sing. att. aor. ind.
œballon: 3pl. att. impf. ind.
œbalon: 3pl. att. aor. ind.
™bšblhto: 3sing. pass. ppf. ind.
™bl»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™bl»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
(+aÙtÒj) mettere: 1
(+™p… aÙtÒj) tirare: 2
(+seautoà) gettare: 2
(+sk£ndalon) fare cadere: 1
accendere: 1
altro: 1
andare: 1
buttare: 4
cacciare: 3
coricare: 1
distendere: 1
essere a letto: 1
fare: 1
gettare: 48
gettare giù: 2
giacere: 1
imporre: 1
lanciare: 3
lasciare cadere: 1
mettere: 28
mettere dentro: 1
portare: 1
precipitare: 2
quale gettare: 1
rimettere: 1
rinchiudere: 1
scagliare: 3
scatenare: 1
se non mettere: 1
stare: 1
tirare: 3
tu non venire mettere: 1
versare: 1
Totale: 122

bapt…zw (baptizô)
da una parola derivata da b£ptw
TDNT - 1: 529,92
Numero Strong: 907
verbo
1) bagnare ripetutamente, immergere, sommergere (di vasi sommersi)
2) purificare bagnando o sommergendo, lavare, pulire con acqua, lavarsi, fare il bagno
3) sopraffare
+ e„m…: battezzato
Da non confondere con b£ptw, bapto. L'esempio più chiaro che mostra il significato di baptizo è un testo del
poeta e medico greco Nicander, che visse all'incirca nel 200 a.C. È una ricetta per fare sottaceti ed è utile

perché usa tutte e due le parole. Nicander dice che per fare dei sottaceti, il vegetale deve essere prima 'bagnato'
(bapto) in acqua bollente ed è poi 'battezzato' (baptizo) nell'aceto. Tutti e due i verbi hanno a che fare con
l'immergere dei vegetali in un liquido. Ma il primo è provvisorio. Il secondo, l'atto di battezzare il vegetale,
produce un cambiamento permanente.
Quando è usata nel Nuovo Testamento, questa parola si riferisce più spesso alla nostra unione ed
identificazione con Cristo che al nostro battesimo in acqua. Per esempio Marco 16:16: 'Chi crede ed è
battezzato sarà salvato'. Cristo dice che un assenso solo intellettuale non è abbastanza. Ci deve essere
un'unione con lui, un vero cambiamento, come il vegetale al sottaceto! (Bible Study Magazione, James
Montgomery Boice, maggio 1989)

bapt…zei: 3sing. att. pres. ind.
bapt…zein: att. pres. inf.
bapt…zeij: 2sing. att. pres. ind.
bapt…zomai: 1sing. pass. pres. ind.
baptizÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
bapt…zontai: 3pl. pass. pres. ind.
bapt…zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
bapt…zontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
bapt…zw: 1sing. att. pres. ind.
bapt…zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
b£ptisai: 2sing. med. aor. imptv.
bapt…sei: 3sing. att. fut. ind.
baptisqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
baptisqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
baptisqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
baptisqÁnai: pass. aor. inf.
baptisq»sesqe: 2pl. pass. fut. ind.
baptisq»tw: 3sing. pass. aor. imptv.
bapt…swntai: 3pl. med. aor. cong.
bebaptismšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
™b£ptizen: 3sing. att. impf. ind.
™bapt…zonto: 3pl. pass. impf. ind.
™b£ptisa: 1sing. att. aor. ind.
™b£ptisen: 3sing. att. aor. ind.
™bapt…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
™bapt…sqhmen: 1pl. pass. aor. ind.
™bapt…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™bapt…sqhte: 2pl. pass. aor. ind.
(+aÙtÒj) battezzare: 2
(+Ð) fare battezzare: 1
(+Ð) per battezzare: 1
appena battezzare: 1
battezzare: 60
Battista: 3
da: 1
essere battezzare: 1
fare battezzare: 3
lavare: 2
per battezzare: 1
venire battezzare: 1
Totale: 77

b£ptisma (baptisma)
da bapt…zw
TDNT - 1: 545,92
Numero Strong: 908

sostantivo neutro
1) immersione, il sommergere
1a) di calamità ed afflizioni con cui si è completamente sopraffatti
1b) del battesimo di Giovanni, quel rito della purificazione con cui gli uomini confessando i loro peccati
erano legati ad un mutamento spirituale, ottenevano il perdono dei loro peccati passati e si qualificavano per i
benefici del regno del Messia che stava per essere inaugurato. Questo era un battesimo valido cristiano, perché
era il solo battesimo che gli apostoli ricevettero e non è scritto da nessuna parte che furono mai ribattezzati dopo
la Pentecoste.
1c) del battesimo cristiano; un rito di immersione in acqua come comandato da Cristo, con cui, dopo
aver confessato i propri peccati e professato la propria fede in Cristo, essendo stato nato di nuovo dallo Spirito
Santo con una nuova vita, uno si identifica pubblicamente con la comunione di Cristo e della chiesa.
In Romani 6:3 Paolo afferma che siamo “battezzati nella morte”, che significa che non solo siamo morti alle
nostre vie, ma che siamo anche seppelliti. Ritornare alla vecchia vita è tanto impensabile per un cristiano quanto
per uno dissotterrare un cadavere morto! Nei paesi musulmani un nuovo credente ha pochi problemi con i
musulmani fino a quando è pubblicamente battezzato. È allora, quando i musulmani sanno che è avvenuta una
cosa seria, che la persecuzione inizia. Vedi anche la discussione del battesimo sotto bapt…zw.

b£ptisma: acc. sing., nom. sing.
bapt…smatoj: gen. sing.
battezzare: 14
con battezzare: 1
di battezzare: 1
uno battezzare: 3
Totale: 19

baptismÒj (baptismos)
da bapt…zw
TDNT - 1: 545,92
Numero Strong: 909
sostantivo maschile
1) una lavatura, purificazione effettuata per mezzo di acqua
1a) di una lavatura prescritta dalla legge mosaica Ebrei 9:10 che sembra volere dire un'esposizione
delle differenze tra le lavature prescritte dalla legge mosaica e il battesimo cristiano

baptismo‹j: dat. pl.
baptismoÝj: acc. pl.
baptismù: dat. sing.
baptismîn: gen. pl.
abluzione: 1
battezzare: 1
di abluzione: 1
di battezzare: 1
Totale: 4

baptist»j (baptistês)
da bapt…zw
TDNT - 1: 545,92
Numero Strong: 910
sostantivo maschile
1) un battista
2) uno che amministra il rito di battesimo
3) il titolo di Giovanni, il precursore di Cristo

baptist»n: acc. sing.
baptist»j, baptist¾j: nom. sing.
baptistoà: gen. sing.
Battista: 12
Totale: 12

b£ptw (baptô)
una parola primaria
TDNT - 1: 529,92
Numero Strong: 911
verbo
1) bagnare, immerge
2) bagnare in tinta, tingere, colorire
Da non confondere con bapt…zw, bapto. L'esempio più chiaro che mostra il significato di baptizo è un testo del
poeta e medico greco Nicander, che visse all'incirca nel 200 a.C. È una ricetta per fare sottaceti ed è utile
perché usa tutte e due le parole. Nicander dice che per fare dei sottaceti, il vegetale deve prima essere 'bagnato'
(bapto) in acqua bollente e poi 'battezzato' (baptizo) nell'aceto. Tutti e due i verbi hanno a che fare con
l'immergere dei vegetali in un liquido. Ma il primo è provvisorio. Il secondo, l'atto di battezzare il vegetale,
produce un cambiamento permanente.

b£yaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
b£yV: 3sing. att. aor. cong.
b£yw: 1sing. att. fut. ind.
bebammšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
(+™gè) intingere: 1
intingere: 2
tingere: 1
Totale: 4

Barabb©j (Barabbas)
di origine aramaica
Numero Strong: 912
nome maschile
Barabba = “figlio di un padre o padrone”
1) il ladro prigioniero che gli ebrei chiesero a Pilato di liberare invece di Cristo

Barabb©n: acc. sing.
Barabb©j: nom. sing.
(+Ð) Barabba: 8
Barabba: 3
Totale: 11

Bar£k (Barak)
di origine ebraica
Numero Strong: 913
nome maschile
Barac = “lampo”
1) un capo degli israeliti

Bar£k: gen. sing.
Barac: 1

Totale: 1

Barac…aj (Barachias)
di origine ebraica
Numero Strong: 914
nome maschile
Barachia = “Yahweh benedice”
1) il padre di Zaccaria, che fu ucciso nel tempio

Barac…ou: gen. sing.
di Barachia: 1
Totale: 1

b£rbaroj (barbaros)
di derivazione incerta
TDNT - 1: 546,94
Numero Strong: 915
aggettivo
barbaro:
1) uno con un discorso maleducato, grezzo ed aspro
2) uno che parla una lingua straniera o strana che non è compresa da qualcun altro
3) usato dai greci per uno straniero che non conosceva la lingua greca, o mentale o morale, con l'idea
addizionale, dopo la guerra con la Persia, di inciviltà e brutalità. La parola è usata nel N.T. senza un senso
negativo.

b£rbaroi: nom. pl. masc.
barb£roij: dat. pl. masc.
b£rbaroj: nom. sing. masc.
barbaro: 1
indigeno: 2
uno straniero: 2
verso barbaro: 1
Totale: 6

baršw (bareô)
da barÚj
TDNT - 1: 558,95
Numero Strong: 916
verbo
1) opprimere, pesare, deprimere

bare…sqw: 3sing. pass. pres. imptv.
barhqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
baroÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
bebarhmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
™bar»qhmen: 1pl. pass. aor. ind.
appesantire: 1
gravare: 1
intorpidire: 1
opprimere: 2
provare: 1
Totale: 6

baršwj (bareôs)
da barÚj
Numero Strong: 917
avverbio
1) pesantemente, con difficoltà

baršwj: avv.
(+¢koÚw) diventare durare: 1
durare: 1
Totale: 2

Barqoloma‹oj (Bartholomaios)
di origine aramaica
Numero Strong: 918
nome maschile
Bartolomeo = “figlio di Tolmai”
1) uno dei dodici apostoli di Cristo

Barqoloma‹on: acc. sing.
Barqoloma‹oj: nom. sing.
Bartolomeo: 4
Totale: 4

Barihsoàj (Bariêsous)
di origine aramaica
Numero Strong: 919
nome maschile
Bar-Gesù = “figlio di Gesù”
1) un certo falso profeta

Barihsoà: gen. sing.
Bar-Gesù: 1
Totale: 1

Bariwn© (Bariôna)
di origine aramaica
Numero Strong: 920
nome maschile
Bar-Giona = “figlio di Giona”
1) il cognome dell'apostolo Pietro

bariwn©: voc. sing.
figliare di Giona: 1
Totale: 1

Barnab©j (Barnabas)
di origine aramaica
Numero Strong: 921
nome maschile

Barnaba = “figlio di consolazione”
1) il cognome di Giuseppe, un levita, un nativo di Cipro, che era un importante insegnante cristiano e compagno
e collega di Paolo.

Barnab©: gen. sing.
Barnab´: dat. sing.
Barnab©n: acc. sing.
Barnab©j: nom. sing.
(+Ð) Giuseppe: 7
(+Ój) Giuseppe: 1
a Giuseppe: 1
di Giuseppe: 2
Giuseppe: 17
Totale: 28

b£roj (baros)
probabilmente dalla stessa parola di b£sij (tramite la nozione di andata giù, vedi b£qoj)
TDNT - 1: 553,95
Numero Strong: 922
sostantivo neutro
1) pesantezza, peso, carico, tribolazione
+ ™n: gravoso

b£rei: dat. sing.
b£rh: acc. pl.
b£roj: acc. sing.
(+™n) autorità: 1
pesare: 4
uno pesare: 1
Totale: 6

Barsabb©j (Barsabbas)
di origine aramaica
Numero Strong: 923
nome maschile
Barsabba = “figlio di Sabba”
1) il cognome di un certo Giuseppe Atti 1:23
2) il cognome di un certo Giuda Atti 15:22

Barsabb©n: acc. sing.
Barsabba: 2
Totale: 2

Bartima‹oj (Bartimaios)
di origine aramaica
Numero Strong: 924
nome maschile
Bartimeo = “figlio di Timeo”
1) un certo cieco

Bartima‹oj: nom. sing.
Bartimeo: 1
Totale: 1

barunw (barunô)
da barÚj
Numero Strong: 925
verbo
1) pesare, fare pagare troppo

barÚj (barus)
dalla stessa parola di b£roj
TDNT - 1: 556,95
Numero Strong: 926
aggettivo
1) pesante (come peso)
2) metaforicamente
2a) gravoso
2b) severo, austero
2c) pesante
2c1) di gran momento
2d) violento, crudele

barša: acc. pl. neut.
bare‹ai: nom. pl. femm.
bare‹j: nom. pl. masc.
barÚtera: acc. pl. neut. comp.
cosa più importare: 1
gravare: 2
pesare: 1
rapacità: 1
severità: 1
Totale: 6

barÚtimoj (barutimos)
da barÚj e tim»
Numero Strong: 927
aggettivo
1) di valore pesante, grande, molto prezioso, costoso

barut…mou: gen. sing. neut.
di grandezza valore: 1
Totale: 1

basan…zw (basanizô)
da b£sanoj
TDNT - 1: 561,96
Numero Strong: 928
verbo
1) provare (dei metalli) con la pietra di paragone, che è una pietra nera di silicone usata per provare la purezza
di oro o di argento dal colore della riga prodotta su di essa strofinandolo con il metallo

2) interrogare con la tortura
3) torturare
4) irritare con forti dolori (di corpo o mente), tormentare
5) essere molestato, angosciato
5a) di quelli che in mare lottano con un vento contrario

basanizomšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
basanizÒmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
basanizÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
basanizomšnouj: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
basan…sai: att. aor. inf.
basan…sVj: 2sing. att. aor. cong.
basanisq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
basanisq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
™bas£nizen: 3sing. att. impf. ind.
™bas£nisan: 3pl. att. aor. ind.
(+™gè) tormentare: 3
affannare: 1
essere tormentare: 1
sbattere: 1
soffrire: 1
tormentare: 4
travagliare: 1
Totale: 12

basanismÒj (basanismos)
da basan…zw
TDNT - 1: 561,96
Numero Strong: 929
sostantivo maschile
1) il torturare, una prova con la pietra di paragone, che è una pietra nera di silicone usata per provare la purezza
di oro o di argento dal colore della riga prodotta su di essa strofinandolo con il metallo
2) tormento, tortura
2a) l'atto di tormentare
2b) lo stato o condizione di quelli tormentati

basanismÕn: acc. sing.
basanismÕj: nom. sing.
basanismoà: gen. sing.
dolore: 1
quello: 1
tormentare: 4
Totale: 6

basanist»j (basanistês)
da basan…zw
TDNT - 1: 561,96
Numero Strong: 930
sostantivo maschile
1) uno che cerca la verità con l'uso della ruota
1a) un tormentatore, usato indubbiamente anche per un carceriere perché la tortura era anche compito
suo

basanista‹j: dat. pl.
aguzzare: 1
Totale: 1

b£sanoj (basanos)
forse remotamente dalla stessa parola di b£sij (tramite l'idea di andare in fondo)
TDNT - 1: 561,96
Numero Strong: 931
sostantivo femminile
1) una pietra di paragone, che è una pietra nera di silicone usata per provare la purezza dell'oro o dell'argento in
base al colore della riga prodotta su di essa strofinandola con il metallo
2) la ruota o strumento di tortura usato per far raccontare la verità
3) tortura, tormento, pene acute
3a) delle pene di una malattia
3b) di quelli nell'inferno dopo la morte

bas£noij: dat. pl.
bas£nou: gen. sing.
dolore: 1
tormentare: 2
Totale: 3

basile…a (basileia)
da basileÚj
TDNT - 1: 579,97
Numero Strong: 932
sostantivo femminile
1) potere reale, potere sovrano, dominio, governo
1a) da non confondere con un regno attuale ma piuttosto il diritto o l'autorità di dominare su un regno
1b) del potere reale di Gesù come il Messia trionfante
1c) del potere reale e dignità conferiti sul cristiano nel regno del Messia
2) un regno, il territorio sottoposto al governo di un re
3) usato nel N.T. per il regno del Messia

basile…a: nom. sing.
basile…v: dat. sing.
basile…an: acc. sing.
basile…aj: acc. pl., gen. sing.
(+œcw) dominare: 1
(+Ð) regnare: 1
regnare: 154
uno regnare: 6
Totale: 162

bas…leioj (basileios)
da basileÚj
TDNT - 1: 591,97
Numero Strong: 934
aggettivo
1) reale, regale, regio
2) come sostantivo, il palazzo reale
+ Ð: la corte del re

basile…oij: dat. pl. neut.
bas…leion: nom. sing. neut.
palazzo di re: 1
regalia: 1
Totale: 2

basileÚj (basileus)
probabilmente da b£sij (tramite l'idea di un fondazione di potere)
TDNT - 1: 576,97
Numero Strong: 935
sostantivo maschile
1) leader della gente, principe, comandante, signore della terra, re

basilša: acc. sing.
basile‹: dat. sing.
basile‹j: acc. pl., nom. pl.
basileà: voc. sing.
basileÚj, basileÝj, basileàj: nom. sing.
basileàsin: dat. pl.
basilšwn: gen. pl.
basilšwj: gen. sing.
(+æj) regalia: 1
(+Ð) re: 2
(+¥nqrwpoj) a uno re: 1
(+¥nqrwpoj) uno re: 1
a re: 2
di re: 3
non tradotto: 1
re: 101
uno re: 3
Totale: 115

basileÚw (basileuô)
da basileÚj
TDNT - 1: 590,97
Numero Strong: 936
verbo
1) essere re, esercitare potere regale, regnare
1a) del governatore di una provincia
1b) del governo del Messia
1c) del regno del cristiano nel millennio
2) metaforicamente esercitare un'influenza superiore, controllare

basileÚei: 3sing. att. pres. ind.
basileÚein: att. pres. inf.
basileuštw: 3sing. att. pres. imptv.
basileuÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
basileàsai: att. aor. inf.
basileÚsei: 3sing. att. fut. ind.
basileÚsV: 3sing. att. aor. cong.
basileÚsousin: 3pl. att. fut. ind.
™bas…leusan: 3pl. att. aor. ind.

™bas…leusaj: 2sing. att. aor. ind.
™basileÚsate: 2pl. att. aor. ind.
™bas…leusen: 3sing. att. aor. ind.
giungere a regnare: 2
re: 1
regnare: 16
stabilire regnare: 2
Totale: 21

basilikÒj (basilikos)
da basileÚj
TDNT - 1: 591,97
Numero Strong: 937
aggettivo
1) di o appartenente ad un re, regale, reale, regio
1a) di un uomo, l'ufficiale o ministro di un principe, un cortigiano, nobile
2) soggetto a un re
2a) di un paese
3) adatto o degno di un re, reale
4) metaforicamente principale, capo
+ Ð: il paese di un re

basilik¾n: acc. sing. femm.
basilikÁj: gen. sing. femm.
basilikÕn: acc. sing. masc.
basilikÒj, basilikÕj: nom. sing. masc.
di re: 1
regalia: 2
ufficiare di re: 2
Totale: 5

bas…lissa (basilissa)
da basileÚw
TDNT - 1: 590,97
Numero Strong: 938
sostantivo femminile
1) regina

bas…lissa: nom. sing.
basil…sshj: gen. sing.
re: 4
Totale: 4

b£sij (basis)
da baino (camminare)
Numero Strong: 939
sostantivo femminile
1) il fare un passo, il camminare
2) quello con cui si fa un passo, il piede

b£seij: nom. pl.

piantare di piede: 1
Totale: 1

baska…nw (baskainô)
simile a f£skw
TDNT - 1: 594,102
Numero Strong: 940
verbo
1) parlare male di qualcuno, calunniare
2) portare male a qualcuno con la lode finta o un malocchio
3) incantare, stregare

™b£skanen: 3sing. att. aor. ind.
ammaliare: 1
Totale: 1

bast£zw (bastazô)
forse remotamente derivata dalla radice di b£sij (tramite l'idea di rimozione)
TDNT - 1: 596,102
Numero Strong: 941
verbo
1) prendere con le mani
2) prendere per portare, mettere su di sé (qualcosa) da portare
2a) portare quello che è gravoso
3) portare
3a) portare sulla propria persona
3b) sostenere, cioè appoggiare, sorreggere
4) portare via

bast£zei: 3sing. att. pres. ind.
bast£zein: att. pres. inf.
bast£zeij: 2sing. att. pres. ind.
bast£zesqai: pass. pres. inf.
bast£zete: 2pl. att. pres. imptv.
bast£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
bast£zontoj: att. pres. ptc. gen. sing. neut.
bast£zw: 1sing. att. pres. ind.
bast£zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
bast£sai: att. aor. inf.
bast£sas£: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
bast£sasi: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
bast£sei: 3sing. att. fut. ind.
™b£stazen: 3sing. att. impf. ind.
™bast£zeto: 3sing. pass. impf. ind.
™b£stasan: 3pl. att. aor. ind.
™b£stasaj: 2sing. att. aor. ind.
™b£stasen: 3sing. att. aor. ind.
(+dÚnamai) essere a vostro portare: 1
(+oá) portare: 1
che porta: 1
per portare: 1
porta: 3
portare: 11

portare di pesare: 1
portare via: 2
prendere: 1
sopportare: 4
subire: 1
Totale: 27

b£toj (batos)
di origine ebraica
Numero Strong: 942
sostantivo maschile/femminile
1) una spina o rovo
2) un bat, una misura ebrea di liquidi di circa 40 litri

b£tou: gen. sing., gen. sing.
b£touj: acc. pl.
b£tJ: dat. sing.
bato: 1
di uno pruno: 1
pruno: 3
rovo: 1
Totale: 6

b£tracoj (batrachos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 944
sostantivo maschile
1) una rana

b£tracoi: nom. pl.
rana: 1
Totale: 1

battalogšw (battalogeô)
da Battos (un balbuziente proverbiale) e lÒgoj
TDNT - 1: 597,103
Numero Strong: 945
verbo
1) balbettare
2) ripetere le stesse cose ripetutamente, usare molte parole inutile, balbettare. Alcuni suppongono che la parola
sia derivata da Battus, un re di Cirene, che si dice balbettasse; altri da Battus, un autore di poemi tediosi e
verbosi.

battalog»shte: 2pl. att. aor. cong.
usare troppo parola: 1
Totale: 1

bdšlugma (bdelugma)
da bdelÚssomai
TDNT - 1: 598,103
Numero Strong: 946
sostantivo neutro

1) una cosa brutta, una cosa detestabile, abominazione
1a) di idoli e cose che appartengono all'idolatria

bdšlugma: acc. sing., nom. sing.
bdelugm£twn: gen. pl.
abominare: 5
di abominare: 1
Totale: 6

bdeluktÒj (bdeluktos)
da bdelÚssomai
TDNT - 1: 598,103
Numero Strong: 947
aggettivo
1) abominevole, detestabile

bdeluktoˆ: nom. pl. masc.
abominare: 1
Totale: 1

bdelÚssomai (bdelussomai)
da una (presunta) parola derivata da bdeo (puzzare)
TDNT - 1: 598,*
Numero Strong: 948
verbo
1) rendere brutto, far diventare aborrito
2) abominevole
3) girarsi via da una cosa a causa del puzzo
4) metaforicamente aborrire, detestare

bdelussÒmenoj: med. pres. ptc. voc. sing. masc.
™bdelugmšnoij: med. pf. ptc. dat. pl. masc.
abominare: 1
detestare: 1
Totale: 2

bšbaioj (bebaios)
dalla radice di b£sij (tramite l'idea di bassezza)
TDNT - 1: 600,103
Numero Strong: 949
aggettivo
1) stabile, fermo
2) metaforicamente sicuro, affidabile

beba…a: nom. sing. femm.
beba…an: acc. sing. femm.
bšbaioj: nom. sing. masc.
bebaiÒteron: acc. sing. masc. comp.
fermare: 3
più saldare: 1

saldare: 1
sicurezza: 2
validità: 1
Totale: 8

bebaiÒw (bebaioô)
da bšbaioj
TDNT - 1: 600,103
Numero Strong: 950
verbo
1) rendere fermo, stabilire, confermare, rendere sicuro

bebaioÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
bebaioàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
bebaioàsqai: pass. pres. inf.
bebaiîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
bebaiîsai: att. aor. inf.
bebaièsei: 3sing. att. fut. ind.
™bebaièqh: 3sing. pass. aor. ind.
(+Ð) confermare: 1
confermare: 3
fortificare: 1
in confermare: 1
rafforzare: 1
rendere saldare: 2
Totale: 9

beba…wsij (bebaiôsis)
da bebaiÒw
TDNT - 1: 600,103
Numero Strong: 951
sostantivo femminile
1) conferma

bebaièsei: dat. sing.
beba…wsin: acc. sing.
confermare: 1
Totale: 1

bšbhloj (bebêlos)
dalla radice di b£sij e belos (una soglia)
TDNT - 1: 604,104
Numero Strong: 952
aggettivo
1) accessibile, può essere calpestato
1a) di luoghi
2) profano
2a) non santo, luogo comune, pubblico
2b) di qualcuno, irreligioso

beb»loij: dat. pl. masc.
bšbhloj: nom. sing. masc.

beb»louj: acc. pl. femm., acc. pl. masc.
loro irreligioso: 1
profanare: 4
Totale: 5

bebhlÒw (bebêloô)
da bšbhloj
TDNT - 1: 605,104
Numero Strong: 953
verbo
1) profanare, dissacrare

bebhloàsin: 3pl. att. pres. ind.
bebhlîsai: att. aor. inf.
profanare: 1
violare: 1
Totale: 2

BeelzeboÚl (Beelzeboul)
di origine aramaica
TDNT - 1: 605,104
Numero Strong: 954
nome maschile
Belzebù = “signore della casa”
1) un nome di Satana, il principe degli spiriti maligni

BeelzeboÝl: acc. sing., dat. sing.
(+Ð) Belzebù: 1
Belzebù: 3
di Belzebù: 3
Totale: 7

Beli£r (Beliar)
di origine ebraica
TDNT - 1: 607,104
Numero Strong: 955
nome maschile
Beliar = “indegno o cattivo”
1) un nome di Satana

Beli£r: acc. sing.
Beliar: 1
Totale: 1

belÒnh (belonê)
sostantivo femminile
1) ago (per cucire)

belÒnhj: gen. sing.

di uno ago: 1
Totale: 1

bšloj (belos)
da b£llw
TDNT - 1: 608,104
Numero Strong: 956
sostantivo neutro
1) missile, dardo, giavellotto, freccia

bšlh: acc. pl.
dardo: 1
Totale: 1

bšltion (beltion)
una parola composta da una parola derivata da b£llw (usata per il comparativo di ¢gaqÒj)
Numero Strong: 957
aggettivo
1) migliore

bšltion: acc. sing. neut. comp.
molto bene: 1
Totale: 1

Beniame…n (Beniamein)
di origine ebraica
Numero Strong: 958
nome maschile
Beniamino = “figlio della mano destra” o “figlio di buona fortuna”
1) il dodicesimo figlio di Giacobbe
2) la tribù di Beniamino

Beniamˆn, Beniam…n: gen. sing.
di Beniamino: 4
Totale: 4

Bern…kh (Bernikê)
da una forma provinciale di fšrw e n…kh
Numero Strong: 959
nome femminile
Berenice = “portare vittoria”
1) la figlia più grande di Erode Agrippa I Atti 12:1
Era sposata prima a suo zio Erode, re di Calcis, e dopo la sua morte (nel 48 d.C.) visse in circostanze di grande
sospetto con suo fratello, Agrippa II. È menzionato che con lui visitò Festo, che era stato nominato come
procuratore della Giudea Atti 25:13-27.

Bern…kh: nom. sing.
Bern…khj: gen. sing.
(+Ð) Berenice: 1
(+tš) Berenice: 1

Berenice: 1
Totale: 3

Bšroia (Beroia)
forse una forma provinciale di una parola derivata da pšran (Peroea, cioè la regione oltre la costa)
Numero Strong: 960
nome località
Berea = “ben annaffiato”
1) una città della Macedonia, vicina a Pella, ai piedi del monte Bermio

Bero…v: dat. sing.
Bšroian: acc. sing.
(+Ð) Berea: 1
Berea: 1
Totale: 2

Beroia‹oj (Beroiaios)
da Bšroia
Numero Strong: 961
aggettivo
1) un residente di Berea

Beroia‹oj: nom. sing. masc.
di Berea: 1
Totale: 1

Bhqabara (Bêthabara)
di origine ebraica
Numero Strong: 962
nome località
Betabara = “casa del guado”
1) un luogo oltre il Giordano, dove Giovanni battezzava. Questo può corrispondere a Betbara (guadi di Abara), il
guado antico del Giordano sulla strada per Gilead

Bhqan…a (Bêthania)
di origine aramaica
Numero Strong: 963
nome località
Betania = “casa di date” o, “casa di disagio”
1) un villaggio al monte degli Ulivi, a circa tre chilometri da Gerusalemme, su o vicino alla strada normale per
Gerico
2) una città o villaggio sulla riva orientale del Giordano, dove Giovanni battezzava

Bhqan…a: nom. sing.
bhqan…v: dat. sing.
bhqan…an: acc. sing.
bhqan…aj: gen. sing.
(+Ð) Betania: 1
a Betania: 1
Betania: 10
Totale: 12

Bhqzaq£ (Bêthzatha)
di origine aramaica
Numero Strong: 964
nome località
Betesda = “casa di misericordia” o “acqua fluente”
1) il nome di una piscina vicina alla porta delle Pecore a Gerusalemme, le cui acque avevano poteri curativi

Bhqzaq£: nom. sing.
Betesda: 1
Totale: 1

Bhqlšem (Bêthleem)
di origine ebraica
Numero Strong: 965
nome località
Betlemme = “casa di pane”
1) un villaggio 10 chilometri a sud di Gerusalemme

Bhqlšem: acc. sing., dat. sing., gen. sing., nom. sing., voc. sing.
Betlemme: 8
Totale: 8

BhqsaŽd£ (Bêthsaida)
di origine aramaica
Numero Strong: 966
nome località
Betsaida = “casa di pesce”
1) un piccolo villaggio di pescatori sulla riva occidentale del lago Gennesaret, casa di Andrea, Pietro, Filippo e
Giovanni
2) un villaggio nel Gaulanitis inferiore sulla riva orientale del lago Gennesaret, non lontano da dove il Giordano
entra nel lago

BhqsaŽd£: acc. sing., gen. sing., voc. sing.
BhqsaŽd¦: gen. sing.
BhqsaŽd£n: acc. sing.
Betsaida: 7
Totale: 7

Bhqfag» (Bêthfagê)
di origine aramaica
Numero Strong: 967
nome località
Betfage = “casa di fichi immaturi”
1) il nome di un piccolo villaggio tra Gerico e Gerusalemme, vicino a Betania

bhqfag¾: acc. sing.
Betfage: 3
Totale: 3

bÁma (bêma)
dalla radice di b£sij
Numero Strong: 968
sostantivo neutro
1) un passo, la distanza che un piede copre
2) un posto munito di scale o montato su un'impalcatura
2a) una piattaforma, tribuna
2a1) della sede ufficiale di un giudice
2a2) del trono da cui Cristo giudica
2a3) Erode costruì a Cesarea una struttura che assomigliava ad un trono, da cui guardava i
giochi e faceva discorsi alla gente
+ plÁqoj: mettere il proprio piede su

bÁma: acc. sing.
b»mati: dat. sing.
b»matoj: gen. sing.
(+Ð) tribuno: 3
(+poÚj) uno palmo: 1
tribuno: 7
trono: 1
Totale: 12

b»rulloj (bêrullos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 969
sostantivo maschile
1) berillo, una pietra preziosa di un colore pallido verde

b»rulloj: nom. sing.
berillo: 1
Totale: 1

b…a (bia)
probabilmente simile a b…a (tramite l'idea di attività vitale)
Numero Strong: 970
sostantivo femminile
1) forza, sia di corpo che di mente
2) forza in un'azione violenta

b…an: acc. sing.
b…aj: gen. sing.
(+met£) violentare: 1
violentare: 2
Totale: 3

bi£zw (biazô)
da b…oj
TDNT - 1: 609,*
Numero Strong: 971
verbo

1) usare forza, applicare forza
2) forzare, infliggere violenza

bi£zetai: 3sing. med. pres. ind.
entrare a forzare: 1
prendere a forzare: 1
Totale: 2

b…aioj (biaios)
da b…a
Numero Strong: 972
aggettivo
1) violento, forzato

bia…aj: gen. sing. femm.
impetuosità: 1
Totale: 1

biast»j (biastês)
da bi£zw
TDNT - 1: 613,105
Numero Strong: 973
sostantivo maschile
1) forte
2) che usa forza, violento

biastaˆ: nom. pl.
violentare: 1
Totale: 1

biblar…dion (biblaridion)
un diminutivo di bibl…on
Numero Strong: 974
sostantivo neutro
1) piccolo libro

biblar…dion: acc. sing.
libro: 2
uno libro: 1
Totale: 3

bibl…on (biblion)
un diminutivo di b…bloj
TDNT - 1: 617,106
Numero Strong: 975
sostantivo neutro
1) un piccolo libro, un rotolo di carta, un documento scritto
2) un foglio su cui qualcosa è scritto
2a) un atto di ripudio (divorzio)

bibl…a: acc. pl., nom. pl.
bibl…oij: dat. pl.
bibl…on: acc. sing., nom. sing.
bibl…ou: gen. sing.
bibl…J: dat. sing.
(+Ð) libro: 3
di libro: 1
libro: 24
uno atto: 2
uno libro: 3
uno pergamena: 1
Totale: 34

b…bloj (biblos)
radice primitiva
TDNT - 1: 615,106
Numero Strong: 976
sostantivo femminile
1) un libro scritto, un rotolo, un rotolo di carta

b…bloj: nom. sing.
b…blou: gen. sing.
b…blouj: acc. pl.
b…blJ: dat. sing.
(+gšnesij) genealogia: 1
libro: 9
Totale: 10

bibrèskw (bibrôskô)
una forma raddoppiata e prolungata di una parola primaria obsoleta (forse il causativo di bÒskw)
Numero Strong: 977
verbo
1) mangiare

bebrwkÒsin: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
mangiare: 1
Totale: 1

Biqun…a (Bithunia)
di derivazione incerta
Numero Strong: 978
nome località
Bitinia = “un corsa violenta”
1) una provincia romana in Asia Minore, confinata dal mare Euxine e da Propontis, Misia, Frigia, Galazia e
Paflagonia

Biqun…an: acc. sing.
Biqun…aj: gen. sing.
(+Ð) Bitinia: 1
in Bitinia: 1

Totale: 2

b…oj (bios)
una parola primaria
TDNT - 2: 832,290
Numero Strong: 979
sostantivo maschile
1) vita
1a) vita estensivamente
1a1) il periodo o corso della vita
1b) quello da cui la vita è sostenuta, risorse, ricchezze, beni

b…on: acc. sing.
b…ou: gen. sing.
(+Ð) vivere: 1
bene: 4
per vivere: 1
uno vita: 1
vita: 3
Totale: 10

biÒw (bioô)
da b…oj
TDNT - 2: 832,280
Numero Strong: 980
verbo
1) vivere

biîsai: att. aor. inf.
da vivere: 1
Totale: 1

b…wsij (biôsis)
da biÒw
Numero Strong: 981
sostantivo femminile
1) maniera di vita, comportamento

b…ws…n: acc. sing.
vita: 1
Totale: 1

biwtikÒj (biôtikos)
da una parola derivata da biÒw
Numero Strong: 982
aggettivo
1) che appartiene alla vita e alle cose di questa vita

biwtik£, biwtik¦: acc. pl. neut.
biwtika‹j: dat. pl. femm.

cosa di questo vita: 1
di vita: 1
quando cosa di questo vita: 1
Totale: 3

blaberÒj (blaberos)
da bl£ptw
Numero Strong: 983
aggettivo
1) che fa male, dannoso

blaber£j: acc. pl. femm.
funestare: 1
Totale: 1

bl£ptw (blaptô)
una parola primaria
Numero Strong: 984
verbo
1) fare male a, danneggiare, ferire

bl£yan: att. aor. ptc. nom. sing. neut.
bl£yV: 3sing. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) avere male: 1
(+aÙtÒj) fare male: 1
Totale: 2

blast£nw (blastanô)
da blastos (un germoglio)
Numero Strong: 985
verbo
1) germogliare, mettere nuove foglie
2) produrre

blast´: 3sing. att. pres. cong.
blast»sasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
™bl£sthsen: 3sing. att. aor. ind.
fiorire: 1
germogliare: 2
produrre: 1
Totale: 4

Bl£stoj (Blastos)
forse lo stesso della radice di blast£nw
Numero Strong: 986
nome maschile
Blasto = “germogliare”
1) il ciambellano di Erode Agrippa I

bl£ston: acc. sing.

di Blasto: 1
Totale: 1

blasfhmšw (blasfêmeô)
da bl£sfhmoj
TDNT - 1: 621,107
Numero Strong: 987
verbo
1) parlare in tono di rimprovero, ingiuriare, calunniare, bestemmiare
2) essere soggetto di conversazioni cattive, essere ingiuriato

blasfhme‹: 3sing. att. pres. ind.
blasfhme‹n: att. pres. inf.
blasfhme‹j: 2sing. att. pres. ind.
blasfhme…sqw: 3sing. pass. pres. imptv.
blasfhme‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
blasfhmhq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
blasfhmÁsai: att. aor. inf.
blasfhm»santi: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
blasfhm»sV: 3sing. att. aor. cong.
blasfhm»swsin: 3pl. att. aor. cong.
blasfhmÁtai: 3sing. pass. pres. cong.
blasfhmoàmai: 1sing. pass. pres. ind.
blasfhmoÚmeqa: 1pl. pass. pres. ind.
blasfhmoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
blasfhmoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
blasfhmoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
blasfhmoàsin: 3pl. att. pres. ind.
™blasf»mei: 3sing. att. impf. ind.
™blasf»mhsan: 3pl. att. aor. ind.
™blasf»mhsen: 3sing. att. aor. ind.
™blasf»moun: 3pl. att. impf. ind.
bestemmiare: 16
biasimare: 1
calunniare accusare di: 1
diffamare: 1
dire male: 2
dire male di: 1
disprezzare: 1
essere oggetto di biasimare: 1
ingiuriare: 1
insultare: 3
parlare in maniera oltraggiare: 1
parlare male: 2
per bestemmiare: 1
proferire: 1
venire bestemmiare: 1
Totale: 34

blasfhm…a (blasfêmia)
da bl£sfhmoj
TDNT - 1: 621,107
Numero Strong: 988
sostantivo femminile

1) calunnia, detrazione, discorso dannoso
2) discorso empio contro la divina maestà, bestemmia

blasfhm…a: nom. sing.
blasfhm…ai: nom. pl.
blasfhm…an: acc. sing.
blasfhm…aj: acc. pl., gen. sing.
(+Ð) bestemmiare: 1
(+lalšw) bestemmiare: 1
bestemmiare: 7
blasfemare: 1
calunniare: 3
di bestemmiare: 1
diffamare: 1
ingiuriare: 1
maldicenza: 1
parola offendere: 1
Totale: 18

bl£sfhmoj (blasfêmos)
da una parola derivata da bl£ptw e f»mh
TDNT - 1: 621,107
Numero Strong: 989
aggettivo
1) parola cattiva, calunnioso, di rimprovero, abusivo, blasfemo

bl£sfhma: acc. pl. neut.
bl£sfhmoi: nom. pl. masc.
bl£sfhmon: acc. sing. femm., acc. sing. masc.
bestemmiare: 1
di bestemmiare: 1
ingiuriare: 1
uno bestemmiare: 1
Totale: 4

blšmma (blemma)
da blšpw
Numero Strong: 990
sostantivo neutro
1) un'occhiata, uno sguardo

blšmmati: dat. sing.
vedere: 1
Totale: 1

blšpw (blepô)
una parola primaria
TDNT - 5: 315,706
Numero Strong: 991
verbo
1) vedere, discernere, dell'occhio fisico
1a) con l'occhio fisico: avere la vista

1b) percepire con l'uso degli occhi: vedere, guardare
1c) volgere gli occhi verso qualcosa: guardare, fissare lo sguardo
1d) percepire con i sensi, sentire
1e) scoprire con l'uso, conoscere da esperienza
2) metaforicamente vedere con l'occhio della mente
2a) ha (il potere di) comprensione
2b) discernere mentalmente, osservare, percepire, scoprire, capire
2c) rivolgere i pensieri o dirigere la mente a una cosa, considerare, contemplare, guardare, pesare
attentamente, esaminare
3) in senso geografico di luoghi, montagne, edifici, eccetera rivolgere verso, cioè fronteggiare

blšpe: 2sing. att. pres. imptv.
blšpei: 3sing. att. pres. ind.
blšpein: att. pres. inf.
blšpeij: 2sing. att. pres. ind.
blšpete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
blepštw: 3sing. att. pres. imptv.
blšpV: 3sing. att. pres. cong.
blšpVj: 2sing. att. pres. cong.
blšpomen: 1pl. att. pres. ind.
blepÒmena: pass. pres. ptc. acc. pl. neut., pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
blepomšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
blepÒmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
blepomšnwn: pass. pres. ptc. gen. pl. neut.
blšponta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
blšpontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
blšpontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
blepÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
blšpousi, blšpousin: 3pl. att. pres. ind.
blšpw: 1sing. att. pres. ind.
blšpwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
blšpwsin: 3pl. att. pres. cong.
blšyete: 2pl. att. fut. ind.
blšyon: 2sing. att. aor. imptv.
œblepen: 3sing. att. impf. ind.
œblepon: 3pl. att. impf. ind.
œbleya: 1sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) guardare: 2
(+Ðr£w) guardare: 1
(+e„j ™gè) guardare: 1
(+sÚ) vedere: 1
attentezza: 1
avere: 1
badare: 7
badare a: 2
badare di: 1
ciò che vedere: 1
con vostro occhio: 2
esporre: 1
essere attentezza: 1
essere in guardare: 1
guardare: 19
guardare che: 1
guardare di: 3
in vedere: 1
non tradotto: 1

osservare: 1
per vedere: 2
scorgere: 1
udire: 1
vedere: 78
volgere sguardo: 1
Totale: 132

blhtšoj (blêteos)
da b£llw
Numero Strong: 992
aggettivo
1) che deve essere gettato o messo

blhtšon: nom. sing. neut.
andare: 1
Totale: 1

Boanhrgšj (Boanêrges)
di origine aramaica
Numero Strong: 993
nome maschile
Boanerges = “figli di tuono”
1) un soprannome dato a Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dal Signore. Il nome sembra di avere una
denotazione di zelo ardente e distruttivo che può essere paragonato al tuono di una tempesta.

Boanhrgšj: acc. pl.
Boanerges: 1
Totale: 1

bo£w (boaô)
a quanto pare una forma prolungata di una parola primaria
TDNT - 1: 625,108
Numero Strong: 994
verbo
1) elevare un grido, di gioia, dolore, eccetera
2) gridare, parlare con una voce forte
3) gridare a qualcuno per aiuto, implorare il suo aiuto

bÒhson: 2sing. att. aor. imptv.
boînta: att. pres. ptc. acc. pl. neut.
boîntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
boîntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
boèntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
™bÒhsen: 3sing. att. aor. ind.
(+fwn») mandare gridare: 1
(+lšgw) gridare: 2
di uno che gridare: 4
gridare: 5
Totale: 12

bo» (boê)

da bo£w
Numero Strong: 995
sostantivo femminile
1) un grido

boaˆ: nom. pl.
gridare: 1
Totale: 1

bo»qeia (boêtheia)
da bohqÒj
TDNT - 1: 628,108
Numero Strong: 996
sostantivo femminile
1) aiuto

bohqe…aij: dat. pl.
bo»qeian: acc. sing.
di mezzo di rinforzare: 1
soccorrere: 1
Totale: 2

bohqšw (boêtheô)
da bohqÒj
TDNT - 1: 628,108
Numero Strong: 997
verbo
1) aiutare, soccorrere, portare aiuto

bo»qei: 2sing. att. pres. imptv.
bohqe‹te: 2pl. att. pres. imptv.
bohqÁsai: att. aor. inf.
bo»qhson: 2sing. att. aor. imptv.
™bo»qhs£: 1sing. att. aor. ind.
™bo»qhsen: 3sing. att. aor. ind.
(+™gè) aiutare: 2
(+™gè) soccorrere: 1
soccorrere: 2
venire in aiutare: 3
Totale: 8

bohqÒj (boêthos)
da bo» e theo (correre)
TDNT - 1: 628,108
Numero Strong: 998
aggettivo
1) un aiutante

bohqÒj: nom. sing. masc.

aiutare: 1
Totale: 1

bÒqunoj (bothunos)
simile a baqÚnw
Numero Strong: 999
sostantivo maschile
1) una buca, fossa

bÒqunon: acc. sing.
uno fossa: 3
Totale: 3

bol» (bolê)
da b£llw
Numero Strong: 1000
sostantivo femminile
1) un lancio

bol»n: acc. sing.
uno Tiro: 1
Totale: 1

bol…zw (bolizô)
da bolij
Numero Strong: 1001
verbo
1) sondare, scandagliare
1a) una coda e un piombino con cui i marinai sondano la profondità del mare

bol…santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
calare scandagliare: 1
scandagliare: 1
Totale: 2

bolij (bolis)
da b£llw
Numero Strong: 1002
sostantivo femminile
1) un missile, dardo, giavellotto

BÒoj (Boos)
di origine ebraica
Numero Strong: 1003
nome maschile
Boos (nell'AT Boaz) = “in lui c'è forza”
1) un parente di Rut, dopo il suo secondo marito

BÒej: acc. sing., nom. sing.
BÒoj: gen. sing.

(+Ð) Boaz: 1
Boaz: 2
Totale: 3

bÒrboroj (borboros)
di derivazione incerta
Numero Strong: 1004
sostantivo maschile
1) sterco, melma

borbÒrou: gen. sing.
in fango: 1
Totale: 1

borr©j (borras)
di derivazione incerta
Numero Strong: 1005
sostantivo maschile
1) Borea, il vento dal nord-nord-est
2) il nord

borr©: gen. sing.
nord: 2
Totale: 2

bÒskw (boskô)
una forma prolungata di un verbo primario, vedi bibrèskw e boàj
Numero Strong: 1006
verbo
1) alimentare
1a) del dovere di un insegnante cristiano di promuovere in ogni modo il benessere spirituale dei membri
della chiesa

bÒske: 2sing. att. pres. imptv.
bÒskein: att. pres. inf.
boskomšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
bÒskontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
a pascolare: 1
custodire: 3
pascere: 2
pascolare: 3
Totale: 9

BosÒr (Bosor)
di origine ebraica
Numero Strong: 1007
nome maschile
Beor = “che brucia o torcia”
1) il padre di Balaam

BosÒr: gen. sing.
Beor: 1
Totale: 1

bot£nh (botanê)
da bÒskw
Numero Strong: 1008
sostantivo femminile
1) un'erba adatta per il foraggio, erba verde, pianta che cresce

bot£nhn: acc. sing.
erba: 1
Totale: 1

bÒtruj (botrus)
di derivazione incerta
Numero Strong: 1009
sostantivo maschile
1) un gruppo o grappolo di acino d'uva

bÒtruaj: acc. pl.
grappolo: 1
Totale: 1

bouleÚomai (bouleuomai)
da boul»
Numero Strong: 1011
verbo
1) deliberare con sé stesso, considerare
2) prendere consiglio, consultare, risolvere

bouleÚomai: 1sing. med. pres. ind.
bouleÚsetai: 3sing. med. fut. ind.
™bouleÚonto: 3pl. med. impf. ind.
™bouleÚsanto: 3pl. med. aor. ind.
decidere: 2
deliberare: 2
dettare: 1
esaminare: 1
Totale: 6

bouleut»j (bouleutês)
da bouleÚomai
Numero Strong: 1010
sostantivo maschile
1) un consigliere, senatore
2) un membro del sinedrio

bouleut»j, bouleut¾j: nom. sing.

membro di consigliare: 2
Totale: 2

boul» (boulê)
da boÚlomai
TDNT - 1: 633,108
Numero Strong: 1012
sostantivo femminile
1) consiglio, proposito
+ t…qhmi: consigliare

boul¦j: acc. pl.
boul», boul¾: nom. sing.
boulÍ: dat. sing.
boul¾n: acc. sing.
boulÁj: gen. sing.
(+Ð) disegnare: 1
consigliare: 3
decidere: 1
deliberare: 1
di parere di: 1
parere: 1
pensare: 1
proposito: 1
volere: 1
volontà: 1
Totale: 12

boÚlhma (boulêma)
da boÚlomai
TDNT - 1: 636,108
Numero Strong: 1013
sostantivo neutro
1) consiglio, proposito

boÚlhma: acc. sing.
boul»mati: dat. sing.
boul»matoj: gen. sing.
proposito: 1
volontà: 2
Totale: 3

boÚlomai (boulomai)
voce media di un verbo primario
TDNT - 1: 629,108
Numero Strong: 1014
verbo
1) volere intenzionalmente, avere uno scopo
2) della volontà come un'affezione, desiderare

boÚlei: 2sing. med. pres. ind.
boÚlesqe: 2pl. med. pres. ind.

boÚletai: 3sing. med. pres. ind.
boulhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
boulhqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
boÚlhtai: 3sing. med. pres. cong.
boÚloito: 3sing. med. pres. ott.
boÚlomai, boÚloma…: 1sing. med. pres. ind.
boulÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
boulÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
boulÒmenoj, boulÒmenÒj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
boulomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
boulomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
™boÚleto: 3sing. med. impf. ind.
™boul»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™boul»qhn: 1sing. pass. aor. ind.
™boulÒmhn: 1sing. med. impf. ind.
™boÚlonto: 3pl. med. impf. ind.
(+aÙtÒj) volere: 1
(+™gè) volere: 1
desiderare: 1
prendere decidere: 1
proporre di: 2
secondo suo volontà: 1
volere: 30
Totale: 37

bounÒj (bounos)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 1015
sostantivo maschile
1) una collina

bouno‹j: dat. pl.
bounÕj: nom. sing.
collina: 2
Totale: 2

boàj (bous)
probabilmente dalla radice di bÒskw
Numero Strong: 1016
sostantivo maschile
1) un bue, una vacca

bÒaj: acc. pl.
boàn: acc. sing.
boàj: nom. sing.
boîn: gen. pl.
(+Ð) bue: 1
a bue: 2
bue: 3
di bue: 1
uno bue: 1
Totale: 8

brabe‹on (brabeion)
da brabeus (un arbitro di derivazione incerta)
TDNT - 1: 638,110
Numero Strong: 1017
sostantivo neutro
1) il premio per il vincitore nei giochi
2) metaforicamente della ricompensa paradisiaca per il carattere cristiano

brabe‹on: acc. sing.
premiare: 2
Totale: 2

brabeÚw (brabeuô)
dalla stessa parola di brabe‹on
TDNT - 1: 637,110
Numero Strong: 1018
verbo
1) essere un arbitro
2) decidere, determinare
3) dirigere, controllare, regolare

brabeuštw: 3sing. att. pres. imptv.
regnare: 1
Totale: 1

bradÚnw (bradunô)
da bradÚj
Numero Strong: 1019
verbo
1) ritardare, essere lento
1a) rendere lentamente, ritardare
1b) rimanere, attardare

bradÚnei: 3sing. att. pres. ind.
bradÚnw: 1sing. att. pres. cong.
ritardare: 1
tardare: 1
Totale: 2

braduplošw (braduploeô)
da bradÚj ed una forma prolungata di plšw
Numero Strong: 1020
verbo
1) veleggiare lentamente

braduplooàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
navigare lentezza: 1
Totale: 1

bradÚj (bradus)
di affinità incerta
Numero Strong: 1021
aggettivo
1) lento
2) metaforicamente ottuso, inattivo di mente
2a) stupido, lento ad apprendere o credere

brade‹j: voc. pl. masc.
bradÝj: nom. sing. masc.
lentezza: 3
Totale: 3

bradÚthj (bradutês)
da bradÚj
Numero Strong: 1022
sostantivo femminile
1) lentezza, ritardo, fiacchezza

bradÚthta: acc. sing.
non tradotto: 1
Totale: 1

brac…wn (brachiôn)
propriamente, comparativo di bracÚj, ma a quanto pare nel senso di brasso (maneggiare)
TDNT - 1: 639,110
Numero Strong: 1023
sostantivo maschile
1) braccio
1a) il braccio di Dio è un idioma israelitico per la forza ed il potere di Dio

brac…oni: dat. sing.
brac…onoj: gen. sing.
brac…wn: nom. sing.
braccio: 3
Totale: 3

bracÚj (brachus)
di affinità incerta
Numero Strong: 1024
aggettivo
1) corto, piccolo
1a) di luogo, una distanza corta, un po'
1b) di tempo, un tempo breve, di poco tempo

bracšwn: gen. pl. masc.
bracÚ, bracÝ: acc. sing. neut.
(+di£) brevità: 1
di pochezza: 2
pochezza: 1

uno momento: 1
uno pezzo: 1
uno pochezza: 1
Totale: 7

bršfoj (brefos)
di affinità incerta
TDNT - 5: 636,759
Numero Strong: 1025
sostantivo neutro
1) un bambino non ancora nato, un embrione, un feto
2) un bambino neonato, un infante, un bambino

bršfh: acc. pl., nom. pl.
bršfoj: acc. sing., nom. sing.
bršfouj: gen. sing.
bambino: 7
uno bambino: 1
Totale: 8

bršcw (brechô)
una parola primaria
Numero Strong: 1026
verbo
1) inumidire, bagnare, annaffiare
2) annaffiare con pioggia, fare piovere, versare la pioggia, spedire giù come pioggia

bršxai: att. aor. inf.
bršcei: 3sing. att. pres. ind.
bršcein: att. pres. inf.
bršcV: 3sing. att. pres. cong.
œbrexen, œbrexšn: 3sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) rigare: 1
cadere: 1
fare piovere: 1
piovere: 3
rigare: 1
Totale: 7

bront» (brontê)
simile a bremo (ruggire)
TDNT - 1: 640,110
Numero Strong: 1027
sostantivo femminile
1) tuono

brontaˆ, bronta…: nom. pl.
bront¾n: acc. sing.
brontÁj: gen. sing.
brontîn: gen. pl.
di tuonare: 3
di uno tuonare: 1

tuonare: 7
uno tuonare: 1
Totale: 12

broc» (brochê)
da bršcw
Numero Strong: 1028
sostantivo femminile
1) aspersione, annaffiamento, pioggia
1a) usato per un temporale forte o violento

broc¾: nom. sing.
pioggia: 2
Totale: 2

brÒcoj (brochos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 1029
sostantivo maschile
1) un cappio, una trappola, con cui una persona o cosa è afferrata, assicurata, o sospesa
2) mettere un cappio su qualcuno, una figura presa dalla guerra o dalla caccia, in modo che per furberia o per
forza uno è limitato da qualche necessità, costringerlo ad ubbidire a qualche comando

brÒcon: acc. sing.
uno tranello: 1
Totale: 1

brugmÒj (brugmos)
da brÚcw
TDNT - 1: 641,110
Numero Strong: 1030
sostantivo maschile
1) il digrignare i denti
1a) denota l'angoscia estrema e la disperazione assoluta degli uomini consegnati alla punizione eterna
dell'inferno
2) ringhioso, il ringhiare: nel senso di mordere

brugmÕj: nom. sing.
(+Ð) stridere: 2
stridere: 5
Totale: 7

brÚcw (bruchô)
una parola primaria
TDNT - 1: 641,110
Numero Strong: 1031
verbo
1) macinare, digrignare i denti
2) mordere, masticare

œbrucon: 3pl. att. impf. ind.

digrignare: 1
Totale: 1

brÚw (bruô)
una parola primaria
Numero Strong: 1032
verbo
1) abbondare, sgorgare
2) mandare avanti abbondantemente, abbondare

brÚei: 3sing. att. pres. ind.
gettare: 1
Totale: 1

brîma (brôma)
dalla radice di bibrèskw
TDNT - 1: 642,111
Numero Strong: 1033
sostantivo neutro
1) quello che è mangiato, cibo

brîma: acc. sing., nom. sing.
brîm£: nom. sing.
brèmasin: dat. pl.
brèmata: acc. pl., nom. pl.
brèmat…: dat. sing.
brèmatoj: gen. sing.
brwm£twn: gen. pl.
cibare: 6
cibare solidare: 1
da mangiare: 2
da vivanda: 1
di vivere: 1
uno cibare: 4
vivanda: 2
Totale: 17

brèsimoj (brôsimos)
da brîsij
Numero Strong: 1034
aggettivo
1) mangiabile

brèsimon: acc. sing. neut.
da mangiare: 1
Totale: 1

brîsij (brôsis)
dalla radice di bibrèskw
TDNT - 1: 642,111
Numero Strong: 1035

sostantivo femminile
1) atto di mangiare
1a) in senso più largo, corrosione
2) quello che è mangiato, cibo
2a) del cibo dell'anima, che rinfresca l'anima, oppure la nutre o la sostiene

brèsei: dat. sing.
brèsewj: gen. sing.
brîsin: acc. sing.
brîsij: nom. sing.
cibare: 3
mangiare: 3
pietanza: 1
ruggine: 2
uno cibare: 1
vivanda: 1
Totale: 11

buq…zw (buthizô)
da buqÒj
Numero Strong: 1036
verbo
1) immergere nel profondo, affondare

buq…zesqai: pass. pres. inf.
buq…zousin: 3pl. att. pres. ind.
affondare: 2
Totale: 2

buqÒj (buthos)
una variazione di b£qoj
Numero Strong: 1037
sostantivo maschile
1) il fondo o profondità del mare
2) il mare stesso, il mare profondo

buqù: dat. sing.
abisso: 1
Totale: 1

burseÚj (burseus)
da bursa (un nascondiglio)
Numero Strong: 1038
sostantivo maschile
1) un conciatore di pelli

burse‹: dat. sing.
bursšwj: gen. sing.
conciare di pelle: 3
Totale: 3

bÚssinoj (bussinos)
da bÚssoj
Numero Strong: 1039
aggettivo
1) un lino eccellente (indumento)
2) fatto di lino eccellente

bÚssinon: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
buss…nou: gen. sing. neut.
di lino fino: 3
lino fino: 1
lino pregiare: 1
Totale: 5

bÚssoj (bussos)
di origine ebraica
Numero Strong: 1040
sostantivo femminile
1) bisso, una specie di lino egiziano
2) lino fatto di bisso, molto costoso, delicato, molle, bianco ed anche di un colore giallo

bÚsson: acc. sing.
di bisso: 1
Totale: 1

bwmÒj (bômos)
dalla radice di b£sij
Numero Strong: 1041
sostantivo maschile
1) un luogo elevato
1a) molto spesso un luogo in rilievo su cui si offre un sacrificio, un altare

bwmÕn: acc. sing.
uno altare: 1
Totale: 1

Gabbaqa (Gabbatha)
di origine aramaica
Numero Strong: 1042
nome località
Gabbata = “elevato o una piattaforma”
1) un luogo in rilievo, elevazione
Nella lingua greca, secondo la versione siriana che lo traduce, era chiamato Litostroto un pavimento di pietre. Si
pensa che fosse la stanza Gazit, dove il sinedrio si riuniva nel tempio per esaminare le cause che prevedevano
sentenze di morte; e fu chiamato così perché aveva un pavimento di pietre lisce e quadrate. Si trovava nella
parte settentrionale; una metà era considerata santa, e l'altra metà comune; aveva due porte, una per la parte
santa, ed una per quella comune. Nella metà comune si riunì il sinedrio perché in questa parte, e attraverso la
relativa porta, Pilato, che era un gentile, potesse entrare. Questo luogo, nella lingua degli ebrei, che in quel
tempo parlavano aramaico, era chiamato Gabbata, sembra a causa della sua altezza, benché le versioni siriana
e persiana usavano il termine Gafifta che significava un recinto. Nel Talmud è fatta menzione del Gab come

parte superiore della casa; ma non è certo se sia lo stesso di questo Gabbata, e se questa sia la stessa camera
del Gazit. La versione dei Settanta usa la stessa parola che Giovanni usa qui, e chiama con lo stesso nome il
pavimento del tempio su cui gli israeliti cadevano e adoravano Dio 2Cronache 7:3 (Gill).
La parola ebraica che indica Pavimento ricorre solo una volta nell'Antico Testamento. In 2Re 16:17 leggiamo: “Il
re Acaz spezzò i riquadri delle basi, e ne tolse le conche; fece togliere il mare da sopra i buoi di bronzo che
servivano da sostegno, e lo posò sopra un pavimento di pietra”. Acaz vi compì così l'ultimo atto della sua abietta
apostasia e Pilato, recandosi da ebrei apostati, divenne favoreggiatore di una ancor maggiore apostasia. Nel
primo caso era un governatore ebreo dominato da un idolatra gentile; nel secondo, un idolatra gentile dominato
da ebrei che avevano rigettato il Messia! (AWP Giovanni 19:13)

Gabbaqa: acc. sing.
Gabbatà: 1
Totale: 1

Gabri»l (Gabriêl)
di origine ebraica
Numero Strong: 1043
nome maschile
Gabriele = “uomo di Dio”
1) uno degli angeli principali o capi degli angeli

Gabri¾l: nom. sing.
Gabriele: 2
Totale: 2

g£ggraina (gaggraina)
da graino (mordere)
Numero Strong: 1044
sostantivo femminile
1) una cancrena, una malattia per cui un membro del corpo colpito da un'infezione diviene così degenerato che,
a meno che un pronto intervento, la malattia prolifica, attacca le altre parti del corpo e infine anche gli ossa

g£ggraina: nom. sing.
cancrena: 1
Totale: 1

G£d (Gad)
di origine ebraica
Numero Strong: 1045
nome località
Gad = “una truppa”
1) il settimo figlio del patriarca Giacobbe, da Zilpa, la domestica di Lea

G¦d: gen. sing.
di Gad: 1
Totale: 1

GadarhnÒj (Gadarênos)
da Gadara (una città all'est del Giordano)
Numero Strong: 1046
aggettivo

Gadareni = “ricompensa alla fine”
1) chiamata anche Gherghesene, era la capitale della Perea, situata in luogo opposto all'estremità meridionale
del lago di Gennesaret a sud-est, ma a qualche distanza dal lago sulla riva del fiume Ieromax

Gadarhnîn: gen. pl. masc.
Gadara: 1
Totale: 1

g£za (gaza)
di origine straniera
Numero Strong: 1047
sostantivo femminile
1) la tesoreria reale, tesoro, ricchezza

G£za (Gaza)
di origine ebraica
Numero Strong: 1048
nome località
Gaza = “il fortificato; il forte”
1) una delle cinque città principali dei filistei nella Palestina

G£zan: acc. sing.
g£zhj: gen. sing.
Gaza: 1
tesoreggiare: 1
Totale: 2

gazoful£kion (gazofulakion)
da g£za e fulak»
Numero Strong: 1049
sostantivo neutro
1) un ricettacolo di tesoro, specialmente di tesoro pubblico, una tesoreria
È usato per descrivere gli appartamenti costruiti nei cortili del tempio, in cui non solo erano tenute le offerte
sacre e cose necessarie per il servizio, ma in cui abitavano i sacerdoti, eccetera Neemia 13:7; della tesoreria
sacra dove non solo il tesoro ma anche gli archivi pubblici erano immagazzinati, e vi era depositata la proprietà
delle vedove e degli orfani. Giuseppe Flavio parla di tesorerie nei cortili delle donne del tempio di Erode. Nel
N.T. vicino alla tesoreria sembra che vi fosse il ricettacolo menzionato dai rabbini a cui furono aggiunte tredici
scatole, cioè le trombe, così chiamate a causa della loro forma, e in cui furono messi i contributi volontari o
annuali dagli ebrei per il servizio del tempio e l'aiuto dei poveri.

gazoful£kion: acc. sing.
gazofulak…ou: gen. sing.
gazofulak…J: dat. sing.
cassa: 1
cassa di offrire: 3
sala di tesoreggiare: 1
Totale: 5

G£Žoj (Gaios)
di origine latina
Numero Strong: 1050

nome maschile
Gaio = “signore”
1) un uomo della Macedonia che accompagnò Paolo nei suoi viaggi
2) un uomo di Derba che andò con Paolo da Corinto nel suo ultimo viaggio a Gerusalemme
3) un uomo di Corinto che ospitò Paolo durante il suo secondo soggiorno in quella città
4) un cristiano ignoto a cui è indirizzata la terza epistola di Giovanni

G£Žon: acc. sing.
G£Žoj: nom. sing.
GaJ: dat. sing.
a Gaio: 1
Gaio: 4
Totale: 5

g£la (gala)
di affinità incerta
TDNT - 1: 645,111
Numero Strong: 1051
sostantivo neutro
1) latte
2) metaforicamente delle verità cristiane meno difficili

g£la: acc. sing.
g£laktoj: gen. sing.
di lattare: 1
lattare: 3
Totale: 4

Gal£thj (Galatês)
da Galat…a
Numero Strong: 1052
sostantivo maschile
1) un galato, qualcuno della Galazia

Gal£tai: voc. pl.
Galazia: 1
Totale: 1

Galat…a (Galatia)
di origine straniera
Numero Strong: 1053
nome località
Galazia = “terra dei galli”
1) la provincia romana della Galazia può essere descritta approssimativamente come la regione centrale della
penisola dell'Asia Minore, confinata al nord con la Bitinia e la Paflagonia; all'est con il Ponto; al sud con la
Cappadocia e la Licaonia; all'ovest con la Frigia

Galat…an: acc. sing.
Galat…aj: gen. sing.
Galazia: 3

in Galazia: 1
Totale: 4

GalatikÒj (Galatikos)
da Galat…a
Numero Strong: 1054
aggettivo
1) un cittadino della Galazia

Galatik¾n: acc. sing. femm.
di Galazia: 1
Galazia: 1
Totale: 2

gal»nh (galênê)
di derivazione incerta
Numero Strong: 1055
sostantivo femminile
1) calma, calma del mare

gal»nh: nom. sing.
bonaccia: 3
Totale: 3

Galila…a (Galilaia)
di origine ebraica
Numero Strong: 1056
nome località
Galilea = “circuito”
1) il nome di una regione della Palestina settentrionale, delimitata al nord dalla Siria, all'ovest da Sidone, Tiro,
Ptolemais con i loro territori ed il promontorio di Carmelo, al sud dalla Samaria e all'est dal Giordano. Fu divisa
nella Galilea superiore e nella Galilea inferiore.

Galila…a: nom. sing.
Galila…v: dat. sing.
Galila…an: acc. sing.
Galila…aj: gen. sing.
(+Ð) Galilea: 19
di Galilea: 1
Galilea: 41
Totale: 61

Galila‹oj (Galilaios)
da Galila…a
Numero Strong: 1057
aggettivo
1) un nativo della Galilea

Galila‹oi: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
Galila‹oj, Galila‹Òj: nom. sing. masc.
Galila…ou: gen. sing. masc.

Galila…ouj: acc. pl. masc.
Galila…wn: gen. pl. masc.
(+Ð) Galilea: 1
di Galilea: 1
Galilea: 9
Totale: 11

Gall…wn (Galliôn)
di origine latina
Numero Strong: 1058
nome maschile
Gallione = “uno che vive di latte”
1) Iunio Annaeo Gallio, il proconsole romano dell'Acaia quando Paolo era a Corinto, nel 53 d.C., sotto
l'imperatore Claudio Atti 18:12. Era il fratello di Iucio Annaeo Seneca, il filosofo. Gerome nella Cronaca di
Eusebio dice che si suicidò nel 65 d.C. Winer pensa che fosse stato messo a morte da Nerone.

Gall…wn: nom. sing.
Gall…wni: dat. sing.
Gall…wnoj: gen. sing.
(+Ð) Gallione: 2
Gallione: 1
Totale: 3

Gamali»l (Gamaliêl)
di origine ebraica
Numero Strong: 1059
nome maschile
Gamaliele = “colui che mi ricompensa è Dio”
1) un fariseo e dottore celebre della legge, che diede un consiglio prudente nel sinedrio sul trattamento dei
seguaci di Gesù di Nazaret Atti 5:34ss (il 29 d.C.). Sappiamo da Atti 22:3 che era l'insegnante di Paolo. È
generalmente identificato con il dottore ebreo molto celebre Gamaliele, nipote di Hillel, e a cui il Misna ebreo si
riferisce come ad un'autorità.

Gamali»l: nom. sing.
Gamali¾l: gen. sing.
di Gamaliele: 1
Gamaliele: 1
Totale: 2

gamšw (gameô)
da g£moj
TDNT - 1: 648,111
Numero Strong: 1060
verbo
1) condurre in matrimonio, prendere come moglie
1a) sposare
1b) dare sé stesso in matrimonio
2) dare una figlia in matrimonio

game‹n: att. pres. inf.
game…twsan: 3pl. att. pres. imptv.
gamhqÁnai: pass. aor. inf.

gamÁsai: att. aor. inf.
gam»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
gam»sasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
gamhs£twsan: 3pl. att. aor. imptv.
gam»sV: 3sing. att. aor. cong.
gam»sVj: 2sing. att. aor. cong.
gamoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
gamoàsin: 3pl. att. pres. ind.
gamîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
gegamhkÒsin: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
g»maj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
g»mV: 3sing. att. aor. cong.
™g£mhsen: 3sing. att. aor. ind.
™g£moun: 3pl. att. impf. ind.
œghma: 1sing. att. aor. ind.
ammogliare: 1
coniuge: 1
dare a maritare: 1
matrimonio: 1
prendere: 4
prendere moglie: 4
risposare: 2
sposare: 14
Totale: 28

gam…zw (gamizô)
da g£moj
verbo
1) dare in sposa
1a) nel passivo, prendere marito

gam…zontai: 3pl. pass. pres. ind.
gam…zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
gam…zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™gam…zonto: 3pl. pass. impf. ind.
andare a maritare: 2
danno moglie: 2
dare a maritare: 2
dare moglie: 1
Totale: 7

gam…skw (gamiskô)
da g£moj
Numero Strong: 1061
verbo
1) dare in matrimonio

gam…skontai: 3pl. pass. pres. ind.
sposare: 1
Totale: 1

g£moj (gamos)

di affinità incerta
TDNT - 1: 648,111
Numero Strong: 1062
sostantivo maschile
1) una festa di matrimonio, un pranzo di nozze
2) matrimonio

g£mon: acc. sing.
g£moj: nom. sing.
g£mou: gen. sing.
g£mouj: acc. pl.
g£mwn: gen. pl.
di nozze: 2
matrimonio: 1
nozze: 10
sala di nozze: 2
uno festeggiare nuzialità: 1
Totale: 16

g£r (gar)
una particella primaria
Numero Strong: 1063
congiunzione
1) per, poiché

g£r, g¦r: cong.
(+Ð) perché tutto e sette: 1
(+mšn) ora: 1
anzi: 1
certezza: 1
così: 3
davvero: 1
dunque: 1
e: 9
eppure: 1
Gesù anzi: 1
giacché: 1
in realtà: 1
infatti: 297
inoltrare: 1
ma: 8
molto: 1
non tradotto: 103
ora: 3
perché: 423
perché di vita: 1
perché stare per: 1
perciò: 2
poi: 1
poiché: 171
poiché costui: 1
proprio: 1
pure: 1
quando: 1

quanto a: 1
quindi: 1
verità: 1
Totale: 1041

gast»r (gastêr)
di derivazione incerta
Numero Strong: 1064
sostantivo femminile
1) la pancia
2) l'utero
3) lo stomaco
3a) un ghiottone, un uomo che è come se fosse tutto stomaco
+ ™n + œcw: essere con bambino

gastšrej: nom. pl.
gastrˆ: dat. sing.
(+™n œcw) incinta: 2
(+™n) incinta: 5
(+sullamb£nw ™n) concepire: 1
ventre: 1
Totale: 9

gš (ge)
una particella primaria di enfasi o qualifica (spesso usata con altre particelle prefisse)
Numero Strong: 1065
particella
1) davvero, veramente, almeno
2) addirittura
3) se veramente, siccome
+ e„: se, davvero, in quanto, siccome

ge: partic.
(+di£ Ð) pure poiché: 1
(+e„ dš m») altrimenti: 2
(+e„ m») altrimenti: 2
(+e„) senza dubitare: 1
(+ka…) benché: 1
(+m») no: 1
(+¥ra) dunque: 2
(+¥ra) mai: 1
almeno: 1
appunto: 1
non tradotto: 9
proprio: 1
pure: 1
tuttavia: 1
Totale: 25

Gedeèn (Gedeôn)
di origine ebraica
Numero Strong: 1066
nome maschile

Gedeone = “colui che taglia”
1) uno dei giudici di Israele, che salvò il popolo dai madianiti

Gedeèn: gen. sing.
Gedeone: 1
Totale: 1

gšenna (geenna)
di origine ebraica
TDNT - 1: 657,113
Numero Strong: 1067
sostantivo femminile
1) Inferno, il luogo della punizione futura, chiamato “geenna” o “geenna di fuoco”. Era originalmente la valle di
Innom, al sud di Gerusalemme, dove la lordura e gli animali morti della città erano buttati e bruciati; un simbolo
appropriato dei malvagi e della loro distruzione futura.
+ Ð + pàr: fuoco dell'inferno

gšennan: acc. sing.
gešnnV: dat. sing.
gešnnhj: gen. sing.
di geenna: 1
geenna: 11
Totale: 12

Geqshman… (Gethsêmani)
di origine aramaica
Numero Strong: 1068
nome località
Getsemani = “torchio per olio”
1) il nome di un luogo ai piedi del monte degli Ulivi, oltre il torrente Chedron

Geqshman…: acc. sing., nom. sing.
Getsemani: 2
Totale: 2

ge…twn (geitôn)
da gÁ
Numero Strong: 1069
sostantivo maschile/femminile
1) un vicino

ge…tonaj: acc. pl., acc. pl.
ge…tonej: nom. pl.
vicinanza: 4
Totale: 4

gel£w (gelaô)
di affinità incerta
TDNT - 1: 658,113
Numero Strong: 1070

verbo
1) ridere

gel£sete: 2pl. att. fut. ind.
gelîntej: att. pres. ptc. voc. pl. masc.
ridere: 2
Totale: 2

gšlwj (gelôs)
da gel£w
TDNT - 1: 658,113
Numero Strong: 1071
sostantivo maschile
1) risata

gšlwj: nom. sing.
ridere: 1
Totale: 1

gem…zw (gemizô)
transitivo da gšmw
Numero Strong: 1072
verbo
1) riempire, riempire completamente

gem…zesqai: pass. pres. inf.
gem…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
gem…sate: 2pl. att. aor. imptv.
gemisqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
™gšmisan: 3pl. att. aor. ind.
™gšmisen: 3sing. att. aor. ind.
™gem…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
e inzuppare: 1
essere pienezza: 1
riempire: 6
Totale: 8

gšmw (gemô)
una radice
Numero Strong: 1073
verbo
1) essere pieno, essere totalmente riempito, essere coperto

gšmei: 3sing. att. pres. ind.
gšmon: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
gšmonta: att. pres. ptc. acc. pl. neut., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
gemÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. neut.
gemoÚsaj: att. pres. ptc. acc. pl. femm.
gšmousin: 3pl. att. pres. ind.

(+Ð) pienezza: 1
coprire: 1
essere pienezza: 4
pienezza: 5
Totale: 11

gene£ (genea)
da (una presunta parola derivata da) gšnoj
TDNT - 1: 662,114
Numero Strong: 1074
sostantivo femminile
1) nascita, natività
2) quello che è stato generato, uomini della stessa stirpe, una famiglia
2a) le diverse discendenze, i membri successivi di una genealogia
2b) metaforicamente un gruppo di uomini molto simili in dotazioni, propositi, carattere
2b1) soprattutto in senso negativo, una nazione perversa
3) la moltitudine di tutti gli uomini vivi allo stesso tempo
4) un'età (cioè il tempo ordinariamente occupato da ogni generazione), un periodo di 30-33 anni

gene¦: nom. sing., voc. sing.
gene´: dat. sing.
geneaˆ, genea…: nom. pl.
genea‹j: dat. pl.
gene¦n: acc. sing.
gene¦j: acc. pl.
gene©j: gen. sing.
geneîn: gen. pl.
(+Ð) generare: 15
epoca: 1
età: 1
generare: 21
in generare: 1
non tradotto: 1
questo: 1
uno generare: 2
Totale: 43

genealogšomai (genealogeomai)
da gene£ e lÒgoj
TDNT - 1: 665,114
Numero Strong: 1075
verbo
1) raccontare l'origine di una famiglia e il lignaggio, trovare gli avi
2) scoprire la propria origine, dedurre il proprio albero genealogico

genealogoÚmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
essere di stirpe: 1
Totale: 1

genealog…a (genealogia)
dalla stessa parola di genealogšomai
TDNT - 1: 663,114
Numero Strong: 1076

sostantivo femminile
1) una genealogia, un rapporto di discendenza o lignaggio

genealog…aij: dat. pl.
genealog…aj: acc. pl.
genealogia: 2
Totale: 2

genšsia (genesia)
da una parola derivata da gšnesij
Numero Strong: 1077
sostantivo neutro plurale
1) una festa di compleanno, un banchetto di compleanno
1a) in passato, i greci usavano questa parola per le commemorazioni funebri, una festa commemorativa
di un amico defunto

genes…oij: dat. pl.
compleanno: 2
Totale: 2

gšnesij (genesis)
dalla stessa parola di gene£
TDNT - 1: 682,117
Numero Strong: 1078
sostantivo femminile
1) fonte, origine
1a) un libro del proprio lignaggio, in cui la propria ascendenza o progenie è elencata
2) nascita, natività
3) di quello che segue l'origine, cioè esistenza, vita
3a) la ruota della vita Giacomo 3:6, cioè la ruota dell'origine umana che appena qualcuno nasce
comincia a girare, cioè il suo corso di vita

genšsei: dat. sing.
genšsewj: gen. sing.
gšnesij: nom. sing.
(+b…bloj) genealogia: 1
(+Ð) natura: 1
nascere: 2
vita: 1
Totale: 5

genet» (genetê)
da una presunta parola derivata dalla radice di gene£
Numero Strong: 1079
sostantivo femminile
1) nascita, dalla nascita

genetÁj: gen. sing.
nascere: 1
Totale: 1

gšnhma (genêma)
da genn£w
TDNT - 1: 672,114
sostantivo neutro
1) prodotto, conseguenza

gen»mata: acc. pl.
gen»matoj: gen. sing.
(+Ð) fruttare: 1
fruttare: 3
Totale: 4

genn£w (gennaô)
da una variazione di gšnoj
TDNT - 1: 665,114
Numero Strong: 1080
verbo
1) di uomini che generano figli
1a) essere nato
1b) essere generato
1b1) di donne che partoriscono bambini
2) metaforicamente
2a) procreare, fare sorgere, eccitare
2b) in senso ebraico di uno che porta altri al proprio modo di vita, convertire qualcuno
2c) di Dio quando dice che Cristo è suo figlio
2d) di Dio che rende delle persone suoi figli mediante la fede nell'opera di Cristo

gegšnnhk£: 1sing. att. pf. ind.
gegšnnhmai: 1sing. pass. pf. ind.
gegenn»meqa: 1pl. pass. pf. ind.
gegennhmšna: pass. pf. ptc. nom. pl. neut.
gegennhmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc., pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
gegennhmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
gegennhmšnou: pass. pf. ptc. gen. sing. masc.
gegšnnhtai: 3sing. pass. pf. ind.
genn©tai: 3sing. pass. pres. ind.
gennhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
gennhqn: pass. aor. ptc. nom. sing. neut.
gennhqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
gennhqšntwn: pass. aor. ptc. gen. pl. masc.
gennhqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
gennhqÁnai: pass. aor. inf.
genn»santa: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
genn»sV: 3sing. att. aor. cong.
gennèmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
gennîsa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
gennîsin: 3pl. att. pres. ind.
™genn»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™genn»qhmen: 1pl. pass. aor. ind.
™genn»qhj: 2sing. pass. aor. ind.
™genn»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™gšnnhsa: 1sing. att. aor. ind.
™gšnnhsan: 3pl. att. aor. ind.

™gšnnhsen: 3sing. att. aor. ind.
(+Ð) nascere: 1
(+™gè) generare: 1
(+™n Ój) natività: 1
(+sÚ) nascere: 1
avere: 1
dare a lucere: 2
destinare: 1
di nascere: 1
dovere nascere: 1
essere: 1
essere mai nascere: 1
generare: 48
nascere: 33
non tradotto: 1
partorire: 1
venire: 1
Totale: 96

gšnnhma (gennêma)
da genn£w
TDNT - 1: 672,114
Numero Strong: 1081
sostantivo neutro
1) chi è nato o generato
1a) il discendente o la progenie di uomini o animali
1b) il frutto della terra, il prodotto dell'agricoltura

genn»mata: voc. pl.
razza: 4
Totale: 4

Gennhsaršt (Gennêsaret)
di origine ebraica
Numero Strong: 1082
nome località
Gennesaret = “un'arpa”
1) un lago chiamato anche il mare di Galilea o il mare di Tiberio. Il lago è ampio 20 per 11 chilometri e sta a 210
metri sotto il livello del mare
2) una regione molto bella e fertile sul mare di Galilea

Gennhsart: acc. sing.
Gennhsaršt: acc. sing., gen. sing.
di Galilea: 1
Galilea: 2
Totale: 3

gšnnhsij (gennêsis)
da genn£w
Numero Strong: 1083
sostantivo femminile
1) natività, nascita

2) come aggettivo, generato, procreato

genn»sei: dat. sing.
partorire: 1
Totale: 1

gennhtÒj (gennêtos)
da genn£w
TDNT - 1: 672,114
Numero Strong: 1084
aggettivo
1) generato, nato

gennhto‹j: dat. pl. masc.
nascere: 2
Totale: 2

gšnoj (genos)
da g…nomai
TDNT - 1: 684,117
Numero Strong: 1085
sostantivo neutro
1) parentela
1a) discendenza
1b) famiglia
1c) stirpe, tribù, nazione
1c1) cioè nazionalità o discendenza di una gente particolare
1d) tutti gli individui della stessa natura, genere, stirpe

gšnei: dat. sing.
gšnh: acc. pl., nom. pl.
gšnoj: acc. sing., nom. sing.
gšnouj: gen. sing.
(+Ð) oriundo: 2
(+Ð) specie: 1
(+Ð) stirpe: 1
connazionale: 2
di discendere: 1
discendere: 3
diversità: 2
famiglia: 1
generare: 1
nascere: 2
popolare: 1
razza: 1
specie: 1
uno stirpe: 1
Totale: 20

GerashnÒj (Gerasênos)
da Gerasa (una città all'est del Giordano)
aggettivo

Geraseno (di Gerasa)

Gerashnîn: gen. pl. masc.
Gerasa: 3
Totale: 3

GergeshnÒj (Gergesenos)
di origine ebraica
Numero Strong: 1086
nome località
Gergeseno = “uno straniero che si avvicina”
1) chiamato anche Gadareno, uno del paese di Gergesa o Gadara - si pensa che fosse sulla riva orientale del
lago Gennesaret

gerous…a (gerousia)
da gšrwn
Numero Strong: 1087
sostantivo femminile
1) un senato, consiglio di anziani
1a) il consiglio principale di una nazione o città
1b) il sinedrio

gerous…an: acc. sing.
anziano: 1
Totale: 1

gšrwn (gerôn)
di affinità incerta, vedi gÁraj
Numero Strong: 1088
sostantivo maschile
1) un uomo vecchio

gšrwn: nom. sing.
vecchiezza: 1
Totale: 1

geÚomai (geuomai)
una radice
TDNT - 1: 675,117
Numero Strong: 1089
verbo
1) assaggiare, provare il sapore di
2) assaggiare
2a) percepire il sapore, partecipare, trarre diletto
2b) sentire, far provare, sperimentare
3) prendere cibo, mangiare, prendere nutrimento

geus£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
geusamšnouj: med. aor. ptc. acc. pl. masc.
geÚsasqai: med. aor. inf.
geÚseta…: 3sing. med. fut. ind.

geÚsV: 2sing. med. aor. cong.
geÚshtai: 3sing. med. aor. cong.
geÚswntai: 3pl. med. aor. cong.
™geÚsasqe: 2pl. med. aor. ind.
™geÚsato: 3sing. med. aor. ind.
assaggiare: 4
gustare: 8
mangiare: 1
prendere cibare: 2
Totale: 15

gewrgšw (geôrgeô)
da gewrgÒj
Numero Strong: 1090
verbo
1) praticare l'agricoltura, coltivare il terreno

gewrge‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
coltivare: 1
Totale: 1

geèrgion (geôrgion)
da una (presunta) parola derivata da gewrgÒj
Numero Strong: 1091
sostantivo neutro
1) un campo coltivato, agricoltura, coltivazione

geèrgion: nom. sing.
campo: 1
Totale: 1

gewrgÒj (geôrgos)
da gÁ e la radice di œrgon
Numero Strong: 1092
sostantivo maschile
1) un agricoltore, un vignaiolo

gewrgoˆ: nom. pl.
gewrgo‹j: dat. pl.
gewrgÕn: acc. sing.
gewrgÒj, gewrgÕj: nom. sing.
gewrgoÚj, gewrgoÝj: acc. pl.
gewrgîn: gen. pl.
(+Ð) loro: 1
(+Ð) vigna: 2
a di vigna: 3
agricoltura: 1
lavorare: 1
vigna: 11
Totale: 19

gÁ (gê)
contrazione di una radice
TDNT - 1: 677,116
Numero Strong: 1093
sostantivo femminile
1) terra arabile
2) il terreno, la terra come un luogo
3) la terra come contrario del mare o dell'acqua
4) la terra come un insieme
4a) la terra come contrario dei cieli
4b) la terra abitata, la dimora degli uomini ed degli animali
5) un paese, la terra fra dei confini fissi, un tratto di terra, territorio, regione
+ ™k + Ð: terreno

gÁ: nom. sing., voc. sing.
gÍ: dat. sing.
gÁn: acc. sing.
gÁj: gen. sing.
(+Ð) altro riva: 1
(+Ð) paese: 3
(+Ð) terra: 34
(+™p… Ð) terra: 1
campagna: 1
di paese: 1
di terra: 2
in terra: 1
mondo: 1
non tradotto: 2
paese: 22
suolo: 1
terra: 177
uno terra: 3
Totale: 250

gÁraj (gêras)
simile a gšrwn
Numero Strong: 1094
sostantivo neutro
1) la maturità

g»rei: dat. sing.
vecchiezza: 1
Totale: 1

ghr£skw (gêraskô)
da gÁraj
Numero Strong: 1095
verbo
1) invecchiare
2) di cose ed istituzioni: fallire a causa dell'età, essere obsolescente

ghr£sVj: 2sing. att. aor. cong.

ghr£skon: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
essere vecchiezza: 1
invecchiare: 1
Totale: 2

g…nomai (ginomai)
un prolungamento e una forma della voce media di un verbo primario
TDNT - 1: 681,117
Numero Strong: 1096
verbo
1) divenire, cioè iniziare ad esistere
2) divenire, cioè accadere
2a) di eventi
3) sorgere, apparire nella storia, arrivare sul palcoscenico
3a) di uomini che appaiono in pubblico
4) essere fatto, finito
4a) di miracoli, essere compiuto, eseguito
5) divenire, essere fatto
+ m»: Che non sia! No di certo!

gegenhmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
gegenÁsqai: pass. pf. inf.
gšgona: 1sing. att. pf. ind.
gegÒnamen: 1pl. att. pf. ind.
gšgonan: 3pl. att. pf. ind.
gšgonaj: 2sing. att. pf. ind.
gegÒnasin: 3pl. att. pf. ind.
gegÒnate: 2pl. att. pf. ind.
gegÒnei: 3sing. att. ppf. ind.
gšgonen: 3sing. att. pf. ind.
gegonšnai: att. pf. inf.
gegonÒj: att. pf. ptc. acc. sing. neut., att. pf. ptc. nom. sing. neut.
gegonÕj: att. pf. ptc. acc. sing. neut.
gegonÒtaj: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
gegonÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
gegonÒti: att. pf. ptc. dat. sing. neut.
gegonu‹a: att. pf. ptc. nom. sing. femm.
gegonëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
genšsqai: med. aor. inf.
genšsqw: 3sing. med. aor. imptv.
genhqšntaj: pass. aor. ptc. acc. pl. masc.
genhqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
genhqšntwn: pass. aor. ptc. gen. pl. neut.
genhqÁnai: pass. aor. inf.
gen»qhte: 2pl. pass. aor. imptv.
genhq»tw: 3sing. pass. aor. imptv.
genhqîmen: 1pl. pass. aor. cong.
gen»sesqe: 2pl. med. fut. ind.
gen»setai: 3sing. med. fut. ind.
gšnhsqe: 2pl. med. aor. cong.
genhsÒmenon: med. fut. ptc. acc. sing. neut.
gen»sontai: 3pl. med. fut. ind.
gšnhtai, gšnhta…: 3sing. med. aor. cong.
gšnoito, gšnoitÒ: 3sing. med. aor. ott.

genÒmena: med. aor. ptc. acc. pl. neut.
genÒmenai: med. aor. ptc. nom. pl. femm.
genomšnhn: med. aor. ptc. acc. sing. femm.
genomšnhj: med. aor. ptc. gen. sing. femm.
genÒmenoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
genomšnoij: med. aor. ptc. dat. pl. masc., med. aor. ptc. dat. pl. neut.
genÒmenon: med. aor. ptc. acc. sing. masc., med. aor. ptc. acc. sing. neut.
genÒmenoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
genomšnou: med. aor. ptc. gen. sing. masc., med. aor. ptc. gen. sing. neut.
genomšnwn: med. aor. ptc. gen. pl. femm., med. aor. ptc. gen. pl. masc., med. aor. ptc. gen. pl. neut.
gšnwmai: 1sing. med. aor. cong.
genèmeqa: 1pl. med. aor. cong.
gšnwntai: 3pl. med. aor. cong.
g…nesqai: med. pres. inf.
g…nesqe: 2pl. med. pres. imptv.
ginšsqw: 3sing. med. pres. imptv.
g…netai: 3sing. med. pres. ind.
ginÒmena: med. pres. ptc. acc. pl. neut.
ginÒmenai: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
ginomšnaj: med. pres. ptc. acc. pl. femm.
ginomšnV: med. pres. ptc. dat. sing. femm.
ginomšnh: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
ginomšnhj: med. pres. ptc. gen. sing. femm.
ginÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ginomšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. neut.
ginÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc., med. pres. ptc. acc. sing. neut., med. pres. ptc. nom. sing. neut.
ginomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. neut.
ginomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. neut.
g…nou: 2sing. med. pres. imptv.
ginèmeqa: 1pl. med. pres. cong.
g…nwntai: 3pl. med. pres. cong.
™gegÒnei: 3sing. att. ppf. ind.
™gšnesqe: 2pl. med. aor. ind.
™gšneto: 3sing. med. aor. ind.
™gen»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™gen»qhmen: 1pl. pass. aor. ind.
™gen»qhn: 1sing. pass. aor. ind.
™gen»qhsan, ™gen»qhs£n: 3pl. pass. aor. ind.
™gen»qhte: 2pl. pass. aor. ind.
™genÒmhn: 1sing. med. aor. ind.
™gšnonto: 3pl. med. aor. ind.
™gšnou: 2sing. med. aor. ind.
™g…neto: 3sing. med. impf. ind.
(+'Ihsoàj) Gesù essere: 1
(+œmfoboj aÙtÒj) impaurire: 1
(+œmfoboj) spaventare: 1
(+œmprosqen) precedere: 2
(+œxupnoj) svegliare: 1
(+aÙtÒj) avere: 1
(+aÙtÒj) avvenire: 1
(+aÙtÒj) essere: 2
(+aÙtÒj) se ne stare: 1
(+Ð aÙtÒj) diventare: 1
(+Ð ™gè) essere: 1

(+Ð) accadere: 1
(+Ð) appartenere: 1
(+Ð) avvenire: 2
(+Ð) cogliere: 1
(+Ð) compiere: 4
(+dÒkimoj) superare: 1
(+dš ™n Ð) mentre: 1
(+e„j) diventare: 1
(+e„sšrcomai) entrare: 1
(+gnèmh) decidere: 1
(+Øgi»j) guarire: 3
(+Øp»kooj) dare ascoltare: 1
(+ka… ™n Ð) mentre: 1
(+ka…) mentre: 1
(+klauqmÒj) scoppiare in uno piangere: 1
(+krit»j) giudicare: 1
(+misqapodÒthj) ricompensare: 1
(+¥fantoj) scomparire: 1
(+¥n) diventare: 1
(+¥n) potere significare: 1
(+™ggÚj) accostare: 1
(+™gè) arrivare: 1
(+™gè) essere: 1
(+™gè) rapire: 1
(+™mfan»j) manifestare: 1
(+™n Ð) mentre: 1
(+™p…) colpire: 1
(+™p…) toccare: 1
(+per…lupoj) così tristezza: 1
(+perikrat»j) impadronire: 1
(+pl»rhj) accendere: 1
(+poišw) fare: 1
(+skwlhkÒbrwtoj) rodere: 1
(+sunergÒj) collaborare: 1
(+t…j Óti) come mai: 1
a: 1
accadere: 17
adempire: 2
affinché: 1
agire: 1
alzare: 1
andare: 1
andare a vivere: 1
andare crescere: 1
annunziare: 1
arrivare: 1
avere: 8
avere luogo: 1
avvenire: 55
avvolgere: 1
cadere: 1
cambiare: 1
celebrare: 1
come: 1
compiere: 3
comportare: 2

concedere: 1
cosa avvenire: 1
costruire: 1
dare: 1
di certezza: 13
dimostrare: 1
dire: 1
dirigere: 2
divampare: 1
divenire: 19
diventare: 64
diventare nostro: 1
dividere: 1
dovere: 1
dovere nascere: 1
durare: 2
entrare: 1
essere: 145
fare: 76
fare da: 1
fare tenebre: 1
futuro: 1
giungere: 8
il: 1
levare: 2
lui diventare: 1
mettere: 1
nascere: 12
neppure fare: 1
non tradotto: 71
ordire: 1
passare: 1
prendere: 3
prendere da: 2
produrre: 1
provenire: 1
quando: 1
quando essere: 1
quando giungere: 1
rapire: 3
recare: 1
rendere: 2
ridurre: 1
rientrare: 1
rimanere: 4
risultare: 2
riunire: 1
riuscire: 1
riuscire di: 1
salire: 1
se ne avere: 1
si faccia: 3
sollevare: 2
sopraggiungere: 1
sorgere: 2
stare: 1
stare succedere: 1
stimare: 1
supplire: 1

tenere: 1
terminare: 1
togliere: 1
trarre: 1
trascorrere: 1
trovare: 1
udire: 1
usare: 1
venire: 23
venire a: 1
venire esporre: 1
venire fare: 1
volere essere: 1
Totale: 667

ginèskw (ginôskô)
una forma prolungata di un verbo primario
TDNT - 1: 689,119
Numero Strong: 1097
verbo
1) imparare a conoscere, ottenere una conoscenza, percepire, sentire
1a) divenire noto
2) conoscere, capire, percepire, avere conoscenza
2a) comprendere
2b) conoscere
3) idioma ebraico per i rapporti sessuali tra un uomo ed una donna
4) essere informato su una cosa, conoscere

g…nwske: 2sing. att. pres. imptv.
ginèskei: 3sing. att. pres. ind.
ginèskein: att. pres. inf.
ginèskeij: 2sing. att. pres. ind.
ginèsketai: 3sing. pass. pres. ind.
ginèskete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
ginwskštw: 3sing. att. pres. imptv.
ginèskV: 3sing. att. pres. cong.
ginèskhte: 2pl. att. pres. cong.
ginèskomen: 1pl. att. pres. ind.
ginwskomšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
ginèskontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ginèskous…: 3pl. att. pres. ind.
ginèskousin: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ginèskw: 1sing. att. pres. ind.
ginèskwmen: 1pl. att. pres. cong.
ginèskwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ginèskwsin: 3pl. att. pres. cong.
gno‹: 3sing. att. aor. cong.
gnÒnta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
gnÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
gnoÚj, gnoÝj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
gnî: 1sing. att. aor. cong.
gnù: 3sing. att. aor. cong.
gnîqi: 2sing. att. aor. imptv.
gnînai, gnîna…: att. aor. inf.
gnùj: 2sing. att. aor. cong.
gnèsesqe: 2pl. med. fut. ind.

gnèsetai: 3sing. med. fut. ind.
gnèsV: 2sing. med. fut. ind.
gnwsqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
gnwsqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
gnwsq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
gnwsq»tw: 3sing. pass. aor. imptv.
gnîsin: 3pl. att. aor. cong.
gnèsomai: 1sing. med. fut. ind.
gnwsÒmeqa: 1pl. med. fut. ind.
gnèsontai: 3pl. med. fut. ind.
gnîte: 2pl. att. aor. imptv., 2pl. att. aor. cong.
gnètw: 3sing. att. aor. imptv.
™g…nwsken: 3sing. att. impf. ind.
™g…nwskon: 3pl. att. impf. ind.
œgnw: 3sing. att. aor. ind.
œgnwka: 1sing. att. pf. ind.
™gnèkamen: 1pl. att. pf. ind.
œgnwkan: 3pl. att. pf. ind.
œgnwk£j: 2sing. att. pf. ind.
™gnèkate, ™gnèkatš: 2pl. att. pf. ind.
™gnèkeite: 2pl. att. ppf. ind.
œgnwken: 3sing. att. pf. ind.
™gnwkšnai: att. pf. inf.
™gnwkÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
œgnwn: 1sing. att. aor. ind.
œgnwj: 2sing. att. aor. ind.
œgnwsan: 3pl. att. aor. ind.
™gnèsqh: 3sing. pass. aor. ind.
œgnwstai: 3sing. pass. pf. ind.
(+aÙtÒj) conoscere: 2
(+Ð) informare: 1
(+oÙ) a insaputa: 1
(+™gè) sentire: 1
(+oda) sapere: 1
(+sÚ) conoscere: 1
a persona che conoscere: 1
accorgere: 1
capire: 11
comprendere: 6
confermare: 1
conoscere: 102
dovere conoscere: 2
esso accertare: 1
fare conoscere: 1
fare sapere: 1
non tradotto: 1
notare: 1
rapportare coniuge: 1
rendere contare: 1
ricevere notizia: 1
riconoscere: 10
sapere: 65
sapere di: 1
se ne accorgere: 3
sentire: 1

vedere: 1
venire a sapere: 1
Totale: 221

gleàkoj (gleukos)
simile a glukÚj
Numero Strong: 1098
sostantivo neutro
1) il succo dolce pigiato dall'acino d'uva, vino dolce, vino nuovo

gleÚkouj: gen. sing.
di vino dolcezza: 1
Totale: 1

glukÚj (glukus)
di affinità incerta
Numero Strong: 1099
aggettivo
1) dolce, fresco

glukÚ: nom. sing. neut.
glukÝ: acc. sing. neut.
dolcezza: 4
Totale: 4

glîssa (glôssa)
di affinità incerta
TDNT - 1: 719,123
Numero Strong: 1100
sostantivo femminile
1) lingua, un membro del corpo, l'organo per l'articolazione delle parole
2) lingua
1a) la lingua o il dialetto usato da una gente particolare e diversa da quella di altre nazioni

glîssa, glîss£: nom. sing.
glîssai: nom. pl.
glèssaij: dat. pl.
glîssan, glîss£n: acc. sing.
glèssaj: acc. pl.
glèssV: dat. sing.
glèsshj: gen. sing.
glwssîn: gen. pl.
di lingua: 4
in lingua: 14
in lingua più: 1
lingua: 28
non tradotto: 2
uno parlare in lingua: 1
Totale: 50

glwssÒkomon (glôssokomon)

da glîssa e la radice di kÒsmoj
Numero Strong: 1101
sostantivo neutro
1) una borsa in cui si tengono i bocconi di strumenti a fiato
2) una piccola scatola per altri usi
2a) soprattutto un cofanetto, una borsa in cui si tengono soldi

glwssÒkomon: acc. sing.
borsa: 2
Totale: 2

gnafeÚj (gnafeus)
una variazione di una parola derivata da knapto (cardare stoffa)
Numero Strong: 1102
sostantivo maschile
1) lavandaio

gnafeÝj: nom. sing.
lavare: 1
Totale: 1

gn»sioj (gnêsios)
dalla stessa parola di genšsia
TDNT - 1: 727,125
Numero Strong: 1103
aggettivo
1) legittimamente nato, non spurio
2) vero, genuino, sincero

gn»sie: voc. sing. masc.
gn»sion: acc. sing. neut.
gnhs…J: dat. sing. neut.
collaborare: 1
legittimare: 2
sincerare: 1
Totale: 4

gnhs…wj (gnêsiôs)
da gn»sioj
Numero Strong: 1104
avverbio
1) sinceramente, fedelmente, naturalmente

gnhs…wj: avv.
sincerare: 1
Totale: 1

gnÒfoj (gnofos)
simile a nšfoj
Numero Strong: 1105

sostantivo maschile
1) oscurità, nerezza

gnÒfJ: dat. sing.
a oscurare: 1
Totale: 1

gnèmh (gnômê)
da ginèskw
TDNT - 1: 717,119
Numero Strong: 1106
sostantivo femminile
1) la facoltà di conoscenza, mente, ragione
2) quello che è pensato o noto, la propria mente
2a) punto di vista, giudizio, opinione
2b) pensiero riguardo a quello che dovrebbe essere fatto
2b1) da sé stesso: risoluzione, proposito, intenzione
2b2) da altri: giudizio, consiglio
2b3) decreto
+ g…nomai: proposito
+ poišw + : essere d'accordo

gnèmV: dat. sing.
gnèmhn: acc. sing.
gnèmhj: gen. sing.
(+eŒj) di comune accordare: 1
(+g…nomai) decidere: 1
consenso: 1
disegnare: 1
parere: 2
pensare: 1
sentire: 1
uno consigliare: 1
Totale: 9

gnwr…zw (gnôrizô)
da una parola derivata da ginèskw
TDNT - 1: 718,119
Numero Strong: 1107
verbo
1) rendere noto
1a) divenire noto, essere riconosciuto
2) conoscere, ottenere conoscenza, avere una conoscenza completa
2a) nella lingua greca più primitiva, voleva dire “ottenere una conoscenza di” o “avere una conoscenza
completa di”

gnwrizšsqw: 3sing. pass. pres. imptv.
gnwr…zomen: 1pl. att. pres. ind.
gnwr…zw: 1sing. att. pres. ind.
gnwr…sai: att. aor. inf.
gnwr…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
gnwr…sei: 3sing. att. fut. ind.

gnwr…sV: 3sing. att. aor. cong.
gnwrisqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. neut.
gnwrisqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
gnwr…sousin: 3pl. att. fut. ind.
gnwr…sw: 1sing. att. fut. ind.
™gnèrisa: 1sing. att. aor. ind.
™gnwr…samen: 1pl. att. aor. ind.
™gnèrisan: 3pl. att. aor. ind.
™gnèris£j: 2sing. att. aor. ind.
™gnèrisen: 3sing. att. aor. ind.
™gnwr…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
(+™gè) fare conoscere: 1
(+sÚ) fare conoscere: 1
concedere di conoscere: 1
conoscere: 1
dichiarare: 1
divulgare: 1
fare conoscere: 10
fare sapere: 4
informare: 1
per fare conoscere: 1
rendere notare: 1
ricordare: 1
sapere: 1
Totale: 25

gnîsij (gnôsis)
da ginèskw
TDNT - 1: 689,119
Numero Strong: 1108
sostantivo femminile
1) conoscenza; generalmente intelligenza, comprensione
1a) la conoscenza generale della religione cristiana
1b) la conoscenza più profonda e più perfetta di questa religione, come appartiene ai più avanzati
1c) soprattutto di cose lecite e non lecite per cristiani
1d) saggezza morale, come vista in un giusto modo di vivere

gnèsei: dat. sing.
gnèsewj: gen. sing.
gnîsin: acc. sing.
gnîsij: nom. sing.
(+Ð) conoscere: 1
conoscere: 17
di conoscere: 3
di scienza: 1
in conoscere: 2
qualche conoscere: 1
riconoscere: 1
riguardare: 1
scienza: 3
Totale: 30

gnèsthj (gnôstês)
da ginèskw

Numero Strong: 1109
sostantivo maschile
1) esperto, conoscitore

gnèsthn: acc. sing.
conoscere: 1
Totale: 1

gnwstÒj (gnôstos)
da ginèskw
TDNT - 1: 718,119
Numero Strong: 1110
aggettivo
1) noto, notabile

gnwst¦: acc. pl. neut.
gnwstoˆ: nom. pl. masc.
gnwsto‹j: dat. pl. masc.
gnwstÕn: nom. sing. neut.
gnwstÕj: nom. sing. masc.
(+e„m… sÚ) sapere: 1
conoscere: 2
evidenza: 1
notare: 8
potere conoscere: 1
risapere: 2
Totale: 15

goggÚzw (gogguzô)
di derivazione incerta
TDNT - 1: 728,125
Numero Strong: 1111
verbo
1) mormorare, borbottare, sparlare contro qualcuno con una voce bassa
1a) del tubare di colombe
1b) di quelli che conferiscono insieme in segreto
1c) di quelli che si lagnano scontenti

goggÚzete: 2pl. att. pres. imptv.
goggÚzontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
goggÚzousin: 3pl. att. pres. ind.
™gÒgguzon: 3pl. att. impf. ind.
™gÒggusan: 3pl. att. aor. ind.
mormorare: 8
Totale: 8

goggusmÒj (goggusmos)
da goggÚzw
TDNT - 1: 735,125
Numero Strong: 1112
sostantivo maschile

1) un mormorio, mormorante, il borbottare
1a) un dibattito segreto
1b) un dispiacere segreto e non apertamente dichiarato

goggusmÕj: nom. sing.
goggusmoà: gen. sing.
goggusmîn: gen. pl.
mormorare: 2
uno mormorare: 2
Totale: 4

goggust»j (goggustês)
da goggÚzw
TDNT - 1: 737,125
Numero Strong: 1113
sostantivo maschile
1) uno che mormora, uno che, scontento, si lagna (contro Dio)

goggusta…: nom. pl.
di mormorare: 1
Totale: 1

gÒhj (goês)
da goao (gemere)
TDNT - 1: 737,126
Numero Strong: 1114
sostantivo maschile
1) uno che geme, un urlatore
2) un giocoliere, incantatore (perché incantesimi erano emessi con un genere di ulula)
3) un ingannatore, imbroglione

gÒhtej: nom. pl.
impostura: 1
Totale: 1

Golgoq© (Golgotha)
di origine aramaica
Numero Strong: 1115
nome località
Golgota = “cranio”
1) il nome di un luogo fuori di Gerusalemme dove Gesù fu crocifisso; così chiamato, a quanto pare, perché la
sua forma somigliava ad un cranio

Golgoqa: nom. sing.
Golgoq©, Golgoq©n: acc. sing.
Golgota: 3
Totale: 3

GÒmorra (Gomorra)
di origine ebraica

Numero Strong: 1116
nome località
Gomorra = “immersione”
1) una città nella parte orientale della Giuda che fu distrutta quando Dio fece piovere fuoco e zolfo su di essa;
ora coperta dal mar Morto

GÒmorra: nom. sing.
GomÒrraj: gen. sing.
GomÒrrwn: gen. pl.
di Gomorra: 1
Gomorra: 3
Totale: 4

gÒmoj (gomos)
da gšmw
Numero Strong: 1117
sostantivo maschile
1) un carico o nolo di una nave, carico, merce portata in una nave
2) qualsiasi merce

gÒmon: acc. sing.
(+¢pofort…zomai Ð) scaricare: 1
merce: 1
non tradotto: 1
Totale: 3

goneÚj (goneus)
dalla radice di g…nomai
Numero Strong: 1118
sostantivo maschile
1) padri, genitore, i genitori

gone‹j: acc. pl., nom. pl.
goneàsin: dat. pl.
gonšwn: gen. pl.
a genitore: 2
genitore: 18
Totale: 20

gÒnu (gonu)
di affinità incerta
TDNT - 1: 738,126
Numero Strong: 1119
sostantivo neutro
1) il ginocchio, inginocchiarsi
+ t…qhmi + Ð: inginocchiarsi

gÒnasin: dat. pl.
gÒnata, gÒnat£: acc. pl.
gÒnu: acc. sing., nom. sing.

(+Ð) ginocchio: 2
(+Ð) in ginocchio: 1
(+t…qhmi Ð) inginocchiare: 1
ginocchio: 7
piede: 1
Totale: 12

gonupetšw (gonupeteô)
da una parola composta da gÒnu e l'alternativa di p…ptw
TDNT - 1: 738,126
Numero Strong: 1120
verbo
1) cadere sulle ginocchia, inginocchiarsi, l'atto di supplicare aiuto o di esprimere riverenza e onore

gonupet»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
gonupet»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
gonupetîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
buttare in ginocchio: 1
gettare in ginocchio: 1
inginocchiare: 2
Totale: 4

gr£mma (gramma)
da gr£fw
TDNT - 1: 761,128
Numero Strong: 1121
sostantivo neutro
1) una lettera
2) qualsiasi scritto, un documento o nota
2a) una nota di mano, conto, obbligazione, riconoscimento scritto di un debito
2b) una lettera, un'epistola
2c) le Sacre Scritture (dell'AT)
3) lettere, cioè cultura
3a) della cultura sacra
+ ™n: scrivere

gr£mma: nom. sing.
gr£mmasin: dat. pl.
gr£mmata: acc. pl., nom. pl.
gr£mmati: dat. sing.
gr£mmatoj: gen. sing.
carattere: 1
di lettera: 2
dottrina: 1
in lettera: 1
lettera: 4
scrivere: 5
Totale: 14

grammateÚj (grammateus)
da gr£mma
TDNT - 1: 740,127

Numero Strong: 1122
sostantivo maschile
1) un impiegato, scriba, soprattutto un impiegato pubblico, segretario, archivista, il cui ufficio e influenza
differivano in stati diversi
2) nella Bibbia, un uomo dotto nella legge mosaica e nelle Sacre Scritture, un interprete, insegnante. Gli scribi
esaminavano le questioni più difficili e sottili della legge; aggiungevano alla legge mosaica delle decisioni di vari
generi che pensavano potessero chiarire il significato e lo scopo, e così causavano il detrimento della religione.
Siccome il consiglio di uomini specializzati nella legge era necessario per esaminare le cause e la soluzione
delle questioni difficili, facevano parte del sinedrio; sono menzionati insieme con i sacerdoti e gli anziani del
popolo. Vedi un dizionario della Bibbia per ulteriori informazioni sugli scribi.
3) un insegnante religioso: preparato, colto e abile ad annunciare il regno dei cieli

grammate‹j: acc. pl., nom. pl., voc. pl.
grammateÚj, grammateÝj: nom. sing.
grammateàsin: dat. pl.
grammatšwn: gen. pl.
(+Ð) scriba: 4
da scriba: 1
di scriba: 3
scriba: 54
segretario: 1
Totale: 63

graptÒj (graptos)
da gr£fw
Numero Strong: 1123
aggettivo
1) scritto

graptÕn: acc. sing. neut.
scrivere: 1
Totale: 1

graf» (grafê)
di affinità incerta
TDNT - 1: 749,128
Numero Strong: 1124
sostantivo femminile
1) una scrittura, cosa scritta
2) la Sacre Scritture, denotava o il libro stesso, o i suoi contenuti
3) una certa porzione o sezione delle Sacre Scritture

grafaˆ, grafa…: nom. pl.
grafa‹j: dat. pl.
graf£j, graf¦j: acc. pl.
graf», graf¾: nom. sing.
grafÍ: dat. sing.
graf»n, graf¾n: acc. sing.
grafÁj: gen. sing.
grafîn: gen. pl.
(+Ð) passo di scrivere: 1

(+Ð) scrivere: 2
di scrivere: 1
scrivere: 46
Totale: 50

gr£fw (grafô)
una radice
TDNT - 1: 742,128
Numero Strong: 1125
verbo
1) scrivere, con referenza alla forma delle lettere
1a) delineare (o formare) lettere su una tavoletta, pergamena, carta, o altro materiale
2) scrivere, con referenza ai contenuti della scrittura
2a) esprimere in caratteri scritti
2b) trascrivere (cose da non dimenticare), annotare, notare
2c) usato delle cose che stanno scritte nei libri sacri (dell'AT)
2d) scrivere a qualcuno, riferire per iscritto (in un'epistola scritta) per dare informazioni, istruzioni
3) riempire con scrittura
4) disegnare per iscritto, comporre

gegrammšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut., pass. pf. ptc. nom. pl. neut.
gegrammšnaj: pass. pf. ptc. acc. pl. femm.
gegrammšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
gegrammšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
gegrammšnoij: pass. pf. ptc. dat. pl. neut.
gegrammšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut., pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
gegrammšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
gegrammšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. masc., pass. pf. ptc. gen. pl. neut.
gšgraptai: 3sing. pass. pf. ind.
gšgrafa: 1sing. att. pf. ind.
gr£fe: 2sing. att. pres. imptv.
gr£fei: 3sing. att. pres. ind.
gr£fein: att. pres. inf.
gr£fesqai: pass. pres. inf.
gr£fhtai: 3sing. pass. pres. cong.
gr£fomen: 1pl. att. pres. ind.
grafÒmena: pass. pres. ptc. acc. pl. neut.
gr£fw: 1sing. att. pres. ind.
gr£fwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
gr£yai: att. aor. inf.
gr£yantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
gr£yaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
gr£yVj: 2sing. att. aor. cong.
gr£yon: 2sing. att. aor. imptv.
gr£yw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
œgrafen: 3sing. att. impf. ind.
™gr£fh: 3sing. pass. aor. ind.
œgraya, œgray£: 1sing. att. aor. ind.
œgrayan: 3pl. att. aor. ind.
™gr£yate: 2pl. att. aor. ind.
œgrayen: 3sing. att. aor. ind.
(+Ð) descrivere: 1
(+sÚ) fare: 1
(+sÚ) scrivere: 5

da scrivere: 2
descrivere: 2
fare: 1
iscrivere: 1
lasciare scrivere: 1
lettera: 1
non tradotto: 3
prescrivere: 1
quanto scrivere: 1
scrivere: 144
scrivere di: 1
stare scrivere: 26
Totale: 191

graèdhj (graôdês)
da graus (una donna vecchia) e edoj
Numero Strong: 1126
aggettivo
1) di donne vecchie, di mogli vecchie, una donna vecchia

graèdeij: acc. pl. masc.
da vecchiezza: 1
Totale: 1

grhgoršw (grêgoreô)
da ™ge…rw
TDNT - 2: 338,195
Numero Strong: 1127
verbo
1) guardare
2) metaforicamente prestare attenzione, essere cauto, attivo
2a) prestare attenzione, vegliare affinché, per disattenzione o indolenza, non giunga improvvisamente
una calamità distruttiva

grhgore‹te: 2pl. att. pres. imptv.
grhgorÍ: 3sing. att. pres. cong.
grhgorÁsai: att. aor. inf.
grhgor»sate: 2pl. att. aor. imptv.
grhgor»sVj: 2sing. att. aor. cong.
grhgoroàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
grhgoroàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
grhgorîmen: 1pl. att. pres. cong.
grhgorîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™grhgÒrhsen: 3sing. att. aor. ind.
(+¥n) vegliare: 1
vegliare: 18
vigilare: 3
Totale: 22

gumn£zw (gumnazô)
da gumnÒj
TDNT - 1: 775,133
Numero Strong: 1128

verbo
1) esercitare nudo (in una palestra o scuola di atletica)
2) esercitare vigorosamente, in qualsiasi modo, il corpo o la mente

gegumnasmšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
gegumnasmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
gegumnasmšnoij: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
gÚmnaze: 2sing. att. pres. imptv.
(+seautoà) esercitare: 1
addestrare: 1
esercitare: 2
Totale: 4

gumnas…a (gumnasia)
da gumn£zw
TDNT - 1: 775,133
Numero Strong: 1129
sostantivo femminile
1) l'esercizio del corpo in una palestra o scuola di atletica
2) qualsiasi esercizio
2a) l'esercizio di coscienziosità relativo al corpo come è caratteristico degli ascetici e che consiste
nell'astinenza dal matrimonio e da certi generi di cibo

gumnas…a: nom. sing.
esercitare: 1
Totale: 1

gumniteÚw (gumniteuô)
da una parola derivata da gumnÒj
Numero Strong: 1130
verbo
1) essere vestito leggermente o male
2) essere un soldato leggermente armato

gumniteÚomen: 1pl. att. pres. ind.
nudare: 1
Totale: 1

gumnÒj (gumnos)
di affinità incerta
TDNT - 1: 773,133
Numero Strong: 1131
aggettivo
1) propriamente
1a) senza vestiti, senza abbigliamento, il corpo nudo
1b) vestito male
1c) vestito di sole sottovesti (gli indumenti esterni o il mantello essendo stati messi da parte)
1d) dell'anima, il cui indumento è il corpo, restare spogliato dal corpo, senza un corpo
2) metaforicamente
2a) nudo, cioè aperto, scoperto
2b) solo, mero, nudo, grano mero non la pianta stessa

gumn¦: nom. pl. neut.
gumn»n: acc. sing. femm.
gumnoˆ: nom. pl. masc.
gumnÕn: acc. sing. masc.
gumnÒj, gumnÕj: nom. sing. masc.
gumnoà: gen. sing. neut.
gumnoÝj: acc. pl. masc.
(+™p…) solo: 1
non vestire: 1
nudare: 13
Totale: 15

gumnÒthj (gumnotês)
da gumnÒj
TDNT - 1: 775,133
Numero Strong: 1132
sostantivo femminile
1) nudità del corpo

gumnÒthj: nom. sing.
gumnÒthti: dat. sing.
gumnÒthtÒj: gen. sing.
in nudare: 1
nudare: 2
Totale: 3

gunaik£rion (gunaikarion)
un diminutivo di gun»
Numero Strong: 1133
sostantivo neutro
1) una piccola donna: usato come termine di disprezzo, cioè una donna sciocca

gunaik£ria: acc. pl.
donna: 1
Totale: 1

gunaike‹oj (gunaikeios)
da gun»
Numero Strong: 1134
aggettivo
1) di o appartenente ad una donna, femminile, femmina

gunaike…J: dat. sing. neut.
donna: 1
Totale: 1

gun» (gunê)
probabilmente dalla radice di g…nomai
TDNT - 1: 776,134

Numero Strong: 1135
sostantivo femminile
1) una donna di qualsiasi età - vergine, sposata o vedova
2) una moglie
2a) di una donna fidanzata

gÚnai: voc. sing.
guna‹ka, guna‹k£: acc. sing.
guna‹kaj: acc. pl.
guna‹kej: nom. pl., voc. pl.
guna‹kšj: nom. pl.
gunaikˆ, gunaik…: dat. sing.
gunaikÒj, gunaikÕj: gen. sing.
gunaikîn: gen. pl.
gunaixˆ, gunaixˆn, gunaix…n: dat. pl.
gun», gun¾: nom. sing.
(+c»ra) uno vedovare: 1
(+Ð eÙsc»mwn) nobildonne: 1
(+Ð Samar‹tij) Samaria: 1
(+Ð) donna: 3
(+Ð) moglie: 23
(+™k Ð Sam£reia) uno Samaria: 1
a donna: 2
a uno moglie: 1
di donna: 6
di uno donna: 1
donna: 88
donna perché: 1
donna riavere: 1
in moglie: 1
moglie: 54
non tradotto: 1
o donna: 1
per moglie: 1
per uno donna: 2
sposare: 1
uno donna: 21
uno moglie: 3
Totale: 215

Gèg (Gôg)
di origine ebraica
TDNT - 1: 789,136
Numero Strong: 1136
nome località
Gog = “montagna”
1) il re della terra di Magog che proverrà dal nord ed attaccherà la terra di Israele

Gëg: acc. sing.
(+Ð) Gog: 1
Totale: 1

gwn…a (gônia)

probabilmente simile a gÒnu
TDNT - 1: 791,137
Numero Strong: 1137
sostantivo femminile
1) angolo
1a) un angolo esterno, un angolo
1b) angolo interno, cioè un luogo segreto

gwn…v: dat. sing.
gwn…aij: dat. pl.
gwn…aj: acc. pl., gen. sing.
(+e„j kefal») pietra angolo: 1
(+kefal») pietra angolo: 1
angolo: 5
pietra: 1
segreto: 1
Totale: 9

daimon…zomai (daimonizomai)
voce media da da…mwn
TDNT - 2: 19,137
Numero Strong: 1139
verbo
1) essere sotto il potere di un demone, essere indemoniato
Nel NT queste erano persone afflitte da malattie particolarmente serie, o fisiche o mentali (come la paralisi, la
cecità, la sordità, la perdita della parola, l'epilessia, la malinconia, l'alienazione mentale, eccetera). Secondo
l'opinione degli ebrei, alcuni demoni, che erano entrati in quei corpi, li possedevano non solo per affliggerli con le
malattie, ma anche per privarli della ragione e prendere così il controllo su di loro; di conseguenza l'indemoniato
spesso esprimeva il pensiero e consapevolezza dei demoni che vi avevano posto dimora; la loro cura era quella
di scacciare il demone.

daimon…zetai: 3sing. med. pres. ind.
daimonizÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
daimonizÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
daimonizÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
daimonizomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
daimonizomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
daimonizomšnJ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
daimonizomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
daimonisqeˆj, daimonisqe…j: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
di uno indemoniare: 1
indemoniare: 10
tormentare da uno demonio: 1
uno indemoniare: 1
Totale: 13

daimÒnion (daimonion)
neutro di una parola derivata da da…mwn
TDNT - 2: 1,137
Numero Strong: 1140
sostantivo neutro
1) il potere divino, divinità

2) uno spirito, un essere inferiore a Dio, superiore a uomini
3) spiriti cattivi o i messaggeri e ministri del diavolo

daimÒnia: acc. pl., nom. pl.
daimon…oij: dat. pl.
daimÒnion: acc. sing., nom. sing.
daimon…ou: gen. sing.
daimon…wn: gen. pl.
(+Ð) demonio: 1
(+Ð) loro: 1
(+Ð) quello: 1
a demonio: 1
demonio: 43
di demonio: 6
di divinità: 1
uno demonio: 9
Totale: 63

daimonièdhj (daimoniôdês)
da daimÒnion e da…mwn
TDNT - 2: 20,137
Numero Strong: 1141
aggettivo
1) assomiglia a o procede da uno spirito cattivo, come un demone, diabolico

daimonièdhj: nom. sing. femm.
diabolico: 1
Totale: 1

da…mwn (daimôn)
da daio (distribuire fortune)
TDNT - 2: 1,137
Numero Strong: 1142
sostantivo maschile/femminile
1) un dio, una dea
1a) una divinità inferiore, sia buona che cattiva
2) nel NT, uno spirito cattivo, diavolo

da…monej: nom. pl.
demonio: 1
Totale: 1

d£knw (daknô)
una forma prolungata di una radice primaria
Numero Strong: 1143
verbo
1) mordere con i denti
2) metaforicamente, ferire l'anima, tagliare, lacerare, lacerare con un rimprovero

d£knete: 2pl. att. pres. ind.
mordere: 1

Totale: 1

d£kruon (dakruon)
di affinità incerta
Numero Strong: 1144
sostantivo neutro
1) una lacrima

d£kruon: acc. sing.
d£krusin: dat. pl.
dakrÚwn: gen. pl.
con lacrimare: 1
lacrimare: 9
Totale: 10

dakrÚw (dakruô)
da d£kruon
Numero Strong: 1145
verbo
1) piangere, lacrimare

™d£krusen: 3sing. att. aor. ind.
piangere: 1
Totale: 1

daktÚlioj (daktulios)
da d£ktuloj
Numero Strong: 1146
sostantivo maschile
1) un anello (sul dito)

daktÚlion: acc. sing.
uno anello: 1
Totale: 1

d£ktuloj (daktulos)
probabilmente da dška
TDNT - 2: 20,140
Numero Strong: 1147
sostantivo maschile
1) un dito

d£ktulÒn: acc. sing.
daktÚlou: gen. sing.
daktÚlouj: acc. pl.
daktÚlJ: dat. sing.
daktÚlwn: gen. pl.
(+Ð) dito: 1
dito: 6

uno dito: 1
Totale: 8

Dalmanouq£ (Dalmanoutha)
probabilmente di origine aramaica
Numero Strong: 1148
nome località
Dalmanuta = “tizzone lento”
1) una città sulla riva occidentale del mare di Galilea, vicina a Magdala

Dalmanouq£: gen. sing.
di Dalmanuta: 1
Totale: 1

Dalmat…a (Dalmatia)
probabilmente di derivazione straniera
Numero Strong: 1149
nome località
Dalmazia = “un accappatoio sacerdotale”
1) una parte dell'Illiria, sul mar Adriatico; all'est confina con la Pannonia e la Moesia superiore, al nord era
separata dalla Liburia dal fiume Tito, e si estendeva verso il sud fino al fiume Drino e la città Lisso

Dalmat…an: acc. sing.
Dalmazia: 1
Totale: 1

dam£zw (damazô)
una variazione di una parola primaria obsoleta dello stesso significato
Numero Strong: 1150
verbo
1) addomesticare
2) frenare, reprimere

dam£zetai: 3sing. pass. pres. ind.
dam£sai: att. aor. inf.
ded£mastai: 3sing. pass. pf. ind.
(+aÙtÒj) domare: 1
domare: 2
potere domare: 1
Totale: 4

d£malij (damalis)
probabilmente dalla radice di dam£zw
Numero Strong: 1151
sostantivo femminile
1) una vacca giovane, giovenca
1a) della giovenca rossa con la cui cenere, secondo la legge mosaica, erano cosparsi quelli che si erano
resi impuri

dam£lewj: gen. sing.

di uno giovenco: 1
Totale: 1

D£marij (Damaris)
probabilmente dalla radice di dam£zw
Numero Strong: 1152
nome femminile
Damaris = “una giovenca”
1) una donna ateniese convertitasi al cristianesimo dalla predicazione di Paolo

D£marij: nom. sing.
Damaris: 1
Totale: 1

DamaskhnÒj (Damaskênos)
da DamaskÒj
Numero Strong: 1153
aggettivo
1) di Damasco

Damaskhnîn: gen. pl. masc.
di Damasco: 1
Totale: 1

DamaskÒj (Damaskos)
di origine ebraica
Numero Strong: 1154
nome località
Damasco = “zitto è il tessitore della tela di sacco”
1) una delle città più antiche e importanti della Siria, si trovava in una pianura molto bella e fertile alla base
orientale dei monti Antilibano

DamaskÒn, DamaskÕn: acc. sing.
Damaskù: dat. sing.
(+Ð) Damasco: 1
Damasco: 14
Totale: 15

dane…zw (daneizô)
da d£neion
Numero Strong: 1155
verbo
1) prestare soldi
2) farsi prestare dei soldi
3) fare un prestito, prende in prestito

dan…zete: 2pl. att. pres. imptv.
dan…zousin: 3pl. att. pres. ind.
dan…sasqai: med. aor. inf.
dan…shte: 2pl. att. aor. cong.

prestare: 3
uno prestare: 1
Totale: 4

d£neion (daneion)
da danos (un dono)
Numero Strong: 1156
sostantivo neutro
1) un prestito

d£neion: acc. sing.
debito: 1
Totale: 1

daneist»j (daneistês)
da dane…zw
Numero Strong: 1157
sostantivo maschile
1) un prestatore dei soldi, creditore

danistÍ: dat. sing.
credito: 1
Totale: 1

Dani»l (Daniêl)
di origine ebraica
Numero Strong: 1158
nome maschile
Daniele = “giudizio di Dio”
1) il nome di un profeta ebreo, celebre per la sua saggezza e profezie

Dani¾l: gen. sing.
Daniele: 1
Totale: 1

dapan£w (dapanaô)
da dap£nh
Numero Strong: 1159
verbo
1) incorrere in delle spese, spendere
2) in senso negativo: devastare, dissipare, consumare

dapan»santoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
dapan»sasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
dapan»shte: 2pl. att. aor. cong.
dap£nhson: 2sing. att. aor. imptv.
dapan»sw: 1sing. att. fut. ind.
(+aÙtÒj) quando spendere: 1
pagare spendere: 1
spendere: 3

Totale: 5

dap£nh (dapanê)
da dapto (divorare)
Numero Strong: 1160
sostantivo femminile
1) spesa, costo

dap£nhn: acc. sing.
spendere: 1
Totale: 1

Dau…d (Dauid)
di origine ebraica
TDNT - 8: 478,*
Numero Strong: 1138
nome maschile
1) Davide; secondo re di Israele, ed antenato di Gesù Cristo

Dauˆd: acc. sing., dat. sing., gen. sing., nom. sing.
Dau…d: gen. sing.
(+Ð) Davide: 2
a Davide: 1
Davide: 26
di Davide: 30
Totale: 59

dš (de)
una particella primaria (avversativa o continuativa)
Numero Strong: 1161
congiunzione
1) ma, anche, e, eccetera
+ e„ + m»: altrimenti, ma se non

d', d, dš: cong.
(+œti) anche: 1
(+aÙtÒj) lasciare persuadere: 1
(+did£skw) insegnare: 1
(+e„ m» gš) altrimenti: 2
(+e„ m») altrimenti: 2
(+Ój ¥n) chi: 3
(+Ój ¥n) chiunque: 1
(+Ój ¥n) qualcuno: 1
(+Ój ¥n) quale: 1
(+Ój ¥n) qualunque: 1
(+g…nomai ™n Ð) mentre: 1
(+ka…) di restare: 1
(+m©llon) piuttosto: 1
(+¤ma) inoltrare: 1
(+¥n) a chiunque: 1
(+¥n) colui: 1

(+nàn) dunque: 1
(+¢pÒ) da: 1
allora: 38
altro: 1
anche: 3
anche se: 1
ancora: 1
anzi: 8
come mai: 1
dire: 2
dunque: 5
e: 447
e che: 1
e Tichico: 1
egli: 1
eppure: 7
essere: 1
fare: 1
frattanto: 1
giorno: 1
il: 1
infatti: 3
infine: 1
inoltrare: 2
intanto: 6
invece: 40
lui: 1
ma: 773
ma dire: 1
ma quando fare: 1
ma voi: 1
mentre: 38
mietere: 1
nascere: 1
non tradotto: 1069
o: 3
ora: 145
ora essere: 1
ora riunire: 1
parere: 1
però: 35
però il: 1
perché: 1
perciò: 3
pertanto: 3
poi: 65
poiché: 4
pure: 2
quando: 6
quanto: 1
quanto a voi: 1
questo cosa: 1
quindi: 2
raccomandare: 1
se: 3
sebbene: 1
seguire: 1
siccome: 3

solo: 1
stesso: 1
tuttavia: 7
Totale: 2776

dšhsij (deêsis)
da dšomai
TDNT - 2: 40,144
Numero Strong: 1162
sostantivo femminile
1) bisogno, indigenza, voglia, privazione, penuria
2) richiesta, domanda, implorazione a Dio a fornire, preghiera, supplica

de»sei: dat. sing.
de»seij: acc. pl.
de»sesin, de»ses…n: dat. pl.
de»sewj: gen. sing.
dšhsin: acc. sing.
dšhsij, dšhs…j: nom. sing.
(+Ð poišw) pregare: 1
(+Ð) supplicare: 1
(+poišw) pregare: 1
pregare: 11
supplicare: 4
Totale: 18

de‹ (dei)
terza persona singolare attiva presente di dšw
TDNT - 2: 21,140
Numero Strong: 1163
verbo
1) è necessario, c'è bisogno di, è giusto o proprio
1a) necessità per la natura della situazione
1b) necessità per le circostanze o per il comportamento di altri verso di noi
1c) necessità per raggiungere qualche fine
1d) una necessità di legge e comando, di dovere, equità
1e) necessità stabilita dal consiglio e propositi di Dio, soprattutto per quanto riguarda la salvezza degli
uomini da Cristo e che è rivelato nelle profezie dell'Antico Testamento
1e1) riguardo a quello che Cristo è stato destinato di subire, le sue sofferenze, morte,
risurrezione, ascensione

dšV: 3sing. att. pres. cong.
de‹: 3sing. att. pres. ind.
de‹n: att. pres. inf.
(+aÙtÒj) dovere: 6
(+kaqÒ) convenire: 1
(+™gè) dovere: 8
(+sÚ) dovere: 3
bisognare: 23
bisognare che: 9
convenire: 1
dovere: 26
dovere essere: 1

necessitare: 3
necessitare che: 1
Totale: 82

de‹gma (deigma)
dalla radice di de…knumi
Numero Strong: 1164
sostantivo neutro
1) una cosa mostrata
2) un campione di qualsiasi cosa, esempio, modello

de‹gma: acc. sing.
esemplificare: 1
Totale: 1

deigmat…zw (deigmatizô)
da de‹gma
TDNT - 2: 31,141
Numero Strong: 1165
verbo
1) fare un esempio di, mostrare come esempio

deigmat…sai: att. aor. inf.
™deigm£tisen: 3sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) esporre a infamare: 1
fare uno spettacolare: 1
Totale: 2

de…knumi (deiknumi)
una forma prolungata di un primario obsoleto dello stesso significato
TDNT - 2: 25,*
Numero Strong: 1166
verbo
1) mostrare, esporre agli occhi
2) metaforicamente
2a) dare evidenza o prova di una cosa
2b) mostrare con parole o insegnare

deiknÚein: att. pres. inf.
deiknÚeij: 2sing. att. pres. ind.
de…knumi: 1sing. att. pres. ind.
deiknÚontÒj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
de…knusin: 3sing. att. pres. ind.
de‹xai: att. aor. inf.
de…xatš: 2pl. att. aor. imptv.
deix£tw: 3sing. att. aor. imptv.
de…xei: 3sing. att. fut. ind.
de‹xon, de‹xÒn: 2sing. att. aor. imptv.
de…xw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
deicqšnta: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.
œdeixa: 1sing. att. aor. ind.
œdeixen, œdeixšn: 3sing. att. aor. ind.

(+™gè) mostrare: 4
(+seautoà) mostrare: 3
fare vedere: 1
manifestare: 1
mostrare: 20
non tradotto: 1
per mostrare: 2
spiegare: 1
Totale: 33

deil…a (deilia)
da deilÒj
Numero Strong: 1167
sostantivo femminile
1) timidezza, paura, codardia

deil…aj: gen. sing.
di timidezza: 1
Totale: 1

deili£w (deiliaô)
da deil…a
Numero Strong: 1168
verbo
1) essere timido, avere paura

deili£tw: 3sing. att. pres. imptv.
sgomentare: 1
Totale: 1

deilÒj (deilos)
da deos (temere)
Numero Strong: 1169
aggettivo
1) timido, impaurito

deilo…: nom. pl. masc.
deilo‹j: dat. pl. masc.
codardo: 1
paura: 2
Totale: 3

de‹na (deina)
sostantivo maschile/femminile/neutro
1) un tale uomo, un certo uomo, cioè uno il cui nome non posso ricordare adesso, o il cui nome non è
importante menzionare adesso

de‹na: acc. sing.
(+Ð) tale: 1

Totale: 1

deinÒj (deinos)
probabilmente dalla stessa parola di deinîj (tramite l'idea di dimenticare il nome come terribile, cioè strano)
Numero Strong: 1170
aggettivo
1) terribile

deinîj (deinôs)
da una parola derivata dalla stessa parola di deilÒj
Numero Strong: 1171
avverbio
1) terribilmente, gravosamente

deinîj: avv.
durare: 1
molto: 1
Totale: 2

deipnšw (deipneô)
da de‹pnon
TDNT - 2: 34,143
Numero Strong: 1172
verbo
1) cenare

deipnÁsai: att. aor. inf.
deipn»sw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
(+Ð) cenare: 1
(+t…j) cenare: 1
cenare: 2
Totale: 4

de‹pnon (deipnon)
dalla stessa parola di dap£nh
TDNT - 2: 34,143
Numero Strong: 1173
sostantivo neutro
1) cena, specialmente un pasto formale di solito fatto di sera,
1a) usato nella festa del Messia, come simbolo della salvezza nel regno
2) cibo preso a sera

de…pnoij: dat. pl.
de‹pnon: acc. sing.
de…pnou: gen. sing.
de…pnJ: dat. sing.
(+Ð) tavolo: 1
banchettare: 1
cenare: 7
convito: 3

uno cenare: 3
uno convito: 1
Totale: 16

deisidaimon…a (deisidaimonia)
dalla stessa parola di deisida…mwn
TDNT - 2: 20,137
Numero Strong: 1175
sostantivo femminile
1) in senso positivo
1a) che riverisce dio o gli dèi, pio, religioso
2) in senso negativo
2a) superstizioso
3) religioso

deisidaimon…aj: gen. sing.
religione: 1
Totale: 1

deisida…mwn (deisidaimôn)
composta da una parola derivata dalla radice di deilÒj e da…mwn
TDNT - 2: 20,*
Numero Strong: 1174
aggettivo
1) in senso positivo
1a) che riverisce dio o gli dèi, pio, religioso
2) in senso negativo
2a) superstizioso

deisidaimonestšrouj: acc. pl. masc. comp.
estremità religione: 1
Totale: 1

dška (deka)
un numero primario
TDNT - 2: 36,143
Numero Strong: 1176
aggettivo
1) dieci
+ ka… + Ñktè: diciotto

dška: acc. pl. femm., acc. pl. masc., acc. pl. neut., dat. pl. femm., gen. pl. femm., nom. pl. masc., nom. pl. neut.
dekaoktè: acc. pl. neut.
dekaoktë: nom. pl. masc.
(+cili£j) diecimila uomo: 1
(+Ð) diciotto: 1
(+Ð) dieci: 1
(+ka… Ñktè) diciotto: 1
corno: 1
diciotto: 1
dieci: 19
dieci dieci: 1

non tradotto: 1
Totale: 27

dekadÚo (dekaduo)
da dška e dÚo
Numero Strong: 1177
sostantivo indeclinabile
1) dodici

dekapšnte (dekapente)
da dška e pšnte
Numero Strong: 1178
aggettivo
1) quindici

dekapšnte: acc. pl. femm., gen. pl. masc.
quindici: 3
Totale: 3

Dek£polij (Dekapolis)
da dška e pÒlij
Numero Strong: 1179
nome località
Decapoli = “dieci città”
1) una regione così chiamata dalle dieci città che le appartenevano
1a) secondo Plinio, queste città erano: Damasco, Opoton, Filadelfia, Rafana, Schitopoli, Gadara,
Hippondion, Pella, Galasa, e Canata (Gill)

DekapÒlei: dat. sing.
DekapÒlewj: gen. sing.
Decapoli: 2
di Decapoli: 1
Totale: 3

dekatšssarej (dekatessares)
da dška e tšssarej
Numero Strong: 1180
aggettivo
1) quattordici

dekatšssarej: nom. pl. femm.
dekatess£rwn: gen. pl. neut.
quattordici: 5
Totale: 5

dškatoj (dekatos)
ordinale da dška
Numero Strong: 1182
aggettivo
1) decimo

2) come sostantivo femminile, una decima parte di qualcosa, una decima
2a) la decima di un bottino preso da un nemico
2b) le decime dei frutti della terra e dei greggi, che secondo la legge di Mosè era presentata ai leviti
nella congregazione di Israele

dek£taj: acc. pl. femm.
dek£th: nom. sing. femm.
dek£thn: acc. sing. femm.
dškaton: nom. sing. neut.
dškatoj: nom. sing. masc.
dieci: 6
dieci parte: 1
Totale: 7

dekatÒw (dekatoô)
da dškatoj
Numero Strong: 1183
verbo
1) esigere o riceve la decima parte
2) pagare la decima

dedek£twken: 3sing. att. pf. ind.
dedek£twtai: 3sing. pass. pf. ind.
pagare dieci: 1
prendere dieci: 1
Totale: 2

dektÒj (dektos)
da dšcomai
TDNT - 2: 58,146
Numero Strong: 1184
aggettivo
1) accettato, accettabile

dekt»n: acc. sing. femm.
dektÒn: acc. sing. masc.
dektÒj, dektÕj: nom. sing. masc.
dektù: dat. sing. masc.
accettare: 2
bene accettare: 1
favorire: 1
gradire: 1
Totale: 5

dele£zw (deleazô)
dalla radice di dÒloj
Numero Strong: 1185
verbo
1) tormentare, prendere con un'esca
2) metaforicamente sedurre, allettare, adescare, ingannare

deleazÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
dele£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
dele£zousin: 3pl. att. pres. ind.
adescare: 2
sedurre: 1
Totale: 3

dšndron (dendron)
probabilmente da drus (una quercia)
Numero Strong: 1186
sostantivo neutro
1) albero

dšndra: acc. pl., nom. pl.
dšndron: acc. sing., nom. sing.
dšndrwn: gen. pl.
albero: 22
uno albero: 3
Totale: 25

dexiol£boj (dexiolabos)
da dexiÒj e lamb£nw
Numero Strong: 1187
sostantivo maschile
1) getta con la mano giusta, fromboliere, un arciere, lanciere

dexiol£bouj: acc. pl.
lanciare: 1
Totale: 1

dexiÒj (dexios)
da dšcomai
TDNT - 2: 37,143
Numero Strong: 1188
aggettivo
1) la destra, la mano destra
2) metaforicamente
2a) un posto di onore o autorità

dexi£: nom. sing. femm.
dexi¦: acc. pl. neut.
dexi´: dat. sing. femm.
dexi¦n: acc. sing. femm.
dexi¦j: acc. pl. femm.
dexi©j: gen. sing. femm.
dexio‹j: dat. pl. neut.
dexiÒn: acc. sing. neut.
dexiÕn: acc. sing. masc.
dexiÕj: nom. sing. masc.
dexiîn: gen. pl. neut.

(+Ð) destra: 8
destra: 44
mano: 1
mano destra: 1
Totale: 54

dšomai (deomai)
voce media di dšw
TDNT - 2: 40,144
Numero Strong: 1189
verbo
1) volere, mancare
2) desiderare
3) domandare, implorare
3a) la cosa domandata
3b) pregare, fare suppliche

dehqšntwn: pass. aor. ptc. gen. pl. masc.
de»qhte: 2pl. pass. aor. imptv.
de»qhti: 2sing. pass. aor. imptv.
dšomai, dšoma…: 1sing. med. pres. ind.
deÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
deÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
deÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
dšon: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
dšonta: att. pres. ptc. acc. pl. neut.
™de»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™de»qhn: 1sing. pass. aor. ind.
™de‹to: 3sing. med. impf. ind.
(+aÙtÒj) pregare: 1
(+e„m… sÚ) dovere: 1
(+™gè) chiedere: 1
chiedere: 1
dovere: 1
necessitare: 1
pregare: 16
pregare di: 2
supplicare: 1
Totale: 25

dšoj (deos)
sostantivo neutro
1) timore religioso, venerazione

dšouj: gen. sing.
timore: 1
Totale: 1

Derba‹oj (Derbaios)
da Dšrbh
Numero Strong: 1190
aggettivo

1) un nativo di Derba

Derba‹oj: nom. sing. masc.
di Derba: 1
Totale: 1

Dšrbh (Derbê)
di origine straniera
Numero Strong: 1191
nome località
Derba = “conciatore di pelli”
1) una città di Licaonia, sui confini dell'Isauria

Dšrbhn: acc. sing.
Derba: 3
Totale: 3

dšrma (derma)
da dšrw
Numero Strong: 1192
sostantivo neutro
1) una pelle, cuoio

dšrmasin: dat. pl.
(+a‡geioj) capro: 1
Totale: 1

derm£tinoj (dermatinos)
da dšrma
Numero Strong: 1193
aggettivo
1) fatto di pelle

dermat…nhn: acc. sing. femm.
di cuoio: 2
Totale: 2

dšrw (derô)
una radice
Numero Strong: 1194
verbo
1) scorticare, spellare
2) colpire, battere, percuotere

dar»sesqe: 2pl. pass. fut. ind.
dar»setai: 3sing. pass. fut. ind.
de…rantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
dšrei: 3sing. att. pres. ind.
dšreij: 2sing. att. pres. ind.

dšrontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
dšrwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
œdeiran: 3pl. att. aor. ind.
(+™gè) battere: 1
battere: 3
flagellare: 1
percuotere: 4
picchiare: 3
ricevere: 1
ricevere percuotere: 1
rimandare: 1
Totale: 15

desmeÚw (desmeuô)
da una (presunta) parola derivata da desmšw
Numero Strong: 1195
verbo
1) incatenare
2) legare, legame insieme

desmeÚousin: 3pl. att. pres. ind.
desmeÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™desmeÚeto: 3sing. pass. impf. ind.
legare: 3
Totale: 3

desmšw (desmeô)
da desmÒj
Numero Strong: 1196
verbo
1) legare

dšsmh (desmê)
da desmšw
Numero Strong: 1197
sostantivo femminile
1) un fascio

dšsmaj: acc. pl.
fasciare: 1
Totale: 1

dšsmioj (desmios)
da desmÒj
TDNT - 2: 43,145
Numero Strong: 1198
sostantivo maschile
1) come aggettivo, legato, incatenato
1a) un prigioniero

dšsmioi: nom. pl.
desm…oij: dat. pl.
dšsmion: acc. sing.
dšsmioj: nom. sing.
desm…ouj: acc. pl.
desm…wn: gen. pl.
(+Ð) carcerare: 1
arrestare: 1
carcerare: 5
in carcerare: 1
prigione: 6
uno carcerare: 1
uno prigione: 1
Totale: 16

desmÒj (desmos)
maschile di dšw
TDNT - 2: 43,*
Numero Strong: 1199
sostantivo maschile
1) un legame o obbligazione

desm¦: acc. pl., nom. pl.
desmo‹j: dat. pl.
desmÕj: nom. sing.
desmoà: gen. sing.
desmoÚj: acc. pl.
desmîn: gen. pl.
(+Ð) catena: 3
(+Ð) legare: 1
(+lÚw Ð) sciogliere: 1
catena: 8
di prigione: 1
in catena: 1
incatenare: 1
legare: 1
prigione: 1
Totale: 18

desmofÚlax (desmofulax)
da desmÒj e fÚlax
Numero Strong: 1200
sostantivo maschile
1) un custode di una prigione, un carceriere

desmofÚlaki: dat. sing.
desmofÚlax: nom. sing.
carcerare: 3
Totale: 3

desmwt»rion (desmôtêrion)
da una parola derivata da desmÒj (equivalente a desmšw)

Numero Strong: 1201
sostantivo neutro
1) una prigione

desmwt»rion: acc. sing.
desmwthr…ou: gen. sing.
desmwthr…J: dat. sing.
prigione: 4
Totale: 4

desmèthj (desmôtês)
dalla stessa parola di desmwt»rion
Numero Strong: 1202
sostantivo maschile
1) uno legato, un prigioniero

desmètaj: acc. pl.
prigione: 2
Totale: 2

despÒthj (despotês)
forse da dšw e posis (un marito)
TDNT - 2: 44,145
Numero Strong: 1203
sostantivo maschile
1) un padrone, Dio

dšspota: voc. sing.
despÒtaij: dat. pl.
despÒtaj: acc. pl.
despÒtV: dat. sing.
despÒthn: acc. sing.
despÒthj: nom. sing.
(+Ð) signoreggiare: 1
a padroneggiare: 1
padroneggiare: 5
signoreggiare: 3
Totale: 10

deàro (deuro)
di affinità incerta
Numero Strong: 1204
avverbio
1) di luogo,
1a) fino a questo luogo
1b) per incoraggiare o chiamare, qui! vieni!
2) di tempo, fin ad adesso, ora

deàro: avv.

(+¥cri Ð) finora: 1
andare: 1
venire: 7
Totale: 9

deàte (deute)
da deàro ed una forma imperativa di eimi (andare)
Numero Strong: 1205
avverbio
1) viene qui, viene
2) interiezione, viene!, viene ora!
+ Ñp…sw: seguire

deàte: avv.
(+Ñp…sw ™gè) seguire: 1
(+sÚ aÙtÒj) venire: 1
venire: 6
venire a: 3
venire voi: 1
Totale: 12

deutera‹oj (deuteraios)
da deÚteroj
Numero Strong: 1206
aggettivo
1) di o che appartiene al secondo
2) di uno che viene o fa una cosa, il secondo giorno

deutera‹oi: nom. pl. masc.
in due: 1
Totale: 1

deuterÒprwtoj (deuteroprotos)
da deÚteroj e prîtoj
Numero Strong: 1207
aggettivo
1) secondo-primo
2) il secondo dei primi sabati dopo la festa della Pasqua ebraica

deÚteroj (deuteros)
come il confronto di dÚo
Numero Strong: 1208
aggettivo
1) il secondo, l'altro dei due
+ ™k: la seconda volta, di nuovo
+ prîtoj: secondo-primo; il secondo dei primi sabati dopo la festa della Pasqua ebraica

deutšra: nom. sing. femm.
deutšrv: dat. sing. femm.
deutšran: acc. sing. femm.
deutšraj: gen. sing. femm.

deÚteron: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
deÚteroj, deÚterÒj: nom. sing. masc.
deutšrou: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
deutšrJ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
(+Ð) due: 3
(+Ð) in seguire: 1
(+Ð) secondo: 2
con uno secondo: 1
due: 8
due volta: 6
duplicare: 1
in secondo luogo: 1
non tradotto: 1
secondo: 14
uno due volta: 5
Totale: 43

dšcomai (dechomai)
voce media di un verbo primario
TDNT - 2: 50,146
Numero Strong: 1209
verbo
1) prendere con la mano
1a) afferrare, prendersi
2) prendere, ricevere
2a) usato per un luogo dove si riceve qualcuno
2b) ricevere o dare accesso a, un visitatore, non rifiutare rapporti o amicizia
2b1) ricevere ospitalità
2b2) ricevere in famiglia, educare o istruire
2c) della cosa offerta parlando, insegnando, istruendo
2c1) ricevere favorevolmente, prestare orecchio a, abbracciare, rendere il proprio, approvare,
non rigettare
2d) ricevere, cioè prendere su sé stesso, sostenere, sopportare
3) ricevere, ottenere
3a) imparare

dšdektai: 3sing. med. pf. ind.
dšxai: 2sing. med. aor. imptv.
dexamšnh: med. aor. ptc. nom. sing. femm.
dex£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
dex£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
dšxasqai: med. aor. inf.
dšxasqe, dšxasqš: 2pl. med. aor. imptv.
dšxhtai: 3sing. med. aor. cong.
dšxwntai, dšxwnta…: 3pl. med. aor. cong.
dšcetai: 3sing. med. pres. ind.
dšchtai: 3sing. med. pres. cong.
decÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
dšcontai: 3pl. med. pres. ind.
dšcwntai: 3pl. med. pres. cong.
™dex£meqa: 1pl. med. aor. ind.
™dšxanto: 3pl. med. aor. ind.
™dšxasqe, ™dšxasqš: 2pl. med. aor. ind.
™dšxato: 3sing. med. aor. ind.

(+aÙtÒj) accogliere: 2
(+aÙtÒj) aprire cuore: 1
(+aÙtÒj) prendere: 1
(+™gè) accettare: 1
accettare: 4
accogliere: 6
avere: 1
prendere: 4
qualcuno ricevere: 1
ricevere: 34
tenere accogliere: 1
Totale: 56

dšw (deô)
una radice
TDNT - 2: 60,148
Numero Strong: 1210
verbo
1) legare, assicurare
1a) legare, assicurare con le catene, incatenare
1b) metaforicamente
1b1) Satana tenne legato una donna, che manteneva curva, per mezzo di un demone, suo
messaggero, che si era impossessato di lei impedendole di raddrizzarsi Luca 13:11-16
1b2) legare, mettere sotto un'obbligazione, della legge, del dovere eccetera
1b2a) essere legato a qualcuno, una moglie, un marito
1b3) impedire, proibire, dichiarare di essere illecito

dedekèj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
dšdemai: 1sing. pass. pf. ind.
dedemšna: pass. pf. ptc. nom. pl. neut.
dedemšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
dedemšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc., pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
dedemšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
dedemšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
dšdesai: 2sing. pass. pf. ind.
dedšsqai: pass. pf. inf.
dšdetai: 3sing. pass. pf. ind.
deqÁnai: pass. aor. inf.
dÁsai: att. aor. inf.
d»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
d»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
d»sate: 2pl. att. aor. imptv.
d»sV: 3sing. att. aor. cong.
d»sVj: 2sing. att. aor. cong.
d»shte: 2pl. att. aor. cong.
d»sousin: 3pl. att. fut. ind.
œdhsan: 3pl. att. aor. ind.
œdhsen: 3sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) legare: 3
(+aÙtÒj) tenere legare: 1
avvolgere: 1
avvolgere da fasciare: 1
fare incatenare: 1
in prigione: 1
incatenare: 3

legare: 26
non tradotto: 2
per incatenare: 1
tenere legare: 1
trovare prigione: 1
vincolare: 1
Totale: 43

d» (dê)
probabilmente simile a 1161
Numero Strong: 1211
particella
1) ora, allora, in verità, realmente, certamente
2) immediatamente, subito

d», d¾: partic.
dunque: 1
non tradotto: 4
Totale: 5

dÁloj (dêlos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 1212
aggettivo
1) chiaro, evidente, manifesto

dÁlon: nom. sing. neut.
dÁlÒn: acc. sing. masc.
chiarire: 1
evidenza: 1
riconoscere: 1
Totale: 3

dhlÒw (dêloô)
da dÁloj
TDNT - 2: 61,148
Numero Strong: 1213
verbo
1) manifestare, mostrare
2) rendere noto riferendo, dichiarare
3) fare capire, indicare, significa

dhlo‹: 3sing. att. pres. ind.
dhloàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. neut.
dhlèsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
dhlèsei: 3sing. att. fut. ind.
™d»lou: 3sing. att. impf. ind.
™dhlèqh: 3sing. pass. aor. ind.
™d»lwsšn: 3sing. att. aor. ind.
fare conoscere: 1
fare riferire: 1
fare sapere: 1

indicare: 1
rendere visibilità: 1
riferire: 1
significare: 1
Totale: 7

Dhm©j (Dêmas)
probabilmente da Dhm»trioj
Numero Strong: 1214
nome maschile
Dema = “governatore della gente”
1) un compagno di Paolo, che abbandonò l'apostolo quando era un prigioniero a Roma e ritornò a Tessalonica

Dhm©j: nom. sing.
Dema: 3
Totale: 3

dhmhgoršw (dêmêgoreô)
da una parola composta da dÁmoj e ¢gor£
Numero Strong: 1215
verbo
1) rivolgersi ad una riunione pubblica, fare un discorso alla gente

™dhmhgÒrei: 3sing. att. impf. ind.
tenere uno pubblicare discorrere: 1
Totale: 1

Dhm»trioj (Dêmêtrios)
da Demeter (Ceres)
Numero Strong: 1216
nome maschile
Demetrio = “appartenere a Ceres”
1) un orefice pagano a Efeso
2) un cristiano 3Giov 12

Dhm»trioj: nom. sing.
Dhmhtr…J: dat. sing.
a Demetrio: 1
Demetrio: 2
Totale: 3

dhmiourgÒj (dêmiourgos)
da dÁmoj e œrgon
TDNT - 2: 62,149
Numero Strong: 1217
sostantivo maschile
1) un operaio per il pubblico impiego
2) l'autore di qualsiasi lavoro, un artigiano, artefice, costruttore

dhmiourgÕj: nom. sing.

costruire: 1
Totale: 1

dÁmoj (dêmos)
da dšw
TDNT - 2: 63,149
Numero Strong: 1218
sostantivo maschile
1) la gente, tutta la gente radunata in un luogo pubblico

dÁmon: acc. sing.
dÁmoj: nom. sing.
d»mJ: dat. sing.
popolare: 4
Totale: 4

dhmÒsioj (dêmosios)
da dÁmoj
Numero Strong: 1219
aggettivo
1) appartenente alla gente o allo Stato, pubblico, comune
2) pubblicamente, in luoghi pubblici, alla vista di tutti, apertamente

dhmos…v: dat. sing. femm.
in pubblicare: 2
pubblicare: 2
Totale: 4

dhn£rion (dênarion)
di origine latina
Numero Strong: 1220
sostantivo neutro
denaro = “contiene dieci”
1) Una moneta romana d'argento nel NT. Prese il suo nome dall'essere uguale a dieci “asse”, un numero che
dopo il 217 a.C. aumentò a sedici (circa 3.898 grammi). Era la moneta d'argento principale dell'impero romano.
Dalla parabola dei lavoratori nella vigna, sembrerebbe che un denaro fosse allora la paga di un operaio per un
giorno di lavoro Matteo 20:2-13.

dhn£ria: acc. pl.
dhn£rion: acc. sing.
dhnar…ou: gen. sing.
dhnar…wn: gen. pl.
denaro: 7
per uno denaro: 3
uno denaro: 6
Totale: 16

d»pote (dêpote)
da d» e potš
Numero Strong: 1221
avverbio

1) ora a lungo
2) in qualsiasi momento
3) finalmente
4) proprio giusto
+ oÙr£: ciò che

d»pou (dêpou)
da d» e poà
Numero Strong: 1222
avverbio
1) è usato quando qualcosa è affermato in una maniera leggermente ironica, per esempio con una pretesa di
incertezza
1a) forse
1b) indubbiamente
1c) in verità
1d) veramente

d»pou: avv.
infatti: 1
Totale: 1

di£ (dia)
una preposizione primaria che denota il mezzo di un atto
TDNT - 2: 65,149
Numero Strong: 1223
preposizione
1) con accusativo: attraverso
1a) di luogo
1a1) con
1a2) in
1b) di tempo
1b1) in tutto
1b2) durante
1c) di mezzi
1c1) da
1c2) per mezzo di
2) con genitivo: tramite
2a) il motivo o ragione per cui qualcosa è o non è fatta
2a1) a ragione di
2a2) a motivo di
2a3) a causa di questa ragione
2a4) perciò
2a5) per questo motivo
+ oátoj: perciò, per questo motivo

di', di£, di¦: prep.
(+aÙtÒj) ne: 1
(+bracÚj) brevità: 1
(+ce…r aÙtÒj) loro: 1
(+Ð mhde…j) se: 1
(+Ð) a: 3
(+Ð) a causare di: 17
(+Ð) a motivare di: 19
(+Ð) da: 12

(+Ð) di: 4
(+Ð) di fronte a: 1
(+Ð) graziare a: 1
(+Ð) in: 2
(+Ð) in nominare di: 1
(+Ð) in virtù di: 1
(+Ð) per amare di: 3
(+Ð) per mezzo di: 24
(+Ð) per operare di: 1
(+Ð) per timore di: 1
(+Ð) perché: 13
(+Ð) poiché: 3
(+Ñl…goj) brevità: 1
(+Ój a„t…a) perciò: 1
(+Ój) a causare di: 1
(+Ój) a motivare di: 1
(+Ój) che: 1
(+Ój) per mezzo di: 1
(+gš Ð) pure poiché: 1
(+oá) da: 1
(+oá) per mezzo di: 3
(+oátoj) appunto: 1
(+oátoj) perché: 1
(+oátoj) perciò: 34
(+oátoj) praticare: 1
(+oátoj) proprio perché: 1
(+p©j) assiduità: 1
(+p©j) continuare: 3
(+p©j) di continuare: 1
(+p©j) per sempre: 1
(+p©j) sempre: 3
(+paraporeÚomai) attraversare: 1
(+polÚj) più: 1
(+t…j) perché: 26
a: 1
a causare: 9
a causare di: 9
a fare visitare a: 1
a motivare: 8
a motivare di: 11
attraversare: 12
con: 37
da: 16
da parte di: 1
dare: 1
di: 6
dopo: 3
durare: 1
fra: 2
graziare: 1
in: 13
in basare a: 3
in favorire di: 1
in mezzo a: 1
in persona di: 1
in presentare di: 1

in virtù di: 2
lunghezza: 1
mediante: 61
non tradotto: 24
passare da: 1
per: 132
per amare di: 2
per bene: 1
per boccare: 3
per causare: 3
per colpa di: 1
per evitare: 1
per graziare di: 1
per meritare: 1
per mezzo: 9
per mezzo di: 68
per motivare di: 4
per operare: 1
per riguardare a: 1
per via di: 1
perché: 7
poiché: 1
se: 1
secondo: 1
sotto guidare di: 1
su: 2
trascorrere: 1
Totale: 667

diaba…nw (diabainô)
da di£ e la radice di b£sij
Numero Strong: 1224
verbo
1) passare attraverso, attraversare sopra

diab¦j: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
diabÁnai: att. aor. inf.
dišbhsan: 3pl. att. aor. ind.
attraversare: 1
passare: 2
Totale: 3

diab£llw (diaballô)
da di£ e b£llw
TDNT - 2: 71,150
Numero Strong: 1225
verbo
1) gettare, buttare, mandare
2) calunniare, accusare, diffamare

diabebaiÒomai (diabebaioomai)
voce media di una parola composta da di£ e bebaiÒw
Numero Strong: 1226
verbo

1) affermare fortemente, asserire fiduciosamente

diabebaioàntai: 3pl. med. pres. ind.
diabebaioàsqai: med. pres. inf.
diablšyeij: 2sing. att. fut. ind.
affermare con certezza: 1
insistere con forzare: 1
vedere bene: 2
Totale: 4

diablšpw (diablepô)
da di£ e blšpw
Numero Strong: 1227
verbo
1) guardare attraverso, penetrare con la visione
1a) guardare fisso, diritto davanti a sé
1b) vedere chiaramente

dišbleyen: 3pl. att. aor. ind.
diebl»qh: 3sing. pass. aor. ind.
accusare: 1
guardare: 1
Totale: 2

di£boloj (diabolos)
da diab£llw
TDNT - 2: 72,150
Numero Strong: 1228
aggettivo
1) disposto a calunniare, calunnioso, che accusa falsamente
1a) un calunniatore, accusatore falso
2) metaforicamente applicato a quell'uomo di cui si può affermare che, per opporsi alla causa di Dio, parteggi o
agisca per il diavolo
Satana il principe dei demoni, l'autore del male, perseguita gli uomini buoni, aliena l'umanità da Dio e li alletta a
peccare, li affligge con malattie per mezzo di demoni che prendono possesso dei loro corpi.

di£boloi: nom. pl. masc.
di£bolon: acc. sing. masc.
di£boloj, di£bolÒj: nom. sing. masc.
diabÒlou: gen. sing. masc.
diabÒlouj: acc. pl. femm.
diabÒlJ: dat. sing. masc.
calunniare: 1
di diavolo: 1
diavolo: 31
maldicenza: 2
non tradotto: 1
uno diavolo: 1
Totale: 37

diaggšllw (diaggellô)
da di£ e la radice di ¥ggeloj

TDNT - 1: 67,10
Numero Strong: 1229
verbo
1) portare un messaggio, annunciare dappertutto, attraverso luoghi, in riunioni di uomini, eccetera
2) pubblicare all'estero, dichiarare

diaggelÍ: 3sing. pass. aor. cong.
di£ggelle: 2sing. att. pres. imptv.
diaggšllwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
annunziare: 2
proclamare: 1
Totale: 3

diag…nomai (diaginomai)
da di£ e g…nomai
Numero Strong: 1230
verbo
1) essere attraverso, continuare
2) essere in mezzo, intervenire, essere intervenuto, essere passato, passato nel frattempo

diagenomšnou: med. aor. ptc. gen. sing. masc., med. aor. ptc. gen. sing. neut.
diagenomšnwn: med. aor. ptc. gen. pl. femm.
dopo: 1
passare: 1
trascorrere: 1
Totale: 3

diaginèskw (diaginôskô)
da di£ e ginèskw
Numero Strong: 1231
verbo
1) distinguere, cioè conoscere accuratamente, accertare esattamente
2) in senso legale, esaminare, determinare, decidere

diaginèskein: att. pres. inf.
diagnèsomai: 1sing. med. fut. ind.
conoscere: 1
esaminare: 1
Totale: 2

diagnwr…zw (diagnôrizô)
da graptÒj e gnwr…zw
Numero Strong: 1232
verbo
1) pubblicare all'estero, rendere noto completamente
2) discriminare

di£gnwsij (diagnôsis)
da diaginèskw
Numero Strong: 1233
sostantivo femminile

1) il distinguere
2) in senso legale, esame, opinione, decisione

di£gnwsin: acc. sing.
giudicare: 1
Totale: 1

diagoggÚzw (diagogguzô)
da di£ e goggÚzw
TDNT - 1: 735,125
Numero Strong: 1234
verbo
1) mormorare
1a) di tutta una folla, o l'uno all'altro
1b) usato sempre di molti che si lamentano indignati

diegÒgguzon: 3pl. att. impf. ind.
mormorare: 2
Totale: 2

diagrhgoršw (diagrêgoreô)
da di£ e grhgoršw
Numero Strong: 1235
verbo
1) guardare
2) rimanere sveglio
3) essere pienamente sveglio

diagrhgor»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
svegliare: 1
Totale: 1

di£gw (diagô)
da di£ e ¥gw
Numero Strong: 1236
verbo
1) condurre attraverso, mandare attraverso
2) passare, vivere
+ b…oj: condurre una vita

di£gontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
di£gwmen: 1pl. att. pres. cong.
potere condurre: 1
vivere: 1
Totale: 2

diadšcomai (diadechomai)
da di£ e dšcomai
Numero Strong: 1237
verbo

1) ricevere da un altro, qualcosa lasciato o trasmesso da un altro, ricevere in successione, ricevere a sua volta,
succedere a qualcuno

diadex£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
ricevere: 1
Totale: 1

di£dhma (diadêma)
da una parola composta da di£ e dšw
Numero Strong: 1238
sostantivo neutro
1) un diadema
1a) un nastro blu segnato con bianco che i re persiani legavano sul turbante o tiara
1b) l'ornamento regale per la testa, la corona

diad»mata: acc. pl., nom. pl.
diadema: 3
Totale: 3

diad…dwmi (diadidômi)
da di£ e d…dwmi
Numero Strong: 1239
verbo
1) distribuire, dividere fra molti
2) restituire, consegnare

diad…dwsin: 3sing. att. pres. ind.
di£doj: 2sing. att. aor. imptv.
died…deto: 3sing. pass. impf. ind.
dišdwken: 3sing. att. aor. ind.
distribuire: 2
dividere: 1
venire distribuire: 1
Totale: 4

di£docoj (diadochos)
da diadšcomai
Numero Strong: 1240
sostantivo maschile
1) successivo, un successore
+ lamb£nw: entrare nella (propria) stanza

di£docon: acc. sing.
succedere: 1
Totale: 1

diazènnumi (diazônnumi)
da di£ e zènnumi
TDNT - 5: 302,702
Numero Strong: 1241

verbo
1) legare tutto intorno
2) legarsi con una cosa, legare una cosa intorno a sé

diezèsato: 3sing. med. aor. ind.
dišzwsen: 3sing. att. aor. ind.
diezwsmšnoj: med. pf. ptc. nom. sing. masc.
cingere: 3
Totale: 3

diaq»kh (diathêkê)
da diat…qemai
TDNT - 2: 106,157
Numero Strong: 1242
sostantivo femminile
1) una disposizione o accordo di qualsiasi tipo, che si vuole che sia valido, l'ultimo testamento che si fa per
destinare i beni terreni dopo la morte, un testamento
2) un patto, un'alleanza, un testamento
2a) il patto di Dio con Noè, eccetera

diaqÁkai: nom. pl.
diaq»kV: dat. sing.
diaq»kh: nom. sing.
diaq»khn: acc. sing.
diaq»khj: gen. sing.
diaqhkîn: gen. pl.
alleare: 1
di patto: 3
di uno patto: 3
patto: 21
uno patto: 1
uno testare: 4
Totale: 33

dia…resij (diairesis)
da diairšw
TDNT - 1: 184,27
Numero Strong: 1243
sostantivo femminile
1) divisione, distribuzione
2) distinzione, differenza
2a) in particolare, una distinzione che sorge da una distribuzione diversa a persone diverse

diairšseij: nom. pl.
diversità: 2
variare: 1
Totale: 3

diairšw (diaireô)
da di£ e aƒršomai
TDNT - 1: 184,27
Numero Strong: 1244

verbo
1) dividere in parti, dividere, strappare, fendere o tagliare a pezzi
2) distribuire

diairoàn: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
die‹len: 3sing. att. aor. ind.
distribuire: 1
dividere: 1
Totale: 2

diakaqa…rw (diakathairô)
verbo
1) ripulire interamente

diakaq©rai: att. aor. inf.
ripulire intero: 1
Totale: 1

diakaqar…zw (diakatharizô)
da di£ e kaqar…zw
Numero Strong: 1245
verbo
1) pulire completamente

diakaqarie‹: 3sing. att. fut. ind.
ripulire intero: 1
Totale: 1

diakatelšgcomai (diakatelegchomai)
voce media da di£ ed una parola composta da kat£ e ™lšgcw
Numero Strong: 1246
verbo
1) confutare con rivalità e sforzo o in una disputa

diakathlšgceto: 3sing. med. impf. ind.
confutare: 1
Totale: 1

diakonšw (diakoneô)
da di£konoj
TDNT - 2: 81,152
Numero Strong: 1247
verbo
1) essere un servitore, compagno, servo, servire, essere al servizio di
1a) amministrare a qualcuno, rendere compiti di amministrazione
1a1) essere servito, amministrato
1b) servire ad una tavola ed offrire cibo e bevande agli ospiti
1b1) di donne che preparano cibo
1c) soccorrere cioè approvvigionare cibo e le necessità di vita

1c1) alleviare le proprie necessità (per esempio ricevendo elemosine), provvedere, avere cura
di, distribuire le cose necessarie per sostenere la vita
1c2) avere cura dei poveri e dei malati, facendo l'ufficio di diacono
1c3) in chiese cristiane servire come diaconi
1d) amministrare
1d1) servire qualsiasi cosa, per curare gli interessi altrui
1d2) amministrare una cosa a qualcuno, servendo qualcuno o approvvigionando qualsiasi cosa

diakone‹: 3sing. att. pres. ind.
diakÒnei: 2sing. att. pres. imptv.
diakone‹n: att. pres. inf.
diakone…twsan: 3pl. att. pres. imptv.
diakonÍ: 3sing. att. pres. cong.
diakonhqe‹sa: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
diakonhqÁnai: pass. aor. inf.
diakonÁsai: att. aor. inf.
diakon»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
diakon»sei: 3sing. att. fut. ind.
diakonoumšnV: pass. pres. ptc. dat. sing. femm.
diakonoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
diakonoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
diakonoàsai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
diakonîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
dihkÒnei: 3sing. att. impf. ind.
dihkon»samšn: 1pl. att. aor. ind.
dihkÒnhsen: 3sing. att. aor. ind.
dihkÒnoun: 3pl. att. impf. ind.
(+aÙtÒj) assistere: 1
(+aÙtÒj) egli mettere a servire: 1
(+aÙtÒj) mettere a servire: 2
(+aÙtÒj) servire: 1
(+Ð) amministrare: 1
(+™gè) servire: 1
aiutare: 1
amministrare: 2
assistere: 2
compiere uno servire: 1
con servire: 1
mediante servire: 1
mettere a servire: 1
per servire: 5
rendere: 1
rendere uno servire: 1
servire: 11
servire rendere: 1
svolgere compiere di diacono: 1
svolgere servire: 1
Totale: 37

diakon…a (diakonia)
da di£konoj
TDNT - 2: 87,152
Numero Strong: 1248
sostantivo femminile
1) servizio, amministrazione, soprattutto di quelli che eseguono i comandi di altri

2) di quelli che dal comando di Dio proclamano e promuovono la religione fra gli uomini
2a) dell'ufficio di Mosè
2b) dell'ufficio degli apostoli e la sua amministrazione
2c) dell'ufficio di profeti, evangelisti, anziani eccetera
3) l'attività di quelli che provvedono ai servizi dell'amore cristiano, soprattutto quelli che aiutano i bisognosi
raccogliendo o distribuendo carità
4) l'ufficio del diacono nella chiesa
5) il servizio di quelli che preparano e servono cibo

diakon…a: nom. sing.
diakon…v: dat. sing.
diakon…an: acc. sing.
diakon…aj: gen. sing.
diakoniîn: gen. pl.
(+Ð) ministrare: 1
(+Ð) sovvenire: 1
(+polÚj) faccenda domesticare: 1
adempire: 1
assistere: 1
di ministrare: 2
ministrare: 12
missione: 1
servire: 11
sovvenire: 2
uno sovvenire: 1
Totale: 34

di£konoj (diakonos)
probabilmente da un diako obsoleta (correre su commissioni, vedi dièkw)
TDNT - 2: 88,152
Numero Strong: 1249
sostantivo maschile/femminile
1) uno che esegue i comandi di un altro, soprattutto un servitore di un padrone, compagno, ministro
1a) il servitore di un re
1b) un diacono, uno che, in virtù dell'ufficio assegnatogli dalla chiesa, ha cura dei poveri e ha l'incarico di
distribuire i soldi raccolti per loro con le offerte
1c) un cameriere, uno che serve cibo e bevande

di£konoi: nom. pl.
diakÒnoij: dat. pl.
di£konon: acc. sing., acc. sing.
di£konoj, di£konÒj: nom. sing.
diakÒnouj: acc. pl.
diacono: 4
ministrare: 2
servire: 19
uno ministrare: 2
uno servire: 2
Totale: 29

diakÒsioi (diakosioi)
da d…j e ˜katÒn
Numero Strong: 1250
aggettivo

1) duecento

diakÒsiai: nom. pl. femm.
diakos…aj: acc. pl. femm.
diakos…ouj: acc. pl. masc.
diakos…wn: gen. pl. masc., gen. pl. neut.
(+c…lioi ˜x»konta) milleduecentosessanta: 1
(+c…lioi) milleduecentosessanta: 1
(+˜bdom»konta ›x) duecentosettantasei: 1
duecento: 5
Totale: 8

diakoÚw (diakouô)
da di£ e ¢koÚw
Numero Strong: 1251
verbo
1) ascoltare completamente, sentire fino alla fine, ascoltare con cura

diakoÚsoma…: 1sing. med. fut. ind.
ascoltare: 1
Totale: 1

diakr…nw (diakrinô)
da di£ e kr…nw
TDNT - 3: 946,469
Numero Strong: 1252
verbo
1) separare, fare una distinzione, discriminare, preferire
2) imparare da discriminazione, provare, decidere
2a) determinare, dare un giudizio, decidere una disputa
3) ritirarsi da qualcuno, abbandonare
4) separarsi con uno spirito ostile, opporsi, sforzare con disputa, contendere
5) essere volubile, esitare, dubitare

diakriqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
diakriqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
diakr‹nai: att. aor. inf.
diakr…nanta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
diakr…nei: 3sing. att. pres. ind.
diakr…nein: att. pres. inf.
diakrinštwsan: 3pl. att. pres. imptv.
diakrinÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
diakrinomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
diakr…nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
diekr…qh: 3sing. pass. aor. ind.
diekr…qhte: 2pl. pass. aor. ind.
diškrinen: 3sing. att. aor. ind.
diekr…nomen: 1pl. att. impf. ind.
diekr…nonto: 3pl. med. impf. ind.
avere di dubitare: 1
contendere: 1

contestare: 1
discernere: 2
distinguere: 1
dubitare: 4
esaminare: 1
essere in dubitare: 1
fare discriminare: 1
fare scrupolo: 2
giudicare: 1
pronunziare uno giudicare: 1
usare uno trattare diversità: 1
vacillare: 1
Totale: 19

di£krisij (diakrisis)
da diakr…nw
TDNT - 3: 949,469
Numero Strong: 1253
sostantivo femminile
1) il distinguere, discernimento, giudizio

diakr…seij: acc. pl., nom. pl.
di£krisin: acc. sing.
discernere: 2
sentenziare: 1
Totale: 3

diakwlÚw (diakôluô)
da di£ e kwlÚw
Numero Strong: 1254
verbo
1) impedire, prevenire

diekèluen: 3sing. att. impf. ind.
opporre: 1
Totale: 1

dialalšw (dialaleô)
da di£ e lalšw
Numero Strong: 1255
verbo
1) conversare insieme, parlare con

dielale‹to: 3sing. pass. impf. ind.
diel£loun: 3pl. att. impf. ind.
discutere: 1
divulgare: 1
Totale: 2

dialšgomai (dialegomai)
voce media da di£ e lšgw
TDNT - 2: 93,155

Numero Strong: 1256
verbo
1) essere pensieroso, mescolare pensiero con pensiero
1a) ponderare, vagare di pensiero in pensiero
2) conversare, dissertare con qualcuno, disputare, discutere

dialšgetai: 3sing. med. pres. ind.
dialegÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
dialegÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
dialegomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
dielšgeto: 3sing. med. impf. ind.
dielšxato: 3sing. med. aor. ind.
dielšcqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
discorrere: 2
discutere: 2
disputare: 1
esporre con discorrere: 1
insegnare: 2
parlare: 2
rivolgere: 1
tenere ragionare: 1
tirare suo dire: 1
Totale: 13

diale…pw (dialeipô)
da di£ e le…pw
TDNT - 4: 194,*
Numero Strong: 1257
verbo
1) interporre un'attesa, rimandare per un po' di tempo qualcosa già cominciato

dišlipen: 3sing. att. aor. ind.
smettere di: 1
Totale: 1

di£lektoj (dialektos)
da dialšgomai
Numero Strong: 1258
sostantivo femminile
1) conversazione, discorso, dissertazione, lingua
2) la lingua particolare di qualsiasi popolo

dialšktJ: dat. sing.
(+`Ebraj) ebreo: 1
lingua: 5
Totale: 6

diall£ssomai (diallassomai)
da di£ e ¢ll£ssw
TDNT - 1: 253,40
Numero Strong: 1259
verbo

1) cambiare
2) cambiare l'idea di qualcuno, riconciliare
3) essere riconciliato, rinnovare l'amicizia con qualcuno

diall£ghqi: 2sing. pass. aor. imptv.
riconciliare con: 1
Totale: 1

dialog…zomai (dialogizomai)
da di£ e log…zomai
TDNT - 2: 95,155
Numero Strong: 1260
verbo
1) portare insieme per ragioni diverse, valutare le ragioni, ragionare, girare nella propria mente, deliberare

dialog…zesqai: med. pres. inf.
dialog…zesqe: 2pl. med. pres. ind.
dialogizÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
dialogizomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
dialog…zontai: 3pl. med. pres. ind.
dielog…zesqe: 2pl. med. impf. ind.
dielog…zeto: 3sing. med. impf. ind.
dielog…zonto: 3pl. med. impf. ind.
discorrere: 1
discutere: 1
domandare: 2
essere a discutere: 1
esso dire: 1
fare questo ragionare: 1
fare ragionare: 1
pensare: 1
ragionare: 7
Totale: 16

dialogismÒj (dialogismos)
da dialog…zomai
TDNT - 2: 96,155
Numero Strong: 1261
sostantivo maschile
1) il pensiero di un uomo che esamina sé stesso
1a) un pensiero, ragionamento interno
1b) scopo, disegno
2) una deliberazione, interrogatorio per conoscere quello che è vero
2a) esitazione, dubbio
2b) disputa

dialogismoˆ, dialogismo…: nom. pl.
dialogismo‹j: dat. pl.
dialogismÕn: acc. sing.
dialogismÕj: nom. sing.
dialogismoà: gen. sing.
dialogismoÝj: acc. pl.

dialogismîn: gen. pl.
(+Ð) pensare: 1
discutere: 1
disputare: 2
dubitare: 1
pensare: 6
ragionare: 2
su scrupolo: 1
Totale: 14

dialÚw (dialuô)
da di£ e lÚw
Numero Strong: 1262
verbo
1) dissolvere

dielÚqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
disperdere: 1
Totale: 1

diamartÚromai (diamarturomai)
da di£ e marturšw
TDNT - 4: 510,564
Numero Strong: 1263
verbo
1) testimoniare
1a) affidare sinceramente, religiosamente
2) attestare, testimoniare a, affermare solennemente
2a) dare testimonianza solenne a qualcuno
2b) confermare una cosa con la testimonianza, testimoniare, fare sì che sia creduto

diamartur£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
diamartÚrasqai: med. aor. inf.
diamartÚreta…: 3sing. med. pres. ind.
diamartÚrhtai: 3sing. med. pres. cong.
diamartÚromai: 1sing. med. pres. ind.
diamarturÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
diemartur£meqa: 1pl. med. aor. ind.
diemartÚrato: 3sing. med. aor. ind.
diemartÚrw: 2sing. med. aor. ind.
(+lšgw) attestare: 1
attestare: 1
avvertire solennità: 1
dichiarare: 1
rendere testimoniare: 4
scongiurare: 4
testimoniare: 3
Totale: 15

diam£comai (diamachomai)
da di£ e m£comai
Numero Strong: 1264

verbo
1) lottare, sforzare
2) contendere ferocemente

diem£conto: 3pl. med. impf. ind.
protestare: 1
Totale: 1

diamšnw (diamenô)
da di£ e mšnw
Numero Strong: 1265
verbo
1) restare permanentemente, rimanere permanentemente, continuare

diame…nV: 3sing. att. aor. cong.
diamemenhkÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
diamšnei: 3sing. att. pres. ind.
diamšneij: 2sing. att. pres. ind.
dišmenen: 3sing. att. impf. ind.
continuare: 1
perseverare: 1
restare: 1
rimanere: 1
rimanere saldare: 1
Totale: 5

diamer…zw (diamerizô)
da di£ e mer…zw
Numero Strong: 1266
verbo
1) strappare a pezzi, tagliare in pezzi
2) essere diviso in parti opposti, essere soggetto a variazione, in dissenso
3) distribuire

diamemerismšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
diamerizÒmenai: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
diamerizÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
diamer…zontai: 3pl. med. pres. ind.
diamer…sate: 2pl. att. aor. imptv.
diamerisqe‹sa: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
diamerisq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
diemšrizon: 3pl. att. impf. ind.
diemer…santo: 3pl. med. aor. ind.
diemer…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
distribuire: 2
dividere: 7
spartire: 2
Totale: 11

diamerismÒj (diamerismos)
da diamer…zw

Numero Strong: 1267
sostantivo maschile
1) una divisione, distribuzione
2) disunione, dissenso

diamerismÒn: acc. sing.
dividere: 1
Totale: 1

dianšmw (dianemô)
da di£ e la radice di nÒmoj
Numero Strong: 1268
verbo
1) distribuire, dividere

dianemhqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
diffondere: 1
Totale: 1

dianeÚw (dianeuô)
da di£ e neÚw
Numero Strong: 1269
verbo
1) esprimere il proprio significato con un segno, accennare con il capo, fare un cenno, fare l'occhiolino
+ e„m…: aver fatto un cenno

dianeÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+e„m…) fare di segnare: 1
Totale: 1

dianÒhma (dianoêma)
da una parola composta da di£ e nošw
TDNT - 4: 968,636
Numero Strong: 1270
sostantivo neutro
1) pensiero

diano»mata: acc. pl.
pensare: 1
Totale: 1

di£noia (dianoia)
da di£ e noàj
TDNT - 4: 963,636
Numero Strong: 1271
sostantivo femminile
1) la mente come la facoltà di comprensione, sentimento, desiderio
2) comprensione
3) mente, cioè spirito, modo di pensiero e sentimento

4) pensieri, o buoni o cattivi

diano…v: dat. sing.
di£noian: acc. sing.
diano…aj: gen. sing.
dianoiîn: gen. pl.
in pensare: 1
intelligente: 2
mente: 7
pensare: 2
Totale: 12

diano…gw (dianoigô)
da di£ e ¢no…gw
Numero Strong: 1272
verbo
1) aprire dividendo o separare in pezzi, aprire completamente (quello che era stato chiuso)
1a) un maschio che apre l'utero, cioè il primogenito
1b) degli occhi e degli orecchi
1c) aprire la mente di qualcuno, cioè fargli capire una cosa
1c1) aprire la propria anima, cioè trovare in sé stesso la facoltà di comprensione o il desiderio di
imparare

diano‹gon: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
diano…gwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
diano…cqhti: 2sing. pass. aor. imptv.
di»noigen: 3sing. att. impf. ind.
dihnoigmšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
di»noixen: 3sing. att. aor. ind.
dihno…cqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
(+m»tra) primogenito: 1
aprire: 5
spiegare: 2
Totale: 8

dianuktereÚw (dianuktereuô)
da di£ ed una parola derivata da nÚx
Numero Strong: 1273
verbo
1) trascorrere la notte, passare tutta la notte
+ e„m…: aver continuato tutta la notte

dianuktereÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+e„m…) passare notte: 1
Totale: 1

dianÚw (dianuô)
da di£ e anuo (effettuare)
Numero Strong: 1274
verbo
1) compiere pienamente, portare completamente a un fine, finire

dianÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
terminare: 1
Totale: 1

diapantÒj (diapantos)
da di£ ed il genitivo di p©j
Numero Strong: 1275
avverbio
1) continuamente, sempre

diaparatrib» (diaparatribê)
da una parola composta da par£ e diatr…bw
Numero Strong: 3859
sostantivo femminile
1) occupazione inutile, affare vuoto

diaparatribaˆ: nom. pl.
acerbezza discutere: 1
Totale: 1

diaper£w (diaperaô)
da di£ ed una parola derivata dalla radice di pšran
Numero Strong: 1276
verbo
1) passare sopra, attraversare sopra, cioè un fiume, un lago

diaper£santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
diaper£santoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
diaperîn: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
diaperîsin: 3pl. att. pres. cong.
diepšrasen: 3sing. att. aor. ind.
dirigere: 1
passare: 3
passare a altro riva: 2
Totale: 6

diaplšw (diapleô)
da di£ e plšw
Numero Strong: 1277
verbo
1) veleggiare attraverso

diapleÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
attraversare: 1
Totale: 1

diaponšomai (diaponeomai)
da di£ ed una parola derivata da pÒnoj

Numero Strong: 1278
verbo
1) lavorare duramente, fare completamente un lavoro
1a) esercitarsi, sforzarsi
1b) dirigere con pene, compiere con grande lavoro
1c) essere agitato, scontento, offeso, addolorato

diaponhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
diaponoÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
indignare: 1
infastidire: 1
Totale: 2

diaporeÚomai (diaporeuomai)
da di£ e poreÚomai
Numero Strong: 1279
verbo
1) fare passare attraverso un luogo
2) portare attraverso
3) viaggiare attraverso un luogo, andare attraverso
4) viaggiare attraverso

diaporeÚesqai: med. pres. inf.
diaporeuÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
diaporeuomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
dieporeÚeto: 3sing. med. impf. ind.
dieporeÚonto: 3pl. med. impf. ind.
(+kat£) attraversare: 1
passare: 4
Totale: 5

diaporšw (diaporeô)
da di£ e ¢poršw
Numero Strong: 1280
verbo
1) essere interamente disorientato, essere in perplessità

dihpÒrei: 3sing. att. impf. ind.
dihpÒroun: 3pl. att. impf. ind.
domandare: 1
essere perplessità: 2
rimanere perplessità: 1
Totale: 4

diapragmateÚomai (diapragmateuomai)
da di£ e pragmateÚomai
TDNT - 6: 641,927
Numero Strong: 1281
verbo
1) intraprendere completamente e sinceramente un affare
2) intraprendere un affare per guadagnare

diepragmateÚsanto: 3pl. med. aor. ind.
guadagnare mettere a fruttare: 1
Totale: 1

diapr…omai (diapriomai)
da di£ e la radice di pr…zw
Numero Strong: 1282
verbo
1) segare a pezzi o in due, dividere con una sega
2) essere segato mentalmente, cioè essere afflitto con vessazione

diepr…onto: 3pl. pass. impf. ind.
fremere di ira: 1
fremere di rabbia: 1
Totale: 2

diarp£zw (diarpazô)
da di£ e ¡rp£zw
Numero Strong: 1283
verbo
1) depredare

diarp£sai: att. aor. inf.
diarp£sei: 3sing. att. fut. ind.
rubare: 1
saccheggiare: 2
Totale: 3

diarr»gnumi (diarrêgnumi)
da di£ e Ž»gnumi
Numero Strong: 1284
verbo
1) rompere a pezzi, sfondare attraverso, lacerare a pezzi
2) strappare, come era fatto dagli ebrei ai loro vestiti in casi di indignazione estrema o di dolore profondo

diarr»xantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
diarr»xaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
diarr»sswn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
dišrrhxen: 3sing. att. aor. ind.
dierr»sseto: 3sing. pass. impf. ind.
rompere: 1
spezzare: 1
stracciare: 2
strappare: 1
Totale: 5

diasafšw (diasafeô)
da di£ e safes (chiaro)
Numero Strong: 1285

verbo
1) rendere chiaro o semplice, spiegare, dichiarare
2) di cose fatte, dichiarare cioè dire, annunciare, narrare

dias£fhson: 2sing. att. aor. imptv.
dies£fhsan: 3pl. att. aor. ind.
(+™gè) spiegare: 1
riferire: 1
Totale: 2

diase…w (diaseiô)
da di£ e se…w
Numero Strong: 1286
verbo
1) scuotere completamente
2) fare tremare
3) terrorizzare
4) agitare
5) estorcere da qualcuno con l'intimidazione dei soldi o altri beni

diase…shte: 2pl. att. aor. cong.
fare estorcere: 1
Totale: 1

diaskorp…zw (diaskorpizô)
da di£ e skorp…zw
TDNT - 7: 418,1048
Numero Strong: 1287
verbo
1) cospargere in giro, disperdere, vagliare
1a) gettare il grano a una distanza considerevole, o nell'aria, affinché possa essere separato dalla loppa
1b) raggruppare il grano, liberato dalla loppa nel granaio
1c) vagliare il grano

diaskorp…zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
diaskorpisq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
dieskÒrpisa: 1sing. att. aor. ind.
dieskÒrpisaj: 2sing. att. aor. ind.
dieskÒrpisen: 3sing. att. aor. ind.
dieskorp…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
dieskorpismšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
(+Ð) disperdere: 1
disperdere: 4
spargere: 2
sperperare: 2
Totale: 9

diasp£w (diaspaô)
da di£ e sp£omai
Numero Strong: 1288
verbo

1) strappare a pezzi, rompere a pezzi
1a) di un uomo, lacerare in pezzi

diaspasqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
diesp£sqai: pass. pf. inf.
fare a pezzo: 1
rompere: 1
Totale: 2

diaspe…rw (diaspeirô)
da di£ e spe…rw
Numero Strong: 1289
verbo
1) cospargere in giro, disperdere

diasparšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
diesp£rhsan: 3pl. pass. aor. ind.
disperdere: 3
Totale: 3

diaspor£ (diaspora)
da diaspe…rw
TDNT - 2: 98,156
Numero Strong: 1290
sostantivo femminile
1) spargimento, dispersione
1a) degli israeliti dispersi fra le nazioni straniere
1b) dei cristiani dispersi fra i gentili

diaspor´: dat. sing.
diaspor¦n: acc. sing.
diaspor©j: gen. sing.
disperdere: 3
Totale: 3

diastšllomai (diastellomai)
voce media da di£ e stšllomai
TDNT - 7: 591,*
Numero Strong: 1291
verbo
1) fare a pezzi, dividere, distinguere, disporre, ordinare
2) aprirsi la mente, incominciare
3) ammonire, ordinare, affidare

diastellÒmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
diesteil£meqa: 1pl. med. aor. ind.
dieste…lato: 3sing. med. aor. ind.
diestšlleto: 3sing. med. impf. ind.
ammonire: 1

comandare: 1
mandare da parte nostro: 1
ordinare: 4
vietare: 1
Totale: 8

di£sthma (diastêma)
da disthmi
Numero Strong: 1292
sostantivo neutro
1) intervallo, distanza, spazio di tempo

di£sthma: nom. sing.
dopo: 1
Totale: 1

diastol» (diastolê)
da diastšllomai
TDNT - 7: 592,1074
Numero Strong: 1293
sostantivo femminile
1) distinzione, differenza
1a) dei suoni diversi che gli strumenti musicali fanno

diastol», diastol¾: nom. sing.
diastol¾n: acc. sing.
distinguere: 3
Totale: 3

diastršfw (diastrefô)
da di£ e stršfw
TDNT - 7: 717,1093
Numero Strong: 1294
verbo
1) distorcere, girare da una parte
1a) opporsi, tramare contro gli scopi salvifici e i piani di Dio
2) lasciare il percorso giusto, pervertire, corrompere

diastršfonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
diastršfwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
diastršyai: att. aor. inf.
diestrammšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
diestrammšnh: pass. pf. ptc. voc. sing. femm.
diestrammšnhj: pass. pf. ptc. gen. sing. femm.
cosa pervertire: 1
distogliere: 1
pervertire: 4
sovvertire: 1
Totale: 7

diasózw (diasôizô)

da di£ e sózw
Numero Strong: 1295
verbo
1) conservare dal pericolo, portare in salvo
1a) salvare, cioè curare uno che è malato
2) salvare, impedire di perire
3) salvare dal pericolo, liberare

diaswqšnta: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.
diaswqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
diaswqÁnai: pass. aor. inf.
diasîsai: att. aor. inf.
diasèsV: 3sing. att. aor. cong.
diasèswsi: 3pl. att. aor. cong.
diesèqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
condurre: 1
giungere salvare: 1
guarire: 2
non tradotto: 1
salvare: 2
scampare: 1
Totale: 8

diatag» (diatagê)
da diat£ssw
TDNT - 8: 36,1156
Numero Strong: 1296
sostantivo femminile
1) disposizione, sistemazione, ordinanza

diatag¦j: acc. pl.
diatagÍ: dat. sing.
(+e„j) promulgare da: 1
ordinare: 1
Totale: 2

di£tagma (diatagma)
da diat£ssw
Numero Strong: 1297
sostantivo neutro
1) ingiunzione, mandato, comandamento

di£tagma: acc. sing.
editto: 1
Totale: 1

diatar£ssw (diatarassô)
da di£ e tar£ssw
Numero Strong: 1298
verbo

1) agitare grandemente, tribolare grandemente

diat£ssw (diatassô)
da di£ e t£ssw
TDNT - 8: 34,1156
Numero Strong: 1299
verbo
1) disporre, nominare, ordinare, prescrivere, dare ordine

diatageˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
diatax£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
diat£xomai: 1sing. med. fut. ind.
diat£ssomai: 1sing. med. pres. ind.
diat£sswn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
diatacqšnta: pass. aor. ptc. acc. pl. neut.
diatetagmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
diatetagmšnoj: med. pf. ptc. nom. sing. masc.
diatetacšnai: att. pf. inf.
dištaxa: 1sing. att. aor. ind.
dietax£mhn: 1sing. med. aor. ind.
diet£xato: 3sing. med. aor. ind.
dištaxen: 3sing. att. aor. ind.
dietar£cqh: 3sing. pass. aor. ind.
comandare: 3
dare suo istruire: 1
istruire: 1
ordinare: 8
promulgare: 1
regolare: 1
stabilire: 1
turbare: 1
Totale: 17

diatelšw (diateleô)
da di£ e telšw
Numero Strong: 1300
verbo
1) portare completamente a una fine, compiere

diatele‹te: 2pl. att. pres. ind.
essere: 1
Totale: 1

diathršw (diatêreô)
da di£ e thršw
TDNT - 8: 151,1174
Numero Strong: 1301
verbo
1) tenere continuamente o attentamente

diathroàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
diet»rei: 3sing. att. impf. ind.

(+˜autoà) guardare: 1
serbare: 1
Totale: 2

diat… (diati)
da di£ e t…j
Numero Strong: 1302
pronome
1) attraverso, da, con, a causa di, nell'interesse di

diat…qemai (diatithemai)
voce media da di£ e t…qhmi
TDNT - 2: 104,157
Numero Strong: 1303
verbo
1) sistemare o disporre i propri affari
1a) di qualcosa che appartiene a sé stesso
1b) disporre con un testamento, fare un testamento
2) fare un'alleanza, entrare in un'alleanza

diaqšmenoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
diaqemšnou: med. aor. ptc. gen. sing. masc.
diaq»somai: 1sing. med. fut. ind.
diat…qemai: 1sing. med. pres. ind.
dišqeto, dišqetÒ: 3sing. med. aor. ind.
disporre che dare: 2
fare: 3
testare: 2
Totale: 7

diatr…bw (diatribô)
da di£ e la radice di tr…boj
Numero Strong: 1304
verbo
1) strofinare tra, strofinare duramente
2) logorare, consumare
3) spendere o trascorrere del tempo

diatr…bontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
diatr…yaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
dištriben: 3sing. att. impf. ind.
dištribon: 3pl. att. impf. ind.
dietr…yamen: 1pl. att. aor. ind.
dištriyan: 3pl. att. aor. ind.
(+e„m…) restare: 1
rimanere: 4
soggionare: 1
trattenere: 3
Totale: 9

diatrof» (diatrofê)

da una parola composta da di£ e tršfw
Numero Strong: 1305
sostantivo femminile
1) sostentamento, cibo

diatrof¦j: acc. pl.
di che nutrire: 1
Totale: 1

diaug£zw (diaugazô)
da di£ e aÙg£zw
Numero Strong: 1306
verbo
1) splendere attraverso, albeggiare
1a) della luce del giorno che infrange l'oscurità della notte

diaug£sV: 3sing. att. aor. cong.
spuntare: 1
Totale: 1

diaug»j (diaugês)
da di£ e fa…nw
Numero Strong: 1307
aggettivo
1) trasparente, traslucido

diaug»j: nom. sing. masc.
trasparire: 1
Totale: 1

diafšrw (diaferô)
da di£ e fšrw
TDNT - 9: 62,1252
Numero Strong: 1308
verbo
1) portare attraverso un luogo
2) portare in modi diversi
2a) portare in direzioni diverse, a luoghi diversi
2a1) di gente che è portata qua e là in una nave
2b) differire, esaminare, verificare, le buone cose che differiscono
2b1) distinguere fra il bene e il male, legale ed illegale, approvare le cose che eccellono, differire
da qualcuno
2b2) eccellere, superare qualcuno
2c) impersonalmente, fa una differenza, importa, è importante

diafšrei: 3sing. att. pres. ind.
diafšrete: 2pl. att. pres. ind.
diaferomšnwn: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.
diafšronta: att. pres. ptc. acc. pl. neut.
dienšgkV: 3sing. att. aor. cong.
diefšreto: 3sing. pass. impf. ind.

(+™gè) portare: 1
differenziare: 1
differire: 1
diffondere: 1
essere meglio: 1
importare: 1
migliorare: 1
portare: 1
valere: 1
valere più: 3
valere più di: 1
Totale: 13

diafeÚgw (diafeugô)
da di£ e feÚgw
Numero Strong: 1309
verbo
1) fuggire da un pericolo, scappare

diafÚgV: 3sing. att. aor. cong.
fuggire: 1
Totale: 1

diafhm…zw (diafêmizô)
da di£ ed una parola derivata da f»mh
Numero Strong: 1310
verbo
1) spargere in giro, ardere in giro
2) spargere in giro la sua fama o rinomanza

diafhm…zein: att. pres. inf.
dief»misan: 3pl. att. aor. ind.
diefhm…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
divulgare: 2
spargere fama: 1
Totale: 3

diafqe…rw (diaftheirô)
da diab£llw e fqe…rw
TDNT - 9: 93,1259
Numero Strong: 1311
verbo
1) cambiare per il peggiore, corrompere
1a) di menti, di valori morali
2) distruggere, rovinare
2a) consumare
2a1) del vigore fisico e forza
2a2) del verme o falena che mangia provvisioni, abbigliamento, eccetera
2b) distruggere, uccidere

diafqe‹rai: att. aor. inf.
diafqe…rei: 3sing. att. pres. ind.

diafqe…retai: 3sing. pass. pres. ind.
diafqe…rontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
diefq£rhsan: 3pl. pass. aor. ind.
diefqarmšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
andare disfare: 1
andare distruggere: 1
corrompere di: 1
distruggere: 2
Rode: 1
Totale: 6

diafqor£ (diafthora)
da diafqe…rw
TDNT - 9: 93,1259
Numero Strong: 1312
sostantivo femminile
1) corruzione, distruzione
2) nel NT quella distruzione che è effettuata dalla decomposizione del corpo dopo la morte

diafqor£n: acc. sing.
decomporre: 6
Totale: 6

di£foroj (diaforos)
da diafšrw
TDNT - 9: 62,1259
Numero Strong: 1313
aggettivo
1) diverso, che varia in genere
2) eccellente

di£fora: acc. pl. neut.
diafÒroij: dat. pl. masc.
diaforwtšraj: gen. sing. femm. comp.
diaforèteron: acc. sing. neut. comp.
differenziare: 1
più eccellere: 1
tanto superiorità: 1
variare: 1
Totale: 4

diaful£ssw (diafulassô)
da di£ e ful£ssw
Numero Strong: 1314
verbo
1) proteggere attentamente
1a) la versione dei LXX usa questa parola soprattutto per indicare la cura provvidenziale di Dio

diaful£xai: att. aor. inf.
proteggere: 1
Totale: 1

diaceir…zomai (diacheirizomai)
da di£ ed una parola derivata da ce…r
Numero Strong: 1315
verbo
1) muovere con le mani, prendere in mano, dirigere, amministrare, governare
2) posare le mani sopra, uccidere (con la propria mano)

diaceir…sasqai: med. aor. inf.
dieceir…sasqe: 2pl. med. aor. ind.
uccidere: 2
Totale: 2

diacleu£zw (diachleuazô)
da una parola probabilmente derivata da ce‹loj
verbo
1) beffare, deridere, prendere in giro

diacleu£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
deridere: 1
Totale: 1

diacwr…zomai (diachôrizomai)
da di£ e la voce media di cwr…zw
Numero Strong: 1316
verbo
1) separare completamente
2) separarsi, partire

diacwr…zesqai: pass. pres. inf.
(+Ð) separare: 1
Totale: 1

didaktikÒj (didaktikos)
da didaktÒj
TDNT - 2: 165,161
Numero Strong: 1317
aggettivo
1) adatto ed abile nell'insegnamento

didaktikÒn: acc. sing. masc.
capacità di insegnare: 2
Totale: 2

didaktÒj (didaktos)
da did£skw
TDNT - 2: 165,161
Numero Strong: 1318
aggettivo

1) che può essere insegnato
2) insegnato, istruito da qualcuno
3) insegnamenti, precetti

didaktoˆ: nom. pl. masc.
didakto‹j: dat. pl. masc.
insegnare: 2
istruire: 1
Totale: 3

didaskal…a (didaskalia)
da did£skaloj
TDNT - 2: 160,161
Numero Strong: 1319
sostantivo femminile
1) insegnamento, istruzione
2) insegnamento
2a) quello che è insegnato, dottrina
2b) insegnamenti, precetti

didaskal…a: nom. sing.
didaskal…v: dat. sing.
didaskal…aij: dat. pl.
didaskal…an: acc. sing.
didaskal…aj: acc. pl., gen. sing.
(+Ð) istruire: 1
a dottrina: 1
dottrina: 12
insegnare: 7
Totale: 21

did£skaloj (didaskalos)
da did£skw
TDNT - 2: 148,161
Numero Strong: 1320
sostantivo maschile
1) un insegnante
2) nel NT uno che insegna le cose di Dio, ed i doveri dell'uomo
1a) uno che è adatto ad insegnare, o pensa di esserlo
1b) gli insegnanti della religione ebrea
1c) di quelli che con il loro grande potere come insegnanti attirano le folle intorno a loro come Giovanni il
battista, Gesù
1d) soprattutto attribuito da Gesù a sé stesso, come uno che mostra agli uomini la via della salvezza
1e) degli apostoli, e di Paolo
1f) di quelli che nelle riunioni religiose dei cristiani, intraprendono l'opera dell'insegnamento, con
l'assistenza speciale dello Spirito Santo
1g) di insegnanti falsi fra i cristiani

did£skale: voc. sing.
did£skaloi: nom. pl.
did£skalon: acc. sing.
did£skaloj: nom. sing.
didask£louj: acc. pl.

didask£lwn: gen. pl.
(+Ð) maestria: 2
di dottore: 1
dottore: 4
istruire: 1
maestria: 50
uno dottore: 1
Totale: 59

did£skw (didaskô)
una prolungata (causativa) forma di un verbo primario dao (imparare)
TDNT - 2: 135,161
Numero Strong: 1321
verbo
1) insegnare
1a) tenere dissertazioni con altri per istruirli, consegnare dissertazioni didattiche
1b) essere un insegnante
1c) compiere l'ufficio di un insegnante, comportarsi come un insegnante
2) insegnare a qualcuno
2a) impartire istruzione
2b) instillare la dottrina in qualcuno
2c) la cosa insegnata o comandata
2d) spiegare o esporre una cosa
2f) insegnare qualcosa a qualcuno
+ e„m…: insegnato

did£xai: att. aor. inf.
did£xei: 3sing. att. fut. ind.
did£xV: 3sing. att. aor. cong.
d…daxon: 2sing. att. aor. imptv.
did£xwsin: 3pl. att. aor. cong.
d…daske: 2sing. att. pres. imptv.
did£skei: 3sing. att. pres. ind.
did£skein: att. pres. inf.
did£skeij: 2sing. att. pres. ind.
did£skV: 3sing. att. pres. cong.
did£skontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
did£skonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
did£skontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
did£skw: 1sing. att. pres. ind.
did£skwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc., att. pres. ptc. voc. sing. masc.
™d…daxa: 1sing. att. aor. ind.
™d…daxan: 3pl. att. aor. ind.
™d…daxaj: 2sing. att. aor. ind.
™d…daxen, ™d…daxšn: 3sing. att. aor. ind.
™d…dasken: 3sing. att. impf. ind.
™d…daskon: 3pl. att. impf. ind.
™did£cqhn: 1sing. pass. aor. ind.
™did£cqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™did£cqhte: 2pl. pass. aor. ind.
(+aÙtÒj) insegnare: 2
(+Ð) insegnare: 2
(+dš) insegnare: 1
(+e„m…) insegnare: 4

(+™gè) insegnare: 1
(+™gè) insegnare a: 1
(+™ke‹noj) insegnare: 1
(+sÚ) insegnare: 1
imparare: 1
insegnare: 68
istruire: 7
istruire ricevere: 1
mentre insegnare: 2
mettere a insegnare: 1
per insegnare: 1
predicare: 1
stare insegnare: 1
trasmettere: 1
Totale: 97

didac» (didachê)
da did£skw
TDNT - 2: 163,161
Numero Strong: 1322
sostantivo femminile
1) insegnamento
1a) quello che è insegnato
1b) dottrina, insegnamento, riguardo a qualcosa
2) l'atto di insegnamento, istruzione
2a) in riunioni religiose dei cristiani, parlare nel modo dell'insegnamento, in distinzione da altri modi di
parlare in pubblico

didaca‹j: dat. pl.
didac», didac¾: nom. sing.
didacÍ: dat. sing.
didac¾n: acc. sing.
didacÁj: gen. sing.
(+Ð) dottrina: 2
(+Ð) insegnare: 1
(+lalšw) proporre: 1
di dottrina: 1
di insegnare: 1
dottrina: 9
insegnare: 12
qualche insegnare: 1
uno insegnare: 2
Totale: 30

d…dracmon (didrachmon)
da d…j e dracm»
Numero Strong: 1323
sostantivo neutro
1) un didramma o dracma duplice, una moneta d'argento uguale a due dracme degli attici o una alessandrina, o
una metà un siclo

d…dracma: acc. pl.
didramma: 2

Totale: 2

D…dumoj (Didumos)
prolungamento di d…j
Numero Strong: 1324
nome maschile
Didimo = “duplice”
1) il cognome dell'apostolo Tommaso

D…dumoj: nom. sing.
Didimo: 3
Totale: 3

d…dwmi (didômi)
una forma prolungata di un verbo primario (che è usato come un'alternativa nella maggior parte dei tempi)
TDNT - 2: 166,166
Numero Strong: 1325
verbo
1) dare
2) dare qualcosa a qualcuno
2a) dare qualcosa a qualcuno della propria volontà, al suo vantaggio
2a1) dare un dono
2b) accordare, dà a qualcuno che domanda, lasciare avere
2c) provvedere, fornire, cose necessarie
2d) consegnare
2d1) allungare, estendere, presentare
2d2) di una scrittura
2d3) consegnare alla cura di qualcuno, affidare
2d3a) qualcosa da amministrare
2d3b) dare o affidare a qualcuno qualcosa da essere osservato religiosamente
2e) dare quello che è dovuto o obbligatorio, pagare: salario o ricompensa
2f) fornire, dotare
3) dare
3a) causare, dare da sé stesso
3a1) dare, consegnare le sorti
3b) nominare ad un ufficio
3c) far uscire, come il mare, la morte e l'inferno rilasciano i morti che sono stati sommersi o ricevuti da
loro
3c) consegnare una persona a qualcun altro come sua
3c1) come un oggetto per la sua cura
3c2) consegnare una persona a qualcuno affinché la segua come leader e padrone
3c3) consegnare una persona a qualcuno affinché si occupi dei suoi interessi
3c4) consegnare una persona a qualcuno a cui già appartiene, restituire
4) accordare o permettere qualcuno
4a) commissionare

dedomšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
dedomšnon: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
dšdotai: 3sing. pass. pf. ind.
dšdwka: 1sing. att. pf. ind.
dšdwkaj, dšdwk£j: 2sing. att. pf. ind.
dedèkei: 3sing. att. ppf. ind.
dedèkeisan: 3pl. att. ppf. ind.
dšdwken, dšdwkšn: 3sing. att. pf. ind.
didÒasin: 3pl. att. pres. ind.

didÒmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
didÒnai: att. pres. inf.
didÒnta: att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
didÒntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
didÒnti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
didÒntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
d…dotai: 3sing. pass. pres. ind.
d…dote: 2pl. att. pres. imptv.
d…dou: 2sing. att. pres. imptv.
didoÝj: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
didî: 1sing. att. pres. cong.
d…dwmi: 1sing. att. pres. ind.
d…dwsin, d…dws…n: 3sing. att. pres. ind.
doqe‹sa: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
doqe‹san, doqe‹s£n: pass. aor. ptc. acc. sing. femm.
doqe…sV: pass. aor. ptc. dat. sing. femm.
doqe…shj: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.
doqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. neut.
doqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
doqÁnai: pass. aor. inf.
doq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
dÒnta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
dÒnti: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
dÒntoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
dÒj, dÕj: 2sing. att. aor. imptv.
dÒte: 2pl. att. aor. imptv.
dÒtw: 3sing. att. aor. imptv.
doànai, doàna…: att. aor. inf.
doÚj, doÝj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
dù, dèV: 3sing. att. aor. cong.
dóh: 3sing. att. aor. ott.
dîmen: 1pl. att. aor. cong.
dùj: 2sing. att. aor. cong.
dèsei: 3sing. att. fut. ind.
dèseij: 2sing. att. fut. ind.
dèsV: 3sing. att. aor. cong.
dîsin: 3pl. att. aor. cong.
dèsomen: 1pl. att. fut. ind.
dèsousin: 3pl. att. fut. ind.
dèsw: 1sing. att. fut. ind.
dèswmen: 1pl. att. aor. cong.
dîte: 2pl. att. aor. cong.
™d…dosan: 3pl. att. impf. ind.
™d…dou: 3sing. att. impf. ind.
™d…doun: 3pl. att. impf. ind.
™dÒqh: 3sing. pass. aor. ind.
™dÒqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
œdwka: 1sing. att. aor. ind.
™dèkamen: 1pl. att. aor. ind.
œdwkan: 3pl. att. aor. ind.
œdwkaj, œdwk£j: 2sing. att. aor. ind.
™dèkatš: 2pl. att. aor. ind.
œdwken, œdwkšn: 3sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) dare: 7

(+aÙtÒj) fare mettere: 1
(+aÙtÒj) mettere: 1
(+aÙtÒj) per dare: 2
(+Ž£pisma) schiaffeggiare: 1
(+Ð ™gè) affidare: 1
(+Ð) concedere: 1
(+¥n) dare: 1
(+™gè) concedere: 2
(+™gè) dare: 12
(+™ntol») comandare: 1
(+¢pÒkrisij) rispondere: 1
(+oátoj) concedere: 1
(+sÚ) dare: 3
(+sÚ) mandare: 1
(+swthr…a aÙtÒj) volere salvare: 1
(+˜autoà) avventurare: 1
accordare: 2
affidare: 2
cedere: 2
concedere: 13
concedere di: 4
conferire: 1
consegnare: 1
creare: 1
da trasmettere: 1
danno: 2
dare: 281
dare a quello che: 1
dare di: 5
dare egli: 1
dire: 1
donare: 3
dovere dare: 1
fare: 11
fare donare: 1
in dare: 1
loro: 1
mantenere: 1
mettere: 7
non tradotto: 3
offrire: 1
pagare: 4
per dare: 5
per offrire: 1
permettere: 2
porre: 1
portare: 3
proferire: 1
rendere: 2
restituire: 3
scrivere: 1
tenere: 1
tirare: 1
venire dare: 1
versare: 1
volere: 1
Totale: 414

diege…rw (diegeirô)
da di£ e ™ge…rw
Numero Strong: 1326
verbo
1) svegliare (da sonno)
1a) del mare, quando comincia ad essere agitato, sorgere
1b) metaforicamente
1b1) svegliare la mente
1b2) provocare, rendere attivo

diege…rein: att. pres. inf.
diege…reto: 3sing. pass. impf. ind.
diege…rw: 1sing. att. pres. ind.
diegerqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
di»geiran: 3pl. att. aor. ind.
(+sÚ) tenere destare: 1
agitare: 1
destare: 1
svegliare: 2
tenere destare: 1
Totale: 6

dienqumšomai (dienthumeomai)
da una parola composta da ™n e qumÒj
TDNT - 3: 172,339
verbo
1) tenere a mente, vagare con la mente, ponderare
2) pensare, deliberare

dienqumoumšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
stare ripensare: 1
Totale: 1

dišxodoj (diexodos)
da di£ e œxodoj
TDNT - 5: 103,666
Numero Strong: 1327
sostantivo femminile
1) una via fuori, sbocco, uscita
1a) letteralmente le vie attraverso cui si esce
1b) i luoghi davanti alla città dove le strade dal paese terminano, perciò sbocchi delle strade principali
del paese, anche ingressi nella città
1c) dei confini di paesi
+ ÐdÒj + Ð: strada pubblica

diexÒdouj: acc. pl.
crocicchio: 1
Totale: 1

diermhneut»j (diermêneutês)
da diermhneÚw

TDNT - 2: 661,256
Numero Strong: 1328
sostantivo maschile
1) un interprete

diermhneut»j: nom. sing.
interpretare: 1
Totale: 1

diermhneÚw (diermêneuô)
da di£ e ˜rmhneÚw
TDNT - 2: 661,256
Numero Strong: 1329
verbo
1) spiegare il significato di quello che è detto, spiegare, esporre
2) tradurre nella propria lingua madre

diermhneuštw: 3sing. att. pres. imptv.
diermhneÚV: 3sing. att. pres. cong.
diermhneuomšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
diermhneÚousin: 3pl. att. pres. ind.
dierm»neusen: 3sing. att. aor. ind.
interpretare: 4
spiegare: 1
tradurre: 1
Totale: 6

dišrcomai (dierchomai)
da di£ e œrcomai
TDNT - 2: 676,257
Numero Strong: 1330
verbo
1) andare attraverso, passare attraverso
1a) andare, camminare, viaggiare, passare attraverso un luogo
1b) viaggiare lungo la strada che conduce attraverso un luogo, muovere, passare, viaggiare attraverso
una regione
2) andare in luoghi diversi
2a) di gente, andare all'estero
2b) di un rapporto, spargere, andare all'estero

dieleÚsetai: 3sing. med. fut. ind.
dielhluqÒta: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
dielqe‹n: att. aor. inf.
dielqÒnta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
dielqÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
dišlqw: 1sing. att. aor. cong.
dišlqwmen: 1pl. att. aor. cong.
dielqën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
dišrcesqai: med. pres. inf.
dišrcetai: 3sing. med. pres. ind.
dišrcomai: 1sing. med. pres. ind.
diercÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.

diercÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
dišrcwmai: 1sing. med. pres. cong.
diÁlqen: 3sing. att. aor. ind.
diÁlqon: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
di»rceto: 3sing. med. impf. ind.
di»rconto: 3pl. med. impf. ind.
aggirare: 2
andare: 7
attraversare: 7
non tradotto: 1
oltrepassare: 1
passare: 17
passare attraversare: 1
percorrere: 2
proseguire: 1
se ne andare di luogo in luogo: 1
spandere: 1
trafiggere: 1
venire: 1
Totale: 43

dierwt£w (dierôtaô)
da di£ e ™rwt£w
Numero Strong: 1331
verbo
1) domandare
1a) domandare a molti, uno dopo l'altro
1b) scoprire domandando

dierwt»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
domandare: 1
Totale: 1

diet»j (dietês)
da d…j e œtoj
Numero Strong: 1332
aggettivo
1) di due anni, che ha due anni

dietoàj: gen. sing. masc.
età di due anno: 1
Totale: 1

diet…a (dietia)
da diet»j
Numero Strong: 1333
sostantivo femminile
1) un periodo di due anni

diet…an: acc. sing.
diet…aj: gen. sing.

due anno: 2
Totale: 2

dihgšomai (diêgeomai)
da di£ e ¹gšomai
Numero Strong: 1334
verbo
1) condurre o portare una narrazione fino alla fine
2) mettersi in viaggio, narrare, riferire completamente, descrivere

dihg»santo: 3pl. med. aor. ind.
dihg»sato: 3sing. med. aor. ind.
dihg»setai: 3sing. med. fut. ind.
dihg»swntai: 3pl. med. aor. cong.
dihgoà: 2sing. med. pres. imptv.
dihgoÚmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
descrivere: 1
raccontare: 7
Totale: 8

di»ghsij (diêgêsis)
da dihgšomai
TDNT - 2: 909,303
Numero Strong: 1335
sostantivo femminile
1) narrazione, narrativo, dichiarazione

di»ghsin: acc. sing.
uno narrare: 1
Totale: 1

dihnek»j (diênekês)
neutro di una parola composta da di£ ed una parola derivata da un'alternativa di fšrw
Numero Strong: 1336
aggettivo
1) continuamente, di continuo
+ e„j: continuamente, per sempre

dihnekj, dihnekšj: acc. sing. neut.
(+Ð) eternare: 1
(+Ð) sempre: 2
(+e„j Ð) continuare: 1
Totale: 4

diq£lassoj (dithalassos)
da d…j e q£lassa
Numero Strong: 1337
aggettivo
1) che assomiglia a o che forma due mari: così del mare Euxine
2) che sta tra due mari, cioè lavato su tutti e due i lati dal mare

2a) un istmo o lingua di terra, di cui l'estremità è coperta dalle onde
2b) uno scoglio che si proietta e contro cui le onde si gettano su tutti e due i lati

diq£lasson: acc. sing. masc.
che avere mare da due lato: 1
Totale: 1

diŽknšomai (diikneomai)
da di£ e la radice di ƒkanÒj
Numero Strong: 1338
verbo
1) andare attraverso, penetrare, forare

diŽknoÚmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
penetrare: 1
Totale: 1

disthmi (diistêmi)
da di£ e †sthmi
Numero Strong: 1339
verbo
1) mettere separatamente, mettere a pezzi, disgiungere
2) stare separatamente, dividere, partire

diast£shj: att. aor. ptc. gen. sing. femm.
diast»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
dišsth: 3sing. att. aor. ind.
passare: 1
staccare: 1
trascorrere: 1
Totale: 3

diŽscur…zomai (diischurizomai)
da di£ ed una parola derivata da „scurÒj
Numero Strong: 1340
verbo
1) appoggiare sopra
2) affermare o asserire con fiducia

diŽscur…zeto: 3sing. med. impf. ind.
insistere: 2
Totale: 2

dikaiokris…a (dikaiokrisia)
da d…kaioj e kr…sij
TDNT - 2: 224,168
Numero Strong: 1341
sostantivo femminile
1) giudizio retto

dikaiokris…aj: gen. sing.
di giustificare giudicare: 1
Totale: 1

d…kaioj (dikaios)
da d…kh
TDNT - 2: 182,168
Numero Strong: 1342
aggettivo
1) retto, che osserva le leggi divine
1a) in senso largo, diritto, retto, virtuoso, che custodisce i comandi di Dio
1a1) di quelli che pensano di essere retti, che con orgoglio dicono di essere retti, che si vantano
delle loro virtù, che siano vere o meno
1a2) innocente, senza difetto, senza colpa
1a3) usato di colui il cui pensiero, sentimento, e modo d'agire è completamente conforme alla
volontà di Dio, e che perciò non ha bisogno di nessuna rettifica nel cuore o nella vita
1a3a) solo Cristo veramente
1a4) approvato da o accettabile a Dio
1b) in senso più stretto, rendere a ciascuno quello che gli è dovuto e ciò in senso giudiziale, che fa un
giudizio giusto sugli altri, espresso in parole o nel modo di comportarsi con loro

dika…a: nom. sing. femm.
d…kaia: nom. pl. neut.
d…kaiai: nom. pl. femm.
dika…an: acc. sing. femm.
dika…aj: gen. sing. femm.
d…kaie: voc. sing. masc.
d…kaioi: nom. pl. masc.
dika…oij: dat. pl. masc.
d…kaion: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
d…kaiÒn: nom. sing. neut.
d…kaioj, d…kaiÒj: nom. sing. masc.
dika…ou: gen. sing. masc.
dika…ouj: acc. pl. masc.
dika…J: dat. sing. masc.
dika…wn: gen. pl. masc.
(+kr…sij) giustiziare: 1
di giustificare: 8
giustificare: 66
per giustificare: 1
uno giustificare: 2
uomo giustificare: 1
Totale: 79

dikaiosÚnh (dikaiosunê)
da d…kaioj
TDNT - 2: 192,168
Numero Strong: 1343
sostantivo femminile
1) in senso largo: stato di qualcuno come dovrebbe essere, rettitudine, la condizione accettabile a Dio
1a) la dottrina riguardo al modo in cui l'uomo può raggiungere uno stato approvato da Dio
1b) integrità, virtù, purezza di vita, correttezza, correttezza di sentimento, pensiero e comportamento
2) in senso più stretto, giustizia o la virtù che dà a ciascuno quello che gli è dovuto

dikaiosÚnV: dat. sing.
dikaiosÚnh: nom. sing.
dikaiosÚnhn: acc. sing.
dikaiosÚnhj: gen. sing.
(+Ð ™n) giustificare: 1
a giustiziare: 1
di giustiziare: 11
giustificare: 3
giustiziare: 74
non tradotto: 1
uno giustiziare: 1
Totale: 92

dikaiÒw (dikaioô)
da d…kaioj
TDNT - 2: 211,168
Numero Strong: 1344
verbo
1) rendere retto o come si dovrebbe essere
2) mostrare, esporre o dimostrare qualcuno di essere retto, come lui è e vuole essere considerato
3) dichiarare o pronunciare che qualcuno è giusto, retto, o come dovrebbe essere

dedika…wmai: 1sing. pass. pf. ind.
dedikaiwmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
dedika…wtai: 3sing. pass. pf. ind.
dikaio‹: 3sing. att. pres. ind.
dikaioÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
dikaioànta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
dikaioàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
dikaioàsqai: pass. pres. inf.
dikaioàsqe: 2pl. pass. pres. ind.
dikaioàtai: 3sing. pass. pres. ind.
dikaiwqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
dikaiwqÁnai: pass. aor. inf.
dikaiwqÍj: 2sing. pass. aor. cong.
dikaiwq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
dikaiwq»sV: 2sing. pass. fut. ind.
dikaiwq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
dikaiwqîmen: 1pl. pass. aor. cong.
dikaiîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
dikaiîsai: att. aor. inf.
dikaièsei: 3sing. att. fut. ind.
™dikaièqh: 3sing. pass. aor. ind.
™dikaièqhte: 2pl. pass. aor. ind.
™dika…wsan: 3pl. att. aor. ind.
™dika…wsen: 3sing. att. aor. ind.
(+¥n) riconoscere giustificare: 1
(+˜autoà) giustificare: 1
giustificare: 34
liberare: 1
rendere giustiziare: 1
riconoscere giustiziare: 1
Totale: 39

dika…wma (dikaiôma)
da dikaiÒw
TDNT - 2: 219,168
Numero Strong: 1345
sostantivo neutro
1) quello che è ritenuto giusto così per avere forza di legge
1a) quello che è stabilito, e ordinato dalla legge, un'ordinanza
1b) una decisione giudiziale, sentenza
1b1) di Dio
1b1a) un giudizio favorevole che assolve l'uomo e lo dichiara accettabile a Lui
1b1b) un giudizio sfavorevole: sentenza di condanna
2) un atto retto

dika…wma: acc. sing., nom. sing.
dikaièmasin: dat. pl.
dikaièmata: acc. pl., nom. pl.
dikaièmat£: nom. pl.
dikaièmatoj: gen. sing.
atto di giustiziare: 1
comandare: 1
decretare: 1
di regolare: 1
giudicare: 1
giustificare: 1
non tradotto: 1
operare giustificare: 1
precettare: 1
prescrivere: 1
Totale: 10

dika…wj (dikaiôs)
da d…kaioj
Numero Strong: 1346
avverbio
1) giustamente
2) propriamente, come è giusto
3) con integrità, piacevole alla legge della rettitudine

dika…wj: avv.
giustificare: 4
per davvero: 1
Totale: 5

dika…wsij (dikaiôsis)
da dikaiÒw
TDNT - 2: 223,168
Numero Strong: 1347
sostantivo femminile
1) atto di Dio che dichiara gli uomini liberi di colpa ed accettabili a Lui
2) dichiarazione di essere retto, giustificazione

dika…wsin: acc. sing.

giustificare: 2
Totale: 2

dikast»j (dikastês)
da una parola derivata da d…kh
Numero Strong: 1348
sostantivo maschile
1) un giudice, arbitro

dikast»n, dikast¾n: acc. sing.
giudicare: 2
Totale: 2

d…kh (dikê)
probabilmente da de…knumi
TDNT - 2: 178,168
Numero Strong: 1349
sostantivo femminile
1) costume, uso
2) giusto
3) una causa legale
4) un'udienza giudiziale, decisione giudiziale, soprattutto sentenza di condanna
5) esecuzione di una sentenza, punizione
5a) subire la punizione
6) la dea Giustizia, la giustizia che vendica
+ t…nw: punire

d…kh: nom. sing.
d…khn: acc. sing.
giustiziare: 1
penare: 1
punire: 1
Totale: 3

d…ktuon (diktuon)
probabilmente dal verbo primario diko (gettare)
Numero Strong: 1350
sostantivo neutro
1) una rete

d…ktua: acc. pl., nom. pl.
d…ktuon: acc. sing., nom. sing.
retare: 12
Totale: 12

d…logoj (dilogos)
da d…j e lÒgoj
Numero Strong: 1351
aggettivo
1) la stessa cosa detta due volte, ripetuto

2) avente una lingua doppia, doppio nel palare, che dice una cosa ad una persona e un'altra cosa ad un'altra
(con l'intenzione di ingannare)

dilÒgouj: acc. pl. masc.
doppiezza in parlare: 1
Totale: 1

diÒ (dio)
da di£ e Ój
Numero Strong: 1352
congiunzione
1) perciò, per questo

diÒ, diÕ: cong.
ecco perché: 1
non più: 1
non tradotto: 2
per questo: 6
per questo ragionare: 1
perciò: 41
quindi: 1
Totale: 53

diodeÚw (diodeuô)
da di£ e ÐdeÚw
Numero Strong: 1353
verbo
1) passare o viaggiare attraverso
2) viaggiare qua e là, andare in giro

diodeÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
dièdeuen: 3sing. att. impf. ind.
passare per: 1
se ne andare: 1
Totale: 2

DionÚsioj (Dionusios)
da Dionusos (Bacco)
Numero Strong: 1354
nome maschile
Dionisio = “affezionato a Bacco”
1) un ateniese, membro dell'Areopago, convertito al cristianesimo da Paolo

DionÚsioj: nom. sing.
Dionisio: 1
Totale: 1

diÒper (dioper)
da diÒ e per
Numero Strong: 1355
congiunzione

1) per questo, perciò

diÒper: cong.
perciò: 2
Totale: 2

diopet»j (diopetês)
dall'alternativa di ZeÚj e l'alternativa di p…ptw
Numero Strong: 1356
aggettivo
1) che cade da Zeus, cioè da cielo
2) un'immagine dell'Artemis di Efeso che si supponeva fosse caduta da cielo

diopetoàj: gen. sing. neut.
cadere da cielo: 1
Totale: 1

diÒrqwma (diorthôma)
da una parola composta da di£ ed una parola derivata da ÑrqÒj (vedi diÒrqwsij)
Numero Strong: 2735
sostantivo neutro
1) riforma, miglioramento

diorqwm£twn: gen. pl.
di riformare: 1
Totale: 1

diÒrqwsij (diorthôsis)
da una parola composta da di£ ed una parola derivata da ÑrqÒj, con significato raddrizzare completamente
TDNT - 5: 450,727
Numero Strong: 1357
sostantivo femminile
1) in senso fisico, il raddrizzare, ripristinando alla sua condizione naturale e normale qualcosa che in qualche
modo sporge o è rimasto fuori posto, per esempio un braccio rotto
2) di atti ed istituzioni, riforma

diorqèsewj: gen. sing.
di uno riformare: 1
Totale: 1

diorÚssw (diorussô)
da di£ e ÑrÚssw
Numero Strong: 1358
verbo
1) vangare attraverso: una casa

diorÚssousin: 3pl. att. pres. ind.
diorucqÁnai: pass. aor. inf.

scassinare: 4
Totale: 4

DiÒskouroi (Dioskouroi)
dall'alternativa di ZeÚj ed una forma della radice di kor£sion
Numero Strong: 1359
nome maschile
1) Castore e Polluce erano i figli gemelli di Giove e Leda, e si riteneva che fossero gli dèi dei marinai

DioskoÚroij: dat. pl.
di Castore e Polluce: 1
Totale: 1

diÒti (dioti)
da di£ e Óti
Numero Strong: 1360
congiunzione
1) per questo motivo, perché
2) infatti

diÒti: cong.
infatti: 4
perché: 14
perciò: 2
poiché: 2
tanto: 1
Totale: 23

Diotršfhj (Diotrefês)
dall'alternativa di ZeÚj e tršfw
Numero Strong: 1361
nome maschile
Diotrefe = “ nutrito da Giove”
1) un cristiano orgoglioso e arrogante menzionato in 3Giovanni 9

Diotršfhj: nom. sing.
Diotrefe: 1
Totale: 1

diploàj (diplous)
da d…j e (probabilmente) la radice di ple…wn
Numero Strong: 1362
aggettivo
1) duplice

dipl©: acc. pl. neut.
diplÁj: gen. sing. femm.
diplÒteron: acc. sing. masc. comp.
diploàn: acc. sing. neut.
(+Ð) doppiezza: 1

doppiezza: 3
Totale: 4

diplÒw (diploô)
da diploàj
Numero Strong: 1363
verbo
1) raddoppiare

diplèsate: 2pl. att. aor. imptv.
dare: 1
Totale: 1

d…j (dis)
da dÚo
Numero Strong: 1364
avverbio
1) due volte, di nuovo

dˆj, d…j: avv.
(+ka… ¤pax ka…) più voltare: 1
due voltare: 4
uno due: 1
Totale: 6

dismuri£j (dismurias)
da mÚrioi
sostantivo femminile
1) ventimila
+ muri£j: duecentomila mille

dismuri£dej: nom. pl.
duecento: 1
Totale: 1

dist£zw (distazô)
da d…j
Numero Strong: 1365
verbo
1) dubitare

™d…stasan: 3pl. att. aor. ind.
™d…stasaj: 2sing. att. aor. ind.
dubitare: 2
Totale: 2

d…stomoj (distomos)
da d…j e stÒma
Numero Strong: 1366

aggettivo
1) che ha una bocca duplice come un fiume
1a) usato del filo della spada e di altre arme, ha il significato di a doppio taglio

d…stomon: acc. sing. femm.
d…stomoj: nom. sing. femm.
(+Ð) a due tagliare: 1
a doppiezza tagliare: 1
a due tagliare: 1
Totale: 3

disc…lioi (dischilioi)
da d…j e c…lioi
Numero Strong: 1367
aggettivo
1) duemila

disc…lioi: nom. pl. masc.
duemila: 1
Totale: 1

diãl…zw (diulizô)
da di£ e hulizo (filtrare)
Numero Strong: 1368
verbo
1) filtrare attraverso, versare attraverso un filtro

diãl…zontej: att. pres. ptc. voc. pl. masc.
filtrare: 1
Totale: 1

dic£zw (dichazô)
da una parola derivata da d…j
Numero Strong: 1369
verbo
1) tagliare in due parti, fendere a pezzi, separare

dic£sai: att. aor. inf.
dividere: 1
Totale: 1

dicostas…a (dichostasia)
da una parola derivata da d…j e st£sij
TDNT - 1: 514,88
Numero Strong: 1370
sostantivo femminile
1) dissenso, divisione

dicostas…ai: nom. pl.

dicostas…aj: acc. pl.
dividere: 2
Totale: 2

dicotomšw (dichotomeô)
da una parola composta da una parola derivata da d…j ed una parola derivata da temno (tagliare)
TDNT - 2: 225,177
Numero Strong: 1371
verbo
1) tagliare in due parti
1a) del metodo crudele di punizione usato dagli ebrei ed altri di tagliare qualcuno in due
2) tagliare flagellando, flagellare severamente

dicotom»sei: 3sing. att. fut. ind.
fare punire a colpire di flagellare: 1
punire severità: 1
Totale: 2

diy£w (dipsaô)
da una variazione di d…yoj
TDNT - 2: 226,177
Numero Strong: 1372
verbo
1) avere sete
1a) figurativamente, hanno sete quelli che sentono molto la mancanza di, ed impazientemente
desiderano, quelle cose da cui l'anima è rinfrescata, sostenuta e fortificata

diy´: 3sing. att. pres. cong.
diy»sei: 3sing. att. fut. ind.
diy»sousin: 3pl. att. fut. ind.
diyî: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
diyîmen: 1pl. att. pres. ind.
diyîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
diyînta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
diyîntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
diyînti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
™d…yhsa: 1sing. att. aor. ind.
assetare: 2
avere sete: 12
sete: 2
Totale: 16

d…yoj (dipsos)
di affinità incerta
TDNT - 2: 226
Numero Strong: 1373
sostantivo neutro
1) sete

d…yei: dat. sing.

in sete: 1
Totale: 1

d…yucoj (dipsuchos)
da d…j e yuc»
TDNT - 9: 665,1342
Numero Strong: 1374
aggettivo
1) dall'anima doppia
1a) che oscilla, incerto, che dubita
1b) diviso in interessi

d…yucoi: voc. pl. masc.
d…yucoj: nom. sing. masc.
di animo doppiezza: 1
doppiezza di animo: 1
Totale: 2

diwgmÒj (diôgmos)
da dièkw
Numero Strong: 1375
sostantivo maschile
1) persecuzione

diwgmo‹j: dat. pl.
diwgmÕn: acc. sing.
diwgmÕj: nom. sing.
diwgmoà: gen. sing.
diwgmoÝj: acc. pl.
diwgmîn: gen. pl.
perseguitare: 8
uno perseguitare: 2
Totale: 10

dièkthj (diôktês)
da dièkw
TDNT - 2: 229,*
Numero Strong: 1376
sostantivo maschile
1) persecutore

dièkthn: acc. sing.
uno perseguitare: 1
Totale: 1

dièkw (diôkô)
una prolungata (e causativa) forma di un verbo primario dio (fuggire, vedi la radice di deilÒj e di£konoj)
TDNT - 2: 229,177
Numero Strong: 1377
verbo

1) fare correre o fuggire, scacciare via
2) correre velocemente per afferrare una persona o cosa
2a) perseverare: figurativamente di qualcuno che in una corsa corre velocemente per raggiungere la
meta
2b) perseguire (in una maniera ostile)
3) in qualsiasi modo molestare, tribolare
3a) perseguitare
3b) essere maltrattato, soffrire la persecuzione a causa di qualcosa
4) senza l'idea di ostilità, rincorrere, seguire qualcuno
5) metaforicamente, inseguire
5a) cercare impazientemente, sinceramente sforzarsi di acquisire

dediwgmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
d…wke: 2sing. att. pres. imptv.
dièkeij: 2sing. att. pres. ind.
dièkete: 2pl. att. pres. imptv.
dièkomai: 1sing. pass. pres. ind.
diwkÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
dièkonta: att. pres. ptc. nom. pl. neut.
dièkontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
dièkontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
diwkÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
dièkw: 1sing. att. pres. ind.
dièkwmen: 1pl. att. pres. cong.
dièkwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
dièkwntai: 3pl. pass. pres. cong.
dièkwsin: 3pl. att. pres. cong.
diwx£tw: 3sing. att. aor. imptv.
dièxete: 2pl. att. fut. ind.
dièxhte: 2pl. att. aor. cong.
dièxousin: 3pl. att. fut. ind.
dièxwsin: 3pl. att. aor. cong.
diwcq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
™d…wken: 3sing. att. impf. ind.
™d…wkon: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
™d…wxa: 1sing. att. aor. ind.
™d…wxan: 3pl. att. aor. ind.
™d…wxen: 3sing. att. aor. ind.
cercare: 2
conseguire: 1
correre: 1
desiderare ardere: 1
esercitare con premura: 1
perseguire: 1
perseguitare: 32
proseguire camminare: 1
ricercare: 4
seguire: 1
Totale: 45

dÒgma (dogma)
dalla radice di dokšw
TDNT - 2: 230,178
Numero Strong: 1378
sostantivo neutro

1) dottrina, decreto, ordinanza
1a) di decreti pubblici
1b) del senato romano
1c) di governatori
2) le regole della legge di Mosè; ha un suggerimento di gravità e di giudizio minacciato
3) di certi decreti degli apostoli relativi al giusto modo di vivere

dÒgma: nom. sing.
dÒgmasin: dat. pl.
dÒgmata: acc. pl.
dogm£twn: gen. pl.
comandare: 1
decidere: 1
decretare: 1
precettare: 1
uno decretare: 1
Totale: 5

dogmat…zomai (dogmatizomai)
da dÒgma
TDNT - 2: 230,178
Numero Strong: 1379
verbo
1) decretare, comandare, ordinare

dogmat…zesqe: 2pl. pass. pres. ind.
lasciare imporre di precettare: 1
Totale: 1

dokšw (dokeô)
una forma prolungata del verbo primario doko (usato solo come un'alternativa in certi tempi, vedi la radice di

de…knumi) dello stesso significato
TDNT - 2: 232,178
Numero Strong: 1380
verbo
1) essere di opinione, pensare, supporre
2) sembrare, essere reputato
3) sembrare a me
3a) pensare, valutare: così in questione
3b) sembrare buono a me, mi è compiaciuto, ho determinato

do‹: 3sing. att. aor. cong.
doke‹: 3sing. att. pres. ind.
doke‹n: att. pres. inf.
doke‹j: 2sing. att. pres. ind.
doke‹te: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
dokÍ: 3sing. att. pres. cong.
dokoàmen: 1pl. att. pres. ind.
dokoàn: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
dokoànta: att. pres. ptc. nom. pl. neut.
dokoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
dokoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
dokoàsa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.

dokoàsin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
dokî: 1sing. att. pres. ind.
dokîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
dÒxantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
dox£sai: att. aor. inf.
dÒxV: 3sing. att. aor. cong.
dÒxhte: 2pl. att. aor. cong.
dÒxw: 1sing. att. aor. cong.
™dÒkei: 3sing. att. impf. ind.
™dÒkoun: 3pl. att. impf. ind.
œdoxa: 1sing. att. aor. ind.
œdoxan: 3pl. att. aor. ind.
œdoxe, œdoxen: 3sing. att. aor. ind.
(+e„m…) considerare: 1
(+™gè) pensare di: 1
(+sÚ) pensare: 1
(+sÚ) pensare di: 1
a vostro parere: 1
credere: 4
credere di: 2
dare: 1
godere: 1
godere di: 1
non tradotto: 1
onorare: 1
parere: 6
parere bene: 4
pensare: 10
pensare di: 11
piacere: 1
presumere di: 1
reputare: 2
ritenere: 1
sembrare: 5
sembrare opportunità: 1
stimare: 2
supporre: 1
voi immaginare: 1
Totale: 62

dokim£zw (dokimazô)
da dÒkimoj
TDNT - 2: 255,181
Numero Strong: 1381
verbo
1) esaminare, verificare, scrutare (vedere se una cosa è genuina o non), come metalli
2) riconoscere come genuino dopo un esame, approvare, ritenere degno

dedokim£smeqa: 1pl. pass. pf. ind.
dokim£zei: 3sing. att. pres. ind.
dokim£zein: att. pres. inf.
dokim£zeij: 2sing. att. pres. ind.
dokimazšsqwsan: 3pl. pass. pres. imptv.
dokim£zete: 2pl. att. pres. imptv.
dokimazštw: 3sing. att. pres. imptv.

dokimazomšnou: pass. pres. ptc. gen. sing. neut.
dokim£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
dokim£zonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
dokim£zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
dokim£sai: att. aor. inf.
dokim£sei: 3sing. att. fut. ind.
dokim£shte: 2pl. att. aor. cong.
™dokim£samen: 1pl. att. aor. ind.
™dok…masan: 3pl. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) provare: 1
(+sÚ) apprezzare: 1
(+sÚ) conoscere per esperienza: 1
(+˜autoà) mettere a provare: 1
approvare: 2
curare di: 1
esaminare: 4
per mettere a provare: 1
provare: 5
riconoscere: 2
sapere distinguere: 1
scegliere: 1
sperimentare: 1
Totale: 22

dokimas…a (dokimasia)
da dÒkimoj
sostantivo femminile
1) il mettere alla prova

dokimas…v: dat. sing.
mettere a provare: 1
Totale: 1

dokim» (dokimê)
dalla stessa parola di dÒkimoj
TDNT - 2: 255,181
Numero Strong: 1382
sostantivo femminile
1) verifica, prova
2) carattere approvato, fidato
3) una prova, un campione di valore fidato

dokim¾: nom. sing.
dokimÍ: dat. sing.
dokim»n, dokim¾n: acc. sing.
dokimÁj: gen. sing.
buono provare: 1
con cui provare: 1
esperienza: 2
provare: 1
provare praticare: 1
uno provare: 1

Totale: 7

dok…mion (dokimion)
presumibilmente derivata da dokim»
TDNT - 2: 255,181
Numero Strong: 1383
sostantivo neutro
1) il verificare
2) quello con cui qualcosa è provato o verificato, una prova

dok…mion: nom. sing.
provare: 2
Totale: 2

dÒkimoj (dokimos)
da dokšw
TDNT - 2: 255,183
Numero Strong: 1384
aggettivo
1) accettato, particolarmente di monete e soldi
2) accettato, piacevole, accettabile
Nel mondo antico non c'era nessun sistema bancario come lo conosciamo oggi, e nessun denaro cartaceo.
Tutto il denaro era fatto di metallo, riscaldato fino a diventare un liquido, e poi versato in terricci e lasciato
raffreddare. Quando le monete erano raffreddate, era necessario lisciare gli orli. Le monete erano relativamente
molli e naturalmente molti le radevano il più possibile. In un secolo, più di ottanta leggi furono approvate in
Atene, per fermare la pratica di radere le monete allora in circolazione. Ma alcuni cambiavalute erano uomini di
integrità, che non accettavano soldi fasulli. Erano uomini di onore che mettevano in circolazione solo soldi
genuini del giusto peso. Tale uomini venivano chiamati “dokimos” o “approvati” (Donald Barnhouse).

dÒkimoi: nom. pl. masc.
dÒkimon: acc. sing. masc.
dÒkimoj: nom. sing. masc.
(+g…nomai) superare: 1
approvare: 4
dare buono provare: 1
ragionare: 1
Totale: 7

dokÒj (dokos)
da dšcomai (tramite l'idea di resistere)
Numero Strong: 1385
sostantivo femminile
1) raggio

dokÒn, dokÕn: acc. sing.
dokÕj: nom. sing.
trave: 6
Totale: 6

dÒlioj (dolios)
da dÒloj
Numero Strong: 1386

aggettivo
1) ingannevole

dÒlioi: nom. pl. masc.
fraudare: 1
Totale: 1

doliÒw (dolioô)
da dÒlioj
Numero Strong: 1387
verbo
1) ingannare, usare l'inganno

™dolioàsan: 3pl. att. impf. ind.
tramare frodare: 1
Totale: 1

dÒloj (dolos)
da un verbo obsoleto primario dello (probabilmente: attirare con i richiami, vedi dele£zw)
Numero Strong: 1388
sostantivo maschile
1) furbizia, falsità, astuzia

dÒlon: acc. sing.
dÒloj: nom. sing.
dÒlou: gen. sing.
dÒlJ: dat. sing.
con ingannare: 2
di frodare: 2
falsare: 1
frodare: 3
ingannare: 3
Totale: 11

dolÒw (doloô)
da dÒloj
Numero Strong: 1389
verbo
1) prendere in trappola
2) corrompere

doloàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
falsificare: 1
Totale: 1

dÒma (doma)
dalla radice di d…dwmi
Numero Strong: 1390
sostantivo neutro

1) dono

dÒma: acc. sing.
dÒmata: acc. pl.
dare: 1
di donare: 1
donare: 2
Totale: 4

dÒxa (doxa)
dalla radice di dokšw
TDNT - 2: 233,178
Numero Strong: 1391
sostantivo femminile
1) opinione, giudizio, punto di vista
2) opinione, stima, se buono o cattivo riguardo a qualcuno
2a) nel NT sempre una buona opinione riguardo a qualcuno, che risulta in lode, onore, e gloria
3) splendore, luminosità
3a) della luna, sole, stelle
3b) magnificenza, eccellenza, preminenza, dignità, grazia
3c) maestà
3c1) una cosa che appartiene a Dio
3c1) la maestà regale che gli appartiene come governatore supremo, maestà nel senso
della perfezione assoluta della divinità
3c2) una cosa che appartiene a Cristo
3c2a) la maestà regale del Messia
3c2b) l'assolutamente perfetta eccellenza interna o personale di Cristo
3c3) la maestà degli angeli
3c3a) come apparente nella loro luminosità esteriore
4) una condizione più gloriosa, lo stato più elevato
4a) di quella condiziona con Dio il Padre in cielo a cui Cristo fu elevato dopo aver compiuto il suo lavoro
sulla terra
4b) la condizione gloriosa di beatitudine in cui è promesso che i veri cristiani entreranno dopo il ritorno
del loro Salvatore dal cielo

dÒxa: nom. sing.
dÒxan: acc. sing.
dÒxaj: acc. pl.
dÒxV: dat. sing.
dÒxhj: gen. sing.
(+Ð) gloriare: 3
(+™n) gloriare: 4
(+™n) splendere: 1
con gloriare: 1
credere di: 1
di dignità: 2
di gloriare: 7
di uno gloriare: 1
fulgere: 1
gloriare: 136
in gloriare: 1
onorare: 1
prendere: 1
splendere: 6
uno onorare: 1

vantare: 1
Totale: 168

dox£zw (doxazô)
da dÒxa
TDNT - 2: 253,178
Numero Strong: 1392
verbo
1) pensare, supporre, essere dell'opinione
2) lodare, celebrare, magnificare, celebrare
3) onorare, rendere onore
4) rendere glorioso, adornare con lustra, vestire con splendore
4a) impartire gloria a qualcosa, rendere eccellente
4b) fare rinomato, rendere illustre
4b1) riconoscere e rendere manifesti la dignità e il valore di una persona o di una cosa

dedÒxasmai: 1sing. pass. pf. ind.
dedoxasmšnV: pass. pf. ptc. dat. sing. femm.
dedoxasmšnon: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
dedÒxastai: 3sing. pass. pf. ind.
dox£zein: att. pres. inf.
dox£zetai: 3sing. pass. pres. ind.
doxazštw: 3sing. att. pres. imptv.
dox£zhtai: 3sing. pass. pres. cong.
dox£zhte: 2pl. att. pres. cong.
doxazÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
dox£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
dox£zw: 1sing. att. pres. ind.
dox£zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
dox£sate: 2pl. att. aor. imptv.
dox£sei: 3sing. att. fut. ind.
dox£sV: 3sing. att. aor. cong.
doxasqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
doxasqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
dÒxasÒn: 2sing. att. aor. imptv.
dox£sw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
dox£swsin: 3pl. att. aor. cong.
™dÒxazen: 3sing. att. impf. ind.
™dÒxazon: 3pl. att. impf. ind.
™dÒxasa: 1sing. att. aor. ind.
™dÒxasan: 3pl. att. aor. ind.
™dÒxasen: 3sing. att. aor. ind.
™dox£sqh: 3sing. pass. aor. ind.
(+™gè) glorificare: 1
dare gloriare: 2
dovere glorificare: 1
fare onorare: 1
gloriare: 1
glorificare: 49
onorare: 2
prendere gloriare di: 1
rendere gloriare: 2
Totale: 60

Dork£j (Dorkas)

una radice primitiva
Numero Strong: 1393
nome femminile
Dorca = “gazzella” (chiamata anche Tabita)
1) il nome di una donna che Pietro risuscitò dai morti

Dork£j: nom. sing.
(+Ð) gazzella: 1
gazzella: 1
Totale: 2

dÒsij (dosis)
dalla radice di d…dwmi
Numero Strong: 1394
sostantivo femminile
1) il dare
2) un dono

dÒsewj: gen. sing.
dÒsij: nom. sing.
cosa: 1
dare: 1
Totale: 2

dÒthj (dotês)
dalla radice di d…dwmi
Numero Strong: 1395
sostantivo maschile
1) un datore

dÒthn: acc. sing.
uno donare: 1
Totale: 1

doulagwgšw (doulagôgeô)
da una parola presumibilmente composta da doàloj e ¥gw
TDNT - 2: 279,182
Numero Strong: 1396
verbo
1) condurre in schiavitù, reclamare come il proprio schiavo
2) rendere qualcuno uno schiavo e trattare come uno schiavo, cioè con gravità, soggetto a disciplina austera e
rigida

doulagwgî: 1sing. att. pres. ind.
ridurre in schiavo: 1
Totale: 1

doule…a (douleia)
da douleÚw
TDNT - 2: 261,182

Numero Strong: 1397
sostantivo femminile
1) schiavitù, servitù, la condizione di uno schiavo

doule…an: acc. sing.
doule…aj: gen. sing.
di schiavo: 1
di servire: 1
schiavo: 3
Totale: 5

douleÚw (douleuô)
da doàloj
TDNT - 2: 261,182
Numero Strong: 1398
verbo
1) essere uno schiavo, servire, rendere servizio
1a) di una nazione in soggezione ad altre nazioni
2) metaforicamente rispettare, sottoporsi
2a) in senso positivo, produrre obbedienza
2b) in senso negativo, di quelli che diventano schiavi di un'altra potenza, cedere a, dare sé stesso a

dedouleÚkamen: 1pl. att. pf. ind.
dedoulwmšnaj: pass. pf. ptc. acc. pl. femm.
dedoulwmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
dedoÚlwtai: 3sing. pass. pf. ind.
douleÚei: 3sing. att. pres. ind.
douleÚein: att. pres. inf.
douleÚete: 2pl. att. pres. imptv.
douleuštwsan: 3pl. att. pres. imptv.
douleÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
douleÚousin: 3pl. att. pres. ind.
douleÚsei: 3sing. att. fut. ind.
douleÚsousin: 3pl. att. fut. ind.
douleÚw: 1sing. att. pres. ind.
douleÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™douleÚsate: 2pl. att. aor. ind.
™doÚleusen: 3sing. att. aor. ind.
(+™gè) servire: 1
dedito: 1
essere schiavo: 3
obbligare a continuare a stare insieme: 1
per servire: 1
rendere schiavo: 1
schiavo: 1
servire: 18
servire maggiorare: 1
tenere in schiavo: 1
Totale: 29

doÚlh (doulê)
femminile di doàloj
TDNT - 2: 261,182

Numero Strong: 1399
sostantivo femminile
1) una schiava femmina, serva

doÚlaj: acc. pl.
doÚlh: nom. sing.
doÚlhj: gen. sing.
servire: 3
Totale: 3

doàloj (doulos)
da dšw
TDNT - 2: 261,182
Numero Strong: 1401
sostantivo maschile/femminile
1) uno schiavo, uomo di condizione servile
1a) uno schiavo
1b) metaforicamente, uno che si arrende alla volontà di un altro; quelli il cui servizio è usato da Cristo
per estendere ed avanzare la sua causa fra gli uomini
1c) affezionato a un altro con noncuranza dei propri interessi
2) un servitore, compagno
3) come aggettivo, come uno schiavo

doàla: acc. pl. neut.
doàle: voc. sing.
doàloi: nom. pl., voc. pl.
doàlo…: nom. pl.
doÚloij: dat. pl.
doàlon, doàlÒn: acc. sing.
doàloj, doàlÒj: nom. sing.
doÚlou: gen. sing.
doÚlouj: acc. pl.
doÚlJ: dat. sing.
doÚlwn: gen. pl.
(+Ð) schiavo: 1
(+Ð) servire: 11
di schiavo: 1
di servire: 1
schiavo: 18
servire: 89
uno servire: 5
Totale: 126

doulÒw (douloô)
da doàloj
TDNT - 2: 279,182
Numero Strong: 1402
verbo
1) rendere uno schiavo, ridurre in servitù
2) metaforicamente dare sé stesso completamente ai propri bisogni e servizi, fare di sé stesso un servo di
qualcuno

doulwqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
doulèsousin: 3pl. att. fut. ind.
™doulèqhte: 2pl. pass. aor. ind.
™doÚlwsa: 1sing. att. aor. ind.
diventare servire: 1
fare servire: 1
ridurre in schiavo: 1
servire: 1
Totale: 4

doc» (dochê)
da dšcomai
TDNT - 2: 54,146
Numero Strong: 1403
sostantivo femminile
1) festa, banchetto

doc¾n: acc. sing.
uno banchettare: 1
uno convito: 1
Totale: 2

dr£kwn (drakôn)
probabilmente da una forma alternativa di derkomai (guardare)
TDNT - 2: 281,186
Numero Strong: 1404
sostantivo maschile
1) dragone, serpente grande, un nome per Satana

dr£konta: acc. sing.
dr£konti: dat. sing.
dr£kontoj: gen. sing.
dr£kwn: nom. sing.
dragone: 11
uno dragone: 2
Totale: 13

dr£ssomai (drassomai)
forse simile alla radice di dr£kwn (tramite l'idea di catturare)
Numero Strong: 1405
verbo
1) afferrare con la mano, prendere

drassÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
prendere: 1
Totale: 1

dracm» (drachmê)
da dr£ssomai
Numero Strong: 1406

sostantivo femminile
1) dracma, una moneta d'argento greca dello stesso peso di un denaro romano

dracm¦j: acc. pl.
dracm¾n: acc. sing.
dramma: 2
ne: 1
Totale: 3

dršpanon (drepanon)
da drepo (strappare)
Numero Strong: 1407
sostantivo neutro
1) falcetto, falce

dršpanon, dršpanÒn: acc. sing.
falciare: 6
uno falciare: 2
Totale: 8

drÒmoj (dromos)
dall'alternativa di tršcw
TDNT - 8: 233,1189
Numero Strong: 1408
sostantivo maschile
1) corso
1a) nel NT figurativamente, il corso di vita o di ufficio

drÒmon: acc. sing.
correre: 2
missione: 1
Totale: 3

DroÚsilla (Drousilla)
un diminutivo di Drusus (un nome romano)
Numero Strong: 1409
nome femminile
Drusilla = “annaffiata dalla rugiada”
1) la figlia di Erode Agrippa, moglie di Felice, il governatore della Giudea, una donna molto licenziosa

Drous…llV: dat. sing.
Drusilla: 1
Totale: 1

dÚnamai (dunamai)
di affinità incerta
TDNT - 2: 284,186
Numero Strong: 1410
verbo

1) potere, avere potere in virtù delle proprie abilità e risorse, o di uno stato di mente, o di circostanze favorevoli,
o di legge o costume
2) potere fare qualcosa
3) essere capace, forte e potente
+ oÙ: non potere

duna…mhn: 1sing. med. pres. ott.
dÚnainto: 3pl. med. pres. ott.
dÚnamai, dÚnama…: 1sing. med. pres. ind.
dun£meqa, dun£meq£: 1pl. med. pres. ind.
dun£mena, dun£men£: med. pres. ptc. acc. pl. neut.
dun£menai: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
dunamšnh: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
dun£menoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
dun£menon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
dun£menoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
dunamšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc., med. pres. ptc. gen. sing. neut.
dunamšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
dunamšnJ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
dunamšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
dÚnantai, dÚnanta…: 3pl. med. pres. ind.
dÚnasai, dÚnasa…: 2sing. med. pres. ind.
dÚnasqai: med. pres. inf.
dÚnasqe: 2pl. med. pres. ind.
dÚnatai, dÚnata…: 3sing. med. pres. ind.
dÚnV: 2sing. med. pres. ind.
dunhqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
dun»sesqe: 2pl. med. fut. ind.
dun»setai, dun»seta…: 3sing. med. fut. ind.
dun»sV: 2sing. med. fut. ind.
dunhsÒmeqa: 1pl. med. fut. ind.
dun»sontai: 3pl. med. fut. ind.
dÚnhtai: 3sing. med. pres. cong.
dÚnwntai: 3pl. med. pres. cong.
™dÚnasqe: 2pl. med. impf. ind.
™dÚnato: 3sing. med. impf. ind.
ºdÚnanto: 3pl. med. impf. ind.
ºdÚnato: 3sing. med. impf. ind.
ºdun»qh: 3sing. pass. aor. ind.
ºdun»qhmen: 1pl. pass. aor. ind.
ºdun»qhn: 1sing. pass. aor. ind.
ºdun»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
ºdun»qhte: 2pl. pass. aor. ind.
(+bast£zw) essere a vostro portare: 1
(+m») incapacità di: 1
(+m») potere: 1
(+¥n) potere: 1
(+™gè) potere: 1
(+™nšrgeia Ð) potere: 1
(+sÚ) potere: 1
capacità: 1
capacità di: 2
cercare di: 1
essere: 1
essere capacità: 1

essere possibilità: 1
forzare: 1
il: 1
possibilità: 1
potere: 187
potere egli: 1
potere fare: 2
potere voi: 1
riuscire: 1
sapere: 1
Totale: 210

dÚnamij (dunamis)
da dÚnamai
TDNT - 2: 284,186
Numero Strong: 1411
sostantivo femminile
1) forza, potenza, abilità
1a) potere inerente, potere che risiede in una cosa in virtù della sua natura, o che una persona o cosa
esercita
1b) potere per compiere dei miracoli
1c) potere morale ed eccellenza di un'anima
1d) potere e influenza che appartengono alle ricchezze
1e) potere e risorse indicati da grandi numeri
1f) potere che consiste in eserciti, forze

dun£mei: dat. sing.
dun£meij: acc. pl., nom. pl.
dun£mesi, dun£mesin: dat. pl.
dun£mewn: gen. pl.
dun£mewj: gen. sing.
dÚnamin, dÚnam…n: acc. sing.
dÚnamij: nom. sing.
(+Ð) operare potenza: 1
(+Ð) potenza: 1
(+™n) potenza: 1
(+™nšrgeia Ð) potenza: 1
autorità: 1
capacità: 1
con operare potenza: 1
con potenza: 1
cosa: 1
di forzare: 1
di miracolo: 1
di operare miracolo: 1
di operare potenza: 1
di potenza: 5
eccesso: 1
forzare: 5
in operare potenza: 1
mezzo: 2
miracolo: 3
operare: 1
operare potenza: 9
per potenza: 1
perché uno potere: 1

potenza: 68
potenza miracolo: 2
potere: 3
qualche operare potenza: 1
significare: 1
uno potenza: 1
violentare: 1
Totale: 119

dunamÒw (dunamoô)
da dÚnamij
TDNT - 2: 284,186
Numero Strong: 1412
verbo
1) rendere forte, confermare, fortificare

dunamoÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
™dunamèqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
fortificare: 1
guarire: 1
Totale: 2

dun£sthj (dunastês)
da dÚnamai
TDNT - 2: 284,186
Numero Strong: 1413
sostantivo maschile
1) principe, potentato
2) cortigiano, alto ufficiale, ministro reale di grande autorità

dun£staj: acc. pl.
dun£sthj: nom. sing.
ministrare: 1
potenza: 1
sovranità: 1
Totale: 3

dunatšw (dunateô)
da dunatÒj
TDNT - 2: 284,186
Numero Strong: 1414
verbo
1) essere potente
2) mostrarsi potente
3) potere, avere potere

dunate‹: 3sing. att. pres. ind.
essere potenza: 2
potenza: 1
Totale: 3

dunatÒj (dunatos)

da dÚnamai
TDNT - 2: 284,186
Numero Strong: 1415
aggettivo
1) capace, potente, forte
1a) potente in ricchezza ed influenza
1b) forte d'anima
1b1) sopportare calamità e prove con coraggio morale e pazienza
1b2) forte nelle virtù cristiane
2) essere in grado (di fare qualcosa)
2a) potente, che eccelle in qualcosa
2b) ha potere per qualcosa

dunat£, dunat¦: nom. pl. neut.
dunatoˆ, dunato…: nom. pl. masc.
dunatÒn: nom. sing. neut.
dunatÕn: acc. sing. neut.
dunatÒj, dunatÕj: nom. sing. masc.
(+e„m…) potere: 1
avere potere: 1
capacità di: 1
che avere autorità: 1
essere possibilità: 4
fortezza: 3
in grado di: 2
non tradotto: 1
possibilità: 9
potenza: 6
potenza di: 1
potere: 1
potere di: 1
Totale: 32

dÚnw (dunô)
forme prolungate di una obsoleta parola primaria (affondare)
TDNT - 2: 318,192
Numero Strong: 1416
verbo
1) andare dentro, entrare
2) andare sotto, essere immerso in, affondare
2a) usato nel NT per indicare il tramonto del sole

dÚnontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
œdu: 3sing. att. aor. ind.
a tramontare: 1
tramontare: 1
Totale: 2

dÚo (duo)
un numero primario
Numero Strong: 1417
aggettivo
1) due

+ ¢n£: due per due

dÚo: acc. pl. femm., acc. pl. masc., acc. pl. neut., gen. pl. masc., gen. pl. neut., nom. pl. femm., nom. pl. masc.,
nom. pl. neut.

dusˆ: dat. pl. masc.
dus…, dusˆn, dus…n: dat. pl. femm.
(+Ð) due: 1
(+Ð) tutto e due: 1
(+¢n£ dÚo) a due a due: 2
(+tessar£konta ka…) quarantadue: 2
(+˜bdom»konta) settanta: 2
a due: 3
di due: 4
di ricambiare: 2
due: 116
due donna: 1
non tradotto: 1
Totale: 135

duj (dus)
una inseparabile particella primaria di incerta derivazione
Numero Strong: 1418
particella
1) un prefisso che porta l'idea di difficoltà o opposizione
Siccome è sempre usato come un prefisso, questo numero di Strong non è elencato nel NT.

dusb£staktoj (dusbastaktos)
da duj ed una parola derivata da bast£zw
Numero Strong: 1419
aggettivo
1) difficile da sopportare

dusb£stakta: acc. pl. neut.
difficoltà da portare: 1
non tradotto: 1
Totale: 2

dusentšrion (dusenterion)
da duj ed un comparativo di ™ntÒj (con significato un intestino)
Numero Strong: 1420
sostantivo neutro
1) dissenteria, indisposizione dell'intestino

dusenter…J: dat. sing.
dissenteria: 1
Totale: 1

duserm»neutoj (dusermêneutos)
da duj ed una presunta parola derivata da ˜rmhneÚw
Numero Strong: 1421
aggettivo

1) difficile da interpretare, difficile da spiegare

duserm»neutoj: nom. sing. masc.
difficoltà: 1
Totale: 1

dÚsij (dusis)
sostantivo femminile
1) occidente

dÚsewj: gen. sing.
non tradotto: 1
Totale: 1

dÚskoloj (duskolos)
da duj e kolon (cibo)
Numero Strong: 1422
aggettivo
1) per cui è difficile trovare il cibo che piace
2) difficile da piacere, che trova sempre falli
3) difficile

dÚskolÒn: nom. sing. neut.
difficoltà: 1
Totale: 1

duskÒlwj (duskolôs)
da dÚskoloj
Numero Strong: 1423
avverbio
1) con difficoltà, appena

duskÒlwj: avv.
difficoltà: 3
Totale: 3

dusm» (dusmê)
da dÚnw
Numero Strong: 1424
sostantivo femminile
1) il tramonto del sole
2) la regione del tramonto, l'ovest

dusmîn: gen. pl.
ovest: 5
Totale: 5

dusnÒhtoj (dusnoêtos)

da duj ed una parola derivata da nošw
TDNT - 4: 963,636
Numero Strong: 1425
aggettivo
1) difficile da capire

dusnÒht£: nom. pl. neut.
difficoltà a capire: 1
Totale: 1

dusfhmšw (dusfêmeô)
da una parola composta da duj e f»mh
verbo
1) diffamare, calunniare, dir male

dusfhmoÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
diffamare: 1
Totale: 1

dusfhm…a (dusfêmia)
da una parola composta da duj e f»mh
Numero Strong: 1426
sostantivo femminile
1) la condizione di uno che è diffamato
1a) con una cattiva reputazione, e l'azione di uno che usa un linguaggio sgradevole

dusfhm…aj: gen. sing.
buono: 1
Totale: 1

dèdeka (dôdeka)
da dÚo e dška
TDNT - 2: 321,192
Numero Strong: 1427
aggettivo
1) dodici
1a) i dodici apostoli di Gesù, così chiamati per la loro preminenza

dèdeka: acc. pl. femm., acc. pl. masc., acc. pl. neut., dat. pl. femm., dat. pl. masc., gen. pl. femm., gen. pl.
masc., gen. pl. neut., nom. pl. femm., nom. pl. masc.
(+cili£j) dodicimila: 13
(+Ð) dodici: 1
anno: 1
da dodici: 2
di dodici anno: 1
dodici: 57
Totale: 75

dwdškatoj (dôdekatos)
da dèdeka

TDNT - 2: 321,192
Numero Strong: 1428
aggettivo
1) dodicesimo

dwdškatoj: nom. sing. masc.
dodici: 1
Totale: 1

dwdek£fulon (dôdekafulon)
da dèdeka e ful»
TDNT - 2: 321,192
Numero Strong: 1429
sostantivo neutro
1) le dodici tribù, usato per il popolo israelita nell'insieme, perché è composto da dodici tribù

dwdek£fulon: nom. sing.
dodici tribù: 1
Totale: 1

dîma (dôma)
da demo (costruire)
Numero Strong: 1430
sostantivo neutro
1) un edificio, casa
2) una parte di un edificio, sala da pranzo
3) cima della casa, tetto
3a) i tetti degli orientali erano (ed ancora sono) piani e frequentati non solo per camminare, ma anche
per meditare e pregare

dîma: acc. sing.
dèmatoj: gen. sing.
dwm£twn: gen. pl.
terrazza: 4
tetto: 3
Totale: 7

dwre£ (dôrea)
da dîron
TDNT - 2: 166,166
Numero Strong: 1431
sostantivo femminile
1) dono

dwre¦: nom. sing.
dwre´: dat. sing.
dwre¦n: acc. sing.
dwre©j: gen. sing.
donare: 6
Totale: 6

dwre£n (dôrean)
caso accusativo di dwre£ come avverbio
TDNT - 2: 167,166
Numero Strong: 1432
avverbio
1) liberamente, immeritevolmente

dwre£n, dwre¦n: avv.
donare: 5
gratuità: 6
in donare: 1
inutilità: 1
senza motivare: 1
Totale: 14

dwršomai (dôreomai)
voce media da dîron
TDNT - 2: 166,166
Numero Strong: 1433
verbo
1) presentare, dare

dedwrhmšnhj: med. pf. ptc. gen. sing. femm.
dedèrhtai: 3sing. med. pf. ind.
™dwr»sato: 3sing. med. aor. ind.
dare: 1
donare: 1
elargire: 1
Totale: 3

dèrhma (dôrêma)
da dwršomai
TDNT - 2: 166,166
Numero Strong: 1434
sostantivo neutro
1) un dono, generosità, beneficenza

dèrhma: nom. sing.
donare: 2
Totale: 2

dîron (dôron)
un presente
TDNT - 2: 166,166
Numero Strong: 1435
sostantivo neutro
1) un dono, presente
1a) doni offerti in espressione di onore
1a1) di sacrifici ed altri doni offerti a Dio
1a2) di soldi gettati nella tesoreria per il tempio e per l'appoggio del povero

2) l'offerta di un dono o di doni

dîra: acc. pl.
dîr£: acc. pl., nom. pl.
dèroij: dat. pl.
dîron: acc. sing., nom. sing.
dîrÒn: acc. sing.
dèrJ: dat. sing.
dare in offrire a Dio: 1
di donare: 1
donare: 6
offrire: 9
regalare: 1
uno offrire: 1
Totale: 19

œa (ea)
a quanto pare l'imperativo di ™£w
Numero Strong: 1436
interiezione
1) interiezione espressiva di indignazione, o di meraviglia mescolata con paura, ah!

œa: inter.
ahi: 1
Totale: 1

™£n (ean)
da e„ e ¥n
Numero Strong: 1437
congiunzione
1) se, in caso
+ oÙr£: chiunque
+ Ój: ciò che
+ m»: se non, a meno che, chiunque... non
+ m» + Ój: chiunque... non

™£n, ™¦n, ™£nper: cong.
(+Ðs£kij) ogni volta che: 2
(+e„m…) essere: 1
(+Ój t…j) quello che: 1
(+Ój) a chi: 1
(+Ój) a chiunque: 1
(+Ój) chi: 7
(+Ój) chiunque: 3
(+Ój) ciò che: 2
(+Ój) colui a quale: 3
(+Ój) colui che: 2
(+Ój) persona: 1
(+Ój) qualunque cosa: 2
(+Ój) quello che: 6
(+Ój) quello con cui: 1
(+Ój) tutto ciò che: 2

(+Ój) tutto quello che: 1
(+Ópou) dove: 1
(+Ópou) dovunque: 5
(+Ópou) dovunque essere: 1
(+Ósoj) che: 2
(+Ósoj) qualunque: 1
(+Ósoj) quanto: 1
(+Ósoj) tutto cosa che: 2
(+m») che: 1
(+m») non: 1
(+m») senza: 1
(+m») senza che: 1
(+m») solo: 1
(+mšn) se: 1
(+™k ™gè) potere: 1
(+¢koÚw) ascoltare: 1
(+™pistršfw) essere: 1
(+oá) dove: 1
(+oá) quello: 1
(+p©j Ój t…j) qualunque cosa: 1
(+qšlw) volere: 2
a condizionare che: 1
anche se: 2
in caso che: 1
non tradotto: 15
purché: 1
quando: 7
riguardare a: 1
se: 244
se mai: 1
Totale: 336

˜autoà (heautou)
da un pronome riflessivo altrimenti obsoleto ed il caso genitivo (caso dativo o caso accusativo) di aÙtÒj
Numero Strong: 1438
pronome
1) proprio, nel senso di io stesso, tu stesso, lui stesso, noi stessi, voi stessi, loro stessi eccetera

aÙt£j, aÙt¦j: acc. pl. femm.
aÙt»n, aÙt¾n: acc. sing. femm.
aÙtoÚj, aÙtoÝj: acc. pl. masc.
˜aut¦: acc. pl. neut.
˜auta‹j: dat. pl. femm.
˜aut£j, ˜aut¦j: acc. pl. femm.
˜autÍ: dat. sing. femm.
˜aut»n, ˜aut¾n: acc. sing. femm.
˜autÁj: gen. sing. femm.
˜auto‹j: dat. pl. masc.
˜autÒn, ˜autÕn: acc. sing. masc.
˜autoà: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
˜autoÚj, ˜autoÝj: acc. pl. masc.
˜autù: dat. sing. masc.
˜autîn: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.
(+Ð) loro: 1

(+Ð) tuo: 1
(+d…dwmi) avventurare: 1
(+diathršw) guardare: 1
(+dikaiÒw) giustificare: 1
(+dokim£zw) mettere: 1
(+ful£ssw) guardare: 1
(+¡gn…zw) purificare: 1
(+Øp£rcw) avere: 1
(+kaqar…zw) purificare: 2
(+katakÒptw) percuotere: 1
(+lalšw) parlare: 1
(+lšgw e„m…) spacciare: 1
(+metršw) misurare: 1
(+¢for…zw) separare: 1
(+¢gor£zw) comprare: 2
(+¢nairšw) uccidere: 1
(+™pide…knumi) mostrare: 1
(+™piginèskw ™n) conscio: 1
(+¢poqhsaur…zw) mettere: 1
(+par£ frÒnimoj) presumere: 1
(+par£) a casa: 1
(+pe…qw ™p…) persuadere: 1
(+peir£zw) esaminare: 1
(+poišw) fare: 3
(+prÒj) uno altro: 1
(+prosšcw) badare: 1
(+prosšcw) guardare: 1
(+sugkr…nw) confrontare: 1
(+sugkr…nw) paragonare: 1
(+thršw) conservare: 2
a noi stesso: 1
a sé: 1
a sé stesso: 6
a vicenda: 3
a voi stesso: 4
altro: 1
con sé: 2
contro noi stesso: 1
contro sé stesso: 3
contro voi stesso: 1
da sé: 3
davanti a sé: 1
dentro di sé: 1
di loro: 10
di lui: 2
di noi: 1
di sé: 4
di sé stesso: 1
di voi: 2
fra di loro stesso: 1
fra loro: 1
il: 1
ingresso di casa: 1
loro: 19
loro proprio: 2
loro proprio misurare: 1
loro stesso: 2

lui: 1
noi: 3
noi stesso: 8
non tradotto: 19
nostro: 2
nostro limitare: 1
parte contrariare: 2
per contare loro: 1
per sé: 1
per sé stesso: 4
proprio: 11
se: 2
si: 32
si da sé: 2
stesso: 3
sé: 18
sé stesso: 46
suo: 24
suo persona: 1
suo proprio: 1
uno altro: 2
voi: 11
voi stesso: 10
vostro: 2
Totale: 319

™£w (eaô)
di affinità incerta
Numero Strong: 1439
verbo
1) permettere, lasciare
2) permettere a qualcuno di fare come desidera, non impedire, lasciare solo
3) abbandonare, lasciare

™£santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™£sei: 3sing. att. fut. ind.
™©te: 2pl. att. pres. imptv.
e‡a: 3sing. att. impf. ind.
e‡asan: 3pl. att. aor. ind.
e‡asen: 3sing. att. aor. ind.
e‡wn: 3pl. att. impf. ind.
(+¥n) lasciare: 1
(+oÙ) impedire: 1
lasciare: 5
lasciare andare: 1
permettere: 2
permettere di: 1
Totale: 11

˜bdom»konta (hebdomêkonta)
da ›bdomoj ed una forma cambiata di dška
TDNT - 2: 627,249
Numero Strong: 1440
aggettivo
1) settanta

1a) i settanta discepoli che Gesù mandò in aggiunta ai dodici apostoli
+ pšnte: settantacinque

˜bdom»konta: acc. pl. masc., dat. pl. femm., nom. pl. femm., nom. pl. masc.
(+dÚo) settanta: 2
(+diakÒsioi ›x) duecentosettantasei: 1
(+pšnte) settantacinque: 1
settanta: 1
Totale: 5

˜bdomhkont£kij (hebdomêkontakis)
da ˜bdom»konta
TDNT - 2: 627,249
Numero Strong: 1441
avverbio
1) settanta per sette volte
1a) innumerevoli volte

˜bdomhkont£kij: avv.
settanta voltare: 1
Totale: 1

›bdomoj (hebdomos)
numero ordinale da ˜pt£
TDNT - 2: 627,249
Numero Strong: 1442
aggettivo
1) settimo

˜bdÒmV: dat. sing. femm.
˜bdÒmhn: acc. sing. femm.
˜bdÒmhj: gen. sing. femm.
›bdomoj: nom. sing. masc.
˜bdÒmou: gen. sing. masc.
(+Ð) sette: 2
sette: 7
Totale: 9

“Eber (Eber)
di origine ebraica
Numero Strong: 1443
nome maschile
Eber o ebreo = “la regione oltre”
1) il figlio di Sela, e pronipote di Shem, uno degli antenati di Abraamo

“Eber: gen. sing.
Eber: 1
Totale: 1

`EbraikÒj (Hebraikos)

da “Eber
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: 1444
aggettivo
1) ebreo

`Ebra‹oj (Hebraios)
da “Eber
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: 1445
sostantivo maschile
1) ebreo
1a) qualcuno delle nazioni di Israele o Giuda
2) in senso più stretto, quelli che vivevano nella Palestina ed usavano la lingua del paese
3) tutti i cristiani ebrei, sia quelli che parlavano aramaico che quelli che parlavano greco

`Ebra‹o…: nom. pl.
`Ebra‹oj: nom. sing.
`Ebra…ouj: acc. pl.
`Ebra…wn: gen. pl.
ebreo: 4
Totale: 4

`Ebraj (Hebrais)
da “Eber
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: 1446
sostantivo femminile
1) ebreo, la lingua ebraica, non quella in cui è stato scritto l'AT ma la lingua aramaica, parlata da Gesù e gli
apostoli e già introdotta da molto tempo in Palestina

`Ebradi: dat. sing.
(+di£lektoj) ebreo: 1
ebreo: 2
Totale: 3

`EbraŽst… (Hebraisti)
da `Ebraj
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: 1447
avverbio
1) nella lingua ebraica, cioè la lingua aramaica

`EbraŽstˆ, `EbraŽst…: avv.
in ebreo: 7
Totale: 7

™gg…zw (eggizô)
da ™ggÚj
TDNT - 2: 330,194
Numero Strong: 1448

verbo
1) portare vicino, congiungere una cosa ad un'altra
2) attirare vicino, avvicinare

™ggie‹: 3sing. att. fut. ind.
™gg…zei: 3sing. att. pres. ind.
™gg…zein: att. pres. inf.
™gg…zomen: 1pl. att. pres. ind.
™gg…zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™gg…zonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
™gg…zontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
™ggizÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
™gg…zousan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
™gg…zousin: 3pl. att. pres. ind.
™gg…sai: att. aor. inf.
™gg…santoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
™gg…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™gg…sate: 2pl. att. aor. imptv.
½ggizen: 3sing. att. impf. ind.
½ggiken: 3sing. att. pf. ind.
½ggisan: 3pl. att. aor. ind.
½ggisen: 3sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) essere vicinanza: 2
(+e„m…) avvicinare: 1
accostare: 1
arrivare: 1
avvicinare: 16
egli avvicinare: 1
essere vicinanza: 18
giungere: 1
vicinanza: 1
Totale: 42

™ggr£fw (eggrafô)
da ™n e gr£fw
TDNT - 1: 769,128
Numero Strong: 1449
verbo
1) incidere, scrivere
1a) registrare, iscrivere

™ggegrammšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
™ggšgraptai: 3sing. pass. pf. ind.
scrivere: 3
Totale: 3

œgguoj (egguos)
da ™n e guion (un lembo)
TDNT - 2: 329,194
Numero Strong: 1450
aggettivo
1) pegno o sicurezza, finanziatore

œgguoj: nom. sing. masc.
garantire: 1
Totale: 1

™ggÚj (eggus)
da un verbo primario agcho (spremere o strozzare, simile alla radice di ¢gk£lh)
TDNT - 2: 330,194
Numero Strong: 1451
avverbio
1) vicino, di luogo e posizione
1a) vicino
1b) quelli che hanno accesso a Dio
1b1) gli ebrei, al contrario di quelli che sono stranieri a Dio e alle sue benedizioni
1b2) i rabbini usavano il termine “fare avvicinarsi” come equivalente a “fare un proselito”
2) vicino, di tempo
2a) di tempi imminenti e da venire presto

™ggÚj, ™ggÝj: avv.
(+e„m…) distare: 1
(+g…nomai) accostare: 1
avvicinare: 1
presso: 2
prossimità a: 2
vicinanza: 23
Totale: 30

™ggÚteron (egguteron)
dal comparativo di ™ggÚj
Numero Strong: 1452
avverbio
1) più vicino

™ggÚteron: avv.
più vicinanza: 1
Totale: 1

™ge…rw (egeirô)
probabilmente simile alla radice di ¢gor£ (tramite l'idea di raccogliere le proprie facoltà)
TDNT - 2: 333,195
Numero Strong: 1453
verbo
1) svegliare, fare sorgere
1a) svegliare dal sonno, svegliare
1b) svegliare dal sonno della morte, richiamare un morto alla vita
1c) fare alzare da una sedia o dal letto eccetera
1d) levare, produrre, fare apparire
1d1) fare apparire, portare davanti al pubblico
1d2) sollevare, provocare, contro uno
1d3) allevare, cioè fare nascere
1d4) di edifici, elevare, costruire, edificare

™ge‹rai: att. aor. inf.
™ge…ranta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
™ge…rantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
™ge…raj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
œgeire: 2sing. att. pres. imptv.
™ge…rei: 3sing. att. pres. ind.
™ge…rein: att. pres. inf.
™ge…resqe: 2pl. pass. pres. imptv.
™ge…retai: 3sing. pass. pres. ind.
™ge…rete: 2pl. att. pres. imptv.
™ge…rhtai: 3sing. pass. pres. cong.
™ge…romai: 1sing. pass. pres. ind.
™ge…rontai: 3pl. pass. pres. ind.
™ge…ronti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
™ge…rousin: 3pl. att. pres. ind.
™gere‹: 3sing. att. fut. ind.
™gere‹j: 2sing. att. fut. ind.
™gerqeˆj, ™gerqe…j: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
™gerqšnti: pass. aor. ptc. dat. sing. masc.
™gerqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
™gerqÁnai, ™gerqÁna…: pass. aor. inf.
™gerq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
™gerq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
™gšrqhte: 2pl. pass. aor. imptv.
™gšrqhti: 2sing. pass. aor. imptv.
™gerî: 1sing. att. fut. ind.
™ghgermšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
™g»gertai: 3sing. pass. pf. ind.
½geiran: 3pl. att. aor. ind.
½geiren: 3sing. att. aor. ind.
ºgšrqh: 3sing. pass. aor. ind.
ºgšrqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
(+Ð ™gè) risuscitare: 1
(+Ð) risuscitare: 1
(+Ð) risuscitare il: 1
(+sÚ) svegliare: 1
alzare: 34
comparire: 1
da risuscitare: 1
destare: 1
egli alzare: 1
fare alzare: 1
fare risorgere: 2
fare sorgere: 1
insorgere: 3
non tradotto: 1
provocare: 1
rialzare: 1
risorgere: 3
ristabilire: 1
risurrezione: 1
risuscitare: 70
risvegliare: 1
sollevare: 2
sorgere: 7

suscitare: 2
svegliare: 4
Tiro fuori: 1
Totale: 144

œgersij (egersis)
da ™ge…rw
TDNT - 2: 337,195
Numero Strong: 1454
sostantivo femminile
1) eccitazione
2) il sorgere
3) risurrezione dalla morte

œgersin: acc. sing.
risurrezione: 1
Totale: 1

™gk£qetoj (egkathetos)
da ™n ed una parola derivata da kaq…hmi
Numero Strong: 1455
aggettivo
1) che aspetta in segreto, una spia
2) uno che è pagato (corrotto) da altri per intrappolare un uomo con parole abili

™gkaqštouj: acc. pl. masc.
di spiare: 1
Totale: 1

™gka…nia (egkainia)
plurale di una presunta parola composta da ™n e kainÒj
Numero Strong: 1456
sostantivo neutro
1) dedicazione, consacrazione
1a) in particolare la festa annuale festeggiata per otto giorni dal 25 di Chisleu (metà del nostro
dicembre), istituita da Giuda Maccabeo nel 164 a.C. in memoria della purificazione del tempio dopo il sacrilegio
di Antioco IV Epifane

™gka…nia: nom. pl.
festeggiare di dedicare: 1
Totale: 1

™gkain…zw (egkainizô)
da ™gka…nia
TDNT - 3: 453,388
Numero Strong: 1457
verbo
1) rinnovare
2) fare di nuovo
3) iniziare, consacrare, dedicare

™gkeka…nistai: 3sing. pass. pf. ind.
™neka…nisen: 3sing. att. aor. ind.
inaugurare: 2
Totale: 2

™gkakšw (egkakeô)
da ™k e kakÒj
TDNT - 3: 486,*
Numero Strong: 1573
verbo
1) essere completamente abbattuto, sfinito, esausto

™gkake‹n: att. pres. inf.
™gkak»shte: 2pl. att. aor. cong.
™gkakoàmen: 1pl. att. pres. ind.
™gkakîmen: 1pl. att. pres. cong.
perdere di animo: 1
scoraggiare: 2
scoraggiare di: 1
stancare: 1
stancare di: 1
Totale: 6

™gkalšw (egkaleô)
da ™n e kalšw
TDNT - 3: 496,394
Numero Strong: 1458
verbo
1) venire avanti come accusatore contro, portare un'accusa contro
2) essere accusato

™gkale‹sqai: pass. pres. inf.
™gkale…twsan: 3pl. att. pres. imptv.
™gkalšsei: 3sing. att. fut. ind.
™gkaloàmai: 1sing. pass. pres. ind.
™gkaloÚmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
™nek£loun: 3pl. att. impf. ind.
accusare: 6
fare citare: 1
Totale: 7

™gkatale…pw (egkataleipô)
da ™n e katale…pw
Numero Strong: 1459
verbo
1) abbandonare
1a) lasciare nei guai, lasciare senza aiuto
1b) essere totalmente abbandonato, improvvisamente desolato
2) dimenticare fra, lasciare sopravvivendo

™gkataleipÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.

™gkatale…pontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™gkatale…yeij: 2sing. att. fut. ind.
™gkatal…pw: 1sing. att. aor. cong.
™gkatele…fqh: 3sing. pass. aor. ind.
™gkatšlipen: 3sing. att. aor. ind.
™gkatšlipej, ™gkatšlipšj: 2sing. att. aor. ind.
™gkatšlipon: 3pl. att. aor. ind.
abbandonare: 6
lasciare: 4
Totale: 10

™gkatoikšw (egkatoikeô)
da ™n e katoikšw
Numero Strong: 1460
verbo
1) abitare fra

™gkatoikîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
abitare: 1
Totale: 1

™gkauc£omai (egkauchaomai)
vedi kauc£omai
verbo
3) gloriarsi, esser glorioso, vantarsi

™gkauc©sqai: med. pres. inf.
gloriare: 1
Totale: 1

™gkentr…zw (egkentrizô)
da ™n ed una parola derivata da kšntron
Numero Strong: 1461
verbo
1) togliere di mezzo per inserire un rampollo
2) inoculare, innestare

™gkentr…sai: att. aor. inf.
™gkentrisq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
™gkentrisqî: 1sing. pass. aor. cong.
™nekentr…sqhj: 2sing. pass. aor. ind.
(+aÙtÒj) innestare: 1
innestare: 5
Totale: 6

œgklhma (egklêma)
da ™gkalšw
TDNT - 3: 496,394
Numero Strong: 1462
sostantivo neutro

1) accusa: il crimine di cui uno è accusato

œgklhma: acc. sing.
™gkl»matoj: gen. sing.
accusare: 1
incolpare: 1
Totale: 2

™gkombÒomai (egkomboomai)
voce media da ™n e komboo (cingere)
TDNT - 2: 339,196
Numero Strong: 1463
verbo
1) nodo o nastro con cui due cose sono legate insieme, legare o cingere sé stesso
La sciarpa o il grembiule bianco degli schiavi, che era legato alla cintura del panciotto per distinguere gli schiavi
dai cittadini, così 1Pietro 5:5, “rivestitevi di umiltà come il tuo abbigliamento servile”, significa ognuno mostri la
sua sottomissione agli altri con l'umiltà. Si riferisce anche alle tute che gli schiavi portavano per tenersi puliti
mentre lavoravano, un indumento molto umile.

™gkombèsasqe: 2pl. med. aor. imptv.
rivestire: 1
Totale: 1

™gkop» (egkopê)
da ™gkÒptw
TDNT - 3: 855,453
Numero Strong: 1464
sostantivo femminile
1) una trincea (fatta in una strada per impedire ad un nemico di inseguire)
2) un ostacolo

™gkop¾n: acc. sing.
ostacolare: 1
Totale: 1

™gkÒptw (egkoptô)
da ™n e kÒptw
TDNT - 3: 855,453
Numero Strong: 1465
verbo
1) tagliare, impedire il movimento di qualcuno tagliando la sua strada
2) impedire

™gkÒptesqai: pass. pres. inf.
™gkÒptw: 1sing. att. pres. cong.
™nekoptÒmhn: 1sing. pass. impf. ind.
™nškoyen: 3sing. att. aor. ind.
(+sÚ) trattenere: 1
fermare: 1

impedire: 2
impedire di: 1
Totale: 5

™gkr£teia (egkrateia)
da ™gkrat»j
TDNT - 2: 339,196
Numero Strong: 1466
sostantivo femminile
1) autocontrollo (la virtù di uno che domina i propri desideri e passioni, soprattutto i desideri sensuali)

™gkrate…v: dat. sing.
™gkr£teia: nom. sing.
™gkr£teian: acc. sing.
™gkrate…aj: gen. sing.
autocontrollare: 3
temperare: 1
Totale: 4

™gkrateÚomai (egkrateuomai)
voce media da ™gkrat»j
TDNT - 2: 339,196
Numero Strong: 1467
verbo
1) essere continente
1a) esibire autocontrollo, comportarsi in modo temperante
1b) in una figura presa di atleti, che nella loro preparazione per i giochi si astengono da cibi insalubri,
vino, ed indulgenza sessuale

™gkrateÚetai: 3sing. med. pres. ind.
™gkrateÚontai: 3pl. med. pres. ind.
riuscire a contenere: 1
temperare: 1
Totale: 2

™gkrat»j (egkratês)
da ™n e kr£toj
TDNT - 2: 339,196
Numero Strong: 1468
aggettivo
1) forte, robusto
2) che ha potere su una cosa
3) che domina, che controlla, che tiene a freno
3a) che si controlla, moderato, continente

™gkratÁ: acc. sing. masc.
temperare: 1
Totale: 1

™gkr…nw (egkrinô)
da ™n e kr…nw
TDNT - 3: 951,469

Numero Strong: 1469
verbo
1) calcolare, valutare
2) giudicare qualcuno degno di essere ammesso a una classe certa

™gkr‹nai: att. aor. inf.
classificare: 1
Totale: 1

™gkrÚptw (egkruptô)
da ™n e krÚptw
Numero Strong: 1470
verbo
1) nascondere in qualcosa
2) mescolare una cosa con un'altra

™nškruyen: 3sing. att. aor. ind.
mescolare: 1
nascondere: 1
Totale: 2

œgkuoj (egkuos)
da ™n e la radice di kàma
Numero Strong: 1471
aggettivo
1) grande con bambino, incinta

™gkÚJ: dat. sing. femm.
incinta: 1
Totale: 1

™gcr…w (egchriô)
da ™n e cr…w
Numero Strong: 1472
verbo
1) fare penetrare frizionando, imbrattare, ungere
2) ungersi

™gcr‹sai: att. aor. inf.
(+sÚ) ungere: 1
Totale: 1

™gè (egô)
un pronome primario della prima persona io (espresso solo quando enfatico)
TDNT - 2: 343,196
Numero Strong: 1473
pronome
1) io, mio

™gè, ™gë: nom. sing.
™m, ™mš: acc. sing.
™moˆ, ™mo…: dat. sing.
™moà: gen. sing.
¹m©j: acc. pl.
¹me‹j: nom. pl.
¹m‹n: dat. pl.
¹mîn: gen. pl.
me, mš: acc. sing.
moi, mo…: dat. sing.
mou, moÚ: gen. sing.
(+¹gšomai) avere: 1
(+œcw paraitšomai) scusare: 2
(+œcw) avere: 1
(+œcw) essere: 1
(+œrcomai) essere: 1
(+ŽÚomai) liberare: 1
(+a„tšw) chiedere: 1
(+„doÚ) ecco: 1
(+basan…zw) tormentare: 3
(+blšpw e„j) guardare: 1
(+boÚlomai) avere: 1
(+bohqšw) aiutare: 2
(+bohqšw) soccorrere: 1
(+b£ptw) intingere: 1
(+car…zomai) perdonare: 2
(+ceim£zomai) essere: 1
(+cwr…zw) separare: 1
(+cwršw) fare: 1
(+Ð d…dwmi) affidare: 1
(+Ð g…nomai) essere: 1
(+Ð Østšrhma prÒj) rendere: 1
(+Ð kat£) come stare: 1
(+Ð noàj) intelligibile: 1
(+Ð ™ge…rw) risuscitare: 1
(+Ð yuc») io: 1
(+Ð) mio: 1
(+dÚnamai) potere: 1
(+d…dwmi) concedere: 2
(+d…dwmi) dare: 12
(+de…knumi) mostrare: 4
(+de‹) dovere: 8
(+deàte Ñp…sw) seguire: 1
(+diafšrw) essere: 1
(+diakonšw) servire: 1
(+diasafšw) spiegare: 1
(+did£skw) avere: 1
(+did£skw) insegnare: 1
(+Ðmolog…a) professare: 1
(+dokšw) pensare: 1
(+douleÚw) servire: 1
(+dox£zw) glorificare: 1
(+Ðr£w) avere: 1
(+Ðr£w) vedere: 1

(+dšcomai) accettare: 1
(+dšomai) chiedere: 1
(+dšrw) avere: 1
(+eÙdokšw) essere: 1
(+e„j) dare: 1
(+e„j) io: 2
(+e„j) noi: 1
(+e„j) ottenere: 1
(+e„m… kaÚchma) dovere vantare: 1
(+e„m…) appartenere: 1
(+e„m…) avere: 2
(+e„m…) essere: 7
(+e„m…) stare: 2
(+e„m…) trovare: 1
(+eØr…skw) trovare: 1
(+fr£zw) spiegare: 1
(+fšrw aÙtÒj) portare: 1
(+fšrw) portare: 1
(+g…nomai) arrivare: 1
(+g…nomai) essere: 2
(+genn£w) avere: 1
(+ginèskw) sentire: 1
(+gnwr…zw) fare: 1
(+¡mart£nw) persistere: 1
(+Øpant£w) incontrare: 1
(+ØpÒ) noi: 1
(+ØpÒ) nostro: 1
(+Øpwpi£zw) rompere: 1
(+k…crhmi) prestare: 1
(+kalÚptw) coprire: 1
(+kalÒj) preferire: 1
(+kaqar…zw) purificare: 4
(+katadoulÒw) rendere: 1
(+katafilšw) baciare: 1
(+katant£w) arrivare: 1
(+katayÚcw) rinfrescare: 1
(+keleÚw) comandare: 1
(+kÒpoj) importunare: 1
(+koim£omai) dormire: 1
(+kolaf…zw) schiaffeggiare: 1
(+kom…zw) ritirare: 1
(+krÚptw) nascondere: 1
(+kr…nw) essere: 1
(+kr…nw) giudicare: 2
(+kwlÚw) impedire: 1
(+lalšw met£) dire: 1
(+lalšw) avere: 1
(+lalšw) parlare: 1
(+lÒgoj) dire: 1
(+lšgw) avere: 5
(+lšgw) dire: 15
(+lutrÒomai) riscattare: 1
(+met£) io: 5
(+mšnw) fermare: 1
(+mwm£omai) biasimare: 1

(+¤ptw) trattenere: 1
(+¢f…hmi) perdonare: 2
(+¢f…hmi) rimettere: 1
(+¢for…zw) mettere: 1
(+oda) conoscere: 1
(+oda) sapere: 1
(+™k çfelšw) potere assistere: 1
(+™k) avere: 1
(+™kb£llw) rilasciare: 1
(+™kdikšw) rendere: 1
(+¢koÚw) ascoltare: 3
(+¢kolouqšw) seguire: 13
(+™kplšw) partire: 1
(+™mautoà) io: 1
(+™n) io: 3
(+¢nakr…nw) avere: 1
(+¢nakr…nw) essere: 1
(+¢no…gw) aprire: 2
(+™nèpion) adorare: 1
(+™p…) io: 1
(+¢paggšllw) fare: 1
(+¢paggšllw) riferire: 1
(+™p…gnwsij ™n) fare: 1
(+¢pÒ) io: 2
(+¢pÒllumi) mandare: 2
(+™pide…knumi) mostrare: 1
(+™pilamb£nomai) prendere: 1
(+™pioÚsioj) dare: 1
(+™pitršpw) lasciare: 1
(+™pitršpw) permettere: 2
(+¢pod…dwmi) rimborsare: 1
(+¢pokefal…zw) fare decapitare: 1
(+¢pokr…nomai) rispondere: 2
(+¢pokte…nw) uccidere: 3
(+¢pokušw) generare: 1
(+¢polÚw) liberare: 1
(+¢posp£w) essere: 1
(+¢postšllw prÒj) mandare: 1
(+¢postšllw) mandare: 1
(+™sq…w) dovere: 1
(+oá) di quale: 1
(+™£n ™k) potere: 1
(+™xairšw) sottrarre: 1
(+™xaporšomai) fare: 1
(+™x£gw) condurre: 1
(+™xšrcomai) essere: 1
(+p…ptw) cadere: 2
(+paralamb£nw) avere: 1
(+par£) mio: 1
(+paršcw) dare: 1
(+pe…qw) persuadere: 1
(+peiqarcšw) dare: 1
(+per…) mio: 1
(+per…) nostro: 3
(+pisteÚw) credere: 2

(+pi£zw) arrestare: 1
(+plhrÒw) avere: 1
(+poišw) fare: 4
(+poišw) trattare: 1
(+politeÚomai) essere: 1
(+poreÚomai) andare: 2
(+prÒj) il: 1
(+prÒj) in casa: 1
(+prÒj) io: 4
(+prÒj) noi: 1
(+proor…zw) avere: 1
(+proseÚcomai) pregare: 1
(+prost…qhmi) aumentare: 1
(+prosšcw) applicare: 1
(+pšmpw) mandare: 1
(+p£reimi) essere: 1
(+qer…zw) mietere: 1
(+qšlw) volere: 1
(+sózw) salvare: 2
(+se…w) fare: 1
(+skandal…zw) essere per io: 1
(+skopšw) avere: 1
(+spe…rw) avere: 1
(+sten£zw) gemere: 1
(+sullamb£nw) avere: 1
(+sullamb£nw) prendere: 1
(+sumba…nw) venire: 1
(+sunqrÚptw) spezzare: 1
(+t…j) chi: 1
(+t…j) dovere forse: 1
(+tapeinÒw) umiliare: 1
(+yhlaf£w) toccare: 1
(+˜toim£zw) preparare: 2
(+z£w) vivere: 1
a io: 32
a mio fiancheggiare: 1
a noi: 19
a occhio: 1
ammonire: 1
andare: 1
anima: 1
assegnare: 1
avere: 2
che avere: 2
che soffrire: 1
con io: 7
contro di io: 1
da io: 6
da noi: 1
da parte mio: 1
davanti a io: 1
di io: 43
di mio: 2
di noi: 30
di nostro vita: 1
dire: 1

essere: 9
fare: 1
fra io: 1
fra noi: 3
il: 1
in io: 4
in noi: 1
in nostro compagnia: 1
io: 894
io io: 2
io stesso: 1
loro: 1
mio: 492
noi: 355
non: 1
non tradotto: 56
nostro: 298
nostro riguardare: 1
per io: 5
per noi: 8
potere: 1
quanto a io: 2
su di noi: 1
trovare: 1
verso di noi: 1
voi: 3
vostro: 2
Totale: 2589

™daf…zw (edafizô)
da œdafoj
Numero Strong: 1474
verbo
1) gettare al terreno
1a) sia di città che di edifici, distruggere, rendere livello con la terra, abbattere
1b) metaforicamente di uomini

™dafioàs…n: 3pl. att. fut. ind.
abbattere: 1
Totale: 1

œdafoj (edafos)
dalla radice di ˜dra‹oj
Numero Strong: 1475
sostantivo neutro
1) fondo, base

œdafoj: acc. sing.
(+Ð) terra: 1
Totale: 1

˜dra‹oj (hedraios)
da una parola derivata da hezomai (sedere)
TDNT - 2: 362,200

Numero Strong: 1476
aggettivo
1) seduta, sedentario
2) fermo, immobile, costante

˜dra‹oi: nom. pl. masc.
˜dra‹oj: nom. sing. masc.
fermare: 1
saldare: 2
Totale: 3

˜dra…wma (hedraiôma)
da una parola derivata da ˜dra‹oj
TDNT - 2: 362,200
Numero Strong: 1477
sostantivo neutro
1) sostegno, appoggio, sopporto

˜dra…wma: nom. sing.
sostenere: 1
Totale: 1

`Ezek…aj (Hezekias)
di origine ebraica
Numero Strong: 1478
nome maschile
Ezechia = “la forza di Yahweh”
1) il dodicesimo re di Giuda

`Ezek…an: acc. sing.
`Ezek…aj: nom. sing.
(+Ð) Ezechia: 1
Ezechia: 1
Totale: 2

™qelorhsk…a (ethelorêskia)
da qšlw e qrhske…a
TDNT - 3: 155,337
Numero Strong: 1479
sostantivo femminile
1) adorazione volontaria, arbitraria
1a) adorazione che si prescrive e si concepisce per sé stesso, contraria ai contenuti e alla natura della
fede che dovrebbe essere rivolta a Cristo
1b) usato dello zelo e pratica sinceri ma errati degli ascetici

™qeloqrhsk…v: dat. sing.
culto volontà: 1
Totale: 1

™q…zw (ethizô)

da œqoj
Numero Strong: 1480
verbo
1) abituarsi
1a) participio perfetto passato: abitudine, usanza, costume

e„qismšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
prescrivere: 1
Totale: 1

™qn£rchj (ethnarchês)
da œqnoj e ¢rc»
Numero Strong: 1481
sostantivo maschile
1) un etnarca, cioè il governatore di un gruppo di persone, ma senza l'autorità o il nome di un re

™qn£rchj: nom. sing.
governare: 1
Totale: 1

™qnikÒj (ethnikos)
da œqnoj
TDNT - 2: 372,201
Numero Strong: 1482
aggettivo
1) adattato ai costumi di un popolo, particolarmente ad un certo popolo, nazionale
2) adattato all'abitudine o lingua degli stranieri, strano, straniero
3) nel NT della natura dei pagani, diversa dall'adorazione del vero Dio, pagano
3a) del pagano, il gentile

™qnikoˆ, ™qniko…: nom. pl. masc.
™qnikÕj: nom. sing. masc.
™qnikîn: gen. pl. masc.
pagano: 4
Totale: 4

™qnikîj (ethnikôs)
da ™qnikÒj
Numero Strong: 1483
avverbio
1) come i gentili

™qnikîj: avv.
di straniero: 1
Totale: 1

œqnoj (ethnos)
probabilmente da e‡wqa
TDNT - 2: 364,201
Numero Strong: 1484

sostantivo neutro
1) una moltitudine (sia di uomini che di bestie) associata o che vive insieme
1a) una compagnia, truppa, sciame
2) una moltitudine di individui della stessa natura o genere
2a) la famiglia umana
3) una tribù, nazione, popolo
4) nell'AT, le nazioni straniere che non adorano il vero Dio, pagani, gentili
5) Paolo usa il termine per i cristiani gentili

œqnei: dat. sing.
œqnesin: dat. pl.
œqnh: acc. pl., nom. pl., voc. pl.
œqnoj: acc. sing., nom. sing.
œqnouj: gen. sing.
™qnîn: gen. pl.
(+Ð) nazione: 2
(+Ð) persona non Giudea: 1
(+Ð) popolare: 1
(+Ð) straniero: 3
(+™k) straniero: 1
(+¢pÒ Ð) straniero: 1
a gente: 1
a popolare: 1
di nazione: 4
di pagano: 1
di popolare: 3
di straniero: 3
fratello straniero: 1
gente: 11
nazione: 64
pagano: 22
per straniero: 2
popolare: 7
straniero: 31
uno gente: 1
uno nazione: 1
Totale: 162

œqoj (ethos)
da e‡wqa
TDNT - 2: 372,202
Numero Strong: 1485
sostantivo neutro
1) costume
2) usanza prescritta dalla legge, prescrizione, rito

œqei: dat. sing.
œqesi, œqesin: dat. pl.
œqh: acc. pl.
œqoj: acc. sing., nom. sing.
™qîn: gen. pl.
abituare: 1
consuetudine: 1

modo di in usare: 1
rito: 5
solere: 2
usare: 2
Totale: 12

e„ (ei)
una particella primaria di condizione
Numero Strong: 1487
congiunzione
1) se
+ m»: se non, tranne, ma
+ m» + tˆj: a meno che davvero, tranne, a meno che forse
+ gš: se, davvero, in quanto, siccome
+ dš + m»: altrimenti, ma se non
+ ka…: addirittura, anche, se, benché
+ tˆj: chiunque, qualunque cosa

e„, e‡, e‡h: cong.
(+dš m» gš) altrimenti: 2
(+dš m») altrimenti: 2
(+gš) senza dubitare: 1
(+ka…) benché: 2
(+ka…) quantunque: 1
(+ka…) sebbene: 1
(+m» gš) altrimenti: 2
(+m») a eccettuare di: 1
(+m») a infuori di: 1
(+m») altrimenti: 2
(+m») altro che: 5
(+m») che: 5
(+m») di restare: 1
(+m») fuorché: 2
(+m») ma: 4
(+m») ma solo: 3
(+m») però: 1
(+m») salvare: 1
(+m») solo: 3
(+m») tranne: 7
(+m»ti) a meno che: 1
(+m»ti) a meno che non: 1
(+¥lloj m») altro che: 1
(+¥ra) se: 1
(+™ktÒj m») a meno che: 2
(+™ktÒj) se: 1
(+pèj) per: 1
(+t…j) chiunque: 1
(+tugc£nw) non sapere: 1
(+tugc£nw) per esemplificare: 1
benché: 1
che: 7
che che: 1
essere: 1
nessuno: 1

non: 3
non tradotto: 29
per: 1
purché: 1
quando: 4
quello: 1
se: 392
se conoscere: 1
se davvero: 1
Totale: 502

e„dša (eidea)
da oda
TDNT - 2: 373,202
Numero Strong: 2397
sostantivo femminile
1) forma, apparenza esteriore
2) aspetto, look

e„dša: nom. sing.
aspettare: 1
Totale: 1

edoj (eidos)
da oda
TDNT - 2: 373,202
Numero Strong: 1491
sostantivo neutro
1) l'apparenza esterna, forma
2) forma, genere

e‡dei: dat. sing.
edoj: acc. sing., nom. sing.
e‡douj: gen. sing.
aspettare: 1
in formare: 1
specie: 1
visione: 1
volto: 1
Totale: 5

e„dwle‹on (eidôleion)
da una presunta parola derivata da e‡dwlon
TDNT - 2: 379,202
Numero Strong: 1493
sostantivo neutro
1) tempio di un idolo, tempio consacrato agli idoli

e„dwle…J: dat. sing.
uno tempio dedicare a idolatrare: 1
Totale: 1

e„dwlÒquton (eidôlothuton)
neutro di una parola composta da e‡dwlon ed una presunta parola derivata da qÚw
TDNT - 2: 378,202
Numero Strong: 1494
aggettivo
1) sacrificato a idoli, la carne rimasta dai sacrifici pagani
1a) era mangiata alle feste oppure venduta (dai poveri) nel mercato

e„dwlÒquta: acc. pl. neut.
e„dwlÒquton: acc. sing. neut.
e„dwlÒqutÒn: nom. sing. neut.
e„dwloqÚtwn: gen. pl. neut.
(+Ð) carne sacrificare a idolatrare: 2
carne sacrificare a idolatrare: 4
cosa sacrificare a idolatrare: 1
da carne sacrificare a idolatrare: 1
uno cosa sacrificare a uno idolatrare: 1
Totale: 9

e„dwlol£trhj (eidôlolatrês)
da e‡dwlon e la radice di latreÚw
TDNT - 2: 379,202
Numero Strong: 1496
sostantivo maschile
1) un adoratore degli dèi falsi, un idolatra
1a) usato di chiunque, anche un cristiano, partecipante in qualsiasi modo nell'adorazione dei pagani,
soprattutto chi frequenta le loro feste sacrificali e mangia di un animale offerto in sacrificio
2) un uomo bramoso come adoratore di Mammona

e„dwlol£trai: nom. pl.
e„dwlol£traij: dat. pl.
e„dwlol£trhj: nom. sing.
con idolatrare: 1
idolatrare: 4
uno idolatrare: 2
Totale: 7

e„dwlolatr…a (eidôlolatria)
da e‡dwlon e latre…a
TDNT - 2: 379,202
Numero Strong: 1495
sostantivo femminile
1) adorazione degli dèi falsi, idolatria
1a) delle feste sacrificali tenutesi in onore degli dèi falsi
1b) di avidità, come un'adorazione di Mammona
2) nel plurale, i vizi che sorgono dall'idolatria e che sono particolari a essa

e„dwlolatr…a: nom. sing.
e„dwlolatr…aij: dat. pl.
e„dwlolatr…aj: gen. sing.
in praticare idolatrare: 1

Totale: 1

e‡dwlon (eidôlon)
da edoj, un'immagine (cioè per adorazione)
TDNT - 2: 375,202
Numero Strong: 1497
sostantivo neutro
1) immagine, somiglianza
1a) cioè qualunque cosa che rappresenta la forma di un oggetto, sia vero sia immaginario
1b) usato di apparizioni, fantasmi, eccetera
2) l'immagine di un dio pagano, idolo
3) un dio falso

e‡dwla: acc. pl.
e‡dwlon, e‡dwlÒn: nom. sing.
e„dèlou: gen. sing.
e„dèlJ: dat. sing.
e„dèlwn: gen. pl.
idolatrare: 10
uno idolatrare: 1
Totale: 11

e„kÍ (eikêi)
probabilmente da e‡kw (tramite l'idea di fallimento)
TDNT - 2: 380,203
Numero Strong: 1500
avverbio
1) senza ragione, senza scopo, senza giusta causa
2) invano
2a) senza successo o sforzo

e„kÍ: avv.
di vanità: 1
invanire: 5
Totale: 6

e‡kosi (eikosi)
di affinità incerta
Numero Strong: 1501
aggettivo
1) venti

e‡kosi: acc. pl. femm., acc. pl. masc., gen. pl. femm., nom. pl. femm., nom. pl. masc.
(+cili£j) ventimila: 1
(+Ð tšssarej) ventiquattro: 1
(+pšnte) venticinque: 1
(+tre‹j cili£j) ventitremila: 1
(+tšssarej) ventiquattro: 5
(+˜katÒn) centoventi: 1
vento: 1
Totale: 11

e‡kw (eikô)
a quanto pare una radice
Numero Strong: 1502
verbo
1) cedere

e‡xamen: 1pl. att. aor. ind.
cedere: 1
Totale: 1

e„kèn (eikôn)
da œoika
TDNT - 2: 381,203
Numero Strong: 1504
sostantivo femminile
1) immagine, figura, somiglianza
1a) immagine di cose (le cose paradisiache)
1a1) usato della somiglianza morale di uomini rinnovati a Dio
1a2) l'immagine del Figlio di Dio, in cui i veri cristiani sono trasformati, è somiglianza non solo al
corpo paradisiaco, ma anche al più santo e benedetto stato di mente, che Cristo possiede
1b) l'immagine di qualcuno
1b1) qualcuno in cui è vista la somiglianza con qualcun altro
1b2) usato dell'uomo a causa della sua capacità di comandare
1b3) usato di Cristo a causa della sua natura divina ed eccellenza morale assoluta

e„kÒna: acc. sing.
e„kÒni: dat. sing.
e„kÒnoj: gen. sing.
e„kën: nom. sing.
effigiare: 3
immaginare: 17
realtà: 1
suo: 1
uno immaginare: 1
Totale: 23

e„likr…neia (eilikrineia)
da e„likrin»j
TDNT - 2: 397,206
Numero Strong: 1505
sostantivo femminile
1) purezza, sincerità, ingenuità

e„likrine…v: dat. sing.
e„likrine…aj: gen. sing.
di sincerare: 1
sincerare: 2
Totale: 3

e„likrin»j (eilikrinês)
da heile (il raggio del sole) e kr…nw

TDNT - 2: 397,206
Numero Strong: 1506
aggettivo
1) puro, sincero
2) trovato puro quando spiegato ed esaminato alla luce del sole

e„likrine‹j: nom. pl. masc.
e„likrinÁ: acc. sing. femm.
limpidezza: 1
sincerare: 1
Totale: 2

eƒl…ssw (heilisso)
una forma prolungata di un verbo primario ma difettoso heilo (con lo stesso significato)
Numero Strong: 1507
verbo
1) rotolare insieme

e„m… (eimi)
la prima persona singolare presente indicativo, una forma prolungata di un verbo primario e difettoso
TDNT - 2: 398,206
Numero Strong: 1510
verbo
1) essere, esistere, accadere, essere presente
+ ™gè: Io sono, è me, io ero
+ ™lp…zw: avere speranza
+ did£skw: insegnato
+ †sthmi: stato in piedi
+ eÙnošw: essere d'accordo
+ ™n: darsi completamente a

e: 2sing. att. pres. ind.
e‡h: 3sing. att. pres. ott.
e„mi, e„mˆ, e„m…: 1sing. att. pres. ind.
enai, ena…, e‡nai: att. pres. inf.
e„sin, e„sˆn, e„s…n: 3pl. att. pres. ind.
œsesqai: med. fut. inf.
œsesqe, œsesqš: 2pl. med. fut. ind.
œsV: 2sing. med. fut. ind.
™smen, ™smn, ™smšn: 1pl. att. pres. ind.
œsomai: 1sing. med. fut. ind.
™sÒmeqa: 1pl. med. fut. ind.
™sÒmenon: med. fut. ptc. acc. sing. neut.
œsontai, œsonta…: 3pl. med. fut. ind.
œstai: 3sing. med. fut. ind.
™ste, ™st, ™stš: 2pl. att. pres. ind.
™st…, œstin, ™stin, ™stˆn, ™st…n: 3sing. att. pres. ind.
œstw: 3sing. att. pres. imptv.
œstwsan: 3pl. att. pres. imptv.
Ï: 3sing. att. pres. cong.
½meqa: 1pl. med. impf. ind.
Ãmen: 1pl. att. impf. ind.
½mhn: 1sing. med. impf. ind.

Ãn: 3sing. att. impf. ind.
Ãj: 2sing. att. impf. ind.
Ïj: 2sing. att. pres. cong.
Ãsan: 3pl. att. impf. ind.
Ãsqa: 2sing. med. impf. ind.
Ãte: 2pl. att. impf. ind., 2pl. att. pres. cong.
½tw: 3sing. att. pres. imptv.
‡sqi: 2sing. att. pres. imptv.
×n: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
Ônta: att. pres. ptc. acc. pl. neut., att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
Ôntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
Ôntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
Ônti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
Ôntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
Ôntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc., att. pres. ptc. gen. pl. neut.
oâsa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
oâsai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
oâsan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
oÜsV: att. pres. ptc. dat. sing. femm.
oÜshj: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
oâsin: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
oÙsîn: att. pres. ptc. gen. pl. femm.
ð: 1sing. att. pres. cong.
ðmen: 1pl. att. pres. cong.
ên: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ín: att. pres. ptc. nom. sing. masc., att. pres. ptc. voc. sing. masc.
ðsin: 3pl. att. pres. cong.
(+œcw) avere: 1
(+œrcomai) venire: 1
(+aÙtÒj) avere: 1
(+aÙtÒj) commettere: 1
(+aÙtÒj) essere: 9
(+aÙtokat£kritoj) condannare da sé: 1
(+aÙt£rkhj) accontentare: 1
(+ƒkanÒj) bastare: 1
(+†sthmi) stare: 2
(+†sthmi) stare a: 1
(+‡dioj) appartenere: 1
(+Ð aÙtÒj) essere: 1
(+Ð lÒgoj aÙtÒj) parlare: 1
(+Ð pa…w) percuotere: 1
(+Ð spe…rw) seminare: 1
(+Ð spl£gcnon aÙtÒj) amare intensificare: 1
(+Ð trof») cibare di: 1
(+Ð) che: 1
(+Ð) cioè: 1
(+Ð) esistere: 1
(+Ð) essere: 4
(+Ð) proclamare: 1
(+dianeÚw) fare di segnare: 1
(+dianuktereÚw) passare notte: 1
(+diatr…bw) restare: 1
(+did£skw) insegnare: 4
(+dokšw) considerare: 1

(+dunatÒj) potere: 1
(+dšomai sÚ) dovere: 1
(+eÙ£restoj) compiacere: 1
(+eÜqetoj) servire: 1
(+e„j) divenire: 1
(+Ój aÙtÒj œntimoj) molto stimare: 1
(+Ój latomšw) scavare: 1
(+Ój) adoperare: 1
(+Ój) cioè: 5
(+Ój) valere a dire: 2
(+Ómoioj) assomigliare: 3
(+Ómoioj) somigliare: 1
(+Ônoma) chiamare: 1
(+Óstij) cioè: 1
(+f…landroj) amare: 1
(+fanerÒj) distinguere: 1
(+fulak…zw) incarcerare: 1
(+gnwstÒj sÚ) sapere: 1
(+Øpenant…oj) condannare: 1
(+Øpocwršw) ritirare: 1
(+Øpšrakmoj) passare: 1
(+ka…w) ardere: 1
(+karpoforšw) porta: 1
(+katoikšw) abitare: 1
(+lalšw) parlare: 1
(+leukÒj) biancheggiare: 1
(+lšgw ˜autoà) spacciare: 1
(+mak£rioj) beatitudine: 1
(+met£ Ð) mancare a: 1
(+mšllw) fare: 1
(+mšn) trattare: 1
(+m£rtuj) testimoniare: 1
(+¥n) essere: 2
(+¥n) significare: 1
(+¥n) succedere: 1
(+¥n) venire: 1
(+¥nqrwpoj Ój paralÚomai) uno paralizzare: 1
(+¥nqrwpoj t…j ØdrwpikÒj) uno idropico: 1
(+¥xioj) convenire: 1
(+¥xioj) meritare: 2
(+¢ganaktšw) indignare: 1
(+™ggÚj) distare: 1
(+™gg…zw) avvicinare: 1
(+™gè kaÚchma) dovere vantare: 1
(+™gè) appartenere: 1
(+™gè) avere: 2
(+™gè) essere: 7
(+™gè) stare: 2
(+™gè) trovare: 1
(+™ke‹) restare: 1
(+¢koÚw) sentire: 1
(+™n Ð) essere: 1
(+™n sÚ) avere: 1
(+™n) avere: 1
(+™p…) sovrintendere: 1

(+¢postšllw) essere: 1
(+oátoj) cioè: 13
(+oátoj) così: 1
(+oátoj) valere a dire: 1
(+™£n) essere: 1
(+p…ptw) cadere: 1
(+paralÚomai) paralizzare: 1
(+pe…qw) mettere: 1
(+pÒqen) provenire: 1
(+pl»rhj) molto: 1
(+poreÚomai) se ne andare: 1
(+prÒj) fare: 1
(+prosanaplhrÒw) supplire: 1
(+prosdšcomai) aspettare: 1
(+proskarteršw) perseverare: 1
(+pro£gw) andare davanti: 1
(+pršpw) convenire: 1
(+p£roikoj) soggionare: 1
(+qšlhma) volere: 1
(+qšlw) significare: 1
(+sÚ) avere: 2
(+sÚ) essere: 8
(+sÚ) venire: 2
(+suneudokšw) approvare: 1
(+t…j Ð) chi: 2
(+toioàtoj) semplicità: 1
(+xhrÒj) paralizzare: 1
a noi: 1
andare: 3
apparire: 1
appartenere: 6
appartenere a: 1
avere: 41
avere a che fare: 1
avere luogo: 1
avvenire: 18
basare: 2
bene: 1
che: 1
che avere: 1
che esistere: 1
che essere: 1
come: 2
comporre di: 1
con: 1
consistere: 1
contare: 2
continuare a: 1
dedicare intero: 1
destinare: 1
di bene: 1
di consuetudine: 1
dimorare: 1
dire: 2
divenire: 1
diventare: 2
dovere: 1

egli trovare: 1
esistere: 3
essere: 1961
essere egli: 3
essere io: 1
essere nessuno: 1
essere noi: 1
essere più: 1
essere tu: 2
essere voi: 1
faccia: 1
fare: 7
fare valere: 1
formare: 1
importare: 3
lui essere: 2
mettere: 1
non tradotto: 72
ottenere: 1
perché: 2
porta: 1
potere: 1
potere essere: 4
potere restare: 1
potere stare: 1
proclamare: 1
provenire: 3
questo: 1
recare: 1
restare: 1
rimanere: 5
ritornare: 1
ritrovare: 1
se ne stare: 2
servire: 2
significare: 5
spettare: 1
spuntare: 1
stare: 48
stare per succedere: 1
stimare: 1
tendere: 1
tenere: 2
toccare: 1
trattare: 1
trovare: 10
valere a dire: 1
vedere: 1
venire: 19
versare: 1
vivere: 1
voi: 1
volere: 1
volere dire: 11
Totale: 2462

e‡per (eiper)
da e„ e per

Numero Strong: 1512
congiunzione
1) se davvero, siccome, se dopo tutto

e‡per: cong.
poiché: 2
se: 2
se verità: 1
sebbene: 1
Totale: 6

e‡poj (eipos)
da e„ e pèj
Numero Strong: 1513
congiunzione
1) se davvero, siccome, se dopo tutto

e„rhneÚw (eirêneuô)
da e„r»nh
TDNT - 2: 417,207
Numero Strong: 1514
verbo
1) fare pace
2) coltivare o mantenere la pace, armonia
3) essere in pace, vivere in pace

e„rhneÚete: 2pl. att. pres. imptv.
e„rhneÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
essere in pacificare: 1
vivere in pacificare: 3
Totale: 4

e„r»nh (eirênê)
probabilmente da un verbo primario eiro (congiungere)
TDNT - 2: 400,207
Numero Strong: 1515
sostantivo femminile
1) uno stato di tranquillità nazionale
1a) esenzione dall'ira e devastazione della guerra
2) pace tra individui, cioè armonia, concordia
3) sicurezza, incolumità, prosperità, felicità (perché pace ed armonia rendono e mantengono le cose sicure e
prospere)
4) della pace della Messia
4a) la via che conduce alla pace (salvezza)
5) del cristianesimo, lo stato tranquillo di un'anima assicurata della propria salvezza tramite Cristo, e che così
non teme nulla da Dio ed è contento con la propria situazione attuale, qualunque sia
6) lo stato benedetto di uomini devoti e retti dopo la morte

e„r»nV: dat. sing.
e„r»nh: nom. sing.
e„r»nhn: acc. sing.
e„r»nhj: gen. sing.

(+e„j aÙtÒj) riconciliare: 1
benevolenza: 1
di pacificare: 8
non tradotto: 1
pacificare: 79
per pacificare: 1
sicurezza: 1
Totale: 92

e„rhnikÒj (eirênikos)
da e„r»nh
TDNT - 2: 418,207
Numero Strong: 1516
aggettivo
1) che ha a che fare con la pace
2) pacifica, che ama la pace
3) che porta pace

e„rhnik»: nom. sing. femm.
e„rhnikÕn: acc. sing. masc.
di pacificare: 1
pacificare: 1
Totale: 2

e„rhnopoišw (eirênopoieô)
da e„rhnopoiÒj
TDNT - 2: 419,207
Numero Strong: 1517
verbo
1) fare pace, stabilire armonia

e„rhnopoi»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
fare pacificare: 1
Totale: 1

e„rhnopoiÒj (eirênopoios)
da e„rhnopoiÒj e poišw
TDNT - 2: 419,207
Numero Strong: 1518
aggettivo
1) un conciliatore
2) una pace pacifica, amorosa

e„rhnopoio…: nom. pl. masc.
adoperare per pacificare: 1
Totale: 1

e„j (eis)
una preposizione primaria
TDNT - 2: 420,211
Numero Strong: 1519

preposizione
1) in, a, verso, per, fra
“Per” (come usato in Atti 2:38 “per il perdono”) può avere due significati. Se vedi un manifesto su cui è scritto
“Jesse James ricercato per furto”, “per” potrebbe volere dire che Jesse è ricercato affinché possa commettere un
furto, oppure che è ricercato perché ha commesso un furto. Il secondo senso è quello corretto. Così anche in
questo brano, la parola “per” significa un'azione nel passato. Altrimenti, violerebbe l'intero tenore
dell'insegnamento del NT sulla salvezza per grazia e non per opere.

e„j, e‡j: prep.
(+'IkÒnion) Iconio: 1
(+œsw) dentro: 1
(+aÙtÒj oátoj) apposta: 1
(+aÙtÒj oátoj) appunto: 1
(+aÙtÒj) il: 2
(+aÙtÒj) loro: 2
(+aÙtÒj) uscire: 1
(+aÙtÒj) voi: 5
(+blšpw ™gè) guardare: 1
(+Ð œmprosqen) avanti: 1
(+Ð a„èn) mai: 5
(+Ð a„èn) mai più: 2
(+Ð ce…rwn) peggiorare: 1
(+Ð dihnek»j) continuare: 1
(+Ð Ñp…sw) indietreggiare: 4
(+Ð eŒj) concordare: 1
(+Ð ¢ko») davanti: 1
(+Ð ¢ko») sentire: 1
(+Ð ™sèteroj) oltre: 1
(+Ð pantel»j) assolutezza: 1
(+Ð pantel»j) perfezionare: 1
(+Ð plo‹on) voi: 1
(+Ð) a: 100
(+Ð) affinché: 10
(+Ð) causare di: 1
(+Ð) da: 4
(+Ð) da quello che: 1
(+Ð) davanti a: 2
(+Ð) di: 7
(+Ð) fino a: 3
(+Ð) il: 4
(+Ð) in: 303
(+Ð) in attesa di: 1
(+Ð) in favorire di: 1
(+Ð) in mezzo a: 1
(+Ð) oltre: 2
(+Ð) per: 13
(+Ð) per entrare in: 1
(+Ð) perché: 6
(+Ð) perciò: 1
(+Ð) su: 46
(+ÐdÒj le‹oj) appianare: 1
(+ÐdÒj) fra: 1
(+diatag») promulgare da: 1
(+e„m…) divenire: 1

(+e„r»nh aÙtÒj) riconciliare: 1
(+e„sšrcomai aÙtÒj) entrare: 1
(+e„sšrcomai aÙtÒj) rientrare: 1
(+Ój) a: 3
(+Ój) che: 1
(+Ój) di: 2
(+Ój) dove: 2
(+Ój) in: 7
(+Ój) in vedere di: 1
(+Ój) noi che: 1
(+Ônoma) come: 2
(+Ônoma) perché essere: 1
(+fulak») imprigionare: 1
(+g…nomai) diventare: 1
(+Øperbol») smisurato: 1
(+Øp£nthsij) incontrare: 1
(+kefal» gwn…a) pietra angolo: 1
(+kenÒj) invanire: 2
(+kenÒj) vanità: 1
(+kèmh) a: 1
(+kurÒw aÙtÒj) confermare: 1
(+lÒgoj) per quanto concernere: 1
(+mhkšti Ð a„èn) mai più: 1
(+n‹koj) trionfare: 1
(+oÙde…j) non più: 1
(+™gè) dovere dare: 1
(+™gè) io: 2
(+™gè) noi: 1
(+™gè) ottenere: 1
(+¢ll»lwn) a: 1
(+¢ll»lwn) di: 1
(+¢ll»lwn) reciprocità: 1
(+¢ll»lwn) si uno altro: 1
(+™l£cistoj) pochezza: 1
(+™pe…) che: 1
(+¢p£nthsij) incontrare: 1
(+¢pšrcomai Ð Ñp…sw) indietreggiare: 1
(+oátoj) con scopo: 1
(+¢ten…zw aÙtÒj) guardare: 1
(+¢ten…zw Ój) fissare: 1
(+pÒlemoj) guerreggiare: 1
(+p£lin) per ricadere: 1
(+sÚ) voi: 7
(+t…j Ð) perché: 1
(+t…j) perché: 2
(+tšloj) finire: 2
a: 303
a essere di: 1
a scopo di: 2
addosso: 1
affinché: 8
affinché ciò servire: 1
che: 1
ciò servire: 2
come: 19
con: 5

condurre: 2
contro: 18
contro di: 2
così: 2
da: 9
davanti: 1
davanti a: 2
dentro: 1
di: 25
dire: 1
divenire: 1
diventare: 2
essere: 4
estendere: 2
fare: 1
fino: 1
fino a: 8
fra: 17
in: 374
in confrontare: 2
in grado di: 1
in mano a: 1
in mezzo a: 1
in modo che: 3
in modo da: 1
in rapportare a: 1
in riguardare di: 1
in vedere di: 3
Nazaret: 1
non tradotto: 52
per: 188
per essere di: 1
per servire di: 1
perché: 7
perché essere: 1
porta: 1
portare: 2
presso: 1
quale: 1
questo servire di: 1
riguardare a: 2
sopra: 5
su: 16
verso: 40
verso di: 1
via: 1
vicinanza a: 1
Totale: 1767

eŒj (heis)
incluso il neutro (eccetera) hen
TDNT - 2: 434,214
Numero Strong: 1520
aggettivo
1) uno
+ poišw + gnèmh: andare d'accordo
+ kat£ + eŒj: uno dopo l'altro

eŒj: nom. sing. masc.
Žn: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
›n: acc. sing. neut.
›na: acc. sing. masc.
˜nˆ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
˜n…: dat. sing. neut.
˜nÒj: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
˜nÕj: gen. sing. masc.
mi´: dat. sing. femm.
m…a: nom. sing. femm.
m…an: acc. sing. femm.
mi©j: gen. sing. femm.
(+Ð kat£) individuare: 1
(+Ð prof»thj) quello di uno volta: 1
(+Ð) il: 1
(+Ð) primo: 1
(+Ð) uno: 4
(+e„j Ð) concordare: 1
(+eŒj kat£) a uno a uno: 1
(+eŒj kat£) ognuno: 1
(+gnèmh) di comune accordare: 1
(+kat£ eŒj) a uno a uno: 1
(+kat£ eŒj) ognuno: 1
(+kat£ ›kastoj) dettagliare: 1
(+kat£) a uno a uno: 2
(+kat£) individuare: 1
(+›kastoj aÙtÒj) a ciascuno: 1
(+›kastoj) a ciascuno: 2
(+›kastoj) ciascuno: 5
(+›kastoj) di ciascuno: 1
(+›kastoj) uno per uno: 1
(+¢pÒ) insieme: 1
(+s£bbaton) primo giorno di settimana: 1
(+t…j) uno: 4
a uno: 4
a uno unico: 1
altro: 8
chi: 1
con uno: 2
di singolare: 1
di uno solo: 5
il: 2
mattina: 1
medesimo: 1
non tradotto: 11
per uno: 3
primo: 3
primo giorno: 1
qualcuno: 1
quale: 1
sole solo: 1
solo: 6
unico: 9
unire: 1

uno: 161
uno cosa: 3
uno cosa solo: 1
uno medesimo: 2
uno medesimo cosa: 1
uno solo: 66
uno solo persona: 1
uno stesso: 2
uno tale: 2
uno unico: 8
Totale: 344

e„s£gw (eisagô)
da e„j e 71
Numero Strong: 1521
verbo
1) condurre in
2) portare in, il luogo dove sono portate persone e cose senza essere esplicitamente annotate

e„s£gage: 2sing. att. aor. imptv.
e„sagage‹n: att. aor. inf.
e„sag£gV: 3sing. att. aor. cong.
e„s£gesqai: pass. pres. inf.
e„s»gagen: 3sing. att. aor. ind.
e„s»gagon: 3pl. att. aor. ind.
condurre: 5
fare entrare: 1
guidare: 1
introdurre: 2
portare: 2
Totale: 11

e„sakoÚw (eisakouô)
da e„j e ¢koÚw
TDNT - 1: 222,34
Numero Strong: 1522
verbo
1) dare attenzione a, ascoltare un'ammonizione, ubbidire
2) ascoltare, assentire, essere sentito, avere la richiesta concessa
2a) di persone che offrono preghiere a Dio
2b) di preghiere offerte

e„sakousqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
e„sakousq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
e„sakoÚsonta…: 3pl. med. fut. ind.
e„shkoÚsqh: 3sing. pass. aor. ind.
ascoltare: 1
esaudire: 4
Totale: 5

e„sdšcomai (eisdechomai)
da e„j e dšcomai
TDNT - 2: 57,146
Numero Strong: 1523

verbo
1) ricevere gentilmente, trattare con favore

e„sdšxomai: 1sing. med. fut. ind.
accogliere: 1
Totale: 1

e‡seimi (eiseimi)
da e„j e eimi (andare)
Numero Strong: 1524
verbo
1) andare in, entrare

e„sÇei: 3sing. att. impf. ind.
e„s…asin: 3pl. att. pres. ind.
e„sišnai: att. pres. inf.
entrare: 3
recare: 1
Totale: 4

e„sšrcomai (eiserchomai)
da e„j e œrcomai
TDNT - 2: 676,257
Numero Strong: 1525
verbo
1) uscire o venire dentro: entrare
1a) di uomini o animali, per esempio in una casa o una città
1b) di Satana che prende possesso del corpo di una persona
1c) di cose: per esempio cibo, che entra nella bocca del mangiatore
2) metaforicamente
2a) dell'entrata in qualsiasi condizione, stato, società, occupazione
2a1) sorgere, venire in esistenza, cominciare ad essere
2a2) di uomini, venire davanti al pubblico
2a3) venire in vita
2b) di pensieri che vengono nella mente

e„seleÚsesqai: med. fut. inf.
e„seleÚsetai: 3sing. med. fut. ind.
e„seleÚsomai: 1sing. med. fut. ind.
e„seleÚsontai: 3pl. med. fut. ind.
e„selhlÚqasin: 3pl. att. pf. ind.
e„selhlÚqate: 2pl. att. pf. ind.
e„sšlqate: 2pl. att. aor. imptv.
e„selq£tw: 3sing. att. aor. imptv.
e‡selqe: 2sing. att. aor. imptv.
e„selqe‹n: att. aor. inf.
e„sšlqV: 3sing. att. aor. cong.
e„sšlqVj: 2sing. att. aor. cong.
e„sšlqhte: 2pl. att. aor. cong.
e„selqÒnta: att. aor. ptc. acc. sing. masc., att. aor. ptc. nom. pl. neut.
e„selqÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
e„selqÒnti: att. aor. ptc. dat. sing. masc.

e„selqÒntoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
e„selqÒntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
e„selqoàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
e„selqoàsai: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
e„selqoÚshj: att. aor. ptc. gen. sing. femm.
e„sšlqwmen: 1pl. att. aor. cong.
e„selqën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
e„sšlqwsin: 3pl. att. aor. cong.
e„sšrcesqe: 2pl. med. pres. ind.
e„sercšsqwsan: 3pl. med. pres. imptv.
e„sšrcetai: 3sing. med. pres. ind.
e„sšrchsqe: 2pl. med. pres. cong.
e„sercÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
e„sercomšnhn: med. pres. ptc. acc. sing. femm.
e„sercÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
e„sercÒmenon: med. pres. ptc. nom. sing. neut.
e„sercÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
e„sercomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
e„sercomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
e„s»lqate: 2pl. att. aor. ind.
e„sÁlqen: 3sing. att. aor. ind.
e„sÁlqej: 2sing. att. aor. ind.
e„s»lqomen: 1pl. att. aor. ind.
e„sÁlqon: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
e„sÁlqÒn: 1sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) entrare: 1
(+Ð) entrare: 1
(+e„j aÙtÒj) entrare: 1
(+e„j aÙtÒj) rientrare: 1
(+g…nomai) entrare: 1
(+ka… ™xšrcomai) vivere: 1
(+prÒj Ój) andare a trovare: 1
(+p£lin) rientrare: 2
(+sÚ) entrare: 1
andare a: 1
arrivare: 1
cadere: 1
cominciare a: 1
entrare: 164
entrare a: 1
giungere: 2
introdurre: 1
passare: 1
penetrare: 1
presentare: 2
quando entrare: 3
rientrare: 1
ritornare: 1
subentrare: 1
tornare: 1
volere entrare: 1
Totale: 194

e„skalšomai (eiskaleomai)
da e„j e kalšw

TDNT - 3: 496,394
Numero Strong: 1528
verbo
1) chiamare a sé stesso, invitare nella propria casa

e„skales£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
fare entrare: 1
Totale: 1

e‡sodoj (eisodos)
da e„j e ÐdÒj
TDNT - 5: 103,666
Numero Strong: 1529
sostantivo femminile
1) un ingresso
1a) il luogo o via che porta ad un luogo (come un cancello)
1b) l'atto di entrare
+ e„j: entrare

e‡sodon: acc. sing.
e‡sodoj: nom. sing.
e„sÒdou: gen. sing.
entrare: 1
ingresso: 1
venire: 3
Totale: 5

e„sphd£w (eispêdaô)
da e„j e pedao (saltare)
Numero Strong: 1530
verbo
1) saltare dentro, correre dentro impetuosamente

e„sep»dhsen: 3sing. att. aor. ind.
balzare dentro: 1
Totale: 1

e„sporeÚomai (eisporeuomai)
da e„j e poreÚomai
TDNT - 6: 578,915
Numero Strong: 1531
verbo
1) andare dentro, entrare
1a) di persone
1b) di cose
1b1) essere portato messo dentro
1b2) cibo per esempio in una bocca
2) metaforicamente di affezioni che entrano nell'anima

e„seporeÚeto: 3sing. med. impf. ind.
e„sporeÚetai: 3sing. med. pres. ind.

e„sporeuÒmenai: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
e„sporeuÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
e„sporeuÒmenon: med. pres. ptc. nom. sing. neut.
e„sporeuÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
e„sporeuomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
e„sporeuomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
e„sporeÚontai: 3pl. med. pres. ind.
andare: 1
entrare: 13
giungere: 1
penetrare: 1
venire: 2
Totale: 18

e„stršcw (eistrechô)
da e„j e tršcw
Numero Strong: 1532
verbo
1) correre dentro

e„sdramoàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
correre: 1
Totale: 1

e„sfšrw (eisferô)
da e„j e fšrw
TDNT - 9: 64,1252
Numero Strong: 1533
verbo
1) portare dentro, in o a
2) condurre dentro

e„senegke‹n: att. aor. inf.
e„senšgkVj: 2sing. att. aor. cong.
e„senšgkwsin: 3pl. att. aor. cong.
e„shnšgkamen: 1pl. att. aor. ind.
e„sfšreij: 2sing. att. pres. ind.
e„sfšretai: 3sing. pass. pres. ind.
e„sfšrwsin: 3pl. att. pres. cong.
(+aÙtÒj) fare entrare: 1
(+aÙtÒj) introdurre: 1
condurre: 1
esporre: 2
fare: 1
portare: 2
Totale: 8

eta (eita)
di affinità incerta
Numero Strong: 1534
avverbio

1) allora
2) poi, dopo quello

eta: avv.
inoltrare: 1
poi: 14
Totale: 15

e‡te (eite)
da e„ e tš
Numero Strong: 1535
congiunzione
1) se... se...
2) se... oppure...

e‡te: cong.
e: 3
essere: 16
essere che: 4
non tradotto: 22
o: 4
perciò: 1
quanto: 1
se: 13
tanto: 1
Totale: 65

e‡wqa (eiôtha)
una radice
Numero Strong: 1486
verbo
1) essere abituato, usato
2) quello che si deve fare
3) usanza, costume
+ kat£ + Ð: come era la sua abitudine o maniera

e„èqei: 3sing. att. ppf. ind.
e„wqÕj: att. pf. ptc. acc. sing. neut.
(+Ð) consuetudine: 1
(+Ð) solere: 1
solere: 1
solere fare: 1
Totale: 4

™k (ek)
una preposizione primaria che denota origine (il punto da cui un'azione un movimento inizia), da, fuori da (di
luogo, tempo, o causa), letteralmente o figurativamente
Numero Strong: 1537
preposizione
1) fuori da, da, via da

™k, ™x: prep.

(+¹mšra ¹mšra) ogni giorno: 1
(+œqnoj) straniero: 1
(+aÙtÒj) altro: 1
(+aÙtÒj) fratello: 1
(+aÙtÒj) fuori: 1
(+aÙtÒj) loro: 1
(+aÙtÒj) ne: 7
(+aÙtÒj) suo: 1
(+Ð 'Iouda‹oj) Giudea: 2
(+Ð fršar) ne: 1
(+Ð Øp£rcw aÙtÒj) che uno possedere: 1
(+Ð oÙranÒj) celeste: 2
(+Ð qug£thr) discendere: 1
(+Ð) a: 2
(+Ð) a causare di: 4
(+Ð) alcuno udire: 1
(+Ð) da: 213
(+Ð) da parte di: 1
(+Ð) di: 91
(+Ð) fino da: 1
(+Ð) fuori da: 1
(+Ð) il: 1
(+Ð) in: 6
(+Ð) in mezzo a: 2
(+Ð) su: 4
(+Ój) da: 3
(+Ój) di: 1
(+gun» Ð Sam£reia) uno Samaria: 1
(+ka…) con: 1
(+mšsoj Ð) da: 1
(+mšsoj) a: 1
(+™gè çfelšw) potere assistere: 1
(+™gè) avere: 1
(+™nant…oj) avversare: 1
(+¢n£gkh) necessitare: 1
(+oá) a: 1
(+oá) da: 2
(+™£n ™gè) potere: 1
(+™xšrcomai Ð Ñsfàj) discendere: 1
(+™xšrcomai Ð plo‹on) sbarcare: 1
(+™xšrcomai) lasciare: 1
(+p…nw aÙtÒj) bere: 1
(+p…stij) fede: 2
(+peritom») circoncidere: 4
(+sózw aÙtÒj) salvare: 1
a: 35
a causare di: 1
avere: 1
che: 1
con: 24
da: 226
da parte di: 2
di: 134
di mezzo a: 2
dopo: 1

figliare di: 1
fino: 1
fino da: 8
fra: 20
fra di: 2
fuori: 2
graziare a: 1
in: 8
in basare: 2
in numerare di: 1
in virtù di: 1
mediante: 5
non tradotto: 15
per: 34
per mezzo di: 2
per operare di: 1
per spirito di: 1
secondo: 1
sotto: 1
su: 4
su basare di: 1
Totale: 914

›kastoj (hekastos)
come se un superlativo di hekas (lontano)
Numero Strong: 1538
aggettivo
1) ciascuno, ogni

˜k£sth: nom. sing. femm.
˜k£sthn: acc. sing. femm.
›kastoi: nom. pl. masc.
›kaston: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
›kastoj: nom. sing. masc.
˜k£stou: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
˜k£stJ: dat. sing. masc.
(+eŒj aÙtÒj) a ciascuno: 1
(+eŒj) a ciascuno: 2
(+eŒj) ciascuno: 5
(+eŒj) di ciascuno: 1
(+eŒj) uno per uno: 1
(+kat£ eŒj) dettagliare: 1
(+kat£) ogni: 1
a ciascuno: 12
a ogni: 1
ciascuno: 36
di ciascuno: 2
di ognuno: 1
dopo altro: 1
non tradotto: 5
ogni: 2
ogni donna: 1
ogni uomo: 1
ognuno: 7
per ciascuno: 1
Totale: 82

˜k£stote (hekastote)
come se da ›kastoj e tÒte
Numero Strong: 1539
avverbio
1) in ogni momento, sempre

˜k£stote: avv.
sempre: 1
Totale: 1

˜katÒn (hekaton)
di affinità incerta
Numero Strong: 1540
aggettivo
1) cento

˜katÒn: acc. pl. femm., acc. pl. neut.
˜katÕn: acc. pl. masc., gen. pl. masc., nom. pl. femm., nom. pl. masc., nom. pl. neut.
(+e‡kosi) centoventi: 1
(+pent»konta tre‹j) centocinquantatre: 1
(+tessar£konta tšssarej cili£j) centoquarantaquattromila: 3
(+tessar£konta tšssarej) centoquarantaquattro: 1
cento: 11
Totale: 17

˜katontaet»j (hekatontaetês)
da ˜katÒn e œtoj
Numero Strong: 1541
aggettivo
1) centenne, che ha cent'anni

˜katontaet»j: nom. sing. masc.
cento anno: 1
Totale: 1

˜katontaplas…wn (hekatontaplasiôn)
da ˜katÒn ed una presunta parola derivata da pl£ssw
Numero Strong: 1542
aggettivo
1) cento volte, cento volte di più

˜katontaplas…ona: acc. pl. neut., acc. sing. masc.
cento per uno: 1
cento voltare tanto: 2
Totale: 3

˜katont£rchj (hekatontarchês)
da ˜katÒn e ¥rcw

Numero Strong: 1543
sostantivo maschile
1) un ufficiale dell'esercito romano; centurione

˜katont£rcaj: acc. pl.
˜katont£rcV: dat. sing.
˜katont£rchj: nom. sing.
˜katÒntarcon: acc. sing.
˜katÒntarcoj: nom. sing.
˜katont£rcou: gen. sing.
˜katontarcîn: gen. pl.
a uno centurione: 1
centurione: 16
di centurione: 1
uno centurione: 2
Totale: 20

™kba…nw (ekbainô)
da ™k e la radice di b£sij
verbo
1) venire, uscire

™xšbhsan: 3pl. att. aor. ind.
uscire: 1
Totale: 1

™kb£llw (ekballô)
da ™k e b£llw
TDNT - 1: 527,91
Numero Strong: 1544
verbo
1) scacciare, mandare via
1a) con l'idea di violenza
1a1) condurre fuori
1a2) scacciare
1a2a) dal mondo, cioè essere privato del potere ed influenza che si esercita nel mondo
1a2b) una cosa: escremento dalla pancia nel bagno
1a3) espellere una persona dalla società: essere bandito da una famiglia
1a4) costringere qualcuno a partire; chiedere di partire, in un linguaggio austero ma non violento
1a5) usato in modo che il movimento rapido di quello che va è trasferito a quello che manda
1a51) comandare o far partire qualcuno in modo veloce
1a6) trascinare con la forza, strappare fuori
1a7) con implicazione di una forza che supera una forza opposta
1a7a) far muovere una cosa diritto verso la meta desiderata
1a8) rigettare con disprezzo, gettare via
1b) senza l'idea di violenza
1b1) portare fuori, estrarre una cosa inserita in un'altra
1b2) portare fuori di, attirare fuori
1b3) omettere, lasciare fuori, cioè non ricevere
1b4) condurre qualcuno fuori o via da un luogo con una forza a cui non può resistere

œkbale: 2sing. att. aor. imptv.
™kbale‹n: att. aor. inf.

™kb£lete: 2pl. att. aor. imptv.
™kb£lV: 3sing. att. aor. cong.
™kb£llei: 3sing. att. pres. ind.
™kb£llein: att. pres. inf.
™kb£lleij: 2sing. att. pres. ind.
™kb£lletai: 3sing. pass. pres. ind.
™kb£llete: 2pl. att. pres. imptv.
™kballÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
™kballomšnouj: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
™kb£llonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
™kb£llousin: 3pl. att. pres. ind.
™kb£llw: 1sing. att. pres. ind.
™kb£llwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™kbalÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™kbaloàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
™kbaloàsin: 3pl. att. fut. ind.
™kb£lw: 1sing. att. aor. cong.
™kbalën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™kb£lwsin: 3pl. att. aor. cong.
™kbebl»kei: 3sing. att. ppf. ind.
™kblhqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. neut.
™kblhq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
™kblhq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
™xšbalen: 3sing. att. aor. ind.
™xšballon: 3pl. att. impf. ind.
™xeb£lomen: 1pl. att. aor. ind.
™xšbalon: 3pl. att. aor. ind.
™xebl»qh: 3sing. pass. aor. ind.
(+œxw) fare uscire: 1
(+aÙtÒj) cacciare fuori: 1
(+aÙtÒj) cavare: 1
(+aÙtÒj) gettare: 1
(+aÙtÒj) scacciare: 2
(+™gè) volere rilasciare: 1
buttare: 1
cacciare: 11
cacciare fuori: 1
cacciare via: 1
congedare: 1
espellere: 1
fare: 1
fare ripartire: 1
gettare: 4
lasciare: 1
mandare: 1
mettere a bandire: 1
mettere fuori: 3
per togliere: 1
per trarre: 1
prendere: 1
scacciare: 33
scacciare essere: 1
sospingere: 1
spingere: 1
tirare: 1

togliere: 4
trarre: 2
Totale: 81

œkbasij (ekbasis)
da una parola composta da ™k e la radice di b£sij (con il significato uscire)
Numero Strong: 1545
sostantivo femminile
1) uscita
1a) figurativamente della via di fuga dalla tentazione
2) la fine della propria vita
2a) Ebrei 13:7 si riferisce non solo alla fine della vita fisica, ma anche al modo in cui i redenti, dopo una
vita trascorsa bene, al momento del decesso rimettono a Dio il loro spirito

œkbasin: acc. sing.
fine: 1
via di uscire: 1
Totale: 2

™kbol» (ekbolê)
da ™kb£llw
Numero Strong: 1546
sostantivo femminile
1) il gettare fuori
2) il gettare fuori bordo del carico con cui i marinai alleggeriscono una nave in una tempesta per non affondare
+ perit…qhmi: alleggerire la nave

™kbol¾n: acc. sing.
(+poišw) gettare: 1
Totale: 1

œkgam…zw (ekgamizô)
da ™k ed una forma di gam…skw (vedi œkgam…skw)
Numero Strong: 1547
verbo
1) dare in matrimonio: una figlia
2) sposare, essere dato in matrimonio

œkgam…skw (ekgamiskô)
da ™k e gam…skw
Numero Strong: 1548
verbo
1) dare in matrimonio: una figlia
2) sposare, essere dato in matrimonio

œkgonon (ekgonon)
neutro di una parola derivata da una parola composta da ™k e g…nomai
Numero Strong: 1549
aggettivo
1) deriva da qualcuno, nato, generato
2) figlio, figlia, discendente, bambino

3) nipote

œkgona: acc. pl. neut.
nipote: 1
Totale: 1

™kdapan£omai (ekdapanaomai)
da ™k e dapan£w
Numero Strong: 1550
verbo
1) esaurire, usare completamente, consumare
2) esaurirsi completamente

™kdapanhq»somai: 1sing. pass. fut. ind.
sacrificare io stesso: 1
Totale: 1

™kdšcomai (ekdechomai)
da ™k e dšcomai
TDNT - 2: 56,146
Numero Strong: 1551
verbo
1) ricevere, accettare
2) cercare, aspettare, attendere

™kdšcesqe: 2pl. med. pres. imptv.
™kdšcetai: 3sing. med. pres. ind.
™kdšcomai: 1sing. med. pres. ind.
™kdecÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
™kdecomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
™xedšceto: 3sing. med. impf. ind.
aspettare: 6
Totale: 6

œkdhloj (ekdêlos)
da ™k e dÁloj
Numero Strong: 1552
aggettivo
1) evidente, chiaro, manifesto

œkdhloj: nom. sing. femm.
manifestare: 1
Totale: 1

™kdhmšw (ekdêmeô)
da una parola composta da ™k e dÁmoj
TDNT - 2: 63,149
Numero Strong: 1553
verbo

1) andare all'estero
2) emigrare, partire
3) essere o vivere all'estero

™kdhmÁsai: att. aor. inf.
™kdhmoàmen: 1pl. att. pres. ind.
™kdhmoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
essere assenza: 1
partire: 2
Totale: 3

™kd…domai (ekdidomai)
da ™k e d…dwmi
Numero Strong: 1554
verbo
1) dare qualcosa della propria casa, potere, mano, beni
2) cedere, abbandonare, dare
3) noleggiare
4) coltivare
5) dare in affitto per il proprio vantaggio

™kdèsetai: 3sing. med. fut. ind.
™xšdeto: 3sing. med. aor. ind.
affidare: 2
affittare: 2
Totale: 4

™kdihgšomai (ekdiêgeomai)
da ™k ed una parola composta da di£ e ¹gšomai
Numero Strong: 1555
verbo
1) narrare pienamente o completamente
2) riferire, dire, dichiarare

™kdihgÁtai: 3sing. med. pres. cong.
™kdihgoÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
raccontare: 2
Totale: 2

™kdikšw (ekdikeô)
da œkdikoj
TDNT - 2: 442,215
Numero Strong: 1556
verbo
1) rivendicare il proprio diritto, fare giustizia
1a) proteggere, difendere, una persona da un'altra
2) vendicare una cosa
2a) punire una persona per una cosa

™kdike‹j: 2sing. att. pres. ind.
™kdikÁsai: att. aor. inf.
™kd…khsÒn: 2sing. att. aor. imptv.

™kdik»sw: 1sing. att. fut. ind.
™kdikoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™xed…khsen: 3sing. att. aor. ind.
(+™gè) rendere giustiziare: 1
fare vendicare: 1
punire: 1
rendere giustiziare: 1
vendicare: 2
Totale: 6

™kd…khsij (ekdikêsis)
da ™kdikšw
TDNT - 2: 445,215
Numero Strong: 1557
sostantivo femminile
1) vendetta, giustizia, punizione
In 2Corinzi 7:11 che rende giustizia a tutti. Vedi Luca 18:3; 21:22. La parola ha anche il senso di assoluzione e
porta il senso di rivendicazione (Vincent III p. 329).
+ perit…qhmi: vendicare

™kdik»sewj: gen. sing.
™kd…khsin: acc. sing.
™kd…khsij: nom. sing.
(+Ð) giustiziare: 2
(+poišw) vendicare: 1
di vendicare: 1
punire: 2
vendicare: 3
Totale: 9

œkdikoj (ekdikos)
da ™k e d…kh
TDNT - 2: 444,215
Numero Strong: 1558
aggettivo
1) senza legge e giustizia
2) che esige una pena da qualcuno
2a) un vendicatore, castigatore

œkdikoj: nom. sing. masc.
per infliggere: 1
uno vendicare: 1
Totale: 2

™kdièkw (ekdiôkô)
da ™k e dièkw
Numero Strong: 1559
verbo
1) scacciare fuori, bandire
2) inseguire
2a) perseguitare, opprimere con delle calamità

™kdiwx£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
cacciare: 1
Totale: 1

œkdotoj (ekdotos)
da ™k ed una parola derivata da d…dwmi
Numero Strong: 1560
aggettivo
1) ceduto, consegnato
1a) a nemici, o al potere o alla volontà di qualcuno

œkdoton: acc. sing. masc.
dare: 1
Totale: 1

™kdoc» (ekdochê)
da ™kdšcomai
Numero Strong: 1561
sostantivo femminile
1) l'atto o maniera di ricevere
1a) ricevimento
1b) successione
1c) interpretazione
1d) aspettativa, attesa

™kdoc¾: nom. sing.
attesa: 1
Totale: 1

™kdÚw (ekduô)
da ™k e la radice di dÚnw
TDNT - 2: 318,192
Numero Strong: 1562
verbo
1) togliere
1a) spogliare qualcuno dei suoi indumenti
2) togliere da sé stesso, togliere il proprio abbigliamento
3) figurativamente, togliere il corpo, l'abbigliamento dell'anima

™kdÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™kdÚsasqai: med. aor. inf.
™xšdusan: 3pl. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) spogliare: 1
spogliare: 4
Totale: 5

™ke‹ (ekei)
di affinità incerta
Numero Strong: 1563
avverbio

1) là, in o a quel posto

™ke‹: avv.
(+†sthmi) presentare: 1
(+e„m…) restare: 1
(+katoikšw) abitare: 1
(+paraceim£zw) passare: 1
(+tršfw) essere: 1
a là: 1
in quello: 1
là: 65
noi: 2
non tradotto: 7
notte: 1
qua: 2
quello regione: 1
su: 2
voi: 8
Totale: 95

™ke‹qen (ekeithen)
da ™ke‹
Numero Strong: 1564
avverbio
1) da là, da quel posto

™ke‹qen, ™ke‹qšn: avv.
(+™nteàqen ka…) su due riva: 1
(+¢pšrcomai) ritirare: 1
da quello: 1
da quello villaggio: 1
di là: 18
dove: 1
là: 1
non tradotto: 1
oltre: 1
via: 1
Totale: 27

™ke‹noj (ekeinos)
da ™ke‹
Numero Strong: 1565
pronome
1) lui, lei, esso, quello, quelli, eccetera

™ke‹na: acc. pl. neut.
™ke‹nai, ™ke‹na…: nom. pl. femm.
™ke…naij: dat. pl. femm.
™ke…naj: acc. pl. femm.
™ke…nV: dat. sing. femm.
™ke…nh: nom. sing. femm.
™ke…nhn: acc. sing. femm.

™ke…nhj: gen. sing. femm.
™ke‹no: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
™ke‹noi, ™ke‹no…: nom. pl. masc.
™ke…noij: dat. pl. masc.
™ke‹non: acc. sing. masc.
™ke‹noj, ™ke‹nÒj: nom. sing. masc.
™ke…nou: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
™ke…nouj: acc. pl. masc.
™ke…nJ: dat. sing. masc.
™ke…nwn: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.
(+Ð) a: 1
(+Ð) quello: 1
(+did£skw) insegnare: 1
(+lamb£nw) prendere: 1
(+lšgw) chiamare: 1
(+lšgw) dire: 1
(+™n) in: 1
(+¢polÚw) liberare: 1
a loro: 2
a lui: 1
a quello: 3
che: 2
colui: 3
costui: 1
di costui: 1
di quello: 1
egli: 28
egli stesso: 1
esso: 5
loro: 7
lui: 4
non tradotto: 15
padre: 1
per lui: 1
per quello: 1
quale: 1
quello: 144
quello stesso: 3
quello tale: 1
questo: 2
questo altro: 1
suo: 5
tale: 1
Totale: 243

™ke‹se (ekeise)
da ™ke‹
Numero Strong: 1566
avverbio
1) là, a quel posto

™ke‹se: avv.
là: 1
qua: 1

Totale: 2

™kzhtšw (ekzêteô)
da ™k e zhtšw
TDNT - 2: 894,300
Numero Strong: 1567
verbo
1) cercare
2) investigare, scrutare
3) cercare per sé stesso, implorare, chiedere insistentemente
4) richiedere

™kzhthqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
™kzhthq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
™kzht»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™kzht»swsin: 3pl. att. aor. cong.
™kzhtoàsin: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
™kzhtîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™xez»thsan: 3pl. att. aor. ind.
(+¥n) cercare: 1
cercare: 2
chiedere contare: 2
indagare: 1
richiedere: 1
Totale: 7

™kz»thsij (ekzêtêsis)
da ™k e zhtšw
sostantivo femminile
1) vano ragionamento, discussione

™kzht»seij: acc. pl.
discutere: 1
Totale: 1

™kqambšomai (ekthambeomai)
da œkqamboj
TDNT - 3: 4,*
Numero Strong: 1568
verbo
1) spaventare, meravigliare
1a) allarmare completamente, terrorizzare
2) essere colpito con stupore
2a) essere completamente stupito, essere sbalordito
2b) essere colpito con terrore

™kqambe‹sqai: pass. pres. inf.
™kqambe‹sqe: 2pl. pass. pres. imptv.
™xeqamb»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
sorprendere: 1
spaventare: 3

Totale: 4

œkqamboj (ekthambos)
da ™k e q£mboj
TDNT - 3: 4,312
Numero Strong: 1569
aggettivo
1) stupito
2) terrorizzante, terribile
3) meravigliato

œkqamboi: nom. pl. masc.
stupire: 1
Totale: 1

™kqaum£zw (ekthaumazô)
da ™k e qaàma
verbo
1) essere sbalordito

™xeqaÚmazon: 3pl. att. impf. ind.
esso meravigliare: 1
Totale: 1

œkqetoj (ekthetos)
da ™k ed una parola derivata da t…qhmi
Numero Strong: 1570
aggettivo
1) gettato fuori, esposto

œkqeta: acc. pl. neut.
abbandonare: 1
Totale: 1

™kkaqa…rw (ekkathairô)
da ™k e kaqa…rw
TDNT - 3: 430,381
Numero Strong: 1571
verbo
1) pulire, purificare

™kkaq£rate: 2pl. att. aor. imptv.
™kkaq£rV: 3sing. att. aor. cong.
conservare purità: 1
purificare: 1
Totale: 2

™kka…omai (ekkaiomai)
da ™k e ka…w
Numero Strong: 1572

verbo
1) incendiare
2) accendere
3) essere acceso, bruciato

™xekaÚqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
infiammare: 1
Totale: 1

™kkentšw (ekkenteô)
da ™k e la radice di kšntron
TDNT - 2: 446,216
Numero Strong: 1574
verbo
1) mettere fuori, scavare fuori
2) vangare attraverso, trafiggere, forare

™xekšnthsan: 3pl. att. aor. ind.
trafiggere: 2
Totale: 2

™kkl£w (ekklaô)
da ™k e kl£w
Numero Strong: 1575
verbo
1) rompere, tagliare

™xekl£sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
troncare: 3
Totale: 3

™kkle…w (ekkleiô)
da ™k e kle…w
Numero Strong: 1576
verbo
1) chiudere fuori, buttare fuori della porta
2) impedire l'approccio di qualcuno

™kkle‹sai: att. aor. inf.
™xekle…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
(+sÚ) staccare: 1
escludere: 1
Totale: 2

™kklhs…a (ekklêsia)
da una parola composta da ™k ed una parola derivata da kalšw
TDNT - 3: 501,394
Numero Strong: 1577
sostantivo femminile

1) un'adunata di cittadini chiamati fuori dalle loro case in qualche luogo pubblico, un'assemblea
1a) un'assemblea di persone convocata al luogo pubblico da un consiglio allo scopo di deliberare
1b) l'assemblea degli israeliti
1c) qualsiasi riunione o folla di persone raggruppatisi per caso, tumultuosamente
1d) in senso cristiano
1d1) un'assemblea di cristiani raggruppati per l'adorazione in una riunione religiosa
1d2) una compagnia di cristiani, o di quelli che, sperando nella salvezza eterna in Gesù Cristo,
osservano i propri riti religiosi, fanno le proprie riunioni religiose, e gestiscono i propri affari, secondo le regole
prescritte per l'ordine del corpo
1d3) quelli che dovunque, in una città o villaggio, costituiscono una tale compagnia e che sono
uniti in un corpo
1d4) tutto il corpo dei cristiani sparsi in tutta la terra
1d5) la riunione dei cristiani fedeli già morti e ricevuti in cielo

™kklhs…a: nom. sing.
™kklhs…v: dat. sing.
™kklhs…ai: nom. pl.
™kklhs…aij: dat. pl.
™kklhs…an: acc. sing.
™kklhs…aj: acc. pl., gen. sing.
™kklhsiîn: gen. pl.
a assemblea: 2
assemblea: 8
chiesa: 101
di chiesa: 2
non tradotto: 1
Totale: 114

™kkl…nw (ekklinô)
da ™k e kl…nw
Numero Strong: 1578
verbo
1) girare a parte, deviare (dal corso e via giusti)
2) girare (sé stesso) via, girare via da, tenere a distanza dalla propria società
3) evitare qualcuno

™kklin£tw: 3sing. att. aor. imptv.
™kkl…nete: 2pl. att. pres. imptv.
™xšklinan: 3pl. att. aor. ind.
allontanare: 1
fuggire: 1
sviare: 1
Totale: 3

™kkolumb£w (ekkolumbaô)
da ™k e kolumb£w
Numero Strong: 1579
verbo
1) nuotare fuori di

™kkolumb»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
a nuotare: 1
Totale: 1

™kkom…zw (ekkomizô)
da ™k e kom…zw
Numero Strong: 1580
verbo
1) portare fuori
1a) un uomo morto per la sepoltura

™xekom…zeto: 3sing. pass. impf. ind.
portare: 1
Totale: 1

™kkÒptw (ekkoptô)
da ™k e kÒptw
TDNT - 3: 857,453
Numero Strong: 1581
verbo
1) tagliare fuori, tagliare via
1a) di un albero
2) metaforicamente rimuovere via un'occasione, cioè impedire

™kkop»sV: 2sing. pass. fut. ind.
™kkÒptetai: 3sing. pass. pres. ind.
™kkÒyeij: 2sing. att. fut. ind.
œkkoyon: 2sing. att. aor. imptv.
™kkÒyw: 1sing. att. aor. cong.
™xekÒphj: 2sing. pass. aor. ind.
(+aÙtÒj) tagliare: 3
recidere: 1
tagliare: 3
togliere: 1
venire tagliare: 2
Totale: 10

™kkršmamai (ekkremamai)
voce media da ™k e krem£nnumi
TDNT - 3: 915,468
Numero Strong: 1582
verbo
1) pendere da

™xekršmato: 3sing. med. aor. ind.
pendere da labbro: 1
Totale: 1

™klalšw (eklaleô)
da ™k e lalšw
Numero Strong: 1583
verbo
1) parlare francamente, divulgare

™klalÁsai: att. aor. inf.
parlare: 1
Totale: 1

™kl£mpw (eklampô)
da ™k e l£mpw
TDNT - 4: 16,497
Numero Strong: 1584
verbo
1) splendere

™kl£myousin: 3pl. att. fut. ind.
risplendere: 1
Totale: 1

™klanq£nomai (eklanthanomai)
voce media da ™k e lanq£nw
Numero Strong: 1585
verbo
1) fare dimenticare
2) dimenticare

™klšgomai (eklegomai)
voce media da ™k e lšgw (nel suo senso primario)
TDNT - 4: 144,505
Numero Strong: 1586
verbo
1) scegliere, scegliere per sé stesso
1a) scegliere uno tra molti, per esempio come Gesù scelse i suoi discepoli
1b) scegliere qualcuno per un ufficio
1c) di Dio che sceglie chi riceve i suoi favori e separa dal resto dell'umanità per essere suo ed essere
continuamente sorvegliato nella sua grazia
1c1) per esempio gli israeliti
1d) di Dio il Padre che sceglie cristiani, come quelli che ha messo da parte dalla moltitudine irreligiosa
come cari a lui stesso, e che ha reso, mediante la fede in Cristo, cittadini nel regno messianico Giacomo 2:5,
affinché il motivo della scelta è posto solo in Cristo e nei suoi meriti

™klelegmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
™klšlhsqe: 2pl. med. pf. ind.
™klexamšnoij: med. aor. ptc. dat. pl. masc.
™klex£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
™klexamšnouj: med. aor. ptc. acc. pl. masc.
™xelšgonto: 3pl. med. impf. ind.
™xelex£mhn: 1sing. med. aor. ind.
™xelšxanto: 3pl. med. aor. ind.
™xelšxasqe: 2pl. med. aor. ind.
™xelšxato: 3sing. med. aor. ind.
™xelšxw: 2sing. med. aor. ind.
(+Ój) suo: 1
dimenticare: 1

eleggere: 2
scegliere: 19
Totale: 23

™kle…pw (ekleipô)
da ™k e le…pw
Numero Strong: 1587
verbo
1) fallire
1a) lasciare fuori, omettere, passare oltre
1b) lasciare, abbandonare
2) fallire
2a) lasciare stare, cessare, fermare
2b) della debolezza o eclisse della luce del sole e della luna

™kle…yousin: 3pl. att. fut. ind.
™kl…pV: 3sing. att. aor. cong.
™klipÒntoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
avere fine: 1
oscurare: 1
venire a mancare: 1
venire meno: 1
Totale: 4

™klektÒj (eklektos)
da ™klšgomai
TDNT - 4: 181,505
Numero Strong: 1588
aggettivo
1) scelto, eletto
1a) eletto da Dio,
1a1) per ottenere la salvezza mediante Cristo
1a1a) i cristiani sono chiamati “scelti o eletti” di Dio
1a2) il Messia è chiamato “eletto”, come nominato da Dio all'ufficio più elevato concepibile
1a3) scelto, selezionato, cioè il migliore del suo genere o classe, eccellenza preminente:
applicata a certi cristiani particolari

™klektÍ: dat. sing. femm.
™klektÁj: gen. sing. femm.
™klektoˆ, ™klekto…: nom. pl. masc.
™klekto‹j: dat. pl. masc.
™klektÒn: nom. sing. neut.
™klektÕn: acc. sing. masc.
™klektÒj: nom. sing. masc.
™klektoÚj, ™klektoÝj: acc. pl. masc.
™klektîn: gen. pl. masc.
(+Ð) eleggere: 1
a eleggere: 1
di eleggere: 1
eleggere: 17
scegliere: 2
Totale: 22

™klog» (eklogê)
da ™klšgomai
TDNT - 4: 176,505
Numero Strong: 1589
sostantivo femminile
1) l'atto di scegliere
1a) dell'atto di Dio con cui, prima della fondazione del mondo, decise di dare le sue benedizioni a certe
persone
1b) il decreto fatto dalla scelta divina di benedire certe persone tramite Cristo solo per grazia
2) una cosa o persona scelta
2a) di persone: un eletto di Dio

™klog¾: nom. sing.
™klog¾n: acc. sing.
™klogÁj: gen. sing.
(+kat£) eleggere: 1
eleggere: 5
scegliere: 1
Totale: 7

™klÚomai (ekluomai)
da ™k e lÚw
Numero Strong: 1590
verbo
1) sciogliere, allentare, liberare
2) dissolvere, metaforicamente indebolire, rilassare, esaurire
2a) avere la propria forza rilassata, essere indebolito tramite l'esaurimento, indebolire, diventare stanco,
essere sfinito
2b) abbattere, diventare abbattuto

™kluq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
™kluqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
™kluÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
™klÚou: 2sing. pass. pres. imptv.
(+sÚ) perdere: 1
perdere di animo: 1
stancare: 1
venire meno: 2
Totale: 5

™km£ssw (ekmassô)
da ™k e la radice di mas£omai
Numero Strong: 1591
verbo
1) asciugare via

™km£xasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
™km£ssein: att. pres. inf.
™xšmaxen: 3sing. att. aor. ind.
™xšmassen: 3sing. att. impf. ind.
asciugare: 5

Totale: 5

™kmukthr…zw (ekmuktêrizô)
da ™k e mukthr…zw
TDNT - 4: 796,614
Numero Strong: 1592
verbo
1) deridere, ghignare, beffarsi

™xemukt»rizon: 3pl. att. impf. ind.
beffare: 1
beffare di: 1
Totale: 2

™kneÚw (ekneuô)
da ™k e neÚw
Numero Strong: 1593
verbo
1) curvare a uno lato
2) allontanarsi, girarsi, evitare una cosa
3) nuotare via, scappare nuotando
4) scappare, scorrere segretamente

™xšneusen: 3sing. att. aor. ind.
allontanare: 1
Totale: 1

™kn»fw (eknêfô)
da ™k e n»fw
TDNT - 4: 941,633
Numero Strong: 1594
verbo
1) ritornare a sé stesso dall'ubriachezza, diventare sobrio
2) metaforicamente ritornare alla sobrietà di mente

™kn»yate: 2pl. att. aor. imptv.
ridiventare sobrietà: 1
Totale: 1

˜koÚsioj (hekousios)
da una parola derivata da ˜kèn
TDNT - 2: 470,*
Numero Strong: 1595
aggettivo
1) volontario
+ kat£: volentieri

˜koàsa: nom. sing. femm.
˜koÚsion: acc. sing. neut.
(+kat£) volontà: 1

di suo proprio volontà: 1
Totale: 2

˜kous…wj (hekousiôs)
dalla stessa parola di ˜koÚsioj
TDNT - *, 221
Numero Strong: 1596
avverbio
1) volentieri, della propria volontà
1a) peccare volontariamente, come contrario a peccati commessi involontariamente, da ignoranza o da
debolezza

˜kous…wj: avv.
volere: 1
volontà: 1
Totale: 2

œkpalai (ekpalai)
da ™k e p£lai
Numero Strong: 1597
avverbio
1) da molto tempo
2) di molto tempo

œkpalai: avv.
già da tempo: 1
in passare: 1
Totale: 2

™kpeir£zw (ekpeirazô)
da ™k e peir£zw
TDNT - 6: 23,822
Numero Strong: 1598
verbo
1) verificare, provare completamente
2) mettere alla prova il carattere e il potere di Dio

™kpeir£zwmen: 1pl. att. pres. cong.
™kpeir£zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™kpeir£seij: 2sing. att. fut. ind.
(+aÙtÒj) mettere a provare: 1
tentare: 3
Totale: 4

™kpšmpw (ekpempô)
da ™k e pšmpw
Numero Strong: 1599
verbo
1) congedare, mandare

™kpemfqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.

™xšpemyan: 3pl. att. aor. ind.
fare partire: 1
mandare: 1
Totale: 2

™kperissîj (ekperissôs)
da ™k e per… (nel senso di oltre)
avverbio
1) con grande insistenza

™kperissîj: avv.
più fermare ancora: 1
Totale: 1

™kpet£nnumi (ekpetannumi)
da ™k ed una forma di pštomai
Numero Strong: 1600
verbo
1) spargere, tendere, stendere

™xepštasa: 1sing. att. aor. ind.
tendere: 1
Totale: 1

™kphd£w (ekpêdaô)
da ™k e pedao (saltare)
verbo
1) precipitarsi (tra la folla)

™xep»dhsan: 3pl. att. aor. ind.
balzare: 1
Totale: 1

™kp…ptw (ekpiptô)
da ™k e p…ptw
TDNT - 6: 167,846
Numero Strong: 1601
verbo
1) cadere fuori di, cadere giù da, cadere
2) metaforicamente
2a) cadere da una cosa, perderla
2b) perire, cadere
2b1) cadere da un luogo dove non si può stare
2b2) caduta da una posizione
2b3) cadere debolmente, cadere al terreno, essere senza effetto
2b3a) della promessa divina di salvezza

™kpšptwken: 3sing. att. pf. ind.
™kpese‹n: att. aor. inf.
™kpšshte: 2pl. att. aor. cong.

™kpšswmen: 1pl. att. aor. cong.
™kpšswsin: 3pl. att. aor. cong.
™xšpesan: 3pl. att. aor. ind.
™xepšsate: 2pl. att. aor. ind.
™xšpesen: 3sing. att. aor. ind.
cadere: 4
cadere a terra: 1
gettare: 1
incagliare: 1
scadere: 2
urtare: 1
Totale: 10

™kplšw (ekpleô)
da ™k e plšw
Numero Strong: 1602
verbo
1) veleggiare da, veleggiare via, partire per nave

™kpleàsai: att. aor. inf.
™xšplei: 3sing. att. impf. ind.
™xepleÚsamen: 1pl. att. aor. ind.
(+™gè) partire: 1
imbarcare: 1
navigare: 1
Totale: 3

™kplhrÒw (ekplêroô)
da ™k e plhrÒw
TDNT - 6: 307,867
Numero Strong: 1603
verbo
1) riempire pienamente, completamente
2) metaforicamente adempiere, risarcire

™kpepl»rwken: 3sing. att. pf. ind.
adempire: 1
Totale: 1

™kpl»rwsij (ekplêrôsis)
da ™kplhrÒw
TDNT - 6: 308,867
Numero Strong: 1604
sostantivo femminile
1) compimento, adempimento

™kpl»rwsin: acc. sing.
(+Ð) compiere: 1
Totale: 1

™kpl»ssomai (ekplêssomai)
da ™k e pl»ssw
Numero Strong: 1605
verbo
1) colpire, espellere con un colpo, scacciare
2) gettare via con un colpo, scacciare
2a) comunemente, colpire con il panico, colpire, stupire
3) essere colpito dallo stupore, stupito, meravigliato

™kpl»ssesqai: pass. pres. inf.
™kplhssÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
™xepl£ghsan: 3pl. pass. aor. ind.
™xepl»sseto: 3sing. pass. impf. ind.
™xepl»ssonto: 3pl. pass. impf. ind.
(+aÙtÒj) stupire: 1
(+sfÒdra) sbigottire: 1
colpire: 1
essere di stupire: 1
essere pienezza di ammirare: 1
esso stupire: 2
rimanere sbalordire: 1
rimanere stupire: 1
stupire: 4
Totale: 13

™kpnšw (ekpneô)
da ™k e pnšw
TDNT - 6: 452,876
Numero Strong: 1606
verbo
1) respirare, respirare la propria vita, spirare

™xšpneusen: 3sing. att. aor. ind.
rendere spirito: 1
spirare: 1
vedere spirare: 1
Totale: 3

™kporeÚomai (ekporeuomai)
da ™k e poreÚomai
TDNT - 6: 578,915
Numero Strong: 1607
verbo
1) andare, uscire, partire
2) metaforicamente
2a) venire avanti, pubblicare, procedere
2a1) di sentimenti, affezioni, atti, detti
2b) fluire
2b1) di un fiume
2c) proiettare, dalla bocca di qualcuno
2d) diffondere all'estero, di una voce

™kporeÚesqai: med. pres. inf.

™kporeušsqw: 3sing. med. pres. imptv.
™kporeÚetai: 3sing. med. pres. ind.
™kporeuÒmena, ™kporeuÒmen£: med. pres. ptc. nom. pl. neut.
™kporeuomšnh: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
™kporeuÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
™kporeuomšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
™kporeuÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc., med. pres. ptc. nom. sing. neut.
™kporeuÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
™kporeuomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc., med. pres. ptc. gen. sing. neut.
™kporeuomšnJ: med. pres. ptc. dat. sing. neut.
™kporeuomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
™kporeÚontai: 3pl. med. pres. ind.
™kporeÚsontai: 3pl. med. fut. ind.
™xeporeÚeto: 3sing. med. impf. ind.
™xeporeÚonto: 3pl. med. impf. ind.
(+aÙtÒj) uscire: 1
accorrere: 2
andare: 2
che andare: 1
che provenire: 1
diffondere: 1
partire: 1
procedere: 1
scaturire: 1
se ne andare: 1
uscire: 19
venire: 1
venire fuori: 1
Totale: 33

™kporneÚw (ekporneuô)
da ™k e porneÚw
TDNT - 6: 579,918
Numero Strong: 1608
verbo
1) fare come una prostituta, “dare sé stesso alla fornicazione”

™kporneÚsasai: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
abbandonare a fornicare: 1
Totale: 1

™kptÚw (ekptuô)
da ™k e ptÚw
TDNT - 2: 448,216
Numero Strong: 1609
verbo
1) sputare
2) rigettare, rifiutare, aborrire

™xeptÚsate: 2pl. att. aor. ind.
fare ribrezzo: 1
Totale: 1

™krizÒw (ekrizoô)
da ™k e ŽizÒomai
TDNT - 6: 991,985
Numero Strong: 1610
verbo
1) sradicare, strappare su dalle radici

™krizwqšnta: pass. aor. ptc. nom. pl. neut.
™krizwq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
™krizèqhti: 2sing. pass. aor. imptv.
™krizèshte: 2pl. att. aor. cong.
sradicare: 4
Totale: 4

œkstasij (ekstasis)
da ™x…sthmi
TDNT - 2: 449,217
Numero Strong: 1611
sostantivo femminile
1) il gettare giù di una cosa dal suo proprio luogo o stato, dislocamento
2) il gettare fuori dalla mente, dal suo stato normale, alienazione della mente, come pazzesco o come un uomo
che a causa di qualche emozione improvvisa è trasportato come se fosse fuori di sé stesso, affinché in questa
condizione rapita, benché sia sveglio, la sua mente non è attirata da tutti gli oggetti circostanti ed è
completamente fissa sulle cose divine in modo che non vede nulla delle forme e delle immagini presenti, ma
pensa di percepire con i suoi occhi e orecchi fisici le realtà mostrategli da Dio.
3) stupore, lo stato di uno che, per l'importanza o la novità di un evento, è gettato in uno stato di paura e
meraviglia
+ lÚtron: essere meravigliato

™kst£sei: dat. sing.
™kst£sewj: gen. sing.
œkstasij: nom. sing.
da stupire: 1
di stupire: 1
estasiare: 2
in estasiare: 1
stupire: 2
Totale: 7

™kstršfomai (ekstrefomai)
da ™k e stršfw
Numero Strong: 1612
verbo
1) girare o torcere fuori, strappare
2) girare l'interno fuori, invertire
3) cambiare per il peggiore, pervertire, corrompere

™xšstraptai: 3sing. pass. pf. ind.
traviare: 1
Totale: 1

™ktar£ssw (ektarassô)
da ™k e tar£ssw
Numero Strong: 1613
verbo
1) agitare, tribolare grandemente

™ktar£ssousin: 3pl. att. pres. ind.
turbare: 1
Totale: 1

™kte…nw (ekteinô)
da ™k e teino (tendere)
TDNT - 2: 460,219
Numero Strong: 1614
verbo
1) tendere avanti
1a) sopra, verso, contro uno

™kte…naj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™kte…nein: att. pres. inf.
œkteinon, œkteinÒn: 2sing. att. aor. imptv.
™ktene‹j: 2sing. att. fut. ind.
™xete…nate: 2pl. att. aor. ind.
™xšteinen: 3sing. att. aor. ind.
gettare: 1
mettere: 1
stendere: 13
tendere: 1
Totale: 16

™ktelšw (ekteleô)
da ™k e telšw
Numero Strong: 1615
verbo
1) finire, completare

™ktelšsai: att. aor. inf.
finire: 1
terminare: 1
Totale: 2

™ktšneia (ekteneia)
da ™kten»j
TDNT - 2: 464,219
Numero Strong: 1616
sostantivo femminile
1) estensione
2) intensità (di mente), serietà
+ ™n: immediatamente

™ktene…v: dat. sing.
fervere: 1
Totale: 1

™ktenšsteron (ektenesteron)
neutro del comparativo di ™kten»j
TDNT - 2: 463,219
Numero Strong: 1617
aggettivo
1) più intentamente, più sinceramente

™ktenšsteron: acc. sing. neut. comp.
ancora più intensificare: 1
Totale: 1

™kten»j (ektenês)
da ™kte…nw
TDNT - 2: 463,219
Numero Strong: 1618
aggettivo
1) teso fuori
2) metaforicamente intenzione, sincero, assiduo

™ktenÁ: acc. sing. femm.
intensificare: 1
Totale: 1

™ktenîj (ektenôs)
da ™kten»j
Numero Strong: 1619
avverbio
1) sinceramente, ferventemente, intensamente
Da un verbo che significa a “tendere fuori la mano”, così vuole dire essere teso fuori - serio, risoluto.

™ktenîj: avv.
fervere: 1
intensificare: 1
Totale: 2

™kt…qemai (ektithemai)
da ™k e t…qhmi
Numero Strong: 1620
verbo
1) mettere fuori, esporre
2) installare, esporre
3) metaforicamente spiegare, dichiarare, esporre

™kteqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
™xšqento: 3pl. med. aor. ind.
™xet…qeto: 3sing. med. impf. ind.

(+aÙtÒj) abbandonare: 1
annunziare: 1
esporre: 1
raccontare: 1
Totale: 4

™ktin£ssw (ektinassô)
da ™k e tinasso (dondolare)
Numero Strong: 1621
verbo
1) scuotere via affinché qualcosa attaccata cada
1a) con questo atto simbolico una persona esprime il suo completo disprezzo per un altro e rifiuta di
avere a che fare con lui
1b) scuotere via per (la purificazione di) sé stesso

™ktinax£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
™ktinax£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
™ktin£xate: 2pl. att. aor. imptv.
scuotere: 4
Totale: 4

™ktÒj (ektos)
da ™k
Numero Strong: 1622
avverbio
1) fuori, oltre
2) il fuori, esteriore
3) fuori di
4) oltre, oltre a, tranne
+ e„ + m»: tranne, a meno che, ma

™ktÕj: avv.
(+Ð) fuori di: 1
(+e„ m») a meno che: 2
(+e„) se: 1
a di fuori di: 1
eccettuare: 1
esterno: 1
senza: 1
Totale: 8

›ktoj (hektos)
ordinale da ›x
Numero Strong: 1623
aggettivo
1) sesto

›kth: nom. sing. femm.
›kthn: acc. sing. femm.
›kthj: gen. sing. femm.
›ktoj: nom. sing. masc.

›ktJ: dat. sing. masc.
(+Ð) sei: 2
sei: 12
Totale: 14

™ktršpomai (ektrepomai)
da ™k e la radice di trop»
Numero Strong: 1624
verbo
1) girare o torcere
1a) in senso medico usato di lembi slogati
2) spegnere
3) essere girato a parte
4) girare a parte
5) girarsi via da, evitare una cosa, evitare di incontrare o associarsi con qualcuno

™ktrapÍ: 3sing. pass. aor. cong.
™ktrap»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
™ktrepÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
™xetr£phsan: 3pl. pass. aor. ind.
abbandonare: 1
evitare: 1
sviare: 1
uscire fuori di strada: 1
volgere: 1
Totale: 5

™ktršfw (ektrefô)
da ™k e tršfw
Numero Strong: 1625
verbo
1) nutrire fino a maturità, nutrire
2) allevare

™ktršfei: 3sing. att. pres. ind.
™ktršfete: 2pl. att. pres. imptv.
(+aÙtÒj) allevare: 1
nutrire: 1
Totale: 2

œktrwma (ektrôma)
da un comparativo di ™k e titrosko (ferire)
TDNT - 2: 465,220
Numero Strong: 1626
sostantivo neutro
1) aborto, nascita abortiva
2) una nascita inopportuna

™ktrèmati: dat. sing.
abortire: 1
Totale: 1

™kfšrw (ekferô)
da ™k e fšrw
Numero Strong: 1627
verbo
1) portare fuori, portare avanti
1a) un morto per la sepoltura
2) portare cioè condurre fuori
3) portare avanti, cioè produrre
3a) della terra che produce piante

™kfšrein: att. pres. inf.
™kfšrousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
™xenšgkantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™xenšgkate: 2pl. att. aor. imptv.
™xenegke‹n: att. aor. inf.
™x»negken: 3sing. att. aor. ind.
™xo…sous…n: 3pl. att. fut. ind.
condurre: 1
portare: 2
portare fuori: 1
portare via: 3
produrre: 1
Totale: 8

™kfeÚgw (ekfeugô)
da ™k e feÚgw
Numero Strong: 1628
verbo
1) fuggire, fuggire via
1a) cercare la salvezza nella fuga
1b) scappare

™kpefeugšnai: att. pf. inf.
™kfeÚxV: 2sing. med. fut. ind.
™kfeuxÒmeqa: 1pl. med. fut. ind.
™kfuge‹n: att. aor. inf.
™kfÚgwsin: 3pl. att. aor. cong.
™xšfugon: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
fuggire: 2
scampare: 6
Totale: 8

™kfobšw (ekfobeô)
da ™k e fobšomai
Numero Strong: 1629
verbo
1) spaventare, terrorizzare
2) fare fuggire

™kfobe‹n: att. pres. inf.

(+¥n sÚ) intimidire: 1
Totale: 1

œkfoboj (ekfobos)
da ™k e fÒboj
Numero Strong: 1630
aggettivo
1) colpito con paura o terrore, spaventato, terrificato
+ e„m…: grande paura

œkfoboi: nom. pl. masc.
œkfobÒj: nom. sing. masc.
prendere da spaventare: 1
spaventare: 1
Totale: 2

™kfÚw (ekfuô)
da ™k e fÚw
Numero Strong: 1631
verbo
1) generare o produrre da
2) fare crescere

™kfÚV: 3sing. att. pres. cong.
mettere: 2
Totale: 2

™kcšw (ekcheô)
da ™k
TDNT - 2: 467,220
Numero Strong: 1632
verbo
1) versare fuori, spandere, spargere
2) metaforicamente dare o distribuire abbondantemente

™kkecumšnon: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
™kkšcutai: 3sing. pass. pf. ind.
™kcšai: att. aor. inf.
™kcšete: 2pl. att. pres. imptv.
™kce‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
™kceî: 1sing. att. fut. ind.
™kcuq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
™kcunnÒmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
™xšcean: 3pl. att. aor. ind.
™xšceen: 3sing. att. aor. ind.
™xecÚqh: 3sing. pass. aor. ind.
™xecÚqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™xecÚnneto: 3sing. pass. impf. ind.
(+Ð) spargere: 1
dare: 1
gettare: 1

spandere: 4
spargere: 8
sparpagliare: 1
versare: 11
Totale: 27

™kcwršw (ekchôreô)
da ™k e cwršw
Numero Strong: 1633
verbo
1) partire da
2) rimuovere da nel senso di sfuggire

™kcwre…twsan: 3pl. att. pres. imptv.
se ne allontanare: 1
Totale: 1

™kyÚcw (ekpsuchô)
da ™k e yÚcomai
Numero Strong: 1634
verbo
1) spirare, respirare fuori la vita

™xšyuxen: 3sing. att. aor. ind.
morire: 1
spirare: 2
Totale: 3

˜kèn (hekôn)
di affinità incerta
TDNT - 2: 469,221
Numero Strong: 1635
aggettivo
1) non forzato, volontario, disposto
2) della propria volontà
3) del proprio accordo

˜kën: nom. sing. masc.
volere: 1
Totale: 1

™la…a (elaia)
da una presunta parola derivata da una parola primaria obsoleta
Numero Strong: 1636
sostantivo femminile
1) un albero olivastro
2) un'oliva, il frutto di un albero olivastro

™la…v: dat. sing.
™la‹ai: nom. pl.
™la…aj: acc. pl., gen. sing.

™laiîn: gen. pl.
di olivo: 2
olivo: 13
Totale: 15

œlaion (elaion)
dalla stessa parola di ™la…a
TDNT - 2: 470,221
Numero Strong: 1637
sostantivo neutro
1) olio di oliva
1a) per bruciare nelle lampade
1b) per guarire i malati
1c) per ungere la testa e il corpo alle feste
1d) menzionato fra gli articoli di commercio

œlaion: acc. sing.
™la…ou: gen. sing.
™la…J: dat. sing.
con oliare: 1
di oliare: 5
oliare: 5
Totale: 11

™laièn (elaiôn)
da ™la…a
Numero Strong: 1638
sostantivo maschile
1) un frutteto olivastro, un luogo con alberi olivastri piantati, uliveto
1a) il monte degli Ulivi

™laiînoj: gen. sing.
di olivo: 1
Totale: 1

'Elam…thj (Elamitês)
di origine ebraica
Numero Strong: 1639
sostantivo maschile
1) un elamita, cioè un abitante della provincia di Elam, una regione al sud del Golfo Persico, ma i confini precisi
sono incerti

'Elam‹tai: nom. pl.
Elam: 1
Totale: 1

™l£sswn (elassôn)
comparativo della stessa parola di ™l£cistoj
TDNT - 4: 648,593
Numero Strong: 1640
aggettivo

1) meno
1a) di età (più giovane)
1b) di grado
1c) di eccellenza, peggiore

™l£ssoni: dat. sing. masc. comp.
™l£ssw: acc. sing. masc. comp.
œlatton: acc. sing. neut. comp., nom. sing. neut. comp.
inferiorità: 1
meno: 1
meno buono: 1
minoranza: 1
Totale: 4

™lattonšw (elattoneô)
da ™l£sswn
Numero Strong: 1641
verbo
1) essere meno, inferiore (di possessi)
2) fare meno, diminuire

ºlattÒnhsen: 3sing. att. aor. ind.
avere troppo pochezza: 1
Totale: 1

™lattÒw (elattoô)
da ™l£sswn
Numero Strong: 1642
verbo
1) fare meno o inferiore: di dignità
2) essere fatto meno o inferiore: in dignità
3) decrescere in autorità o popolarità

™lattoàsqai: med. pres. inf.
ºlattwmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
ºl£ttwsaj: 2sing. att. aor. ind.
diminuire: 1
fare inferiorità: 2
Totale: 3

™laÚnw (elaunô)
una forma prolungata di un verbo primario (obsoleto tranne in certi tempi come un'alternativa di questa parola) di
affinità incerta
Numero Strong: 1643
verbo
1) guidare
1a) del vento che spinge nave e nuvole
1b) di marinai che muovono una nave con i remi, remare
1c) essere portato in una nave, veleggiare
1d) di demoni che conducono in qualche luogo gli uomini di cui si sono impossessati

™laÚnein: att. pres. inf.
™launÒmena: pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
™launÒmenai: pass. pres. ptc. nom. pl. femm.
™lhlakÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
ºlaÚneto: 3sing. pass. impf. ind.
(+Ð) remare: 1
remare: 1
sospingere: 1
spingere: 1
venire trascinare via: 1
Totale: 5

™lafr…a (elafria)
da ™lafrÒj
Numero Strong: 1644
sostantivo femminile
1) leggerezza
1a) usato di leggerezza e mutevolezza della mente

™lafr…v: dat. sing.
leggerezza: 1
Totale: 1

™lafrÒj (elafros)
probabilmente simile a ™laÚnw e la radice di ™l£sswn
Numero Strong: 1645
aggettivo
1) leggero, rapido, agile

™lafrÒn, ™lafrÕn: nom. sing. neut.
leggerezza: 2
Totale: 2

™l£cistoj (elachistos)
superlativo di elachus (corto), usato come equivalente a mikrÒj
TDNT - 4: 648,593
Numero Strong: 1646
aggettivo
1) più piccolo, minimo
1a) di grandezza
1b) di quantità: della gestione degli affari
1c) di importanza: quello che è di minor importanza
1d) di autorità: di comandamenti
1e) di stima: di persone
1f) di grado: di persone

™lac…sth: nom. sing. femm. superl.
™l£ciston, ™l£cistÒn: acc. sing. neut. superl.
™l£cistoj: nom. sing. masc. superl.
™lacistotšrJ: dat. sing. masc. comp.
™lac…stou: gen. sing. neut. superl.

™lac…stJ: dat. sing. neut. superl.
™lac…stwn: gen. pl. femm. superl., gen. pl. masc. superl., gen. pl. neut. superl.
(+Ð) minimo: 3
(+e„j) pochezza: 1
ciò che essere minimo: 1
cosa minimo: 2
di cosa minimo: 1
minimo: 4
minimo cosa: 1
piccolezza: 1
Totale: 14

'Ele£zar (Eleazar)
di origine ebraica
Numero Strong: 1648
nome maschile
Eleazaro = “aiuto di Dio”
1) uno degli antenati di Cristo

'Ele£zar: acc. sing., nom. sing.
(+Ð) Eleazaro: 1
Eleazaro: 1
Totale: 2

™le£w (eleaô)
da œleoj
TDNT - 2: 477,222
Numero Strong: 1653
verbo
1) avere misericordia su
2) aiutare qualcuno che è afflitto o cercare aiuto
3) aiutare gli afflitti, portare aiuto ad un disgraziato
4) sperimentare misericordia

™le©te: 2pl. att. pres. imptv.
™lee‹: 3sing. att. pres. ind.
™lehqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
™lehq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
™lehqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
™leÁsai: att. aor. inf.
™le»sV: 3sing. att. aor. cong.
™lšhson, ™lšhsÒn: 2sing. att. aor. imptv.
™le»sw: 1sing. att. fut. ind.
™leî: 1sing. att. pres. cong.
™leîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™leîntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
ºle»qhmen: 1pl. pass. aor. ind.
ºle»qhn: 1sing. pass. aor. ind.
ºle»qhte: 2pl. pass. aor. ind.
ºlehmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
ºlehmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
ºlšhsa: 1sing. att. aor. ind.
ºlšhsen, ºlšhsšn: 3sing. att. aor. ind.

(+¥n) avere misericordia: 1
avere misericordia: 1
avere pietà: 15
avere pietà di: 2
fare misericordia: 4
fare operare di misericordia: 1
misericordia che fare: 1
misericordia fare: 1
misericordia usare: 1
ottenere misericordia: 4
ricevere graziare di: 1
Totale: 32

™legmÒj (elegmos)
da ™lšgcw
sostantivo maschile
1) il convincere, il riprendere (contro gli errori)

™legmÒn: acc. sing.
riprendere: 1
Totale: 1

œlegxij (elegxis)
da ™lšgcw
TDNT - 2: 476,221
Numero Strong: 1649
sostantivo femminile
1) confutazione, rimprovero
+ œcw: rimproverare

œlegxin: acc. sing.
riprendere: 1
Totale: 1

œlegcoj (elegchos)
da ™lšgcw
TDNT - 2: 476,221
Numero Strong: 1650
sostantivo maschile
1) una prova, quello da cui una cosa è verificata o esaminata
2) condanna

œlegcoj: nom. sing.
dimostrare: 1
Totale: 1

™lšgcw (elegchô)
di affinità incerta
TDNT - 2: 473,221
Numero Strong: 1651
verbo

1) condannare, confutare
1a) generalmente con un suggerimento di vergogna nella persona condannata
1b) con convinzione portare alla luce, esporre
2) trovare difetto con, correggere
2a) con una parola
2a1) riprendere severamente, sgridare, ammonire, riprovare
2a2) chiamare a rendere conto, mostrare a qualcuno il suo difetto, chiedere un chiarimento
2b) con un atto
2b1) castigare, punire

™lšgxai: att. aor. inf.
™lšgxei: 3sing. att. fut. ind.
œlegxon: 2sing. att. aor. imptv.
œlegce: 2sing. att. pres. imptv.
™lšgcei: 3sing. att. pres. ind.
™lšgcein: att. pres. inf.
™lšgcetai: 3sing. pass. pres. ind.
™lšgcete: 2pl. att. pres. imptv.
™legcqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
™legcÒmena: pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
™legcÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
™legcÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
™lšgcw: 1sing. att. pres. ind.
(+aÙtÒj) convincere: 1
(+aÙtÒj) riprendere: 1
condannare: 1
convincere: 5
denunciare: 2
per convincere: 1
rimproverare: 1
riprendere: 4
scoprire: 1
Totale: 17

™leeinÒj (eleeinos)
da œleoj
Numero Strong: 1652
aggettivo
1) compatito, misero

™leeinÕj: nom. sing. masc.
™leeinÒteroi: nom. pl. masc. comp.
miseria: 1
più miseria: 1
Totale: 2

™lehmosÚnh (eleêmosunê)
da œleoj
TDNT - 2: 485,222
Numero Strong: 1654
sostantivo femminile
1) misericordia, pietà

1a) soprattutto come offerta nelle elemosine, carità
2) beneficenza, una donazione al povero, elemosine

™lehmosÚnai: nom. pl.
™lehmosÚnaj: acc. pl.
™lehmosÚnh: nom. sing.
™lehmosÚnhn: acc. sing.
™lehmosunîn: gen. pl.
elemosinare: 10
in elemosinare: 2
non tradotto: 1
Totale: 13

™le»mwn (eleêmôn)
da ™le£w
TDNT - 2: 485,222
Numero Strong: 1655
aggettivo
1) misericordioso

™le»monej: nom. pl. masc.
™le»mwn: nom. sing. masc.
misericordia: 2
Totale: 2

œleoj (eleos)
di affinità incerta
TDNT - 2: 477,222
Numero Strong: 1656
sostantivo neutro
1) misericordia: gentilezza o bontà verso il misero e l'afflitto, con un desiderio di aiutarli
1a) di uomini verso uomini: esercitare la virtù della misericordia, dimostrarsi misericordioso
1b) di Dio verso uomini: in genere provvidenza; la misericordia e clemenza di Dio nel piano della
salvezza in Cristo offerta agli uomini
1c) la misericordia di Cristo, con cui al suo ritorno per giudicare benedirà i veri cristiani con la vita eterna

™lšei: dat. sing.
œleoj: acc. sing., nom. sing.
™lšouj: gen. sing.
(+Ð) misericordia: 2
di misericordia: 4
misericordia: 21
Totale: 27

™leuqer…a (eleutheria)
da ™leÚqeroj
TDNT - 2: 487,224
Numero Strong: 1657
sostantivo femminile
1) libertà di fare o di lasciare le cose che non hanno niente a che fare con la salvezza
2) libertà immaginata
2a) licenza, la libertà di fare come piace

3) la vera libertà, cioè vivere come dobbiamo e non come ci piace

™leuqer…a: nom. sing.
™leuqer…v: dat. sing.
™leuqer…an: acc. sing.
™leuqer…aj: gen. sing.
di liberare: 1
liberare: 10
Totale: 11

™leÚqeroj (eleutheros)
probabilmente dall'alternativa di œrcomai
TDNT - 2: 487,224
Numero Strong: 1658
aggettivo
1) libero
1a) in senso civile, uno che non è uno schiavo
1b) di qualcuno che smette di essere uno schiavo, liberato, redento
2) libero, esente, non costretto, non legato da un'obbligazione
3) in senso etico: libero dal giogo della legge mosaica

™leuqšra: nom. sing. femm.
™leuqšraj: gen. sing. femm.
™leÚqeroi, ™leÚqero…: nom. pl. masc.
™leÚqeroj: nom. sing. masc.
™leuqšrouj: acc. pl. masc.
™leuqšrwn: gen. pl. masc.
(+Ð) liberare: 1
donna liberare: 3
esentare: 1
liberare: 15
liberare di: 1
uomo liberare: 2
Totale: 23

™leuqerÒw (eleutheroô)
da ™leÚqeroj
TDNT - 2: 487,224
Numero Strong: 1659
verbo
1) rendere libero
2) liberare: dal dominio del peccato

™leuqerwqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
™leuqerwq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
™leuqerèsei: 3sing. att. fut. ind.
™leuqerèsV: 3sing. att. aor. cong.
ºleuqšrwsen, ºleuqšrwsšn: 3sing. att. aor. ind.
fare liberare: 2
liberare: 5
Totale: 7

œleusij (eleusis)
dall'alternativa di œrcomai
TDNT - 2: 675,257
Numero Strong: 1660
sostantivo femminile
1) arrivo, avvento

™leÚsewj: gen. sing.
venire: 1
Totale: 1

™lef£ntinoj (elefantinos)
da elefas (un “elefante”)
Numero Strong: 1661
aggettivo
1) di avorio

™lef£ntinon: acc. sing. neut.
di avorio: 1
Totale: 1

'Eliak…m (Eliakim)
di origine ebraica
Numero Strong: 1662
nome maschile
Eliachim = “alzato da Dio”
1) il figlio più grande di Abiud o Giuda, fratello di Giuseppe, e padre di Azor Matteo 1:13
2) figlio di Melea, e padre di Ionam Luca 3:30-31

'Eliakˆm: gen. sing., nom. sing.
'Eliak…m: acc. sing.
(+Ð) Eliachim: 1
Eliachim: 2
Totale: 3

'Elišzer (Eliezer)
di origine ebraica
Numero Strong: 1663
nome maschile
Eliezer = “Dio è il suo aiuto”
1) il figlio di Iorim, nella genealogia di Cristo Luca 3:29

'Elišzer: gen. sing.
Eliezer: 1
Totale: 1

'ElioÚd (Elioud)
di origine ebraica
Numero Strong: 1664
nome maschile

Eliud = “Dio la sua lode”
1) il figlio di Achim nella genealogia di Cristo Matteo 1:15

'ElioÚd: acc. sing.
'ElioÝd: nom. sing.
(+Ð) Eliud: 1
Eliud: 1
Totale: 2

'Elis£bet (Elisabet)
di origine ebraica
Numero Strong: 1665
nome femminile
Elisabetta = “giuramento di Dio”
1) la moglie di Zaccaria e madre di Giovanni il battista, della famiglia sacerdotale, ed una parente di Maria Luca
1:36

'Elis£bet: acc. sing., dat. sing., nom. sing.
(+Ð) Elisabetta: 4
Elisabetta: 4
lui: 1
Totale: 9

'Elisa‹oj (Elisaios)
di origine ebraica
Numero Strong: 1666
nome maschile
Eliseo = “Dio la sua salvezza”
1) un profeta importante dell'AT, il discepolo, compagno, e successore di Elia

'Elisa…ou: gen. sing.
Eliseo: 1
Totale: 1

˜l…ssw (helissô)
una forma di eƒl…ssw
Numero Strong: 1667
verbo
1) rotolare, piegare insieme

˜l…xeij: 2sing. att. fut. ind.
˜lissÒmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
arrotolare: 1
avvolgere: 1
Totale: 2

˜lkÒomai (helkoomai)
da ›lkoj
Numero Strong: 1669
verbo

1) rendere dolente, fare ulcerare
2) essere ulcerato
3) essere pieno di ferite

eƒlkwmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
pienezza di ulcera: 1
Totale: 1

›lkoj (helkos)
probabilmente da ›lkw
Numero Strong: 1668
sostantivo neutro
1) una ferita, soprattutto una ferita che produce del pus
2) una piaga, un'ulcera

›lkh: acc. pl.
›lkoj: nom. sing.
˜lkîn: gen. pl.
ulcera: 2
uno ulcera: 1
Totale: 3

›lkw (helkô)
probabilmente simile a aƒršomai
TDNT - 2: 503,227
Numero Strong: 1670
verbo
1) trascinare
2) metaforicamente, attirare con una potenza interiore, condurre, costringere

eŒlkon: 3pl. att. impf. ind.
e†lkusen: 3pl. att. aor. ind., 3sing. att. aor. ind.
›lkousin: 3pl. att. pres. ind.
˜lkÚsai: att. aor. inf.
˜lkÚsV: 3sing. att. aor. cong.
˜lkÚsw: 1sing. att. fut. ind.
(+aÙtÒj) tirare: 1
attirare: 2
prendere: 1
tirare: 1
trascinare: 3
Totale: 8

`Ell£j (Hellas)
di affinità incerta
TDNT - 2: 504,227
Numero Strong: 1671
nome località
Grecia = “instabile, fangoso”
1) una nazione dell'Europa meridionale

`Ell£da: acc. sing.
(+Ð) Grecia: 1
Totale: 1

“Ellhn (Hellên)
da `Ell£j
TDNT - 2: 504,227
Numero Strong: 1672
sostantivo maschile
1) un greco, o un nativo del continente o delle isole greche o colonie
2) in senso più largo il nome abbraccia tutte le nazioni non ebree che hanno preso la lingua, i costumi, e la
cultura dei greci; la differenza primaria è di religione e di adorazione

“Ellhn: nom. sing.
“Ellhnaj: acc. pl.
“Ellhnej, “Ellhnšj: nom. pl.
“Ellhni: dat. sing.
“Ellhnoj: gen. sing.
`Ell»nwn: gen. pl.
“Ellhsin, “Ellhs…n: dat. pl.
a Grecia: 2
di Grecia: 3
Grecia: 18
su Grecia: 1
verso Grecia: 1
Totale: 25

`EllhnikÒj (Hellênikos)
da “Ellhn
TDNT - 2: 504,227
Numero Strong: 1673
aggettivo
1) greco

`EllhnikÍ: dat. sing. femm.
(+Ð) Grecia: 1
Totale: 1

`Ellhn…j (Hellênis)
femminile di “Ellhn
TDNT - 2: 504,227
Numero Strong: 1674
sostantivo femminile
1) una donna greca
2) una donna gentile, non un'ebrea

`Ellhn…dwn: gen. pl.
`Ellhn…j: nom. sing.
Grecia: 1
pagano: 1

Totale: 2

`Ellhnist»j (Hellênistês)
da una parola derivata da “Ellhn
TDNT - 2: 504,227
Numero Strong: 1675
sostantivo maschile
1) un ellenista
1a) uno che imita le abitudini e costumi o l'adorazione dei greci, e che usa la lingua greca
1b) usato nel NT di ebrei nati in terre straniere e che parlano il greco

`Ellhnist£j: acc. pl.
`Ellhnistîn: gen. pl.
ellenico: 2
Grecia: 1
Totale: 3

`Ellhnist… (Hellênisti)
dalla stessa parola di `Ellhnist»j
TDNT - 2: 504,227
Numero Strong: 1676
avverbio
1) nella lingua greca

`Ellhnistˆ, `Ellhnist…: avv.
Grecia: 1
in Grecia: 1
Totale: 2

™llogšw (ellogeô)
da ™n e lÒgoj (nel senso di conto)
TDNT - 2: 516,229
Numero Strong: 1677
verbo
1) calcolare, mettere nel conto di qualcuno, imputare

™llÒga: 2sing. att. pres. imptv.
™lloge‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
(+oátoj) addebitare: 1
imputare: 1
Totale: 2

'Elmad£m (Elmadam)
di origine ebraica
Numero Strong: 1678
nome maschile
Elmadam = “misura”
1) figlio di Er, nella genealogia di Giuseppe Luca 3:28

'Elmad¦m: gen. sing.

Elmadam: 1
Totale: 1

™lp…zw (elpizô)
da ™lp…j
TDNT - 2: 517,229
Numero Strong: 1679
verbo
1) sperare
1a) in senso religioso, aspettare la salvezza con gioia e piena fiducia
2) con buona speranza mettere fiducia in

™lp…zei: 3sing. att. pres. ind.
™lp…zete: 2pl. att. pres. ind.
™lp…zomen: 1pl. att. pres. ind.
™lpizomšnwn: pass. pres. ptc. gen. pl. neut.
™lp…zousai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
™lp…zw: 1sing. att. pres. ind.
™lp…zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™lpioàsin: 3pl. att. fut. ind.
™lp…sate: 2pl. att. aor. imptv.
½lpizšn: 3sing. att. impf. ind.
ºlp…zomen: 1pl. att. impf. ind.
ºlp…kamen: 1pl. att. pf. ind.
ºlp…kate: 2pl. att. pf. ind.
½lpiken: 3sing. att. pf. ind.
ºlpikšnai: att. pf. inf.
ºlpikÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
ºlp…samen: 1pl. att. aor. ind.
(+sÚ) riporre vostro sperare: 1
avere sperare: 1
di cosa che sperare: 1
porre sperare: 1
riporre sperare: 2
sperare: 18
sperare di: 7
Totale: 31

™lp…j (elpis)
dalla parola primaria elpo (desiderare, di solito con piacere)
TDNT - 2: 517,229
Numero Strong: 1680
sostantivo femminile
1) aspettativa di male, paura
2) aspettativa di bene, speranza
2a) nel senso cristiano
2a1) aspettativa gioiosa e fiduciosa di salvezza eterna
3) in speranza, che ha speranza
3a) l'autore della speranza, o colui che è il suo fondamento
3b) la cosa sperata

™lp…da: acc. sing.
˜lp…di, ™lp…di: dat. sing.
™lp…doj: gen. sing.

™lpˆj, ™lp…j: nom. sing.
(+Ð) sperare: 3
(+™p…) sperare: 1
di uno sperare: 1
sperare: 44
sperare di: 1
uno sperare: 3
Totale: 53

'ElÚmaj (Elumas)
di origine straniera
Numero Strong: 1681
nome maschile
Elima = “un uomo saggio”
1) il nome arabo del mago ebreo o Bar-Gesù Atti 13: 6

'ElÚmaj: nom. sing.
Elima: 1
Totale: 1

elwi (elôi)
di origine aramaica, con un pronome come suffisso
Numero Strong: 1682
sostantivo maschile
Eloì o Elì = “il mio Dio”
1) aramaico per la frase “il mio Dio”

elwi: voc. sing.
eloì: 2
Totale: 2

™mautoà (emautou)
caso genitivo composto da e aÙtÒj
Numero Strong: 1683
pronome
1) io, me, me stesso, eccetera

™mautÒn, ™mautÕn: acc. sing. masc.
™mautoà: gen. sing. masc.
™mautù: dat. sing. masc.
(+™gè) io: 1
(+per…) mio: 1
di alcuno colpa: 1
di io: 2
essere: 1
in io stesso: 1
io: 15
io da io stesso: 1
io stesso: 9
mio: 4
quanto a io: 1

Totale: 37

™mba…nw (embainô)
da ™n e la radice di b£sij
Numero Strong: 1684
verbo
1) entrare, andare dentro
+ e„j: prendere

™mba…nontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
™mb£nta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
™mb£ntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™mb£nti: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
™nšbh: 3sing. att. aor. ind.
™nšbhsan: 3pl. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) montare: 1
montare: 2
salire: 6
Totale: 9

™mb£llw (emballô)
da ™n e b£llw
Numero Strong: 1685
verbo
1) gettare dentro

™mbale‹n: att. aor. inf.
™mb¦j: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™mbÁnai: att. aor. inf.
™mblšpontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™mblšyaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™mblšyate: 2pl. att. aor. imptv.
(+aÙtÒj) guardare: 1
entrare: 1
fissare sguardo: 3
gettare: 1
guardare: 4
montare: 1
salire: 5
Totale: 16

™mb£ptw (embaptô)
da ™n e b£ptw
Numero Strong: 1686
verbo
1) bagnare in

™mbaptÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
™mb£yaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
intingere: 1
mettere: 1

Totale: 2

™mbateÚw (embateuô)
da ™n ed una presunta parola derivata dalla radice di b£sij
TDNT - 2: 535,232
Numero Strong: 1687
verbo
1) entrare, frequentare, bazzicare
1a) spesso degli dèi quando frequentano degli sport preferiti
1b) spesso nel senso di venire in possesso di una cosa
1c) invadere, fare un'incursione ostile
2) entrare
2a) approfondire mentre si narra
2b) investigare, cerca, scrutare minutamente

™mbateÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
non tradotto: 1
Totale: 1

™mbib£zw (embibazô)
da ™n e bibazo (montare, causativo di ™mba…nw)
Numero Strong: 1688
verbo
1) inserire, condurre dentro, fare entrare

™neb…basen: 3sing. att. aor. ind.
fare salire: 1
Totale: 1

™mblšpw (emblepô)
da ™n e blšpw
Numero Strong: 1689
verbo
1) rivolgere i propri occhi a
2) guardare
3) metaforicamente guardare con la mente, considerare

™mblšyasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
™nšblepen: 3sing. att. impf. ind.
™nšblepon: 1sing. att. impf. ind.
™nšbleyen: 3sing. att. aor. ind.
guardare: 2
vedere: 2
Totale: 4

™mbrim£omai (embrimaomai)
da ™n e brimaomai (sbuffare con rabbia)
Numero Strong: 1690
verbo
1) incaricare con un'ammonizione seria, incaricare in modo serio

™mbrimhs£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
™mbrimèmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
™nebrim»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™nebrim»sato: 3sing. med. aor. ind.
™nebrimînto: 3pl. med. impf. ind.
(+aÙtÒj) dopo ammonire severità: 1
fare uno severità divietare: 1
fremere: 2
irritare: 1
Totale: 5

™mšw (emeô)
di affinità incerta
Numero Strong: 1692
verbo
1) vomitare

™mšsai: att. aor. inf.
(+mšllw) vomitare: 1
Totale: 1

™mma…nomai (emmainomai)
da ™n e ma…nomai
Numero Strong: 1693
verbo
1) infuriarsi contro qualcuno

™mmainÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
infuriare contro: 1
Totale: 1

'Emmanou»l (Emmanouêl)
di origine ebraica
Numero Strong: 1694
nome maschile
Emanuele = “Dio con noi”
1) il titolo dato al Messia, nato della vergine Matteo 1:23; Isaia 7:14, perché Gesù era Dio unito con l'uomo, e ha
mostrato che Dio abitava con l'uomo

'Emmanou»l: acc. sing.
Emmanuele: 1
Totale: 1

'Emmaoàj (Emmaous)
probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: 1695
nome località
Emmaus = “bagni caldi”
1) il villaggio dove erano diritti i due discepoli quando il nostro Signore apparve loro sulla via, nel giorno della
risurrezione Luca 24:13. Luca dice che la sua distanza da Gerusalemme era sessanta stadi, o 12 chilometri; e

Giuseppe Flavio menziona “un villaggio chiamato Emmaus” alla stessa distanza. Il luogo di Emmaus rimane
ancora da identificare.

'Emmaoàj: nom. sing.
Emmaus: 1
Totale: 1

™mmšnw (emmenô)
da ™n e mšnw
TDNT - 4: 576,581
Numero Strong: 1696
verbo
1) rimanere in, continuare
2) perseverare in qualcosa, uno stato della mente eccetera
3) tenere fermo, essere fermo, attenere, tenere

™mmšnei: 3sing. att. pres. ind.
™mmšnein: att. pres. inf.
™nšmeinan: 3pl. att. aor. ind.
™nšmeinen: 3sing. att. aor. ind.
attenere a: 1
perseverare: 2
rimanere: 1
Totale: 4

`Emmèr (Hemmôr)
di origine ebraica
Numero Strong: 1697
nome maschile
Emmor = “un asino” (nell'AT Camor)
1) il padre di Sichem Atti 7:16

`Emmër: gen. sing.
di Camor: 1
Totale: 1

™mÒj (emos)
dai casi obliqui di ™gè
Numero Strong: 1699
aggettivo possessivo
1) mio, di me, eccetera

™m£: nom. pl. neut.
™m¦: acc. pl. neut.
™m¦j: acc. pl. femm.
™m», ™m¾: nom. sing. femm.
™mÍ: dat. sing. femm.
™m»n, ™m¾n: acc. sing. femm.
™mÁj: gen. sing. femm.
™moˆ: nom. pl. masc.
™mo‹j: dat. pl. neut.

™mÒn: acc. sing. masc.
™mÕn: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
™mÕj: nom. sing. masc.
™moà: gen. sing. neut.
™moÝj: acc. pl. masc.
™mù: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
™mîn: gen. pl. neut.
(+Ð) mio: 24
(+Ð) mio proprio: 1
a io: 2
di io: 3
mio: 39
Totale: 69

™mpaigmon» (empaigmonê)
sostantivo femminile
1) il deridere, lo schernire

™mpaigmonÍ: dat. sing.
(+™n) schernire: 1
Totale: 1

™mpaigmÒj (empaigmos)
da ™mpa…zw
TDNT - 5: 635,758
Numero Strong: 1701
sostantivo maschile
1) beffardo, uno che fa beffe

™mpaigmîn: gen. pl.
con schernire: 1
Totale: 1

™mpa…zw (empaizô)
da ™n e pa…zw
TDNT - 5: 630,758
Numero Strong: 1702
verbo
1) giocare con
1a) beffare
1b) ingannare

™mpa…zein: att. pres. inf.
™mpa…zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™mpa‹xai: att. aor. inf.
™mpa…xaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™mpa…xousin: 3pl. att. fut. ind.
™mpaicq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
™nšpaizon: 3pl. att. impf. ind.
™nšpaixan: 3pl. att. aor. ind.
™nepa…cqh: 3sing. pass. aor. ind.

(+aÙtÒj) schernire: 2
(+Ð) schernire: 1
beffare: 4
schernire: 6
Totale: 13

™mpa…kthj (empaiktês)
da ™mpa…zw
TDNT - 5: 635,758
Numero Strong: 1703
sostantivo maschile
1) beffatore, dileggiatore

™mpa‹ktai: nom. pl.
beffare: 1
schernire: 1
Totale: 2

™mperipatšw (emperipateô)
da ™n e peripatšw
TDNT - 5: 940,804
Numero Strong: 1704
verbo
1) girare in, entrare

™mperipat»sw: 1sing. att. fut. ind.
camminare: 1
Totale: 1

™mp…mplhmi (empimplêmi)
da ™n e la radice di ple‹stoj
TDNT - 6: 128,840
Numero Strong: 1705
verbo
1) riempire, riempire pienamente
2) essere riempito, saziare il proprio desiderio, soddisfare, saziare

™mpeplhsmšnoi: pass. pf. ptc. voc. pl. masc.
™mpiplîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™mplhsqî: 1sing. pass. aor. cong.
™nšplhsen: 3sing. att. aor. ind.
™nepl»sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
colmare: 1
dare in abbondare: 1
godere: 1
saziare: 2
Totale: 5

™mp…mprhmi (empimprêmi)
Numero Strong: 1714
verbo

1) bruciare
2) distruggere con il fuoco

™nšprhsen: 3sing. att. aor. ind.
a bruciare: 1
Totale: 1

™mp…ptw (empiptô)
da ™n e p…ptw
Numero Strong: 1706
verbo
1) cadere in
1a) cadere fra ladri
1b) caduta nel potere di un altro

™mpese‹n: att. aor. inf.
™mpšsV: 3sing. att. aor. cong.
™mpesÒntoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
™mpesoàntai: 3pl. med. fut. ind.
™mp…ptousin: 3pl. att. pres. ind.
(+¢mfÒteroi) cadere: 1
cadere: 5
imbattere: 1
Totale: 7

™mplškomai (emplekomai)
da ™n e plškw
Numero Strong: 1707
verbo
1) intrecciare
1) di una cosa: impigliare, coinvolgere
+ oátoj: impigliare in

™mplakšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
™mplšketai: 3sing. med. pres. ind.
immischiare: 1
lasciare avviluppare: 1
Totale: 2

™mplok» (emplokê)
da ™mplškomai
Numero Strong: 1708
sostantivo femminile
1) filo attorcigliato, intreccio, nodo
2) un'acconciatura elaborata dei propri capelli con nodi

™mplokÁj: gen. sing.
in intrecciare: 1
Totale: 1

™mpnšw (empneô)
da ™n e pnšw
TDNT - 6: 452,876
Numero Strong: 1709
verbo
1) respirare su
2) inalare
2a) minacce e strage erano per così dire gli elementi da cui ha tirato il suo fiato

™mpnšwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
spirare: 1
Totale: 1

™mporeÚomai (emporeuomai)
da ™n e poreÚomai
Numero Strong: 1710
verbo
1) andare in commercio, viaggiare per affari, trafficare, scambiare
2) di una cosa, importare per vendita
3) commerciare
4) usare una persona o cosa per guadagno

™mporeusÒmeqa: 1pl. med. fut. ind.
™mporeÚsontai: 3pl. med. fut. ind.
sfruttare: 1
trafficare: 1
Totale: 2

™mpor…a (emporia)
da œmporoj
Numero Strong: 1711
sostantivo femminile
1) commercio, merce

™mpor…an: acc. sing.
commerciare: 1
Totale: 1

™mpÒrion (emporion)
da œmporoj
Numero Strong: 1712
sostantivo neutro
1) un luogo dove è praticato il commercio, soprattutto un porto marittimo
1a) mercato, emporio

™mpor…ou: gen. sing.
di mercato: 1
Totale: 1

œmporoj (emporos)
da ™n e la radice di poreÚomai
Numero Strong: 1713
sostantivo maschile
1) qualcuno in viaggio, per mare o per terra, soprattutto per commerciare
2) un commerciante, come paragone ad un dettagliante o piccolo negoziante

œmporoi, œmporo…: nom. pl.
™mpÒrJ: dat. sing.
(+¥nqrwpoj) uno mercato: 1
mercato: 4
Totale: 5

œmprosqen (emprosthen)
da ™n e prÒj
Numero Strong: 1715
avverbio
1) di fronte, davanti
1a) davanti, cioè in quella regione locale che si trova di fronte una persona o cosa
1b) davanti, nella presenza di, cioè opposto a, contro uno
1c) davanti, nella vista di
1d) davanti, di grado

œmprosqen, œmprosqšn: avv.
(+Ð) a: 1
(+Ð) davanti a: 1
(+e„j Ð) avanti: 1
(+g…nomai) precedere: 2
(+p…ptw) prostrare: 1
(+sÚ) tu: 2
avanti: 1
davanti: 29
davanti a: 4
in presentare: 3
in presentare di: 2
non tradotto: 1
Totale: 48

™mptÚw (emptuô)
da ™n e ptÚw
Numero Strong: 1716
verbo
1) sputare

™mptÚein: att. pres. inf.
™mptÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™mptusq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
™mptÚsousin: 3pl. att. fut. ind.
™nšptuon: 3pl. att. impf. ind.
™nšptusan: 3pl. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) sputare: 1

sputare: 3
sputare addosso: 2
Totale: 6

™mfan»j (emfanês)
da una parola composta da ™n e fa…nw
Numero Strong: 1717
aggettivo
1) manifesto
1a) figurativamente di Dio che dà prove della sua grazia salvifica e così si manifesta
+ d…dwmi + g…nomai: manifestare apertamente

™mfanÁ: acc. sing. masc.
™mfan¾j: nom. sing. masc.
(+g…nomai) manifestare: 1
manifestare: 1
Totale: 2

™mfan…zw (emfanizô)
da ™mfan»j
TDNT - 9: 7,1244
Numero Strong: 1718
verbo
1) manifestare, esporre alla vista
2) farsi vedere, venire alla vista, apparire, essere manifesto
3) indicare, dischiudere, dichiarare, rendere noto

™mfan…zein: att. pres. inf.
™mfan…zousin: 3pl. att. pres. ind.
™mfan…sate: 2pl. att. aor. imptv.
™mfanisqÁnai: pass. aor. inf.
™mfan…sw: 1sing. att. fut. ind.
™nef£nisan, ™nef£nis£n: 3pl. att. aor. ind.
™nef£nisaj: 2sing. att. aor. ind.
™nefan…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
(+mšllw) manifestare: 1
apparire: 1
dimostrare: 1
manifestare: 1
per comparire: 1
presentare: 2
presentare accusare: 1
sporgere denunciare: 1
svelare: 1
Totale: 10

œmfoboj (emfobos)
da ™n e fÒboj
Numero Strong: 1719
aggettivo
1) gettato in paura, terrificato, spaventato
+ g…nomai: tremare

œmfoboi: nom. pl. masc.
œmfoboj: nom. sing. masc.
™mfÒbwn: gen. pl. femm.
(+g…nomai aÙtÒj) impaurire: 1
(+g…nomai) spaventare: 1
atterrire: 1
spaventare: 2
Totale: 5

™mfus£w (emfusaô)
da ™n e fusao (sbuffare) (vedi fÚw)
TDNT - 2: 536,232
Numero Strong: 1720
verbo
1) soffiare o respirare su
Questa parola è usata sola una volta dalla versione dei LXX, in Genesi 2:7 dove Dio respirò su Adamo e lui
divenne un'anima vivente. Come la creazione originale fu completata da un atto di Dio, così la nuova creazione
fu completata da un atto dal Capo della nuova creazione (AWP Giovanni 20:22).

™nefÚshsen: 3sing. att. aor. ind.
soffiare su: 1
Totale: 1

œmfutoj (emfutos)
da ™n ed una parola derivata da fÚw
Numero Strong: 1721
aggettivo
1) innato, piantato per natura, impiantato

œmfuton: acc. sing. masc.
che piantare: 1
Totale: 1

™n (en)
una preposizione primaria che significa (fissa) posizione (di luogo, tempo o stato), e (per implicazione)
strumentalità (medialmente o costruttivamente), cioè una relazione di riposo (intermedio tra e„j e ™k)
TDNT - 2: 537,233
Numero Strong: 1722
preposizione
1) in, da, con, eccetera

œn, ™n: prep.
(+œcqra) nemico: 1
(+œcw ™p…gnwsij) conoscere: 1
(+ŽÚsij) perdere: 1
(+aÙtÒj) che essere: 1
(+aÙtÒj) dentro: 1
(+aÙtÒj) il: 4
(+aÙtÒj) là: 3

(+aÙtÒj) loro: 1
(+aÙtÒj) lui: 2
(+aÙtÒj) voi: 6
(+b£roj) autorità: 1
(+Ð ¹mšra oátoj) oggi: 1
(+Ð dikaiosÚnh) giustificare: 1
(+Ð e„m…) essere: 1
(+Ð fanerÒj) esterno: 1
(+Ð g…nomai) mentre: 1
(+Ð Øp£gw) mentre andare: 1
(+Ð kaqexÁj) in seguire: 1
(+Ð kathgoršw aÙtÒj) accusare: 1
(+Ð kruptÒj) interiore: 1
(+Ð metaxÚ) intanto: 1
(+Ð nÚx) notte: 2
(+Ð oÙranÒj) celeste: 1
(+Ð ¢krobust…a) incirconciso: 1
(+Ð ¢poršw) perplessità: 1
(+Ð ¢postršfw) convertire: 1
(+Ð ¢pous…a) assenza: 1
(+Ð ¢sqšneia aÙtÒj) infermità: 1
(+Ð proseuc») pregare: 1
(+Ð p£reimi) presentare: 1
(+Ð s£rx) infermità: 1
(+Ð ˜xÁj) pochezza dopo: 1
(+Ð) a: 53
(+Ð) a motivare di: 1
(+Ð) a tempo di: 1
(+Ð) che: 1
(+Ð) che in: 1
(+Ð) come: 2
(+Ð) da: 6
(+Ð) di: 18
(+Ð) fare: 1
(+Ð) il: 3
(+Ð) in: 546
(+Ð) in mezzo a: 1
(+Ð) mentre: 13
(+Ð) per mezzo di: 3
(+Ð) quando: 3
(+Ð) sotto: 1
(+Ð) su: 19
(+dÚnamij) potenza: 1
(+dÒxa) gloriare: 4
(+dÒxa) splendere: 1
(+Ñfqalmodoul…a) quando vedere: 1
(+Ðmo…wma) simile: 1
(+e„m… sÚ) avere: 1
(+e„m…) avere: 1
(+Ój genn£w) natività: 1
(+Ój ¥n) qualunque cosa: 1
(+Ój) a: 1
(+Ój) che: 3
(+Ój) così: 2
(+Ój) da: 1

(+Ój) dove: 3
(+Ój) fino a: 1
(+Ój) in: 18
(+Ój) in mezzo a: 1
(+Ój) in numerare di: 1
(+Ój) in quale: 2
(+Ój) infatti: 1
(+Ój) laddove: 1
(+Ój) mentre: 4
(+Ój) per mezzo di: 1
(+Ój) quando: 1
(+Ój) su: 2
(+fÒboj) rispettare: 1
(+fÒnoj ¢poqnÇskw) uccidere: 1
(+fqor£) corrompere: 1
(+g…nomai dš Ð) mentre: 1
(+gast»r œcw) incinta: 2
(+gast»r) incinta: 5
(+Øpotag») sottomettere: 1
(+ka… g…nomai Ð) mentre: 1
(+kairÒj) quando venire: 1
(+lÒgoj ƒkanÒj) molto: 1
(+m» proswpolhmy…a) immunità da favorire: 1
(+m»te) neppure: 1
(+m»te) né: 2
(+mhde…j) nessuno: 1
(+mšroj) rispettare a: 1
(+mšsoj) fra: 1
(+must»rion) mistero: 1
(+¥noixij Ð stÒma) aprire: 1
(+oÙde…j) non in altro modo: 1
(+¢fqars…a) incorruttibilità: 1
(+¢frosÚnh) pazzia: 2
(+™gè) io: 3
(+¢g£ph) amare: 1
(+™ke‹noj) in: 1
(+¢krobust…a) incirconciso: 3
(+¢l»qeia) verità: 1
(+¢ll»lwn) uno con altro: 1
(+¢ll»lwn) uno per altro: 1
(+™mpaigmon») schernire: 1
(+™p…gnwsij ™gè) fare: 1
(+™piginèskw ˜autoà) conscio: 1
(+¢por…a) spaventare: 1
(+¢rc») cominciare: 1
(+™rg£zomai aÙtÒj) fare: 1
(+™sq»j) vestire: 1
(+¢sqšneia) debolezza: 1
(+oátoj) perciò: 1
(+oátoj) questo: 1
(+¢sšlgeia) dissolvere: 1
(+›teroj) altrove: 2
(+¢tim…a) ignobile: 1
(+›toimoj) prontezza: 1
(+p©j tÒpoj) dappertutto: 1

(+p©j) ogni: 1
(+parrhs…a) aprire: 1
(+parrhs…a) pubblicare: 1
(+parrhs…a) riconoscere pubblicare: 1
(+peritom») circoncidere: 2
(+prîtoj) prima di tutto: 1
(+sÚ) per: 1
(+sÚ) tu: 1
(+sullamb£nw gast»r) concepire: 1
(+t…j) come essere: 1
(+t£coj) fra pochezza: 1
(+t£coj) presto: 5
(+zhtšw aÙtÒj) cercare: 1
a: 106
a causare di: 3
a fare: 1
a porre: 1
a proposito di: 1
a riguardare: 2
amare: 1
attorno per: 1
avere: 1
come: 1
comporre di: 1
con: 192
con aiutare: 4
con aiutare di: 3
con il: 1
contro: 1
Cristo: 1
da: 25
davanti a: 2
dentro: 7
dentro di: 3
di: 68
di ciò che: 1
durare: 11
essere: 4
essere con: 1
fare: 1
fra: 105
fra di: 9
in: 1081
in mezzo a: 10
in modo: 1
in virtù di: 3
mediante: 22
mentre: 7
misturare a: 1
non tradotto: 85
oltre: 1
oltre a: 1
per: 78
per aiutare: 2
per aiutare di: 1
per causare: 1
per essere: 1
per mezzo: 1

per mezzo di: 13
perché: 1
possedere da: 2
prendere: 1
quando: 7
quanto a: 1
secondo: 5
seguire: 1
sotto: 6
su: 11
su per: 1
su piano: 1
uno cosa: 1
verso: 2
Totale: 2752

™nagkal…zomai (enagkalizomai)
da ™n ed una parola derivata da ¢gk£lh
Numero Strong: 1723
verbo
1) prendere nelle proprie braccia, abbracciare

™nagkalis£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) prendere in braccio: 1
prendere in braccio: 1
Totale: 2

™n£lion (enalion)
da ™n e ¤lj
Numero Strong: 1724
aggettivo
1) quello che è nel mare, marino

™nal…wn: gen. pl. neut.
animale mare: 1
Totale: 1

œnanti (enanti)
da ™n e ¢nt…
Numero Strong: 1725
preposizione
1) davanti

œnanti: prep.
davanti: 2
Totale: 2

™nant…on (enantion)
da ™nant…oj
Numero Strong: 1726
preposizione

1) di fronte, opposto
1a) di luogo, opposto, contrario (del vento)
2) metaforicamente
2a) contrario come avversario, ostile, antagonistico in sentimento o atto
2b) un oppositore

™nant…on: prep.
contro: 1
davanti: 4
davanti a: 1
Totale: 6

™nant…oj (enantios)
da œnanti
Numero Strong: 1727
aggettivo
1) di fronte, opposto
1a) di luogo, opposto, contrario (del vento)
2) metaforicamente
2a) contrario come avversario, ostile, antagonistico in sentimento o atto
2b) un oppositore

™nant…a: acc. pl. neut.
™nant…aj: gen. sing. femm.
™nant…on: acc. sing. neut.
™nant…oj: nom. sing. masc.
™nant…ouj: acc. pl. masc.
™nant…wn: gen. pl. masc.
(+™k) avversare: 1
(+prÒj) contro: 1
contrariare: 3
fronte: 1
nemico: 1
Totale: 7

™n£rcomai (enarchomai)
da ™n e ¥rcw
Numero Strong: 1728
verbo
1) cominciare, iniziare

™narx£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
™narx£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
cominciare: 2
Totale: 2

œnatoj (enatos)
ordinale da ™nnša
Numero Strong: 1766
aggettivo
1) nono

1a) la nona ora corrisponde alle 3 del pomeriggio perché la sesta ora degli ebrei coincide con la
dodicesima del giorno come diviso dal nostro metodo, e la prima ora del giorno corrisponde alle 6 di mattina da
noi

™n£tV: dat. sing. femm.
™n£thn: acc. sing. femm.
™n£thj: gen. sing. femm.
œnatoj: nom. sing. masc.
(+Ð) nove: 1
nove: 9
Totale: 10

™nde»j (endeês)
da una parola composta da ™n e dšw (nel senso di mancare di)
Numero Strong: 1729
aggettivo
1) bisognoso

™nde»j: nom. sing. masc.
bisognare: 1
Totale: 1

œndeigma (endeigma)
da ™nde…knumai
Numero Strong: 1730
sostantivo neutro
1) simbolo, evidenza, prova

œndeigma: nom. sing.
uno provare: 1
Totale: 1

™nde…knumai (endeiknumai)
da ™n e de…knumi
Numero Strong: 1731
verbo
1) segnalare
1a) mostrare, dimostrare, verificare, con ragionamenti o atti
2) manifestare, mostrare, mettere avanti

™ndeiknÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
™ndeiknumšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
™nde…knuntai: 3pl. med. pres. ind.
™nde…knusqai: med. pres. inf.
™nde…xasqai: med. aor. inf.
™nde…xhtai: 3sing. med. aor. cong.
™nde…xwmai: 1sing. med. aor. cong.
™nede…xasqe: 2pl. med. aor. ind.
™nede…xato: 3sing. med. aor. ind.
dimostrare: 4

manifestare: 1
mostrare: 5
procurare: 1
Totale: 11

œndeixij (endeixis)
da ™nde…knumai
Numero Strong: 1732
sostantivo femminile
1) dimostrazione, prova
1a) manifestazione con un atto
1b) segno, evidenza
+ e„j: dichiarare
+ pÒsoj: dichiarare

œndeixin: acc. sing.
œndeixij: nom. sing.
(+Ð) dimostrare: 1
dimostrare: 1
provare: 1
uno provare evidenza: 1
Totale: 4

›ndeka (hendeka)
da (il neutro di) eŒj e dška
Numero Strong: 1733
aggettivo
1) undici
1a) degli undici discepoli vivi dopo la morte di Giuda

›ndeka: acc. pl. masc., dat. pl. masc., gen. pl. masc., nom. pl. masc.
undici: 6
Totale: 6

˜ndškatoj (hendekatos)
ordinale di ›ndeka
Numero Strong: 1734
aggettivo
1) undicesimo

˜ndek£thn: acc. sing. femm.
˜ndškatoj: nom. sing. masc.
undici: 3
Totale: 3

™ndšcetai (endechetai)
terza persona singolare presente di una parola composta da ™n e dšcomai
Numero Strong: 1735
verbo
1) riceve, ammette, approva, permette
2) può essere permesso, è possibile, può essere

™ndšcetai: 3sing. med. pres. ind.
potere essere: 1
Totale: 1

™ndhmšw (endêmeô)
da una parola composta da ™n e dÁmoj
TDNT - 2: 63,149
Numero Strong: 1736
verbo
1) essere fra la propria gente, abitare nel proprio paese, stare a casa

™ndhmÁsai: att. aor. inf.
™ndhmoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
abitare: 3
Totale: 3

™ndidÚskw (endiduskô)
una forma prolungata di ™ndÚw
Numero Strong: 1737
verbo
1) mettersi, vestire, essere vestito di

™ndidÚskousin: 3pl. att. pres. ind.
™nedidÚsketo: 3sing. med. impf. ind.
vestire: 2
Totale: 2

œndikoj (endikos)
da ™n e d…kh
Numero Strong: 1738
aggettivo
1) secondo la giustizia, retto, giusto

œndikon: acc. sing. femm.
œndikÒn: nom. sing. neut.
giustificare: 2
Totale: 2

™ndox£zomai (endoxazomai)
da œndoxoj
TDNT - 2: 254,178
Numero Strong: 1740
verbo
1) glorificare, adornare con la gloria

™ndoxasqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
™ndoxasqÁnai: pass. aor. inf.

glorificare: 1
per glorificare: 1
Totale: 2

œndoxoj (endoxos)
da ™n e dÒxa
TDNT - 2: 254,178
Numero Strong: 1741
aggettivo
1) tenuto in buona o grande stima, di alta reputazione
1a) illustre, onorabile, stimato
1b) notevole, glorioso
1c) splendido
1c1) di abbigliamento
1c2) figurativamente, libero di peccati

œndoxoi: nom. pl. masc.
™ndÒxoij: dat. pl. neut.
œndoxon: acc. sing. femm.
™ndÒxJ: dat. sing. masc.
gloriare: 1
onorare: 1
operare gloriare: 1
sontuoso: 1
Totale: 4

œnduma (enduma)
da ™ndÚw
Numero Strong: 1742
sostantivo neutro
1) indumento, vestiti, mantello, un indumento esterno

œnduma: acc. sing., nom. sing.
™ndÚmasin: dat. pl.
™ndÚmatoj: gen. sing.
abito: 1
uno abito: 1
vestire: 6
Totale: 8

™ndunamÒw (endunamoô)
da ™n e dunamÒw
TDNT - 2: 284,186
Numero Strong: 1743
verbo
1) essere forte, dotare con la forza, fortificare
2) ricevere forza, essere fortificato, aumentare in forza
3) in senso negativo
3a) essere baldo, caparbio

™ndunamoà: 2sing. pass. pres. imptv.
™ndunamoànt…: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
™ndunamoàsqe: 2pl. pass. pres. imptv.

™ndunamèsant…: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
™nedunamoàto: 3sing. pass. impf. ind.
™nedunamèqh: 3sing. pass. aor. ind.
™nedun£mwsšn: 3sing. att. aor. ind.
fortificare: 5
rendere fortezza: 2
Totale: 7

™ndÚnw (endunô)
da œnnomoj e dÚnw
Numero Strong: 1744
verbo
1) mettersi, avvolgere in, nascondere in
1a) letteralmente: mettersi, vestirsi con un indumento
1b) metaforicamente mettersi dell'armatura
2) camminare a carponi in, insinuarsi in, entrare

™ndÚnontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
insinuare: 1
Totale: 1

œndusij (endusis)
da ™ndÚw
Numero Strong: 1745
sostantivo femminile
1) il mettersi

™ndÚsewj: gen. sing.
in indossare: 1
Totale: 1

™ndÚw (enduô)
da ™n e dÚnw (nel senso di affondamento in un indumento)
TDNT - 2: 319,192
Numero Strong: 1746
verbo
1) affondare in (abbigliamento), mettersi, vestirsi

™ndedumšnoi: med. pf. ptc. nom. pl. masc.
™ndedumšnon: med. pf. ptc. acc. sing. masc.
™ndedumšnoj: med. pf. ptc. nom. sing. masc.
™ndus£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
™ndus£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
™ndÚsasqai: med. aor. inf.
™ndÚsasqe: 2pl. med. aor. imptv.
™ndÚsate: 2pl. att. aor. imptv.
™ndÚshsqe: 2pl. med. aor. cong.
™ndÚshtai: 3sing. med. aor. cong.
™ndusèmeqa: 1pl. med. aor. cong.
™nšdusan: 3pl. att. aor. ind.
™nedÚsasqe: 2pl. med. aor. ind.

™nedÚsato: 3sing. med. aor. ind.
(+aÙtÒj) rivestire: 1
avere: 1
indossare: 3
portare: 1
rivestire: 15
vestire: 7
Totale: 28

™ndèmhsij (endômêsis)
da una parola composta da ™n ed una parola derivata dalla radice di dÁmoj
Numero Strong: 1739
sostantivo femminile
1) quello che è costruito in un'altra cosa
1a) il materiale costruito in un muro, cioè da cui il muro è composto
1b) un molo costruito nel mare per formare un frangiflutti, e così costruire un porto

™ndèmhsij: nom. sing.
(+Ð) costruire: 1
Totale: 1

™nšdra (enedra)
da ™n e la radice di ˜dra‹oj
Numero Strong: 1747
sostantivo femminile
1) lo stare in agguato, un'imboscata
+ poišw: giacere con

™nšdran: acc. sing.
agguato: 1
uno imboscare: 1
Totale: 2

™nedreÚw (enedreuô)
da ™nšdra
Numero Strong: 1748
verbo
1) stare in agguato, preparare una trappola

™nedreÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™nedreÚousin: 3pl. att. pres. ind.
(+aÙtÒj) tendere insidiare: 1
tendere uno agguato: 1
Totale: 2

™nšdron (enedron)
dalla stessa parola di ™nšdra
Numero Strong: 1749
sostantivo neutro

1) lo stare in agguato, un'imboscata

™neilšw (eneileô)
da œnnomoj e la radice di eƒl…ssw
Numero Strong: 1750
verbo
1) avvolgere, arrotolare

™ne…lhsen: 3sing. att. aor. ind.
avvolgere: 1
Totale: 1

œneimi (eneimi)
da œnnomoj e e„m…
Numero Strong: 1751
verbo
1) essere dentro, quello che è dentro, cioè l'anima
+ Ð: tale cose come (uno) ha

™nÒnta: att. pres. ptc. acc. pl. neut.
essere dentro: 1
Totale: 1

›neka (heneka)
di affinità incerta
Numero Strong: 1752
preposizione
1) a causa di, nell'interesse di, per
2) per questo motivo, perciò
+ Ój: perché
+ t…j: siccome

e†neken, ›neka, ›neken: prep.
(+Ð) a causare di: 1
(+Ð) a motivare di: 3
(+oátoj) perciò: 2
a causare: 1
motivare: 1
non tradotto: 1
per: 2
per amare: 7
per causare: 4
per motivare di: 1
perché: 1
perciò: 1
quando confrontare con: 1
Totale: 26

™nen»konta (enenêkonta)
da un multiplo (per dieci) di ™nnša
Numero Strong: 1768
aggettivo

1) novanta

™nen»konta: acc. pl. neut., dat. pl. masc., dat. pl. neut.
(+Ð) novantanove: 1
(+™nnša) novantanove: 3
Totale: 4

™neÒj (eneos)
da ™nneÚw
Numero Strong: 1769
aggettivo
1) muto, senza l'abilità di parlare
2) incapace di parlare per terrore, ammutolito, senza parole, sbalordito

™neo…: nom. pl. masc.
stupire: 1
Totale: 1

™nšrgeia (energeia)
da ™nerg»j
TDNT - 2: 652,251
Numero Strong: 1753
sostantivo femminile
1) opera, efficienza
1a) nel NT la parola è usata solo per indicare il potere sovrumano, di Dio o del Diavolo

™nšrgeian: acc. sing.
™nerge…aj: gen. sing.
(+Ð dÚnamai) potere: 1
(+Ð dÚnamij) potenza: 1
azionare efficacia: 1
efficacia: 1
forzare: 1
potenza: 1
uno potenza: 1
vigore: 1
Totale: 8

™nergšw (energeô)
da ™nerg»j
TDNT - 2: 652,251
Numero Strong: 1754
verbo
1) essere operativo, essere al lavoro, mostrare potere
1a) lavorare per qualcuno, aiutare qualcuno
2) effettuare
3) esporre la propria attività, mostrarsi operativo

™nerge‹: 3sing. att. pres. ind.
™nerge‹n: att. pres. inf.

™nerge‹tai: 3sing. med. pres. ind.
™nerg»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™nergoumšnh: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
™nergoumšnhn: med. pres. ptc. acc. sing. femm.
™nergoumšnhj: med. pres. ptc. gen. sing. femm.
™nergoàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
™nergoàsin: 3pl. att. pres. ind.
™nergîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™nhrge‹to: 3sing. med. impf. ind.
™n»rghsen: 3sing. att. aor. ind.
agire: 5
avere uno efficacia: 1
compiere: 1
essere in atto: 1
mostrare: 1
operare: 9
operare efficacia: 2
produrre: 1
Totale: 21

™nšrghma (energêma)
da ™nergšw
TDNT - 2: 652,251
Numero Strong: 1755
sostantivo neutro
1) cosa fatta
2) effetto, operazione

™nerg»mata: nom. pl.
™nerghm£twn: gen. pl.
di operare: 1
potenza: 1
Totale: 2

™nerg»j (energês)
da ™n e œrgon
TDNT - 2: 652,251
Numero Strong: 1756
aggettivo
1) attivo

™nerg»j: nom. sing. femm.
™nerg¾j: nom. sing. femm., nom. sing. masc.
efficacia: 3
Totale: 3

™neulogšw (eneulogeô)
da ™n e eÙlogšw
TDNT - 2: 765,275
Numero Strong: 1757
verbo

1) conferire benefici, benedire

™neuloghq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
benedire: 2
Totale: 2

™nšcw (enechô)
da ™n e œcw
TDNT - 2: 828,286
Numero Strong: 1758
verbo
1) avere dentro, tenere dentro
1a) essere tenuto, impigliato, essere tenuto in trappola
1b) essere impegnato con, fissarsi contro, portare rancore contro qualcuno

™ne‹cen: 3sing. att. impf. ind.
™nšcein: att. pres. inf.
™nšcesqe: 2pl. pass. pres. imptv.
contrastare: 1
lasciare porre: 1
serbare rancore: 1
Totale: 3

™nq£de (enthade)
da una forma prolungata di ™n
Numero Strong: 1759
avverbio
1) qui
2) di qui

™nq£de: avv.
fino qua: 1
là: 1
qua: 6
Totale: 8

œnqen (enthen)
dalla stessa parola di ™nq£de
avverbio
1) da qui

œnqen: avv.
da qua: 1
di qua: 1
Totale: 2

™nqumšomai (enthumeomai)
da una parola composta da ™n e qumÒj
TDNT - 3: 172,339
Numero Strong: 1760
verbo

1) portare a mente, cercare mentalmente, ponderare
2) pensare, deliberare

™nqume‹sqe: 2pl. med. pres. ind.
™nqumhqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
avere in animo: 1
pensare: 1
Totale: 2

™nqÚmhsij (enthumêsis)
da ™nqumšomai
TDNT - 3: 172,339
Numero Strong: 1761
sostantivo femminile
1) il pensare, considerazione
2) pensiero

™nqum»seij: acc. pl.
™nqum»sewn: gen. pl.
™nqum»sewj: gen. sing.
da immaginare: 1
pensare: 2
sentire: 1
Totale: 4

œni (eni)
contrazione della terza persona singolare presente indicativo di œneimi
Numero Strong: 1762
verbo
1) è in, è fra, ha luogo, è presente
2) può essere, è possibile, è lecito

œni: 3sing. att. pres. ind.
essere: 4
essere possibilità: 1
essere qua: 1
Totale: 6

™niautÒj (eniautos)
prolungamento della parola primaria enos (un anno)
Numero Strong: 1763
sostantivo maschile
1) un anno, in senso più largo, qualsiasi periodo di tempo fisso e definito

™niautÒn, ™niautÕn: acc. sing.
™niautoà: gen. sing.
™niautoÚj, ™niautoÝj: acc. pl.
(+Ð) anno: 2
(+kat£) anno dopo anno: 1
anno: 7

per anno: 1
per uno anno: 1
uno anno: 2
Totale: 14

™n…sthmi (enistêmi)
da ™n e †sthmi
TDNT - 2: 543,234
Numero Strong: 1764
verbo
1) mettere in o fra, inserire
2) essere su, incombere, minacciare
3) essere a mano
4) presentare

™nšsthken: 3sing. att. pf. ind.
™nesthkÒta: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
™nestîsan: att. pf. ptc. acc. sing. femm.
™nestîta: att. pf. ptc. nom. pl. neut.
™nestîtoj: att. pf. ptc. gen. sing. masc.
™nst»sontai: 3pl. med. fut. ind.
(+Ð) presentare: 2
cosa presentare: 2
pesare: 1
presentare: 1
venire: 1
Totale: 7

™niscÚw (enischuô)
da ™n e „scÚw
Numero Strong: 1765
verbo
1) crescere forte, ricevere forza
2) rendere forte, fortificare

™n…scusen: 3sing. att. aor. ind.
™niscÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) per rafforzare: 1
ritornare forzare: 1
Totale: 2

™nnša (ennea)
un numero primario
Numero Strong: 1767
aggettivo
1) nove

™nnša: acc. pl. neut., dat. pl. masc., dat. pl. neut., nom. pl. masc.
(+™nen»konta) novantanove: 3
non tradotto: 1
nove: 1

Totale: 5

™nneÚw (enneuô)
da ™n e neÚw
Numero Strong: 1770
verbo
1) accennare con il capo, significare o esprimere con un cenno o segno

™nšneuon: 3pl. att. impf. ind.
con cenno domandare: 1
Totale: 1

œnnoia (ennoia)
da una parola composta da ™n e noàj
TDNT - 4: 968,636
Numero Strong: 1771
sostantivo femminile
1) atto di pensare, considerazione, meditazione
2) pensiero, idea, concezione
3) mente, comprensione, maniera di sentimento e pensiero

œnnoian: acc. sing.
™nnoiîn: gen. pl.
pensare: 2
Totale: 2

œnnomoj (ennomos)
da ™n e nÒmoj
TDNT - 4: 1087,646
Numero Strong: 1772
aggettivo
1) legato alla legge
2) legato dalla legge, legale
3) legale, regolare

œnnomoj: nom. sing. masc.
™nnÒmJ: dat. sing. femm.
regolare: 1
sotto legge: 1
Totale: 2

œnnuca (ennucha)
neutro di una parola composta da ™n e nÚx
Numero Strong: 1773
aggettivo
1) notturno
+ manq£nw: molto tempo prima del giorno

œnnuca: acc. pl. neut.
(+l…an) mentre essere ancora notte: 1

Totale: 1

™noikšw (enoikeô)
da ™n e o„kšw
Numero Strong: 1774
verbo
1) abitare
2) metaforicamente abitare in qualcuno ed influenzarlo (per il meglio)

™noike…tw: 3sing. att. pres. imptv.
™noik»sw: 1sing. att. fut. ind.
™noikoàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. neut.
™nókhsen: 3sing. att. aor. ind.
abitare: 4
che abitare: 1
Totale: 5

™nork…zw (enorkizô)
da ™n e Órkoj
verbo
1) scongiurare (implorare solennemente)

™nork…zw: 1sing. att. pres. ind.
scongiurare: 1
Totale: 1

˜nÒthj (henotês)
da eŒj
Numero Strong: 1775
sostantivo femminile
1) unità
2) unanimità, accordo

˜nÒthta: acc. sing.
unire: 2
Totale: 2

™noclšw (enochleô)
da ™n e Ñclšomai
Numero Strong: 1776
verbo
1) eccitare, disturbare, agitare, importunare

™noclÍ: 3sing. att. pres. cong.
™nocloÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
dare molestare: 1
tormentare: 1
Totale: 2

œnocoj (enochos)
da ™nšcw
TDNT - 2: 828,286
Numero Strong: 1777
aggettivo
1) legato, sotto obbligazione, soggetto, responsabile
1a) usato per qualcuno che è mosso o posseduto da amore, e zelo per qualcosa
1b) in senso forense, significa il collegamento di una persona con il suo crimine, o con la sanzione
penale o processo, o con chi ha offeso
1b1) colpevole, degno di punizione
1b2) colpevole di qualcosa
1b3) del crimine
1b4) della sanzione penale
1b5) responsabile davanti a questo o quel tribunale, cioè la punizione che impone questo o quel
tribunale
1b6) del luogo dove deve essere eseguita la punizione

œnocoi: nom. pl. masc.
œnocon: acc. sing. masc.
œnocoj, œnocÒj: nom. sing. masc.
colpa: 2
condannare: 1
reo: 3
sottoporre: 3
tenere: 1
Totale: 10

œntalma (entalma)
da ™ntšllomai
Numero Strong: 1778
sostantivo neutro
1) precetto

™nt£lmata: acc. pl.
comandare: 1
precettare: 2
Totale: 3

™ntafi£zw (entafiazô)
da una parola composta da ™n e t£foj
Numero Strong: 1779
verbo
1) preparare un corpo per la sepoltura, usando ogni provvedimento ed adornamento funebre richiesto, cioè
bagni, vestiti, fiori, ghirlande, profumi, libagioni, eccetera
2) stendere un cadavere

™ntafi£zein: att. pres. inf.
™ntafi£sai: att. aor. inf.
seppellire: 2
Totale: 2

™ntafiasmÒj (entafiasmos)

da ™ntafi£zw
Numero Strong: 1780
sostantivo maschile
1) preparazione di un corpo per la sepoltura

™ntafiasmÒn: acc. sing.
™ntafiasmoà: gen. sing.
seppellire: 2
Totale: 2

™ntšllomai (entellomai)
da ™n e la radice di tšloj
TDNT - 2: 544,234
Numero Strong: 1781
verbo
1) ordinare, comandare

™neteil£mhn: 1sing. med. aor. ind.
™nete…lato: 3sing. med. aor. ind.
™nteil£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
™ntele‹tai: 3sing. med. fut. ind.
™ntšllomai: 1sing. med. pres. ind.
™ntštaltai: 3sing. med. pf. ind.
comandare: 5
comandare di: 2
dare di istruire: 1
dare disporre: 1
dare ordinare: 1
dare questo ordinare: 1
ordinare: 4
Totale: 15

™nteàqen (enteuthen)
dalla stessa parola di ™nq£de
Numero Strong: 1782
avverbio
1) da questo luogo, da qui
2) su un lato e sull'altro, su tutti e due i lati
+ kaigh: su ambedue i lati

™nteàqen: avv.
(+ka… ™ke‹qen) su due riva: 1
di là: 1
di qua: 6
non tradotto: 1
via di qua: 1
Totale: 10

œnteuxij (enteuxis)
da ™ntugc£nw
TDNT - 8: 244,1191

Numero Strong: 1783
sostantivo femminile
1) un allineare con, un incontro con
1a) un'intervista
1a1) un venire insieme
1a2) visitare
1a3) conversare per qualsiasi altro motivo
1b) quello per cui un'intervista è fatta
1b1) una conferenza o conversazione
1b2) una petizione, supplica

™nteÚxeij: acc. pl.
™nteÚxewj: gen. sing.
da pregare: 1
intercedere: 1
Totale: 2

œntimoj (entimos)
da ™n e tim»
Numero Strong: 1784
aggettivo
1) tenuto in onore, apprezzato, prezioso

œntimon: acc. sing. masc.
œntimoj: nom. sing. masc.
™ntimÒterÒj: nom. sing. masc. comp.
™nt…mouj: acc. pl. masc.
(+Ój e„m… aÙtÒj) molto stimare: 1
preziosità: 2
qualcuno più importare: 1
stimare: 1
Totale: 5

™ntol» (entolê)
da ™ntšllomai
TDNT - 2: 545,234
Numero Strong: 1785
sostantivo femminile
1) ordine, comando, carica, precetto, ingiunzione
1a) quello che è prescritto a qualcuno a causa del suo ufficio
2) un comandamento
2a) una regola prescritta secondo cui una cosa va fatta
2a1) un precetto che ha a che fare con il lignaggio, del precetto mosaico riguardo al sacerdozio
2a2) usato eticamente dei comandamenti nella legge mosaica o tradizione ebrea

™ntolaˆ: nom. pl.
™ntola‹j: dat. pl.
™ntol£j, ™ntol¦j: acc. pl.
™ntol», ™ntol¾: nom. sing.
™ntol»n, ™ntol¾n: acc. sing.
™ntolÁj: gen. sing.
™ntolîn: gen. pl.

(+Ð) comandare: 1
(+Ð) norma: 1
(+Ð) ordinare: 1
(+d…dwmi) comandare: 1
comandare: 50
da prescrivere: 1
di comandare: 2
istruire: 1
ordinare: 2
ordinare di: 1
uno comandare: 6
Totale: 67

™ntÒpioj (entopios)
da ™n e tÒpoj
Numero Strong: 1786
aggettivo
1) un abitante di un luogo
2) un residente o nativo di un luogo

™ntÒpioi: nom. pl. masc.
di luogo: 1
Totale: 1

™ntÒj (entos)
da ™n
Numero Strong: 1787
preposizione
1) fra, dentro
1a) dentro te cioè in mezzo a te
1b) dentro te cioè la tua anima

™ntÕj: prep.
in mezzo a: 1
interno: 1
Totale: 2

™ntršpw (entrepô)
da ™n e la radice di trop»
Numero Strong: 1788
verbo
1) fare vergognare qualcuno
2) essere vergognato
3) riverire una persona
4) girarsi

™netrepÒmeqa: 1pl. pass. impf. ind.
™ntrapÍ: 3sing. pass. aor. cong.
™ntrap»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
™ntršpomai: 1sing. pass. pres. ind.
™ntrepÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.

™ntršpwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+sÚ) fare vergognare: 1
portare rispettare: 1
restare confondere: 1
rispettare: 4
rispettare per: 1
vergognare: 1
Totale: 9

™ntršfomai (entrefomai)
da ™n e tršfw
Numero Strong: 1789
verbo
1) nutrirsi di: una persona o una cosa
2) metaforicamente istruire, formare la mente

™ntrefÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
nutrire: 1
Totale: 1

œntromoj (entromos)
da ™n e trÒmoj
Numero Strong: 1790
aggettivo
1) tremito, terrificato
+ g…nomai: tremare

œntromoj: nom. sing. masc.
tremare: 2
tutto tremare: 1
Totale: 3

™ntrop» (entropê)
da ™ntršpw
Numero Strong: 1791
sostantivo femminile
1) vergogna
2) rispetto, riverenza

™ntrop¾n: acc. sing.
(+sÚ) fare vergognare: 1
vergognare: 1
Totale: 2

™ntruf£w (entrufaô)
da ™n e truf£w
Numero Strong: 1792
verbo
1) vivere nel lusso, vivere deliziosamente o lussuriosamente, divertirsi
2) prendere piacere di

™ntrufîntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
godere: 1
Totale: 1

™ntugc£nw (entugchanô)
da ™n e tugc£nw
TDNT - 8: 242,1191
Numero Strong: 1793
verbo
1) imbattersi in o incontrare per caso una persona o una cosa
2) andare da o incontrare una persona, soprattutto con lo scopo di conversare, consultare, o supplicare
3) pregare, implorare
4) intercedere per qualcuno

™nštucÒn: 3pl. att. aor. ind.
™ntugc£nei: 3sing. att. pres. ind.
™ntugc£nein: att. pres. inf.
intercedere: 3
rivolgere: 2
Totale: 5

™ntul…ssw (entulissô)
da ™n e tulisso (torcere, probabilmente simile a eƒl…ssw)
Numero Strong: 1794
verbo
1) rotolare, avvolgere insieme

™netÚlixen: 3sing. att. aor. ind.
™ntetuligmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
avvolgere: 2
piegare: 1
Totale: 3

™ntupÒw (entupoô)
da ™n ed una parola derivata da tÚpoj
Numero Strong: 1795
verbo
1) incidere, stampare (una figura)

™ntetupwmšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
scolpire: 1
Totale: 1

™nubr…zw (enubrizô)
da ™n e Øbr…zw
TDNT - 8: 295,1200
Numero Strong: 1796
verbo
1) insultare

™nubr…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
disprezzare: 1
Totale: 1

™nupni£zomai (enupniazomai)
voce media da ™nÚpnion
TDNT - 8: 545,1233
Numero Strong: 1797
verbo
1) sognare (con sogni divinamente ispirati)
2) metaforicamente, essere ingannato con immagini sensuali e portato ad un comportamento empio

™nupniazÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
™nupniasq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
sognare: 1
visione: 1
Totale: 2

™nÚpnion (enupnion)
da ™n e Ûpnoj
TDNT - 8: 545,1233
Numero Strong: 1798
sostantivo neutro
1) sogno

™nupn…oij: dat. pl.
di sognare: 1
Totale: 1

™nèpion (enôpion)
neutro di una parola composta da ™n ed una parola derivata da Ñpt£nomai
Numero Strong: 1799
preposizione
1) nella presenza di, davanti
1a) di un luogo occupato: in quel posto che sta di fronte, opposto, verso cui un altro gira i suoi occhi

™nèpion, ™nèpiÒn: prep.
(+aÙtÒj) il: 1
(+aÙtÒj) loro: 1
(+Ð) a: 2
(+Ð) davanti a: 1
(+Ð) in presentare di: 1
(+™gè) adorare: 1
a: 1
a cospetto: 1
a occhio: 1
a presentare: 1
contro: 2
davanti: 55

davanti a: 9
di fronte a: 2
in presentare: 8
in presentare di: 5
non tradotto: 2
Totale: 94

'Enèj (Enôs)
di origine ebraica
Numero Strong: 1800
nome maschile
Enos = “uomo mortale”
1) il figlio di Set

'Enëj: gen. sing.
Enos: 1
Totale: 1

™nwt…zomai (enôtizomai)
voce media da una parola composta da ™n e oâj
TDNT - 5: 559,744
Numero Strong: 1801
verbo
1) ricevere nell'orecchio, dare orecchio a, ascoltare, ascoltare attentamente

™nwt…sasqe: 2pl. med. aor. imptv.
ascoltare attentezza: 1
Totale: 1

`Enèc (Henôch)
di origine ebraica
TDNT - 2: 556,237
Numero Strong: 1802
nome maschile
Enoc = “dedicato”
1) il figlio di Iared e padre di Metusela

`Enëc: gen. sing., nom. sing.
Enoc: 3
Totale: 3

›x (hex)
un numero primario
Numero Strong: 1803
aggettivo
1) sei

Žx: acc. pl. femm., acc. pl. masc., dat. pl. neut., gen. pl. femm., nom. pl. femm., nom. pl. masc.
›x: acc. pl. femm.
(+diakÒsioi

˜bdom»konta) duecentosettantasei: 1

(+tessar£konta ka…) quarantasei: 1
(+˜xakÒsioi ˜x»konta) seicentosessantasei: 1
essere: 10
Totale: 13

™xaggšllw (exaggellô)
da ™k e la radice di ¥ggeloj
TDNT - 1: 69,10
Numero Strong: 1804
verbo
1) dichiarare
2) dichiarare all'estero, divulgare, pubblicare
3) fare conoscere lodando o proclamando, celebrare

™xagge…lhte: 2pl. att. aor. cong.
™x»ggeilan: 3pl. att. aor. ind.
non tradotto: 1
proclamare: 1
Totale: 2

™xagor£zw (exagorazô)
da ™k e ¢gor£zw
TDNT - 1: 124,19
Numero Strong: 1805
verbo
1) riscattare
1a) con il pagamento di un prezzo per riprendere dal potere di un altro
1b) metaforicamente di Cristo che libera l'eletto dal dominio della legge mosaica al prezzo della sua
morte vicaria
2) comprare, comprare per sé stesso, per il proprio uso
2a) fare uso saggio e sacro di ogni opportunità per fare il bene, come se lo zelo e il fare del bene
fossero il denaro con cui spendiamo il nostro tempo

™xagorazÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
™xagor£sV: 3sing. att. aor. cong.
™xhgÒrasen: 3sing. att. aor. ind.
ricuperare: 2
riscattare: 2
Totale: 4

™x£gw (exagô)
da ™k e ¥gw
Numero Strong: 1806
verbo
1) condurre fuori

™xagage‹n: att. aor. inf.
™xagagštwsan: 3pl. att. aor. imptv.
™xagagÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™xagagèn, ™xagagën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™x£gei: 3sing. att. pres. ind.

™x£gousin: 3pl. att. pres. ind.
™x»gagen: 3sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) condurre fuori: 1
(+aÙtÒj) per fare uscire: 1
(+™gè) condurre fuori: 1
accompagnare fuori: 1
condurre: 2
condurre fuori: 3
fare uscire: 2
trarre: 1
Totale: 12

™xairšw (exaireô)
da ™k e aƒršomai
Numero Strong: 1807
verbo
1) strappare fuori, tirare fuori, cioè sradicare
2) scegliere (per sé stesso), selezionare, una persona da molte
3) liberare

™xairoÚmenÒj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
™xeil£mhn: 1sing. med. aor. ind.
™xe…lato, ™xe…latÒ: 3sing. med. aor. ind.
œxele: 2sing. att. aor. imptv.
™xelšsqai: med. aor. inf.
™xšlhtai: 3sing. med. aor. cong.
(+aÙtÒj) cavare: 2
(+aÙtÒj) per liberare: 1
(+™gè) sottrarre: 1
(+sÚ) liberare: 1
liberare: 3
Totale: 8

™xa…rw (exairô)
da ™k e a‡rw
Numero Strong: 1808
verbo
1) alzare o prendere da un luogo
2) rimuovere

™x£rate: 2pl. att. aor. imptv.
togliere: 1
Totale: 1

™xaitšomai (exaiteomai)
voce media da ™k e a„tšw
TDNT - 1: 194,*
Numero Strong: 1809
verbo
1) domandare da, richiedere
1a) domandare o implorare per sé stesso, domandare di essere dato in potere ad un altro

1b) in senso positivo,
1b1) implorare qualcuno per un altro
1b2) chiedere il perdono
1b3) la salvezza di qualcuno
1c) in senso negativo
1c1) per la tortura
1c2) per la punizione

™xVt»sato: 3sing. med. aor. ind.
chiedere di: 1
Totale: 1

™xa…fnhj (exaifnês)
da ™k e la radice di a„fn…dioj
Numero Strong: 1810
avverbio
1) improvvisamente, all'improvviso

™xa…fnhj: avv.
a improvvisare: 1
a uno trarre: 1
di improvvisare: 1
improvvisare: 1
subito: 1
Totale: 5

™xakolouqšw (exakoloutheô)
da ™k e ¢kolouqšw
TDNT - 1: 215,33
Numero Strong: 1811
verbo
1) seguire fuori, camminare nei propri passi
1a) metaforicamente, imitare un modo di recitazione di qualcuno
1b) seguire l'autorità di qualcuno
1c) accondiscendere con, cedere a

™xakolouq»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™xakolouq»sousin: 3pl. att. fut. ind.
andare dietro: 1
seguire: 2
Totale: 3

˜xakÒsioi (hexakosioi)
plurale ordinale da ›x e ˜katÒn
Numero Strong: 1812
aggettivo
1) seicento

˜xakÒsioi: nom. pl. masc.
˜xakos…wn: gen. pl. masc.
(+c…lioi) milleseicento: 1

(+˜x»konta
Totale: 2

›x) seicentosessantasei: 1

™xale…fw (exaleifô)
da ™k e ¢le…fw
Numero Strong: 1813
verbo
1) ungere o lavare in ogni parte
1a) impiastrare: cioè coprire con il cemento (imbiancare o intonacare)
2) asciugare via
2a) obliterare, annullare, cancellare

™xaleifqÁnai: pass. aor. inf.
™xale…yaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™xale…yei: 3sing. att. fut. ind.
™xale…yw: 1sing. att. fut. ind.
(+Ð) cancellare: 1
asciugare: 2
cancellare: 2
Totale: 5

™x£llomai (exallomai)
da ™k e ¤llomai
Numero Strong: 1814
verbo
1) saltare in su

™xallÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
con uno balzare: 1
Totale: 1

™xan£stasij (exanastasis)
da ™xan…sthmi
TDNT - 1: 371,60
Numero Strong: 1815
sostantivo femminile
1) il sorgere, sorgere di nuovo
2) risurrezione

™xan£stasin: acc. sing.
risurrezione: 1
Totale: 1

™xanatšllw (exanatellô)
da ™k e ¢natšllw
Numero Strong: 1816
verbo
1) fare sorgere
2) salire in alto, risorgere

™xanšteilen: 3sing. att. aor. ind.
spuntare: 2
Totale: 2

™xan…sthmi (exanistêmi)
da ™k e ¢n…sthmi
TDNT - 1: 368,60
Numero Strong: 1817
verbo
1) fare sorgere, sorgere, produrre
2) alzarsi (in una riunione per parlare)

™xanast»sV: 3sing. att. aor. cong.
™xanšsthsan: 3pl. att. aor. ind.
dare: 2
non tradotto: 1
Totale: 3

™xapat£w (exapataô)
da ™k e ¢pat£w
TDNT - 1: 384,65
Numero Strong: 1818
verbo
1) ingannare

™xapat£tw: 3sing. att. pres. imptv.
™xapathqe‹sa: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
™xapat»sV: 3sing. att. aor. cong.
™xapatîsin: 3pl. att. pres. ind.
™xhp£thsen, ™xhp£thsšn: 3sing. att. aor. ind.
Eva: 1
ingannare: 2
sedurre: 2
trarre in ingannare: 1
Totale: 6

™x£pina (exapina)
da ™k ed una parola derivata dalla stessa parola di a„fn…dioj
Numero Strong: 1819
avverbio
1) improvvisamente

™x£pina: avv.
a uno trarre: 1
Totale: 1

™xaporšomai (exaporeomai)
voce media da ™k e ¢poršw
Numero Strong: 1820
verbo

1) subire improvvisamente una perdita, essere improvvisamente bisognoso di misure o risorse, rinunciare a ogni
speranza, essere disperato

™xaporhqÁnai: pass. aor. inf.
™xaporoÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
(+™gè) fare disperare: 1
disperare: 1
Totale: 2

™xapostšllw (exapostellô)
da ™k e ¢postšllw
TDNT - 1: 406,67
Numero Strong: 1821
verbo
1) mandare avanti
2) congedare

™xapest£lh: 3sing. pass. aor. ind.
™xapšsteilan: 3pl. att. aor. ind.
™xapšsteilen: 3sing. att. aor. ind.
™xapostelî: 1sing. att. fut. ind.
(+aÙtÒj) percuotere: 1
(+Ð) rimandare: 1
fare partire: 1
mandare: 8
non tradotto: 1
rimandare: 1
Totale: 13

™xart…zw (exartizô)
da ™k ed una parola derivata da ¥rtioj
TDNT - 1: 475,80
Numero Strong: 1822
verbo
1) completare, finire
1a) fornire perfettamente
1b) finire, compiere, (come per dire, rendere i giorni completi)
+ g…nomai: compiere

™xart…sai: att. aor. inf.
™xhrtismšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
a terminare: 1
preparare: 1
Totale: 2

™xastr£ptw (exastraptô)
da ™k e ¢str£ptw
Numero Strong: 1823
verbo
1) mandare dei lampi, illuminare

2) balenare come un lampo, splendere, essere raggiante
2a) di indumenti

™xastr£ptwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
sfolgorare: 1
Totale: 1

™xautÁj (exautês)
da ™k ed il caso genitivo singolare femminile di aÙtÒj (éra essere capito)
Numero Strong: 1824
avverbio
1) all'istante, immediatamente

™xautÁj: avv.
appena: 1
immediatezza: 1
in quello istante: 1
su momento: 1
subito: 2
Totale: 6

™xege…rw (exegeirô)
da ™k e ™ge…rw
TDNT - 2: 338,195
Numero Strong: 1825
verbo
1) svegliare, alzarsi (dal sonno)
2) scovare, provocare, incitare

™xegere‹: 3sing. att. fut. ind.
™x»geir£: 1sing. att. aor. ind.
risuscitare: 1
suscitare: 1
Totale: 2

œxeimi (exeimi)
da ™k e eimi (andare)
Numero Strong: 1826
verbo
1) andare avanti, uscire

™xÇesan: 3pl. att. impf. ind.
™xišnai: att. pres. inf.
™xiÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
(+aÙtÒj) uscire: 1
partire: 1
per giungere: 1
se ne tornare indietreggiare: 1
Totale: 4

™xšlegcw (exelegchô)

da ™k e ™lšgcw
Numero Strong: 1827
verbo
1) dimostrare di avere torto, convincere

™xšlkw (exelkô)
da ™k e ›lkw
Numero Strong: 1828
verbo
1) tirare fuori
2) metaforicamente attirare avanti: nella caccia e la pesca come l'animale è adescato dal suo nascondiglio, così
l'uomo è adescato dalla sicurezza dell'autocontrollo contro il peccato. In Giacomo 1:14, il linguaggio della caccia
è trasferito alla seduzione di una meretrice.

™xelkÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
attrarre: 1
Totale: 1

™xšrama (exerama)
da un comparativo di ™k ed una parola presunta erao (vomitare)
Numero Strong: 1829
sostantivo neutro
1) vomitare
2) quello che è gettato fuori con il vomito

™xšrama: acc. sing.
vomitare: 1
Totale: 1

™xeraun£w (exeraunaô)
da ™k e ™raun£w
TDNT - 2: 655,255
Numero Strong: 1830
verbo
1) ricercare, cercare ansiosamente e diligentemente
Ricercare, investigare completamente (era usato per descrivere un cane che annusava qualcosa). I profeti
investigavano per cercare il tempo dell'apparenza del Messia.

™xhraÚnhsan: 3pl. att. aor. ind.
fare ricercare: 1
Totale: 1

™xšrcomai (exerchomai)
da ™k e œrcomai
TDNT - 2: 678,257
Numero Strong: 1831
verbo
1) andare o viene fuori di
1a) con menzione del luogo da cui si esce, o del punto da cui si parte
1a1) di quelli che lasciano un luogo di propria volontà

1a2) di quelli che sono espulsi o gettati fuori
2) metaforicamente
2a) uscire da una riunione, cioè abbandonarla
2b) venire avanti fisicamente, sorgere da, essere nato di
2c) andare avanti con il proprio potere, scappare per mettersi in salvo
2d) venire avanti (dalla privacy) nel mondo, davanti il pubblico (di quelli che per novità di opinione
attirano l'attenzione)
2e) di cose
2e1) di rapporti, voci, messaggi, precetti
2e2) essere fatto noto, dichiarato
2e3) essere sparso, proclamato
2e4) venire avanti
2e4a) emesso come dal cuore o dalla bocca
2e4b) scorrere dal corpo
2e4c) emanare
2e4c1) usato di un bagliore improvviso di lampo
2e4c2) usato di una cosa sparita
2e4c3) usato di una speranza scomparsa

™xeleÚsetai: 3sing. med. fut. ind.
™xeleÚsontai: 3pl. med. fut. ind.
™xelhlÚqasin: 3pl. att. pf. ind.
™xelhlÚqei: 3sing. att. ppf. ind.
™xel»luqen: 3sing. att. pf. ind.
™xelhluqÒj: att. pf. ptc. acc. sing. neut.
™xelhluqÒtaj: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
™xelhluqu‹an: att. pf. ptc. acc. sing. femm.
™xšlqate: 2pl. att. aor. imptv.
œxelqe: 2sing. att. aor. imptv.
™xelqe‹n: att. aor. inf.
™xšlqV: 3sing. att. aor. cong.
™xšlqVj: 2sing. att. aor. cong.
™xšlqhte: 2pl. att. aor. cong.
™xelqÒnta: att. aor. ptc. acc. sing. masc., att. aor. ptc. nom. pl. neut.
™xelqÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™xelqÒnti: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
™xelqÒntoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc., att. aor. ptc. gen. sing. neut.
™xelqÒntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
™xelqoàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
™xelqoàsai: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
™xelqoàsan: att. aor. ptc. acc. sing. femm.
™xelqoÚsV: att. aor. ptc. dat. sing. femm.
™xelqën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™xšrcesqe: 2pl. med. pres. imptv.
™xšrcetai: 3sing. med. pres. ind.
™xercÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
™xercÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
™xercomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
™xšrcontai: 3pl. med. pres. ind.
™xercèmeqa: 1pl. med. pres. cong.
™xÁlqan: 3pl. att. aor. ind.
™x»lqate: 2pl. att. aor. ind.
™xÁlqen: 3sing. att. aor. ind.
™xÁlqej: 2sing. att. aor. ind.
™x»lqomen: 1pl. att. aor. ind.
™xÁlqon: 1sing. att. aor. ind.

™x»rceto: 3sing. med. impf. ind.
™x»rconto: 3pl. med. impf. ind.
(+œxw) uscire: 2
(+aÙtÒj) andare a: 1
(+e„sšrcomai ka…) vivere: 1
(+™gè) procedere: 1
(+™k Ð Ñsfàj) discendere: 1
(+™k Ð plo‹on) sbarcare: 1
(+™k) lasciare: 1
(+poreÚomai) partire: 1
allontanare: 1
andare: 11
andare a: 5
andare fuori: 1
andare per: 1
appena partire: 1
costui uscire: 1
divulgare: 2
emanare: 1
fare uscire: 1
giungere: 1
lasciare: 1
mentre uscire: 2
mettere in camminare per venire: 1
ne uscire: 1
non tradotto: 1
parte: 1
partire: 23
per andare: 1
procedere: 5
quando uscire: 1
quello uscire: 1
ripartire: 2
sbarcare: 1
scendere: 1
se ne andare: 2
se ne andare a: 1
se ne andare via: 1
se ne divulgare: 1
sfuggire: 1
smontare: 2
sorgere: 1
spargere: 3
svanire: 1
uscire: 110
uscire a: 5
uscire fuori: 1
venire: 8
venire fuori: 3
voi ne andare: 1
Totale: 218

œxesti (exesti)
terza persona singolare presente indicativo di una parola composta da ™k e e„m…
TDNT - 2: 560,238
Numero Strong: 1832
verbo

1) è legale

œxestin, œxest…n: 3sing. att. pres. ind.
™xÕn: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
essere lecito: 25
lecito: 2
permettere: 3
potere: 1
Totale: 31

™xet£zw (exetazô)
da ™k e etazo (esaminare)
Numero Strong: 1833
verbo
1) ricercare
1a) esaminare severamente
1b) domandare di qualcuno

™xet£sai: att. aor. inf.
™xet£sate: 2pl. att. aor. imptv.
(+aÙtÒj) chiedere: 1
chiedere informare: 1
informare: 1
Totale: 3

™xhgšomai (exêgeomai)
da ™k e ¹gšomai
TDNT - 2: 908,303
Numero Strong: 1834
verbo
1) condurre fuori, essere un leader, andare davanti
2) metaforicamente, tirare fuori in una narrazione, spiegare un insegnamento
2a) narrare, recitare
2b) spiegare, dichiarare
2b1) le cose di Dio
2b2) usato nella scrittura greca dell'interpretazione di cose sacre e divine, oracoli, sogni,
eccetera

™xhge‹to: 3sing. med. impf. ind.
™xhghs£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
™xhg»sato: 3sing. med. aor. ind.
™xhgoumšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
™xhgoànto: 3pl. med. impf. ind.
fare conoscere: 1
raccontare: 4
riferire: 1
Totale: 6

˜x»konta (hexêkonta)
il decimo multiplo di ›x
Numero Strong: 1835
aggettivo

1) sessanta

˜x»konta: acc. pl. femm., acc. pl. masc., acc. pl. neut., gen. pl. neut., nom. pl. masc.
(+c…lioi diakÒsioi) milleduecentosessanta: 1
(+˜xakÒsioi ›x) seicentosessantasei: 1
non tradotto: 1
sessanta: 6
Totale: 9

˜xÁj (hexês)
da œcw (nel senso di afferrare, cioè vicino)
Numero Strong: 1836
avverbio
1) successivamente, in ordine
2) il prossimo che segue, il prossimo in successione

˜xÁj: avv.
(+™n Ð) pochezza dopo: 1
giorno dopo: 1
giorno seguire: 1
seguire: 2
Totale: 5

™xhcšomai (exêcheomai)
voce media da ™k e ºcšw
Numero Strong: 1837
verbo
1) suonare, emettere, echeggiare

™x»chtai: 3sing. pass. pf. ind.
echeggiare: 1
Totale: 1

›xij (hexis)
da œcw
Numero Strong: 1838
sostantivo femminile
1) un'abitudine, di corpo o di mente
2) un potere acquisito da abitudine, pratica, uso

›xin: acc. sing.
per via di usare: 1
Totale: 1

™x…sthmi (existêmi)
da ™k e †sthmi
TDNT - 2: 459,217
Numero Strong: 1839
verbo

1) gettare fuori di posizione, spostare
1a) stupire, fare meravigliare
1b) essere stupito, sbalordito
1c) essere fuori della propria mente, fuori di sé, pazzo

™xestakšnai: att. pf. inf.
™xšsth: 3sing. att. aor. ind.
™xšsthmen: 1pl. att. aor. ind.
™xšsthsan: 3pl. att. aor. ind.
™x…stanto: 3pl. med. impf. ind.
™xist£nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™x…stasqai: med. pres. inf.
™x…stato: 3sing. med. impf. ind.
essere fuori di senno: 1
essere fuori di sé: 1
fare stupire: 2
incantare: 1
meravigliare: 2
prendere da: 1
restare meravigliare: 1
rimanere sbalordire: 1
rimanere sgomentare: 1
rimanere stupire: 1
stupire: 5
Totale: 17

™xiscÚw (exischuô)
da ™k e „scÚw
Numero Strong: 1840
verbo
1) essere molto capace, avere piena forza

™xiscÚshte: 2pl. att. aor. cong.
rendere capacità di: 1
Totale: 1

œxodoj (exodos)
da ™k e ÐdÒj
TDNT - 5: 103,666
Numero Strong: 1841
sostantivo femminile
1) uscita cioè partenza
2) la fine della propria carriera, il fato finale
3) partenza dalla vita, decesso

œxodon: acc. sing.
™xÒdou: gen. sing.
dipartire: 1
esodo: 1
partire: 1
Totale: 3

™xoleqreÚw (exolethreuô)

da ™k e ÑloqreÚw
TDNT - 5: 170,681
Numero Strong: 1842
verbo
1) distruggere, distruggere completamente, estirpare

™xoleqreuq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
estirpare: 1
Totale: 1

™xomologšw (exomologeô)
da ™k e Ðmologšw
TDNT - 5: 199,687
Numero Strong: 1843
verbo
1) confessare
2) professare
2a) riconoscere apertamente e gioiosamente
2b) all'onore di qualcuno: celebrare, lodare
2c) professare che qualcuno farà qualcosa, promettere, andare d'accordo, impegnare

™xomologe‹sqe: 2pl. med. pres. imptv.
™xomolog»setai: 3sing. med. fut. ind.
™xomolog»shtai: 3sing. med. aor. cong.
™xomolog»soma…: 1sing. med. fut. ind.
™xomologoàma…: 1sing. med. pres. ind.
™xomologoÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
™xwmolÒghsen: 3sing. att. aor. ind.
celebrare: 1
confermare: 2
confessare: 3
dare gloriare: 1
essere di accordare: 1
rendere lodare: 2
Totale: 10

™xork…zw (exorkizô)
da ™k e Ðrk…zw
TDNT - 5: 464,729
Numero Strong: 1844
verbo
1) ottenere un giuramento, costringere a fare un giuramento
2) scongiurare

™xork…zw: 1sing. att. pres. ind.
scongiurare: 1
Totale: 1

™xorkist»j (exorkistês)
da ™xork…zw
TDNT - 5: 464,729
Numero Strong: 1845

sostantivo maschile
1) colui che ottiene un giuramento da qualcuno
2) un esorcista
2a) qualcuno che impiega una formula di incantesimo per scacciare i demoni

™xorkistîn: gen. pl.
esorcizzare: 1
Totale: 1

™xorÚssw (exorussô)
da ™k e ÑrÚssw
Numero Strong: 1846
verbo
1) scavare, strappare (gli occhi)
2) vangare

™xorÚxantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
cavare: 1
fare uno aprire: 1
Totale: 2

™xoudenšw (exoudeneô)
da ™k ed una parola derivata dal neutro di oÙde…j
Numero Strong: 1847
verbo
1) serbare e trattare senza dare importanza, da disprezzare totalmente
2) disporre come se fosse niente, trattare con disprezzo

™xoudenhqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
disprezzare: 1
Totale: 1

™xouqenšw (exoutheneô)
una variazione di ™xoudenšw
Numero Strong: 1848
verbo
1) rendere senza importanza, disprezzare completamente

™xouqene‹j: 2sing. att. pres. ind.
™xouqene‹te: 2pl. att. pres. imptv.
™xouqene…tw: 3sing. att. pres. imptv.
™xouqenhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
™xouqenhmšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
™xouqenhmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
™xouqenhmšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
™xouqen»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™xouqen»sate: 2pl. att. aor. ind.
™xouqen»sV: 3sing. att. aor. cong.
™xouqenoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.

(+aÙtÒj) vilipendere: 1
disprezzare: 7
essere cosa da nulla: 1
non tenere in alcuno considerare: 1
rifiutare: 1
Totale: 11

™xous…a (exousia)
da œxesti (nel senso di abilità)
TDNT - 2: 562,238
Numero Strong: 1849
sostantivo femminile
1) potere di scelta, libertà di fare come piace
1a) permesso o autorizzazione
2) potere fisico e mentale
2a) l'abilità o forza con cui si è dotati, che possiede o esercita
3) potere di autorità (influenza) e di giustizia (diritto)
4) potere di governo (il potere di colui a cui si ci deve sottomettere e si deve ubbidire)
4a) universalmente
4a1) autorità sopra l'umanità
4b) specificamente
4b1) il potere di decisioni giudiziali
4b2) di autorità di gestire gli affari domestici
4c) metonimicamente
4c1) una cosa soggetta all'autorità o governo
4c1a) giurisdizione
4c2) uno che possiede autorità
4c2a) un governatore, un magistrato umano
4c2b) l'essere principale e più potente fra gli esseri creati superiori all'uomo, i potentati spirituali
4d) un segno dell'autorità del marito su sua moglie
4d1) il velo con cui la convenienza richiedeva che una donna si coprisse
4e) un segno di autorità regale, una corona

™xous…a: nom. sing.
™xous…v: dat. sing.
™xous…ai: nom. pl.
™xous…aij: dat. pl.
™xous…an: acc. sing.
™xous…aj: acc. pl., gen. sing.
™xousiîn: gen. pl.
(+œcw) padroneggiare: 1
(+Ð) autorità: 2
(+Ð) diritto: 2
(+Ð) disporre: 1
(+Ð) potenza: 1
(+Ð) potere: 1
a autorità: 3
a quello: 1
altro: 1
autorità: 34
autorizzare: 1
di potenza: 1
diritto: 4
diritto di: 5
giurare: 1
padroneggiare: 1

potenza: 7
potere: 19
potere di: 11
principato: 1
responsabilità: 1
uno autorità: 2
uno potere: 1
Totale: 102

™xousi£zw (exousiazô)
da ™xous…a
TDNT - 2: 574,238
Numero Strong: 1850
verbo
1) avere potere o autorità, usare il potere
1a) essere padrone di qualcuno, esercitare autorità su qualcuno
1b) essere padrone del corpo
1b1) avere piena ed intera autorità sul corpo
1b2) tenere il corpo sottoposto alla propria volontà
1c) essere soggetto al potere di qualcuno

™xousi£zei: 3sing. att. pres. ind.
™xousi£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™xousiasq»somai: 1sing. pass. fut. ind.
lasciare dominare: 1
potere: 2
sottomettere a dominare: 1
Totale: 4

™xoc» (exochê)
da una parola composta da ™k e œcw (spiccare)
Numero Strong: 1851
sostantivo femminile
1) qualsiasi prominenza o proiezione, come un picco o la cima di una montagna
1a) in linguaggio medico una protuberanza, gonfiore, verruca, eccetera
2) metaforicamente eminenza, eccellenza, superiorità
+ kat£: principale

™xoc¾n: acc. sing.
(+¢n»r Ð
Totale: 1

kat£) notare: 1

™xupn…zw (exupnizô)
da œxupnoj
TDNT - 8: 545,1233
Numero Strong: 1852
verbo
1) svegliare, svegliare da un sonno

™xupn…sw: 1sing. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) svegliare: 1
Totale: 1

œxupnoj (exupnos)
da ™k e Ûpnoj
TDNT - 8: 545,1233
Numero Strong: 1853
aggettivo
1) svegliato da un sonno
+ g…nomai: sveglio da un sonno

œxupnoj: nom. sing. masc.
(+g…nomai) svegliare: 1
Totale: 1

œxw (exô)
da ™k
TDNT - 2: 575,240
Numero Strong: 1854
avverbio
1) senza, fuori

œxw: avv.
(+Ð) da: 2
(+™kb£llw) fare uscire: 1
(+™xšrcomai) uscire: 2
allontanare: 1
da: 1
di fuori: 7
esteriorità: 1
fuori: 39
là fuori: 1
non tradotto: 1
straniero: 1
via: 6
Totale: 63

œxwqen (exôthen)
da œxw
Numero Strong: 1855
avverbio
1) da fuori, esternamente

œxwqen: avv.
(+Ð) esterno: 1
da di fuori: 1
da parte: 1
di fuori: 4
essere fuori: 1
esteriorità: 1
esterno: 3
fuori: 1
Totale: 13

™xwqšw (exôtheô)
da ™k e otheo (spingere)
Numero Strong: 1856
verbo
1) spingere fuori
2) espellere dalla propria dimora
3) spingere, guidare

™xîsai: att. aor. inf.
™xîsen: 3sing. att. aor. ind.
scacciare: 1
spingere: 1
Totale: 2

™xèteroj (exôteros)
comparativo di œxw
Numero Strong: 1857
aggettivo
1) esterno

™xèteron: acc. sing. neut. comp.
(+Ð) di fuori: 2
fuori: 1
Totale: 3

œoika (eoika)
a quanto pare una radice (forse simile a e‡kw tramite l'idea di una copia leggera)
Numero Strong: 1503
verbo
1) essere come

œoiken: 3sing. att. pf. ind.
essere simile: 1
rassomigliare: 1
Totale: 2

˜ort£zw (heortazô)
da ˜ort»
Numero Strong: 1858
verbo
1) celebrare un giorno festivo, una festa

˜ort£zwmen: 1pl. att. pres. cong.
celebrare festeggiare: 1
Totale: 1

˜ort» (heortê)
di affinità incerta
Numero Strong: 1859
sostantivo femminile

1) giorno festivo, festa

˜ort¾: nom. sing.
˜ortÍ: dat. sing.
˜ort»n, ˜ort¾n: acc. sing.
˜ortÁj: gen. sing.
(+Ð) festeggiare: 1
(+kat£) ogni festeggiare: 1
festeggiare: 22
uno festeggiare: 1
Totale: 25

™paggel…a (epaggelia)
da ™paggšllomai
TDNT - 2: 576,240
Numero Strong: 1860
sostantivo femminile
1) annuncio
2) promessa
2a) l'atto di promettere, una promessa data o da dare
2b) una cosa o benedizione promessa

™paggel…a: nom. sing.
™paggel…v: dat. sing.
™paggel…ai: nom. pl.
™paggel…aij: dat. pl.
™paggel…an: acc. sing.
™paggel…aj: acc. pl., gen. sing.
™paggeliîn: gen. pl.
(+Ð) promettere: 3
consenso: 1
di promettere: 2
non tradotto: 1
promettere: 43
promettere di: 2
Totale: 52

™paggšllomai (epaggellomai)
da ™p… e la radice di ¥ggeloj
TDNT - 2: 576,240
Numero Strong: 1861
verbo
1) annunciare che si sta per fare o fornire qualcosa
1a) promettere (della propria volontà) di impegnarsi volentieri
2) professare
2a) un'arte, professare la propria abilità in qualcosa

™paggeil£menon: med. aor. ptc. acc. sing. masc.
™paggeil£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
™paggellomšnaij: med. pres. ptc. dat. pl. femm.
™paggellÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
™phgge…lanto: 3pl. med. aor. ind.

™phgge…lato: 3sing. med. aor. ind.
™p»ggeltai: 3sing. med. pf. ind., 3sing. pass. pf. ind.
(+Ój) promettere: 1
che fare professare: 1
fare: 1
fare promettere: 4
fare questo promettere: 1
professare: 1
promettere: 4
promettere di: 2
Totale: 15

™p£ggelma (epaggelma)
da ™paggšllomai
TDNT - 2: 585,240
Numero Strong: 1862
sostantivo neutro
1) promessa

™p£ggelma: acc. sing.
™paggšlmata: acc. pl.
promettere: 2
Totale: 2

™p£gw (epagô)
da ™p… e ¥gw
Numero Strong: 1863
verbo
1) condurre o portare
2) mandare una cosa a qualcuno
2a) fare succedere qualcosa a qualcuno, di solito qualcosa di male

™pagage‹n: att. aor. inf.
™p£gontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™p£xaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
attirare addosso: 1
fare ricadere: 1
mandare: 1
Totale: 3

™pagwn…zomai (epagônizomai)
da ™p… e ¢gwn…zomai
TDNT - 1: 134,20
Numero Strong: 1864
verbo
1) contendere

™pagwn…zesqai: med. pres. inf.
combattere strenuo: 1
Totale: 1

™paqro…zomai (epathroizomai)
da ™p… e athroizo (assemblare)
Numero Strong: 1865
verbo
1) raggruppare insieme (con altri già presenti)

™paqroizomšnwn: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.
affollare: 1
Totale: 1

'Epa…netoj (Epainetos)
da ™painšw
Numero Strong: 1866
nome maschile
Epeneto = “lodevole”
1) un cristiano di Roma, salutato da Paolo in Romani 16:5

™pa…neton: acc. sing.
Epeneto: 1
Totale: 1

™painšw (epaineô)
da ™p… e a„nšw
Numero Strong: 1867
verbo
1) approvare, lodare

™paines£twsan: 3pl. att. aor. imptv.
™painšsw: 1sing. att. aor. cong.
™painî: 1sing. att. pres. ind.
™pÇnesen: 3sing. att. aor. ind.
(+sÚ) lodare: 1
celebrare: 1
lodare: 4
Totale: 6

œpainoj (epainos)
da ™p… e la radice di a„nšw
TDNT - 2: 586,242
Numero Strong: 1868
sostantivo maschile
1) approvazione, raccomandazione, lode

œpainon: acc. sing.
œpainoj: nom. sing.
(+Ð) apprezzare: 1
approvare: 1
dare lodare: 1
lodare: 8

Totale: 11

™pa…rw (epairô)
da ™p… e a‡rw
TDNT - 1: 186,28
Numero Strong: 1869
verbo
1) alzare, sollevare, elevare
2) metaforicamente essere alzato con orgoglio, esaltarsi

™pa…retai: 3sing. med. pres. ind.
™pairÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. neut.
™pa…rontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
™p©rai: att. aor. inf.
™p£rantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™p£raj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™p£ras£: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
™p£rate: 2pl. att. aor. imptv.
™pÁran: 3pl. att. aor. ind.
™pÁren: 3sing. att. aor. ind.
™p»rqh: 3sing. pass. aor. ind.
alzare: 13
elevare: 1
elevare orgoglio: 1
il: 1
innalzare: 1
levare: 2
Totale: 19

™paiscÚnomai (epaischunomai)
da ™p… e a„scÚnomai
TDNT - 1: 189,*
Numero Strong: 1870
verbo
1) essere vergognoso

™paiscÚnesqe: 2pl. med. pres. ind.
™paiscÚnetai: 3sing. med. pres. ind.
™paiscunqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
™paiscÚnqh: 3sing. pass. aor. ind.
™paiscunqÍj: 2sing. pass. aor. cong.
™paiscunq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
™paiscÚnomai: 1sing. med. pres. ind.
egli vergognare di: 1
io ne vergognare: 1
vergognare: 8
vergognare di: 1
Totale: 11

™paitšw (epaiteô)
da ™p… e a„tšw
Numero Strong: 1871
verbo

1) domandare oltre, domandare ulteriormente
2) domandare ripetutamente, importunamente
3) implorare, chiedere elemosine

™paite‹n: att. pres. inf.
™paitîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
mendicare: 2
Totale: 2

™pakolouqšw (epakoloutheô)
da ™p… e ¢kolouqšw
TDNT - 1: 215,33
Numero Strong: 1872
verbo
1) seguire (da vicino), seguire dopo
2) camminare nelle orme di qualcuno, imitare il suo esempio

™pakolouq»shte: 2pl. att. aor. cong.
™pakolouqoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. neut.
™pakolouqoàsin: 3pl. att. pres. ind.
™phkoloÚqhsen: 3sing. att. aor. ind.
che accompagnare: 1
concorrere: 1
conoscere in seguire: 1
seguire: 1
Totale: 4

™pakoÚw (epakouô)
da ™p… e ¢koÚw
TDNT - 1: 222,34
Numero Strong: 1873
verbo
1) dare orecchio, ascoltare
1a) percepire con l'orecchio
2) ascoltare
2a) sentire con favore, concedere una richiesta

™p»kous£: 1sing. att. aor. ind.
esaudire: 1
Totale: 1

™pakro£omai (epakroaomai)
da ™p… e la radice di ¢kroat»j
Numero Strong: 1874
verbo
1) ascoltare

™phkroînto: 3pl. med. impf. ind.
ascoltare: 1
Totale: 1

™p£n (epan)
da ™p… e ¥n
Numero Strong: 1875
congiunzione
1) dopo, quando

™p¦n: cong.
quando: 2
se: 1
Totale: 3

™p£nagkej (epanagkes)
da una parola presunta composta da ™p… e ¢n£gkh
Numero Strong: 1876
avverbio
1) necessariamente

™p£nagkej: avv.
(+Ð) necessitare: 1
Totale: 1

™pan£gw (epanagô)
da ™p… e ¢n£gw
Numero Strong: 1877
verbo
1) condurre in su
1a) una nave sul mare, prendere il largo
2) condurre in dietro
3) ritornare

™pan£gage: 2sing. att. aor. imptv.
™panagage‹n: att. aor. inf.
™pan£gwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
prendere: 1
scostare: 1
tornare: 1
Totale: 3

™panamimnÇskw (epanamimnêiskô)
da ™p… e ¢namimnÇskw
Numero Strong: 1878
verbo
1) ricordarsi di nuovo
2) ricordare qualcuno

™panamimnÇskwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+sÚ) ricordare: 1
Totale: 1

™panapaÚomai (epanapauomai)
voce media da ™p… e ¢napaÚw
TDNT - 1: 351,*
Numero Strong: 1879
verbo
1) fare riposare su qualcosa
2) riposare su qualcosa
3) stabilire, fissare la dimora

™panapa»setai: 3sing. pass. fut. ind.
™panapaÚV: 2sing. med. pres. ind.
riposare: 2
Totale: 2

™panšrcomai (epanerchomai)
da ™p… e ¢nšrcomai
Numero Strong: 1880
verbo
1) ritornare, tornare di nuovo

™panelqe‹n: att. aor. inf.
™panšrcesqa…: med. pres. inf.
ritornare: 1
tornare: 1
Totale: 2

™pan…stamai (epanistamai)
voce media da ™p… e ¢n…sthmi
Numero Strong: 1881
verbo
1) fare sorgere contro, elevare contro

™panast»sontai: 3pl. med. fut. ind.
insorgere: 2
Totale: 2

™panÒrqwsij (epanorthôsis)
da una parola composta da ™p… e ¢norqÒw
TDNT - 5: 450,727
Numero Strong: 1882
sostantivo femminile
1) restaurazione a uno stato diritto o giusto
2) correzione, miglioramento di vita o carattere

™panÒrqwsin: acc. sing.
correggere: 1
Totale: 1

™p£nw (epanô)
da ™p… e ¥nw

Numero Strong: 1883
avverbio
1) sopra
1a) di luogo
1b) di numero: più che

™p£nw: avv.
(+aÙtÒj) il: 1
(+aÙtÒj) voi: 1
a capo di: 1
a di sopra: 1
a più di: 1
per più di: 1
sopra: 11
su: 2
Totale: 19

™p£ratoj (eparatos)
simile a ™pikat£ratoj
aggettivo
1) maledetto (da Dio)

™p£rato…: nom. pl. masc.
maledire: 1
Totale: 1

™parkšw (eparkeô)
da ™p… e ¢rkšw
Numero Strong: 1884
verbo
1) giovare o essere abbastanza forte
1a) difendere o scacciare, una cosa per vantaggio di un altro
1a1) una cosa da qualcuno, difendere
1b) aiutare, dare assistenza, alleviare
1b1) dare aiuto dalle proprie risorse

™parke…tw: 3sing. att. pres. imptv.
™parkšsV: 3sing. att. aor. cong.
™p»rkesen: 3sing. att. aor. ind.
soccorrere: 3
Totale: 3

™parce…a (eparcheia)
da una parola composta da ™p… e ¥rcw (con il significato: un governatore di un distretto, “eparch”)
Numero Strong: 1885
sostantivo femminile
1) l'ufficio di un governatore o prefetto
2) la regione sottoposta a un prefetto
2a) una provincia dell'impero romano, o una provincia più grande, oppure un pendaglio ad una provincia
più grande, la Palestina era così a quella della Siria

™parce…v: dat. sing.
™parce…aj: gen. sing.
provincia: 2
Totale: 2

œpaulij (epaulis)
da ™p… ed un equivalente di aÙl»
Numero Strong: 1886
sostantivo femminile
1) fattoria
2) abitazione

œpaulij: nom. sing.
dimorare: 1
Totale: 1

™paÚrion (epaurion)
da ™p… e aÜrion
Numero Strong: 1887
avverbio
1) domani, il giorno dopo

™paÚrion: avv.
giorno dopo: 2
giorno seguire: 12
indomani: 2
non tradotto: 1
Totale: 17

'Epafr©j (Epafras)
contratta da 'EpafrÒditoj
Numero Strong: 1889
nome maschile
Epafra = “bello”
1) un cristiano menzionato nelle epistole di Paolo

'Epafr©: gen. sing.
'Epafr©j: nom. sing.
Epafra: 3
Totale: 3

™pafr…zw (epafrizô)
da ™p… e ¢fr…zw
Numero Strong: 1890
verbo
1) schiumare
2) gettare fuori come schiuma

™pafr…zonta: att. pres. ptc. nom. pl. neut.

schiumare: 1
Totale: 1

'EpafrÒditoj (Epafroditos)
da ™p… (nel senso di affezionato a) ed Afrodite (Venere)
Numero Strong: 1891
nome maschile
Epafrodito = “bello”
1) un compagno di Paolo nel sul ministero

'EpafrÒditon: acc. sing.
'Epafrod…tou: gen. sing.
Epafrodito: 2
Totale: 2

™pege…rw (epegeirô)
da ™p… e ™ge…rw
Numero Strong: 1892
verbo
1) elevare o eccitare contro

™p»geiran: 3pl. att. aor. ind.
aizzare: 1
scatenare: 1
Totale: 2

™pe… (epei)
da ™p… e e„
Numero Strong: 1893
congiunzione
1) quando, siccome
1a) di tempo: dopo che
1b) di causa: siccome, visto che, perché

™peˆ: cong.
(+e„j) che: 1
altrimenti: 7
da momento che: 2
in questo caso: 1
perché: 6
poiché: 6
poiché preparare: 1
siccome: 2
Totale: 26

™peid» (epeidê)
da ™pe… e d»
Numero Strong: 1894
congiunzione
1) quando adesso, siccome adesso
1a) di tempo: quando adesso, dopo ciò

1b) di causa: siccome, visto che, perché

™peid¾: cong.
dopo che: 1
infatti: 1
non tradotto: 3
perché: 2
poiché: 2
vedere che: 1
Totale: 10

™peid»per (epeidêper)
da ™peid» e per
Numero Strong: 1895
congiunzione
1) visto che, siccome

™peid»per: cong.
poiché: 1
Totale: 1

œpeimi (epeimi)
da un comparativo di ™p… e heimi (andare)
Numero Strong: 1966
verbo
1) incontrare per caso, avvicinarsi
1a) di tempo, accadere, essere a mano, prossimo, seguente, al giorno seguito

™pioÚsV: att. pres. ptc. dat. sing. femm.
giorno dopo: 1
giorno seguire: 2
seguire: 2
Totale: 5

™peiper (epeiper)
da ™pe… e per
Numero Strong: 1897
congiunzione
1) siccome davvero, siccome in ogni caso

™peisagwg» (epeisagôgê)
da una parola composta da ™p… e e„s£gw
Numero Strong: 1898
sostantivo femminile
1) il portare oltre o in aggiunta a quello che già è o è stato portato
1a) usato dell'introduzione di una nuova moglie invece di una ripudiata
1b) venire oltre o a quelli che sono già dentro
1b1) entrare dopo
1c) venire, incontrare per caso entrando
1c1) entrare contro

™peisagwg¾: nom. sing.
introdurre: 1
Totale: 1

™peisšrcomai (epeiserchomai)
da ™p… e e„j e œrcomai
TDNT - 2: 680,257
verbo
1) venire, abbattersi

™peiseleÚsetai: 3sing. med. fut. ind.
venire: 1
Totale: 1

œpeita (epeita)
da ™p… e eta
Numero Strong: 1899
avverbio
1) da allora in poi, allora, dopo

œpeita: avv.
poi: 16
Totale: 16

™pškeina (epekeina)
da ™p… e (il caso accusativo neutro plurale di) ™ke‹noj
Numero Strong: 1900
preposizione
1) oltre

™pškeina: prep.
di là da: 1
Totale: 1

™pekte…nomai (epekteinomai)
voce media da ™p… e ™kte…nw
Numero Strong: 1901
verbo
1) tendere verso
2) tendere (sé stesso) avanti

™pekteinÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
protendere: 1
Totale: 1

™pendÚomai (ependuomai)
voce media da ™p… e ™ndÚw
TDNT - 2: 320,*
Numero Strong: 1902

verbo
1) sopravestire, rivestire, vestire completamente

™pendÚsasqai: med. aor. inf.
rivestire: 2
Totale: 2

™pendÚthj (ependutês)
da ™pendÚomai
Numero Strong: 1903
sostantivo maschile
1) sopravveste
1a) Giovanni 21:7 sembra significare un tipo di camicia o tonaca di lino che i pescatori indossavano
durante il loro lavoro

™pendÚthn: acc. sing.
vestire: 1
Totale: 1

™pšrcomai (eperchomai)
da ™p… e œrcomai
TDNT - 2: 680,257
Numero Strong: 1904
verbo
1) venire, arrivare
1a) di tempo, accadere, essere a mano, essere futuro
2) sopraggiungere, raggiungere
2a) di sonno
2b) di malattia
2c) di calamità
2d) dello Spirito Santo, che discende e opera
2e) di un nemico che attacca

™peleÚsetai: 3sing. med. fut. ind.
™pšlqV: 3sing. att. aor. cong.
™pelqÒntoj: att. aor. ptc. gen. sing. neut.
™pelqën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™percomšnaij: med. pres. ptc. dat. pl. femm.
™percomšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
™percomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. neut.
™pÁlqan: 3pl. att. aor. ind.
(+Ð) futuro: 1
(+sÚ) venire addosso: 1
accadere: 2
giungere: 1
sopraggiungere: 1
stare per accadere: 1
venire: 2
Totale: 9

™perwt£w (eperôtaô)

da ™p… e ™rwt£w
TDNT - 2: 687,262
Numero Strong: 1905
verbo
1) avvicinarsi a qualcuno con una richiesta, porre una domanda, richiedere, domandare, interrogare
2) rivolgersi a qualcuno con una richiesta o domanda
2a) domandare di qualcuno

™perwt©n: att. pres. inf.
™perwt£twsan: 3pl. att. pres. imptv.
™perwthqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
™perwtÁsai: att. aor. inf.
™perwt»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™perwt»sate: 2pl. att. aor. imptv.
™perwt»sw: 1sing. att. fut. ind.
™perwtî: 1sing. att. pres. ind.
™perwtînta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
™perwtîsin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
™phrèta: 3sing. att. impf. ind.
™phrèthsan: 3pl. att. aor. ind.
™phrèthsen, ™phrèthsšn: 3sing. att. aor. ind.
™phrètwn: 3pl. att. impf. ind.
(+aÙtÒj) fare domandare: 1
(+aÙtÒj) interrogare: 3
(+lšgw) chiedere: 1
(+lšgw) domandare: 5
argomentare: 1
chiedere: 2
chiedere di: 1
costui fare uno domandare: 1
dire: 1
domandare: 24
domandare a: 1
fare: 1
fare di domandare: 1
fare questo domandare: 1
interrogare: 11
rivolgere domandare: 1
Totale: 56

™perèthma (eperôtêma)
da ™perwt£w
TDNT - 2: 688,262
Numero Strong: 1906
sostantivo neutro
1) richiesta
2) domanda
3) ricerca sincera
3a) brama, desiderio intenso

™perèthma: nom. sing.
richiedere: 1
Totale: 1

™pšcw (epechô)
da ™p… e œcw
Numero Strong: 1907
verbo
1) avere o tenere, applicare, osservare
1a) dare attenzione a
2) tenere verso, tenere avanti, presente
3) controllare
3a) ritardare, bloccare

™pe‹cen: 3sing. att. impf. ind.
™pšscen: 3sing. att. aor. ind.
œpece: 2sing. att. pres. imptv.
™pšcontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™pšcwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
badare: 1
fermare: 1
guardare attentezza: 1
notare: 1
tenere altezza: 1
Totale: 5

™phre£zw (epêreazô)
da un comparativo di ™p… e (probabilmente) areia (minacce)
Numero Strong: 1908
verbo
1) insultare
2) trattare abusivamente, usare dispettosamente
3) ingiuriare
4) in senso forense, accusare falsamente
5) minacciare

™phre£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™phreazÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
calunniare: 1
oltraggiare: 1
Totale: 2

™p… (epi)
una radice
Numero Strong: 1909
preposizione
1) con dativo: sopra, in aggiunta a, a
2) con genitivo: sopra, al tempo di
3) con accusativo: su, sopra

™p', ™pˆ, ™p…, ™f': prep.
(+œrcomai aÙtÒj) accadere: 1
(+aÙtÒj) il: 12
(+aÙtÒj) loro: 2

(+aÙtÒj) ne: 2
(+aÙtÒj) su: 1
(+aÙtÒj) voi: 3
(+ƒkanÒj) lunghezza: 1
(+b£llw aÙtÒj) tirare: 2
(+Ð aÙtÒj) insieme: 4
(+Ð aÙtÒj) riunire: 1
(+Ð Ð koitèn) ciambellano: 1
(+Ð gÁ) terra: 1
(+Ð poÚj) davanti: 1
(+Ð) a: 45
(+Ð) a motivare di: 1
(+Ð) da: 3
(+Ð) davanti a: 8
(+Ð) di: 24
(+Ð) il: 1
(+Ð) in: 35
(+Ð) in seno a: 1
(+Ð) quando: 1
(+Ð) su: 183
(+eÙlog…a) abbondare: 2
(+e„m…) sovrintendere: 1
(+Ój kat£keimai) suo giaciglio: 1
(+Ój) che cosa: 1
(+Ój) ciò per cui: 1
(+Ój) dove: 1
(+Ój) in: 1
(+Ój) perché: 1
(+Ój) perciò: 1
(+Ósoj crÒnoj) finché: 1
(+Ósoj) finché: 2
(+g…nomai) colpire: 1
(+g…nomai) toccare: 1
(+gumnÒj) solo: 1
(+kaq…sthmi) affidare: 1
(+k£qhmai aÙtÒj) cavallo: 1
(+™for£w) considerare: 1
(+™gè) io: 1
(+¢l»qeia) certezza: 1
(+¢l»qeia) proprio: 1
(+¢l»qw Ð aÙtÒj) macinare insieme: 1
(+™lp…j) sperare: 1
(+™pib£llw aÙtÒj) mettere: 1
(+›wj Ð) fino a: 1
(+p©j) su: 1
(+p©j) tutto: 1
(+pe…qw ˜autoà) persuadere: 1
(+polÚj crÒnoj) più a lunghezza: 1
(+polÚj) lunghezza: 1
(+prÒswpon) con faccia a terra: 1
(+prÒswpon) su: 1
(+sÚ) voi: 3
(+tÒpoj plšw) navigare: 1
a: 53
a causare di: 1

a di sopra: 1
a di sopra di: 1
a proposito di: 2
a riguardare: 3
a tempo: 2
a tempo di: 1
addosso: 6
attorno a: 2
circa: 1
con: 17
contro: 38
da: 6
davanti: 2
davanti a: 9
dentro di: 1
di: 24
dietro a: 1
dinanzi a: 1
durare: 1
fare: 1
fino a: 2
fra: 2
in: 79
in mezzo a: 2
in passo: 1
in presentare: 1
non tradotto: 28
oltre a: 1
per: 56
per motivare di: 1
per prendere: 1
perché: 1
presso: 4
quando: 1
quasi: 1
quello mentre: 1
riguardare: 1
secondo: 4
sopra: 39
sopra di: 1
sotto: 2
su: 102
su di: 6
verso: 8
Totale: 890

™piba…nw (epibainô)
da ™p… e la radice di b£sij
Numero Strong: 1910
verbo
1) mettersi su, montare
1a) imbarcare
1b) salire a bordo (una nave)
2) mettere piede in, entrare
+ e„j: prendere

™pšbhn: 1sing. att. aor. ind.

™piba…nein: att. pres. inf.
™pib£ntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™pib¦j: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™pibebhkëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
giungere: 2
mettere piede: 1
montare: 1
salire: 1
salire a bordare: 1
Totale: 6

™pib£llw (epiballô)
da ™p… e b£llw
TDNT - 1: 528,91
Numero Strong: 1911
verbo
1) gettare su, posare su
1a) usato nel senso di afferrare qualcuno per condurlo via come prigioniero
1b) mettere (cioè cucire) su
2) gettarsi sopra
2a) usato di onde che si battono contro una nave
2b) mettere la propria mente su una cosa
2c) pensarci
3) appartenere a me, toccare a me

™pšbalen: 3sing. att. aor. ind.
™pšballen: 3sing. att. impf. ind.
™pšbalon: 3pl. att. aor. ind.
™pibale‹n: att. aor. inf.
™pib£llei: 3sing. att. pres. ind.
™pib£llon: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
™pib£llousin: 3pl. att. pres. ind.
™pibaloàsin: 3pl. att. fut. ind.
™pib£lw: 1sing. att. aor. cong.
™pibalën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
(+Ð ce…r) cominciare a: 1
(+™p… aÙtÒj) mettere: 1
(+sÚ) tendere: 1
abbandonare: 1
che spettare: 1
gettare: 2
mettere: 7
mettere addosso: 3
per mettere: 1
Totale: 18

™pibaršw (epibareô)
da ™p… e baršw
Numero Strong: 1912
verbo
1) mettere un carico su, caricare
2) essere gravoso

™pibarÁsa…: att. aor. inf.
™pibarî: 1sing. att. pres. cong.
esagerare: 1
essere di pesare: 2
Totale: 3

™pibib£zw (epibibazô)
da ™p… ed una raddoppiata derivata della radice di b£sij (vedi ¢nabib£zw)
Numero Strong: 1913
verbo
1) fare montare
2) mettere su

™peb…basan: 3pl. att. aor. ind.
™pibib£santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™pibib£saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
fare montare su: 1
fare salire: 1
mettere: 1
Totale: 3

™piblšpw (epiblepô)
da ™p… e blšpw
Numero Strong: 1914
verbo
1) girare gli occhi, guardare
2) ammirare
3) avere riguardo per, riguardare

™pšbleyen: 3sing. att. aor. ind.
™piblšyai: att. aor. inf.
™piblšyhte: 2pl. att. aor. cong.
guardare: 1
riguardare: 1
volgere sguardo: 1
Totale: 3

™p…blhma (epiblêma)
da ™pib£llw
Numero Strong: 1915
sostantivo neutro
1) quello che è gettato o messo su una cosa, o quello che è aggiunto ad una cosa
1a) un'aggiunta
1b) quello che è cucito per coprire uno strappo, una toppa

™p…blhma: acc. sing., nom. sing.
pezzo: 1
uno pezzo: 3
Totale: 4

™piboaw (epiboaô)

da ™p… e bo£w
Numero Strong: 1916
verbo
1) gridare

™piboul» (epiboulê)
da una presunta parola composta da ™p… e boÚlomai
Numero Strong: 1917
sostantivo femminile
1) un piano formato contro qualcuno, una trama
+ g…nomai: stare in agguato
+ mšllw + e„m…: stare in agguato

™piboula‹j: dat. pl.
™piboul¾: nom. sing.
™piboulÁj: gen. sing.
complottare: 1
insidiare: 1
uno agguato: 1
uno complottare: 1
Totale: 4

™pigambreÚw (epigambreuô)
da ™p… ed una parola derivata da g£moj
Numero Strong: 1918
verbo
1) essere imparentato dal matrimonio, entrare in affinità con
1a) diventare il suocero o genero
1b) sposare la vedova di un fratello che è morto senza figli

™pigambreÚsei: 3sing. att. fut. ind.
sposare: 1
Totale: 1

™p…geioj (epigeios)
da ™p… e gÁ
TDNT - 1: 680,116
Numero Strong: 1919
aggettivo
1) che esiste sulla terra, terreno, terrestre

™p…geia: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
™p…geioj: nom. sing. femm.
™pige…wn: gen. pl. masc., gen. pl. neut.
di terra: 1
su terra: 1
terra: 5
Totale: 7

™pig…nomai (epiginomai)

da ™p… e g…nomai
Numero Strong: 1920
verbo
1) diventare o accadere dopo
1a) essere nato dopo che
2) venire, arrivare: di tempo
3) sorgere, saltare

™pigenomšnou: med. aor. ptc. gen. sing. masc.
levare: 1
Totale: 1

™piginèskw (epiginôskô)
da ™p… e ginèskw
TDNT - 1: 689,119
Numero Strong: 1921
verbo
1) diventare completamente informato, conoscere completamente
1a) conoscere accuratamente, conoscere bene
2) conoscere
2a) riconoscere
2a1) con la vista o l'udito, di certi segni, percepire chi è una persona
2b) conoscere cioè percepire
2c) conoscere cioè scoprire, accertare
2d) conoscere cioè capire

™peg…nwskon, ™peg…nwskÒn: 3pl. att. impf. ind.
™pegnwkšnai: att. pf. inf.
™pegnwkÒsi: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
™pšgnwmen: 1pl. att. aor. ind.
™pšgnwsan: 3pl. att. aor. ind.
™pegnèsqhn: 1sing. pass. aor. ind.
™pšgnwte: 2pl. att. aor. ind.
™piginèskei: 3sing. att. pres. ind.
™piginèskeij: 2sing. att. pres. ind.
™piginèskete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
™piginwskštw: 3sing. att. pres. imptv.
™piginwskÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
™pignÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™pignoÝj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™pignoàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
™pignoàsin: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
™pignù: 3sing. att. aor. cong.
™pignînai: att. aor. inf.
™pignùj: 2sing. att. aor. cong.
™pignèsesqe: 2pl. med. fut. ind.
™pignèsomai: 1sing. med. fut. ind.
(+aÙtÒj) riconoscere: 1
(+™n ˜autoà) conscio: 1
accertare: 1
accorgere: 1
avere pienezza conoscere: 1
bene conoscere: 1

capire: 4
comprendere: 1
conoscere: 8
conoscere pienezza: 1
perfezionare conoscere: 1
riconoscere: 15
sapere: 7
sapere apprezzare: 1
Totale: 44

™p…gnwsij (epignôsis)
da ™piginèskw
TDNT - 1: 689,119
Numero Strong: 1922
sostantivo femminile
1) conoscenza precisa e corretta
1a) usato nel NT della conoscenza di cose etiche e divine

™pignèsei: dat. sing.
™pignèsewj: gen. sing.
™p…gnwsin: acc. sing.
™p…gnwsij: nom. sing.
(+œcw ™n) conoscere: 1
(+aÙtÒj) conoscere pienezza: 1
(+™n ™gè) fare riconoscere: 1
conoscere: 13
conoscere a fondo: 1
pienezza conoscere: 1
profondare conoscere: 1
riconoscere: 1
Totale: 20

™pigraf» (epigrafê)
da ™pigr£fw
Numero Strong: 1923
sostantivo femminile
1) iscrizione, titolo
1a) nel NT di un'iscrizione in lettere nere su una tavoletta imbiancata
1b) dell'iscrizione su una moneta

™pigraf», ™pigraf¾: nom. sing.
™pigraf»n: acc. sing.
iscrivere: 5
Totale: 5

™pigr£fw (epigrafô)
da ™p… e gr£fw
Numero Strong: 1924
verbo
1) scrivere su, iscrivere
2) metaforicamente scrivere sulla mente
+ ™n + Ôleqroj: con questa iscrizione

™pegšgrapto: 3sing. pass. ppf. ind.
™pigegrammšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
™pigegrammšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
™pigr£yw: 1sing. att. fut. ind.
non tradotto: 1
scrivere: 4
Totale: 5

™pide…knumi (epideiknumi)
da ™p… e de…knumi
Numero Strong: 1925
verbo
1) esibire, mostrare
1a) fare vedere, visualizzare
1a1) fornire per essere visto, produrre quello che può essere guardato
1a2) esporre qualcosa che appartiene a sé stesso
1b) verificare, dimostrare, esporre per essere conosciuto e riconosciuto

™pideiknÚmenai: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
™pideiknÝj: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™pide‹xai: att. aor. inf.
™pide…xate, ™pide…xatš: 2pl. att. aor. imptv.
(+aÙtÒj) per fare osservare: 1
(+™gè) mostrare: 1
(+˜autoà) mostrare: 1
dimostrare: 1
mostrare: 3
Totale: 7

™pidšcomai (epidechomai)
da ™p… e dšcomai
Numero Strong: 1926
verbo
1) ricevere ospitalità
2) ammettere, cioè non rigettare

™pidšcetai: 3sing. med. pres. ind.
ricevere: 1
ricevere egli: 1
Totale: 2

™pidhmšw (epidêmeô)
da una parola composta da ™p… e dÁmoj
Numero Strong: 1927
verbo
1) essere presente fra la propria gente, nella propria città o nella propria terra natia
2) essere un ospite di passaggio
2a) di uno straniero residente, fra qualsiasi gente, in qualsiasi paese

™pidhmoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

(+Ð) pellegrinare: 1
residenza: 1
Totale: 2

™pidiat£ssomai (epidiatassomai)
voce media da ™p… e diat£ssw
Numero Strong: 1928
verbo
1) ordinare in aggiunta, aggiungere qualcosa a quello che è già stato ordinato

™pidiat£ssetai: 3sing. med. pres. ind.
aggiungere: 1
Totale: 1

™pid…dwmi (epididômi)
da ™p… e d…dwmi
Numero Strong: 1929
verbo
1) dare, dare per mano
2) consegnare
2a) al potere o alla volontà di qualcuno
+ fšrw: lasciare condurre

™ped…dou: 3sing. att. impf. ind.
™pedÒqh: 3sing. pass. aor. ind.
™pšdwkan: 3pl. att. aor. ind.
™pidÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™pidèsei: 3sing. att. fut. ind.
consegnare: 1
dare: 6
lasciare andare: 1
porre: 1
Totale: 9

™pidiorqÒw (epidiorthoô)
da ™p… ed una parola derivata da ÑrqÒj
Numero Strong: 1930
verbo
1) mettere in ordine oltre o ancora

™pidiorqèsV: 2sing. med. aor. cong.
mettere ordinare: 1
Totale: 1

™pidÚw (epiduô)
da ™p… e dÚnw
Numero Strong: 1931
verbo
1) andare in giù, tramontare

™piduštw: 3sing. att. pres. imptv.
tramontare: 1
Totale: 1

™pie…keia (epieikeia)
da ™pieik»j
TDNT - 2: 588,243
Numero Strong: 1932
sostantivo femminile
1) mitezza, gentilezza, bellezza

™pieike…v: dat. sing.
™pieike…aj: gen. sing.
benevolenza: 1
mitezza: 1
Totale: 2

™pieik»j (epieikês)
da ™p… e œoika
TDNT - 2: 588,243
Numero Strong: 1933
aggettivo
1) apparente, appropriato
2) equo, mite, gentile

™pieike‹j: acc. pl. masc.
™pieikj: nom. sing. neut.
™pieikšsin: dat. pl. masc.
™pieikÁ: acc. sing. masc.
™pieik»j: nom. sing. femm.
mansueto: 1
mitezza: 3
ragionare: 1
Totale: 5

™pizhtšw (epizêteô)
da ™p… e zhtšw
TDNT - 2: 895,300
Numero Strong: 1934
verbo
1) ricercare, cercare, cercare diligentemente
2) desiderare, chiedere insistentemente
3) richiedere, chiedere a gran voce

™pez»thsen: 3sing. att. aor. ind.
™pez»toun: 3pl. att. impf. ind.
™pizhte‹: 3sing. att. pres. ind.
™pizhte‹te: 2pl. att. pres. ind.
™pizht»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™pizhtoàmen: 1pl. att. pres. ind.
™pizhtoàsin: 3pl. att. pres. ind.

™pizhtî: 1sing. att. pres. ind.
cercare: 4
chiedere: 2
chiesa di: 1
fare cercare: 1
ricercare: 4
volere ottenere: 1
Totale: 13

™piqan£tioj (epithanatios)
da ™p… e q£natoj
Numero Strong: 1935
aggettivo
1) condannato a morte

™piqanat…ouj: acc. pl. masc.
condannare a morte: 1
Totale: 1

™p…qesij (epithesis)
da ™pit…qhmi
TDNT - 8: 159,1176
Numero Strong: 1936
sostantivo femminile
1) l'imporre, imposizione
L'imposizione di mani era un rito sacro trasmesso dagli ebrei ai cristiani, e impiegato nella preghiera per gli altri,
o per conferire su altri le benedizioni divine, soprattutto la salute fisica o lo Spirito Santo (all'amministrazione del
battesimo e all'inaugurazione all'ufficio di insegnante o ministro della chiesa).

™piqšsewj, ™piqšseèj: gen. sing.
a imporre: 1
di imporre: 1
imporre: 2
Totale: 4

™piqumšw (epithumeô)
da ™p… e qumÒj
TDNT - 3: 168,339
Numero Strong: 1937
verbo
1) rivolgersi ad una cosa
2) avere un desiderio per, desiderare
3) agognare, bramare
3a) di quelli che cercano cose proibite

™peqÚmei: 3sing. att. impf. ind.
™peqÚmhsa: 1sing. att. aor. ind.
™peqÚmhsan: 3pl. att. aor. ind.
™piqume‹: 3sing. att. pres. ind.
™piqume‹te: 2pl. att. pres. ind.
™piqumÁsai: att. aor. inf.
™piqum»seij: 2sing. att. fut. ind.

™piqum»sete: 2pl. att. fut. ind.
™piqum»sousin: 3pl. att. fut. ind.
™piqumoàmen: 1pl. att. pres. ind.
™piqumoàsin: 3pl. att. pres. ind.
™piqumîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+Ð aÙtÒj) desiderare: 1
bramare: 3
bramare di: 1
concupire: 2
desiderare: 6
desiderare di: 1
essere: 1
volere: 1
Totale: 16

™piqumht»j (epithumêtês)
da ™piqumšw
TDNT - 3: 172,339
Numero Strong: 1938
sostantivo maschile
1) uno che desidera o brama, uno che è innamorato o ansioso
+ e„m…: agognare

™piqumht¦j: acc. pl.
bramare: 1
Totale: 1

™piqum…a (epithumia)
da ™piqumšw
TDNT - 3: 168,339
Numero Strong: 1939
sostantivo femminile
1) desiderio, brama, desiderio per quello che è proibito, concupiscenza

™piqum…a: nom. sing.
™piqum…v: dat. sing.
™piqum…ai: nom. pl.
™piqum…aij: dat. pl.
™piqum…an: acc. sing.
™piqum…aj: acc. pl., gen. sing.
™piqumiîn: gen. pl.
a passione: 1
avidità: 1
concupire: 10
desiderare: 13
desiderare peccare: 1
di passione: 1
disordinare: 1
in passione: 1
passione: 7
vivere: 1
volere: 1

Totale: 38

™pikaq…zw (epikathizô)
da ™p… e kaq…zw
Numero Strong: 1940
verbo
1) fare sedere, mettere su
2) sedere su

™pek£qisen: 3sing. att. aor. ind.
porre a sedere: 1
Totale: 1

™pikalšw (epikaleô)
da ™p… e kalšw
TDNT - 3: 496,*
Numero Strong: 1941
verbo
1) dare un nome, soprannominare
1a) permettere di attribuire un cognome
2) essere chiamato per qualcuno
3) addossare qualcosa a qualcuno
3a) gridare contro qualcuno
3b) addebitare qualcosa a qualcuno come un crimine o rimprovero
3c) chiamare qualcuno a comparire per un'accusa, fare causa per un crimine
3d) biasimare, accusare
4) invocare
4a) chiamare per sé stesso, nel proprio conto
4a1) qualcuno come aiutante
4a2) come testimone
4a3) come giudice
4a4) fare appello
5) invocare pronunciando il nome di Dio
5a) un'espressione che deriva dal fatto che le preghiere a Dio di solito iniziavano con un'invocazione del
nome divino

™pek£lesan: 3pl. att. aor. ind.
™pekšklhto: 3sing. med. ppf. ind.
™pekl»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™pikale‹sqai: pass. pres. inf.
™pikale‹sqe: 2pl. med. pres. ind.
™pikale‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
™pikales£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
™pikalesamšnou: med. aor. ptc. gen. sing. masc.
™pikalšsasqai: med. aor. inf.
™pikalšshtai: 3sing. med. aor. cong.
™pikalšswntai: 3pl. med. aor. cong.
™pikaloàmai: 1sing. med. pres. ind.
™pikaloumšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
™pikaloÚmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc., pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
™pikaloÚmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
™pikaloumšnou: pass. pres. ptc. gen. sing. masc.
™pikaloumšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
™pikaloumšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.

™pikšklhsai: 2sing. med. pf. ind.
™pikšklhtai: 3sing. pass. pf. ind.
™piklhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
™piklhqn: pass. aor. ptc. acc. sing. neut.
™piklhqšnta: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.
(+Ð) appellare a: 1
(+Ð) dire: 4
(+Ð) soprannominare: 1
(+Ój) dire: 1
(+¥n) invocare: 1
appellare a: 2
chiamare: 3
dire: 1
interporre appellare: 1
invocare: 12
io appellare a: 1
soprannominare: 1
tu appellare a: 1
Totale: 30

™pik£lumma (epikalumma)
da ™pikalÚptw
Numero Strong: 1942
sostantivo neutro
1) copertura, velo
2) metaforicamente un pretesto, mantello

™pik£lumma: acc. sing.
uno velare: 1
Totale: 1

™pikalÚptw (epikaluptô)
da ™p… e kalÚptw
Numero Strong: 1943
verbo
1) coprire

™pekalÚfqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
coprire: 1
Totale: 1

™pikat£ratoj (epikataratos)
da ™p… ed una parola derivata da katar£omai
TDNT - 1: 451,75
Numero Strong: 1944
aggettivo
1) maledetto, esecrabile, esposto alla vendetta divina, che è sotto la maledizione di Dio

™pikat£ratoj: nom. sing. masc.
maledire: 2

Totale: 2

™p…keimai (epikeimai)
da ™p… e ke‹mai
TDNT - 3: 655,425
Numero Strong: 1945
verbo
1) giacere su o sopra, riposare su, essere posato o messo su
1a) su carboni ardenti
2) metaforicamente
2a) di cose, della pressione di una tempesta violenta
2b) di uomini, fare pressione su, essere urgente

™pškeinto: 3pl. med. impf. ind.
™pškeito: 3sing. med. impf. ind.
™pike…mena: med. pres. ptc. nom. pl. neut.
™pike…menon: med. pres. ptc. acc. sing. neut.
™pikeimšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
™pike‹sqai: med. pres. inf.
™p…keitai: 3sing. med. pres. ind.
imporre: 2
infuriare: 1
insistere: 1
mettere su: 1
porre: 1
stringere: 1
Totale: 7

™pikšllw (epikellô)
da ™p… e okello (spingere)
Numero Strong: 2027
verbo
1) condurre su, colpire contro
1a) arenarsi

™pškeilan: 3pl. att. aor. ind.
fare arenare: 1
Totale: 1

'EpikoÚreioj (Epikoureios)
da Epikouros (vedi ™pikour…a) (un filosofo celebre)
Numero Strong: 1946
aggettivo
epicureo = “un aiutante, difensore”
1) un seguace di Epicuro, il filosofo

'Epikoure…wn: gen. pl. masc.
Epicuro: 1
Totale: 1

™pikour…a (epikouria)

da una parola composta da ™p… ed una forma (prolungata) della radice di kor£sion (nel senso di servitore)
Numero Strong: 1947
sostantivo femminile
1) aiuto, soccorso

™pikour…aj: gen. sing.
aiutare: 1
Totale: 1

™pikr…nw (epikrinô)
da ™p… e kr…nw
Numero Strong: 1948
verbo
1) giudicare, approvare la propria decisione, decretare, dare una sentenza

™pškrinen: 3sing. att. aor. ind.
decidere: 1
Totale: 1

™pilamb£nomai (epilambanomai)
voce media da ™p… e lamb£nw
TDNT - 4: 9,*
Numero Strong: 1949
verbo
1) prendere in aggiunta, afferrare, prendere possesso di, raggiungere
1a) afferrare qualcosa con le mani, prendere
1b) metaforicamente liberare qualcuno da pericolo, aiutare, soccorrere

™pel£beto: 3sing. med. aor. ind.
™pilabšsqai: med. aor. inf.
™pilabÒmenoi, ™pilabÒmeno…: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
™pilabÒmenoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
™pilabomšnou: med. aor. ptc. gen. sing. masc.
™pilaboà: 2sing. med. aor. imptv.
™pil£bwntai: 3pl. med. aor. cong.
™pilaqšsqai: med. aor. inf.
™pilamb£netai: 3sing. med. pres. ind.
(+aÙtÒj ŽÁma) cogliere in fallire: 1
(+aÙtÒj) prendere: 1
(+™gè) prendere: 1
afferrare: 4
cogliere in fallire: 1
da dimenticare: 1
ottenere: 1
prendere: 7
prendere per mano: 1
venire in aiutare: 2
Totale: 20

™pilanq£nomai (epilanthanomai)
voce media da ™p… e lanq£nw

Numero Strong: 1950
verbo
1) dimenticare
2) trascurare, non avere più cura di
2) essere dimenticato, dato a oblio, cioè non curato

™pel£qeto: 3sing. med. aor. ind.
™pel£qonto: 3pl. med. aor. ind.
™pilanq£nesqe: 2pl. med. pres. imptv.
™pilanqanÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
™pilelhsmšnon: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
dimenticare: 5
dimenticare di: 2
Totale: 7

™pilšgw (epilegô)
da ™p… e lšgw
Numero Strong: 1951
verbo
1) dire oltre
2) soprannominare
3) scegliere
4) scegliere per sé stesso

™pilegomšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
™pilex£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
(+Ð) chiamare: 1
scegliere: 1
Totale: 2

™pile…pw (epileipô)
da ™p… e le…pw
Numero Strong: 1952
verbo
1) fallire, non soffrire per (qualsiasi scopo, il conseguimento di una meta)

™pile…yei: 3sing. att. fut. ind.
mancare: 1
Totale: 1

™pile…cw (epileichô)
da ™p… e leicho (leccare)
Numero Strong: 621
verbo
1) leccare

™pšleicon: 3pl. att. impf. ind.
(+aÙtÒj) leccare: 1
Totale: 1

™pilhsmon» (epilêsmonê)
da una parola derivata da ™pilanq£nomai
Numero Strong: 1953
sostantivo femminile
1) dimenticanza

™pilhsmonÁj: gen. sing.
smemorare: 1
Totale: 1

™p…loipoj (epiloipos)
da ™p… e loipÒj
Numero Strong: 1954
aggettivo
1) che rimane oltre, rilasciato

™p…loipon: acc. sing. masc.
restare: 1
Totale: 1

™p…lusij (epilusis)
da ™pilÚw
TDNT - 4: 337,543
Numero Strong: 1955
sostantivo femminile
1) scioglimento
2) metaforicamente interpretazione

™pilÚsewj: gen. sing.
da uno interpretare: 1
Totale: 1

™pilÚw (epiluô)
da ™p… e lÚw
TDNT - 4: 337,543
Numero Strong: 1956
verbo
1) sciogliere, slegare
2) chiarire (una controversia), decidere, stabilire
3) spiegare (quello che è oscuro e difficile da capire)

™pšluen: 3sing. att. impf. ind.
™piluq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
risolvere: 1
spiegare: 1
Totale: 2

™pimarturšw (epimartureô)
da ™p… e marturšw

TDNT - 4: 508,564
Numero Strong: 1957
verbo
1) testimoniare, stabilire con una testimonianza

™pimarturîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
attestare: 1
Totale: 1

™pimšleia (epimeleia)
da ™pimelšomai
Numero Strong: 1958
sostantivo femminile
1) cura, attenzione
+ tugc£nw: rinfrescarsi

™pimele…aj: gen. sing.
curare: 1
Totale: 1

™pimelšomai (epimeleomai)
voce media da ™p… e la stessa parola di mšlei
Numero Strong: 1959
verbo
1) avere cura di una persona o cosa

™pemel»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™pimel»qhti: 2sing. pass. aor. imptv.
™pimel»setai: 3sing. pass. fut. ind.
curare: 1
prendere curare: 2
Totale: 3

™pimelîj (epimelôs)
da una parola derivata da ™pimelšomai
Numero Strong: 1960
avverbio
1) diligentemente, attentamente

™pimelîj: avv.
con curare: 1
Totale: 1

™pimšnw (epimenô)
da ™p… e mšnw
Numero Strong: 1961
verbo
1) stare a o con, rimanere ancora, abitare ancora, continuare
1a) di rimanere in un luogo

1b) perseverare, continuare
1b1) della cosa in cui si persevera
1b2) nel lavoro dell'insegnamento
1b3) della benedizione per cui ci si tiene in forma
1b4) denota l'azione in cui si persiste

™pšmeina: 1sing. att. aor. ind.
™peme…namen: 1pl. att. aor. ind.
™pšmenen: 3sing. att. impf. ind.
™pšmenon: 3pl. att. impf. ind.
™pime‹nai: att. aor. inf.
™p…mene: 2sing. att. pres. imptv.
™pimšnein: att. pres. inf.
™pimšnete: 2pl. att. pres. ind.
™pimšnVj: 2sing. att. pres. cong.
™pimenÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
™pimenî: 1sing. att. fut. ind.
™pimšnwmen: 1pl. att. pres. cong.
™pimšnwsin: 3pl. att. pres. cong.
(+¹mšra) essere: 1
continuare a: 2
fermare: 1
perseverare: 4
restare: 1
rimanere: 5
soggiornare: 1
stare: 1
Totale: 16

™pineÚw (epineuô)
da ™p… e neÚw
Numero Strong: 1962
verbo
1) accennare con il capo
2) esprimere approvazione, assentire

™pšneusen: 3sing. att. aor. ind.
acconsentire: 1
Totale: 1

™p…noia (epinoia)
da ™p… e noàj
Numero Strong: 1963
sostantivo femminile
1) pensiero, scopo

™p…noia: nom. sing.
pensare: 1
Totale: 1

™piorkšw (epiorkeô)
da ™p…orkoj

TDNT - 5: 466,729
Numero Strong: 1964
verbo
1) giurare falsamente, spergiurare

™piork»seij: 2sing. att. fut. ind.
giurare falsare: 1
Totale: 1

™p…orkoj (epiorkos)
da ™p… e Órkoj
TDNT - 5: 466,729
Numero Strong: 1965
aggettivo
1) uno che giura falsamente, uno spergiuro

™piÒrkoij: dat. pl. masc.
per spergiurare: 1
Totale: 1

™pioÚsioj (epiousios)
forse dalla stessa parola di œpeimi
TDNT - 2: 590,243
Numero Strong: 1967
aggettivo
1) parola trovata nella frase
1a) il pane necessario
1b) il pane che basta per ogni giorno

™pioÚsion: acc. sing. masc.
(+Ð) quotidiano: 1
(+™gè Ð) dare quotidiano: 1
Totale: 2

™pip…ptw (epipiptô)
da ™p… e p…ptw
Numero Strong: 1968
verbo
1) attaccare, precipitarsi, aggravare
1a) giacere su
1b) cadere nell'abbraccio di qualcuno
1c) ricorrere
2) metaforicamente
2a) attaccare qualcuno cioè afferrare, prendere possesso di lui
2a1) dello Spirito Santo, nella sua inspirazione ed impulso
2a2) di rimproveri a qualcuno

™pšpesan: 3pl. att. aor. ind.
™pšpesen: 3sing. att. aor. ind.
™pipeptwkÒj: att. pf. ptc. nom. sing. neut.
™pipesÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.

™pip…ptein: att. pres. inf.
cadere: 2
discendere: 1
gettare: 3
precipitare addosso: 1
prendere: 1
prendere da: 1
scendere: 2
Totale: 11

™pipl»ssw (epiplêssô)
da ™p… e pl»ssw
Numero Strong: 1969
verbo
1) intonare, battere
2) castigare con parole, sgridare, rimproverare

™pipl»xVj: 2sing. att. aor. cong.
riprendere: 1
Totale: 1

™pipnigw (epipnigô)
da ™p… e pn…gw
Numero Strong: 1970
verbo
1) strozzare, soffocare

™pipoqšw (epipotheô)
da ™p… e potheo (agognare)
Numero Strong: 1971
verbo
1) desiderare
2) inseguire con amore, bramare
3) concupire, avere un desiderio proibito
+ e„m…: bramare

™pipoqe‹: 3sing. att. pres. ind.
™pipoq»sate: 2pl. att. aor. imptv.
™pipoqoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™pipoqoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
™pipoqî: 1sing. att. pres. ind.
™pipoqîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
amare: 2
avere uno grandezza desiderare di: 1
bramare: 1
desiderare: 2
desiderare intensificare: 1
desiderare intensificare di: 1
desiderare vivere: 1
Totale: 9

™pipÒqhsij (epipothêsis)

da ™pipoqšw
Numero Strong: 1972
sostantivo femminile
1) brama

™pipÒqhsin: acc. sing.
desiderare: 1
vivere desiderare: 1
Totale: 2

™pipÒqhtoj (epipothêtos)
da ™p… ed una parola derivata dalla parte seconda di ™pipoqšw
Numero Strong: 1973
aggettivo
1) desiderato

™pipÒqhtoi: voc. pl. masc.
desiderare: 1
Totale: 1

™pipoq…a (epipothia)
da ™pipoqšw
Numero Strong: 1974
sostantivo femminile
1) brama

™pipoq…an: acc. sing.
uno desiderare di: 1
Totale: 1

™piporeÚomai (epiporeuomai)
da ™p… e poreÚomai
Numero Strong: 1975
verbo
1) andare o viaggiare a
2) andare, traversare
2a) regioni, città
3) fare un'incursione ostile, invadere

™piporeuomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
accorrere: 1
Totale: 1

™pir£ptw (epiraptô)
da ™p… e la radice di Žaf…j
Numero Strong: 1976
verbo
1) cucire

™pir£ptei: 3sing. att. pres. ind.
cucire: 1
Totale: 1

™pir…ptw (epiriptô)
da ™p… e Ž…ptw
TDNT - 6: 991,987
Numero Strong: 1977
verbo
1) gettare su, posare su

™pir…yantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
gettare: 2
Totale: 2

™p…shmoj (episêmos)
da ™p… e qualche forma della radice di shma…nw
TDNT - 7: 267,1015
Numero Strong: 1978
aggettivo
1) avere un marchio su di sé, segnato, affrancato, coniato
2) segnalato
2a) in senso positivo
2a1) di nota, illustre
2b) in senso negativo
2b1) notorio, infame

™p…shmoi: nom. pl. masc.
™p…shmon: acc. sing. masc.
notare: 1
segnalare: 1
Totale: 2

™pisitismÒj (episitismos)
da una parola composta da ™p… ed una parola derivata da s‹toj
Numero Strong: 1979
sostantivo maschile
1) il foraggiare, provvedere cibo
2) approvvigionamento, provvista, cibo

™pisitismÒn: acc. sing.
cenare: 1
Totale: 1

™piskšptomai (episkeptomai)
voce media da ™p… e la radice di skopÒj
TDNT - 2: 599,244
Numero Strong: 1980
verbo
1) guardare, ispezionare, esaminare con gli occhi

1a) per vedere qualcuno come è, cioè visitare, andare a trovare
1a1) il povero e afflitto, l'infermo
1b) guardare per aiutare o beneficiare
1b1) badare, avere cura per, provvedere per: di Dio
1c) guardare (in giro) per, cercare (qualcuno da scegliere, assumere, eccetera)

™peskšyasqš: 2pl. med. aor. ind.
™peskšyato: 3sing. med. aor. ind.
™piskšptesqai: med. pres. inf.
™piskšptV: 2sing. med. pres. ind.
™piskšyasqai: med. aor. inf.
™piskšyasqe: 2pl. med. aor. imptv.
™piskšyetai: 3sing. med. fut. ind.
™piskeyèmeqa: 1pl. med. aor. cong.
andare a visitare: 1
cercare di trovare: 1
soccorrere: 1
tu curare: 1
visitare: 6
volere: 1
Totale: 11

™piskeu£zomai (episkeuazomai)
da ™p… ed una parola derivata da skeàoj
Numero Strong: 643
verbo
1) fare i preparativi, prepararsi per

™piskeuas£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
fare preparare: 1
Totale: 1

™piskhnÒw (episkênoô)
da ™p… e skhnÒw
TDNT - 7: 386,1040
Numero Strong: 1981
verbo
1) fissare una tenda o abitazione
1a) prendere possesso di e vivere nelle case
1a1) dei cittadini
1a2) del potere di Cristo che discende su qualcuno, operando dentro di lui e dandogli aiuto

™piskhnèsV: 3sing. att. aor. cong.
riposare: 1
Totale: 1

™piski£zw (episkiazô)
da ™p… ed una parola derivata da ski£
TDNT - 7: 399,1044
Numero Strong: 1982
verbo
1) gettare un'ombra su, avvolgere in un'ombra, oscurare

Da una nuvola vaporosa che getta un'ombra il significato della parola è trasferito a una nuvola brillante che
circonda ed avvolge le persone con luminosità. Usato dello Spirito Santo che esercita energia creativa sul
grembo della vergine Maria e la impregna (un uso della parola che sembra essere stata presa dall'idea familiare
dell'AT di una nuvola come simbolo della presenza e potenza di Dio).

™pesk…azen: 3sing. att. impf. ind.
™pesk…asen: 3sing. att. aor. ind.
™piski£zousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
™piski£sei: 3sing. att. fut. ind.
™piski£sV: 3sing. att. aor. cong.
avvolgere: 1
che coprire con suo ombra: 1
coprire: 1
coprire con suo ombra: 1
coprire di ombra: 1
Totale: 5

™piskopšw (episkopeô)
da ™p… e skopšw
TDNT - 2: 599,244
Numero Strong: 1983
verbo
1) guardare, ispezionare, sorvegliare, badare, curare
1a) della cura della chiesa che è affidata agli anziani
1b) guardare attentamente, stare attento

™piskopoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
sorvegliare: 1
vigilare bene: 1
Totale: 2

™piskop» (episkopê)
da ™piskšptomai
TDNT - 2: 606,244
Numero Strong: 1984
sostantivo femminile
1) investigazione, ispezione, visita
1a) l'atto con cui Dio guarda e valuta le vie, gli atti e il carattere degli uomini, per giudicarli nel modo
appropriato
1b) sorveglianza
1b1) compito di sorvegliare, ufficio, chiamata, l'ufficio di un anziano
1b2) il sorvegliante o persona che presiede in una chiesa cristiana

™piskop¾n: acc. sing.
™piskopÁj: gen. sing.
(+sÚ) visitare: 1
incaricare: 1
incaricare di vescovo: 1
visitare: 1
Totale: 4

™p…skopoj (episkopos)
da ™p… e skopÒj (nel senso di ™piskopšw)

TDNT - 2: 608,244
Numero Strong: 1985
sostantivo maschile
1) un sorvegliante
1a) un uomo incaricato con il dovere di sorvegliare affinché tutto sia fatto dagli altri in modo giusto, un
amministratore, guardiano o soprintendente
1b) il soprintendente, anziano, o sorvegliante di una chiesa cristiana

™piskÒpoij: dat. pl.
™p…skopon: acc. sing.
™piskÒpouj: acc. pl.
guardare: 1
vescovo: 4
Totale: 5

™pisp£omai (epispaomai)
da ™p… e sp£omai
Numero Strong: 1986
verbo
1) tirare in su (lasciare che lui non tiri in su il suo prepuzio)
Dai giorni di Antioco Epifane (175-164 a.C.) in più, ci sono stati degli ebrei che, per nascondere ai persecutori
pagani o dileggiatori il segno esterno della loro nazionalità, la circoncisione, hanno cercato artificialmente di
costringere la Natura a riprodurre il prepuzio, estendendo o tirando in avanti con uno strumento di ferro la parte
che rimaneva ancora libera, in modo di coprire il glande.

™pisp£sqw: 3sing. med. pres. imptv.
faccia sparire suo circoncidere: 1
Totale: 1

™pispe…rw (epispeirô)
da ™p… e spe…rw
verbo
1) seminare (dove vi sono già altri semi)

™pšspeiren: 3sing. att. aor. ind.
seminare: 1
Totale: 1

™p…stamai (epistamai)
a quanto pare una voce media di ™f…sthmi (con noàj implicito)
Numero Strong: 1987
verbo
1) mettere la propria attenzione su, fissare i propri pensieri su, rivolgere sé stesso o la propria mente a, pensare
ad una cosa
1a) è informato di, comprendere
1b) conoscere

™p…stamai: 1sing. med. pres. ind.
™pist£menoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
™p…stantai: 3pl. med. pres. ind.
™p…stasqe: 2pl. med. pres. ind.

™p…statai: 3sing. med. pres. ind.
capire: 1
conoscere: 2
sapere: 10
sapere chi essere: 1
Totale: 14

™p…stasij (epistasis)
dalla voce media di una parola composta da ™p… e †sthmi
Numero Strong: 1999
sostantivo femminile
1) preoccupazione, peso
2) assembramento, sommossa, confusione (di folla)
+ poišw: un sollevare

™p…stasin: acc. sing.
™p…stas…j: nom. sing.
(+Ð) assillare: 1
assembrare: 1
Totale: 2

™pist£thj (epistatês)
da ™p… ed una presunta parola derivata da †sthmi
TDNT - 2: 622,248
Numero Strong: 1988
sostantivo maschile
1) qualsiasi tipo di soprintendente o sorvegliante, padrone

™pist£ta: voc. sing.
maestria: 7
Totale: 7

™pistšllw (epistellô)
da ™p… e stšllomai
TDNT - 7: 593,1074
Numero Strong: 1989
verbo
1) spedire un messaggio o comando
2) scrivere una lettera
3) comandare per lettera, scrivere istruzioni

™pšsteila: 1sing. att. aor. ind.
™peste…lamen: 1pl. att. aor. ind.
™piste‹lai: att. aor. inf.
scrivere: 3
Totale: 3

™pist»mwn (epistêmôn)
da ™p…stamai
Numero Strong: 1990

aggettivo
1) intelligente, esperto, che ha la conoscenza di un esperto

™pist»mwn: nom. sing. masc.
intelligente: 1
Totale: 1

™pisthr…zw (epistêrizô)
da ™p… e sthr…zw
TDNT - 7: 653,1085
Numero Strong: 1991
verbo
1) stabilire di più, fortificare ancora
2) rendere più fisso, confermare

™pest»rixan: 3pl. att. aor. ind.
™pisthr…zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™pisthr…zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
fortificare: 3
rafforzare: 1
Totale: 4

™pistol» (epistolê)
da ™pistšllw
TDNT - 7: 593,1074
Numero Strong: 1992
sostantivo femminile
1) lettera, epistola

™pistolaˆ: nom. pl.
™pistola‹j: dat. pl.
™pistol¦j: acc. pl.
™pistol», ™pistol¾: nom. sing.
™pistolÍ: dat. sing.
™pistol»n, ™pistol¾n: acc. sing.
™pistolÁj: gen. sing.
™pistolîn: gen. pl.
(+Ð) lettera: 2
di lettera: 4
lettera: 14
qualche lettera: 1
uno lettera: 3
Totale: 24

™pistom…zw (epistomizô)
da ™p… e stÒma
Numero Strong: 1993
verbo
1) mettere la briglia a o turare la bocca
2) metaforicamente bloccare la bocca, ridurre a silenzio

™pistom…zein: att. pres. inf.
chiudere boccare: 1
Totale: 1

™pistršfw (epistrefô)
da ™p… e stršfw
TDNT - 7: 722,1093
Numero Strong: 1994
verbo
1) transitivamente
1a) girare a
1a1) all'adorazione del vero Dio
1b) fare ritornare, portare indietro
1b1) all'amore e all'obbedienza di Dio
1b2) all'amore per i bambini
1b3) all'amore, saggezza e rettitudine
2) intransitivamente
2a) girarsi
2b) voltarsi
2c) ritornare, tornare indietro

™pestr£fhte: 2pl. pass. aor. ind.
™pšstreya: 1sing. att. aor. ind.
™pšstreyan: 3pl. att. aor. ind.
™pestršyate: 2pl. att. aor. ind.
™pšstreyen: 3sing. att. aor. ind.
™pistrafeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
™pistraf»tw: 3sing. pass. aor. imptv.
™pistršfein: att. aor. inf.
™pistršfete: 2pl. att. pres. ind.
™pistršfousin: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
™pistršyai: att. aor. inf.
™pistršyantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™pistršyaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™pistršyate: 2pl. att. aor. imptv.
™pistrey£tw: 3sing. att. aor. imptv.
™pistršyei: 3sing. att. fut. ind.
™pistršyV: 3sing. att. aor. cong.
™pistršyw: 1sing. att. fut. ind.
™pistršywsin: 3pl. att. aor. cong.
(+™£n) convertire: 1
convertire: 13
io voltare: 1
per volgere: 1
ricondurre indietreggiare: 1
riportare indietreggiare: 1
ritornare: 3
rivolgere: 1
tornare: 8
voltare: 5
voltare indietreggiare: 1
Totale: 36

™pistrof» (epistrofê)
da ™pistršfw
TDNT - 7: 722,1093
Numero Strong: 1995
sostantivo femminile
1) conversione (di gentili, dall'idolatria al vero Dio)

™pistrof¾n: acc. sing.
conversare: 1
Totale: 1

™pisun£gw (episunagô)
da ™p… e sun£gw
Numero Strong: 1996
verbo
1) raggruppare insieme, portare insieme ad altri già riuniti
2) raggruppare insieme contro
3) raggruppare insieme in uno luogo

™pisunagage‹n: att. aor. inf.
™pisun£gei: 3sing. att. pres. ind.
™pisun£xai: att. aor. inf.
™pisun£xei: 3sing. att. fut. ind.
™pisun£xousin: 3pl. att. fut. ind.
™pisunacqeisîn: pass. aor. ptc. gen. pl. femm.
™pisunacq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
™pisunhgmšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
raccogliere: 4
radunare: 2
riunire: 2
Totale: 8

™pisunagwg» (episunagôgê)
da ™pisun£gw
TDNT - 7: 841,1107
Numero Strong: 1997
sostantivo femminile
1) un'adunata insieme in uno luogo
2) la riunione (religiosa) (di cristiani)

™pisunagwg¾n: acc. sing.
™pisunagwgÁj: gen. sing.
adunare: 1
incontrare: 1
Totale: 2

™pisuntršcw (episuntrechô)
da ™p… e suntršcw
Numero Strong: 1998
verbo

1) correre insieme oltre
1a) ad altri già raggruppati

™pisuntršcei: 3sing. att. pres. ind.
accorrere: 1
Totale: 1

™pisfal»j (episfalês)
da una parola composta da ™p… e sfallo (inciampare)
Numero Strong: 2000
aggettivo
1) disposto a cadere

™pisfaloàj: gen. sing. masc.
pericolare: 1
Totale: 1

™piscÚw (epischuô)
da ™p… e „scÚw
Numero Strong: 2001
verbo
1) dare forza addizionale, rendere più forte
2) ricevere forza addizionale, diventare più forte

™p…scuon: 3pl. att. impf. ind.
insistere: 1
Totale: 1

™piswreÚw (episôreuô)
da ™p… e swreÚw
TDNT - 7: 1094,1150
Numero Strong: 2002
verbo
1) ammucchiare, accumulare in mucchi

™piswreÚsousin: 3pl. att. fut. ind.
cercare in grandezza numerare: 1
Totale: 1

™pitag» (epitagê)
da ™pit£ssw
TDNT - 8: 36,1156
Numero Strong: 2003
sostantivo femminile
1) ingiunzione, mandato, comando

™pitag»n, ™pitag¾n: acc. sing.
™pitagÁj: gen. sing.
autorità: 1

comandare: 2
ordinare: 3
uno ordinare: 1
Totale: 7

™pit£ssw (epitassô)
da ™p… e t£ssw
Numero Strong: 2004
verbo
1) comandare, ordinare, incaricare

™pštaxaj: 2sing. att. aor. ind.
™pštaxen: 3sing. att. aor. ind.
™pit£xV: 3sing. att. aor. cong.
™pit£ssei: 3sing. att. pres. ind.
™pit£ssein: att. pres. inf.
™pit£ssw: 1sing. att. pres. ind.
(+sÚ) comandare: 1
comandare: 8
con ordinare di: 1
Totale: 10

™pitelšw (epiteleô)
da ™p… e telšw
TDNT - 8: 61,1161
Numero Strong: 2005
verbo
1) portare ad un fine, compiere, perfezionare, eseguire, completare
1a) prendere su sé stesso
1b) fare una fine per sé stesso
1b1) lasciare stare
2) nominare, imporre a qualcuno

™pitele‹n: att. pres. inf.
™pitele‹sqai: pass. pres. inf.
™pitele‹sqe: 2pl. med. pres. ind.
™pitelšsai: att. aor. inf.
™pitelšsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™pitelšsate: 2pl. att. aor. imptv.
™pitelšsei: 3sing. att. fut. ind.
™pitelšsV: 3sing. att. aor. cong.
™piteloàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
affliggere: 1
compiere: 3
completare: 1
condurre a compiere: 1
costruire: 1
portare a terminare: 1
raggiungere perfezionare: 1
realizzare: 1
Totale: 10

™pit»deioj (epitêdeios)

da epitedes (abbastanza)
Numero Strong: 2006
aggettivo
1) adatto, appropriato, conveniente, vantaggioso
2) indispensabile, soprattutto delle necessità della vita

™pit»deia: acc. pl. neut.
necessitare: 1
Totale: 1

™pit…qhmi (epitithêmi)
da ™p… e t…qhmi
TDNT - 8: 159,1176
Numero Strong: 2007
verbo
1) nella voce attiva
1a) mettere o disporre su
1b) aggiungere
2) nella voce media
2a) avere qualcosa messo su, chiedere di avere qualcosa messa su
2b) posare o gettarsi su
2c) attaccare, assalire

™pšqento: 3pl. med. aor. ind.
™pšqhkan: 3pl. att. aor. ind.
™pšqhken, ™pšqhkšn: 3sing. att. aor. ind.
™pet…qesan: 3pl. att. impf. ind.
™piqe‹nai: att. aor. inf.
™piqeˆj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™piqšnta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
™piqšntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™piqšntoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
™p…qej: 2sing. att. aor. imptv.
™piqÍ: 3sing. att. aor. cong.
™piqÍj: 2sing. att. aor. cong.
™piq»sei: 3sing. att. fut. ind.
™piq»seta…: 3sing. med. fut. ind.
™piq»sousin: 3pl. att. fut. ind.
™piqî: 1sing. att. aor. cong.
™pitiqšasin: 3pl. att. pres. ind.
™pit…qei: 2sing. att. pres. imptv.
™pitiqeˆj: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™pit…qesqai: pass. pres. inf.
™pit…qhsin: 3sing. att. pres. ind.
(+aÙtÒj) imporre: 1
(+plhg») ferire: 1
(+sÚ) imporre: 1
addosso: 1
aggiungere: 2
dare: 1
imporre: 14
mettere: 7
mettere mano addosso: 1

porre: 6
porre su: 1
posare: 2
rifornire: 1
Totale: 39

™pitim£w (epitimaô)
da ™p… e tim£w
TDNT - 2: 623,249
Numero Strong: 2008
verbo
1) mostrare onore, onorare
2) alzare il prezzo
3) giudicare, dare, nel senso di una pena meritata
4) tassare con difetto, tariffa, sgridare, rimproverare, censurare severamente
4a) ammonire o incaricare duramente

™pet…ma: 3sing. att. impf. ind.
™pet…mhsan: 3pl. att. aor. ind.
™pet…mhsen: 3sing. att. aor. ind.
™pet…mwn: 3pl. att. impf. ind.
™pitim©n: att. pres. inf.
™pitim»sai: 3sing. att. aor. ott.
™pitim»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™pit…mhson: 2sing. att. aor. imptv.
™pitimîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) rimproverare: 2
(+aÙtÒj) riprendere: 1
non tradotto: 1
ordinare: 3
rimproverare: 3
sgridare: 19
Totale: 29

™pitim…a (epitimia)
da una parola composta da ™p… e tim»
TDNT - 2: 627,249
Numero Strong: 2009
sostantivo femminile
1) punizione

™pitim…a: nom. sing.
punire: 1
Totale: 1

™pitršpw (epitrepô)
da ™p… e la radice di trop»
Numero Strong: 2010
verbo
1) girare a, trasferire, commettere, istruire
2) permettere, lasciare fare

™petr£ph: 3sing. pass. aor. ind.
™pštreyen: 3sing. att. aor. ind.
™pitršpetai, ™pitršpeta…: 3sing. pass. pres. ind.
™pitršpV: 3sing. att. pres. cong.
™pitršpw: 1sing. att. pres. ind.
™pitršyantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
™pitršyV: 3sing. att. aor. cong.
™p…treyÒn: 2sing. att. aor. imptv.
(+™gè) lasciare: 1
(+™gè) permettere: 1
(+™gè) permettere di: 1
come permettere di: 1
concedere di: 1
consegnare: 1
permettere: 8
permettere di: 4
Totale: 18

™pitrop» (epitropê)
da ™pitršpw
Numero Strong: 2011
sostantivo femminile
1) permesso, potere, commissione

™pitropÁj: gen. sing.
incaricare: 1
Totale: 1

™p…tropoj (epitropos)
da ™p… e trÒpoj (nel senso di ™pitrop»)
Numero Strong: 2012
sostantivo maschile
1) uno alla cui cura o onore una cosa è affidata
1a) un amministratore, un guardiano
1b) qualcuno che gestisce gli affari di una famiglia, o di terre
1b1) sorvegliante
1c) uno che ha la cura e tutela dei bambini, quando il padre è morto (un guardiano di minori), oppure
quando è ancora vivo

™pitrÒpou: gen. sing.
™pitrÒpouj: acc. pl.
™pitrÒpJ: dat. sing.
amministrare: 1
fattore: 1
tutore: 1
Totale: 3

™pitugc£nw (epitugchanô)
da ™p… e tugc£nw
Numero Strong: 2013
verbo

1) incontrare qualsiasi persona o cosa
2) raggiungere, ottenere

™pštucen: 3sing. att. aor. ind.
™pštucon: 3pl. att. aor. ind.
™pituce‹n: att. aor. inf.
ottenere: 4
vedere realizzare: 1
Totale: 5

™pifa…nw (epifainô)
da ™p… e fa…nw
TDNT - 9: 7,1244
Numero Strong: 2014
verbo
1) mostrare
1a) portare alla luce
2) apparire, divenire visibile
2a) di stelle
3) divenire chiaramente noto, farsi vedere

™pef£nh: 3sing. pass. aor. ind.
™pifainÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. neut.
™pif©nai: att. aor. inf.
manifestare: 2
per risplendere: 1
vedere: 1
Totale: 4

™pif£neia (epifaneia)
da ™pifan»j
TDNT - 9: 7,1244
Numero Strong: 2015
sostantivo femminile
1) apparenza
Spesso usato della manifestazione gloriosa degli dèi, e soprattutto del loro avvento per aiutare; nel NT l'avvento
di Cristo - non solo quello che è già successo e mediante cui la sua presenza e potenza appaiono nella luce
salvifica che ha sparso sull'umanità, ma anche quello del suo ritorno illustre dal cielo alla terra che accadrà nel
futuro.

™pifane…v: dat. sing.
™pif£neian: acc. sing.
™pifane…aj: gen. sing.
apparire: 6
Totale: 6

™pifan»j (epifanês)
da ™pifa…nw
TDNT - 9: 7,1244
Numero Strong: 2016
aggettivo
1) vistoso, manifesto, illustre

™pifanÁ: acc. sing. femm.
gloriare: 1
Totale: 1

™pifaÚskw (epifauskô)
una forma di ™pifa…nw
TDNT - 9: 310,*
Numero Strong: 2017
verbo
1) splendere su
1a) Cristo verserà su di te la verità divina come il sole dà luce agli uomini svegliati dal sonno

™pifaÚsei: 3sing. att. fut. ind.
inondare di lucere: 1
Totale: 1

™pifšrw (epiferô)
da ™p… e fšrw
Numero Strong: 2018
verbo
1) portare su o avanti
1a) usato di accusatori
2) posare su, infliggere
3) portare su, cioè in più, aggiungere, aumentare
4) mettere su, gettare su, imporre

™penegke‹n: att. aor. inf.
™pifšrwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
dare correre: 1
pronunziare: 1
Totale: 2

™pifwnšw (epifôneô)
da ™p… e fwnšw
Numero Strong: 2019
verbo
1) gridare

™pefènei: 3sing. att. impf. ind.
™pefènoun: 3pl. att. impf. ind.
(+lšgw) gridare: 1
acclamare: 1
gridare: 2
Totale: 4

™pifèskw (epifôskô)
una forma di ™pifaÚskw
TDNT - 9: 310,1293
Numero Strong: 2020
verbo

1) crescere di luminosità, albeggiare

™pšfwsken: 3sing. att. impf. ind.
™pifwskoÚsV: att. pres. ptc. dat. sing. femm.
albeggiare: 1
stare per cominciare: 1
Totale: 2

™piceiršw (epicheireô)
da ™p… e ce…r
Numero Strong: 2021
verbo
1) mettere la mano a
2) ricevere in mano, intraprendere, tentare

™pece…rhsan: 3pl. att. aor. ind.
™pece…roun: 3pl. att. impf. ind.
cercare di: 1
intraprendere a: 1
tentare: 1
Totale: 3

™picšw (epicheô)
da ™p… e cheo (versare)
Numero Strong: 2022
verbo
1) versare su

™picšwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
versare: 1
Totale: 1

™picorhgšw (epichorêgeô)
da ™p… e corhgšw
Numero Strong: 2023
verbo
1) approvvigionare, fornire, presentare
2) essere approvvigionato, amministrato, assistito

™picorhghq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
™picorhg»sate: 2pl. att. aor. imptv.
™picorhgoÚmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
™picorhgîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
aggiungere: 1
concedere: 1
fornire: 2
somministrare: 1
Totale: 5

™picorhg…a (epichorêgia)

da ™picorhgšw
Numero Strong: 2024
sostantivo femminile
1) l'approvvigionare, approvvigionamento, sostegno

™picorhg…aj: gen. sing.
aiutare: 1
assistere: 1
Totale: 2

™picr…w (epichriô)
da ™p… e cr…w
Numero Strong: 2025
verbo
1) spargere su, ungere qualcosa su qualcosa, spalmare

™pšcrisen, ™pšcrisšn: 3sing. att. aor. ind.
spalmare: 2
Totale: 2

™poikodomšw (epoikodomeô)
da ™p… e o„kodomšw
TDNT - 5: 147,674
Numero Strong: 2026
verbo
1) costruire sopra
Finire la struttura di cui il fondamento è già stato posato, per dare aumento costante in conoscenza cristiana ed
in una vita conforme ad essa.

™poikodome‹: 3sing. att. pres. ind.
™poikodomhqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
™poikodÒmhsen: 3sing. att. aor. ind.
™poikodomoÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
™poikodomoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
costruire: 2
costruire sopra: 2
edificare: 3
Totale: 7

™ponom£zomai (eponomazomai)
da ™p… e Ñnom£zw
TDNT - 5: 282,694
Numero Strong: 2028
verbo
1) dare un nome, nominare, chiamare
2) essere chiamato

™ponom£zV: 2sing. med. pres. ind.
chiamare: 1
Totale: 1

™popteÚw (epopteuô)
da ™p… ed una parola derivata da Ñpt£nomai
TDNT - 5: 373,706
Numero Strong: 2029
verbo
1) essere un sorvegliante
2) guardare, guardare attentamente
3) sorvegliare

™popteÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™popteÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
considerare: 1
osservare: 1
Totale: 2

™pÒpthj (epoptês)
da ™p… ed una presunta parola derivata da Ñpt£nomai
TDNT - 5: 373,706
Numero Strong: 2030
sostantivo maschile
1) sorvegliante, ispettore
2) spettatore, testimone oculare
Questo era il nome dato a quelli che raggiungevano al terzo, cioè il più alto, grado dei misteri di Eleusis; questi
furono celebrati annualmente a Eleusis ed Atene nei tempi antichi, in memoria della rapina e ritorno di
Persefone ed in onore di Demeter e Bacco.

™pÒptai: nom. pl.
testimoniare oculare: 1
Totale: 1

œpoj (epos)
da ™pw
Numero Strong: 2031
sostantivo neutro
1) parola
+ ™pw: dire

œpoj: acc. sing.
non tradotto: 1
Totale: 1

™pour£nioj (epouranios)
da ™p… e oÙranÒj
TDNT - 5: 538,736
Numero Strong: 2032
aggettivo
1) che esiste in cielo
1a) cose che accadono in cielo
1b) i luoghi celesti
1b1) cielo stesso, la dimora di Dio e degli angeli

1b2) i cieli più bassi, delle stelle
1b3) i cieli, delle nuvole
1c) il tempio o santuario celeste
2) di origine o natura celeste

™pour£nia: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
™pour£nioi: nom. pl. masc.
™pouran…oij: dat. pl. neut.
™pour£nion: acc. sing. femm.
™pour£nioj: nom. sing. masc.
™pouran…ou: gen. sing. femm., gen. sing. masc.
™pouran…J: dat. sing. femm.
™pouran…wn: gen. pl. masc., gen. pl. neut.
(+Ð) celeste: 2
(+Ð) cielo: 1
celeste: 10
cielo: 1
di celeste: 1
in cielo: 1
luogo celeste: 3
Totale: 19

˜pt£ (hepta)
un numero primario
TDNT - 2: 627,249
Numero Strong: 2033
aggettivo
1) sette

˜pt£: acc. pl. femm., acc. pl. masc., acc. pl. neut., dat. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut., nom. pl. femm.,
nom. pl. masc.
˜pt¦: acc. pl. femm., dat. pl. masc., gen. pl. femm., nom. pl. neut.
(+cili£j) settemila: 1
(+Ð) sette: 1
(+Ð) tutto e sette: 1
non tradotto: 1
sette: 84
Totale: 88

˜pt£kij (heptakis)
da ˜pt£
TDNT - 2: 627,249
Numero Strong: 2034
avverbio
1) sette volte

˜pt£kij: avv.
sette voltare: 4
Totale: 4

˜ptakisc…lioi (heptakischilioi)
da ˜pt£kij e c…lioi

TDNT - 2: 627,249
Numero Strong: 2035
aggettivo
1) settemila

˜ptakiscil…ouj: acc. pl. masc.
settemila: 1
Totale: 1

™pw (epô)
un verbo primario (usato solo nel passato remoto, gli altri tempi sono presi da ™rhw, Žšw, e fhm…)
Numero Strong: 2036
verbo
1) parlare, dire

“Erastoj (Erastos)
da erao (amare)
Numero Strong: 2037
nome maschile
Erasto = “adorato”
1) un compagno dell'apostolo Paolo
2) il tesoriere di Corinto

“Eraston: acc. sing.
“Erastoj: nom. sing.
Erasto: 3
Totale: 3

™raun£w (eraunaô)
a quanto pare da ™rhw (tramite l'idea di richiesta)
TDNT - 2: 655,255
Numero Strong: 2045
verbo
1) cercare, esaminare

™raun´: 3sing. att. pres. ind.
™raun©te: 2pl. att. pres. ind.
™raÚnhson: 2sing. att. aor. imptv.
™raunîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™raunîntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
cercare: 1
esaminare: 2
investigare: 1
scrutare: 2
Totale: 6

™rg£zomai (ergazomai)
voce media da œrgon
TDNT - 2: 635,251
Numero Strong: 2038
verbo

1) lavorare
2) commerciare, guadagnare con il commercio
3) fare
3a) esercitare, compiere, commettere
3b) fare esistere, produrre
4) lavorare per, guadagnare lavorando, acquisire
+ m»: astenersi dal lavoro

e„rgas£meqa: 1pl. med. aor. ind.
e„rg£santo: 3pl. med. aor. ind.
e„rgasmšna: pass. pf. ptc. nom. pl. neut.
™rg£zesqai: med. pres. inf.
™rg£zesqe: 2pl. med. pres. imptv., 2pl. med. pres. ind.
™rg£zetai: 3sing. med. pres. ind.
™rg£zV: 2sing. med. pres. ind.
™rg£zomai: 1sing. med. pres. ind.
™rgazÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc., med. pres. ptc. voc. pl. masc.
™rgazÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
™rgazomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
™rgazomšnJ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
™rg£zontai: 3pl. med. pres. ind.
™rg£zou: 2sing. med. pres. imptv.
™rgazèmeqa: 1pl. med. pres. cong.
™rg£sV: 2sing. med. aor. cong.
ºrg£zeto: 3sing. med. impf. ind.
ºrg£sato: 3sing. med. aor. ind.
(+Ð Ð ¢nom…a) malfattore: 1
(+™n aÙtÒj) fare fruttare: 1
adoperare: 1
commettere: 1
compiere: 4
fare: 8
fruttare di operare compiere: 1
lavorare: 13
operare: 8
praticare: 1
produrre: 1
trafficare: 1
Totale: 41

™rgas…a (ergasia)
da ™rg£thj
TDNT - 2: 635,251
Numero Strong: 2039
sostantivo femminile
1) il lavorare, compiere
2) lavoro, affari
3) guadagno ottenuto dal lavoro, profitto
4) sforzo

™rgas…an: acc. sing.
™rgas…aj: gen. sing.
(+Ð) lavorare: 1

commettere: 1
di tutto: 1
guadagnare: 3
Totale: 6

™rg£thj (ergatês)
da œrgon
TDNT - 2: 635,251
Numero Strong: 2040
sostantivo maschile
1) lavoratore
1a) di solito uno che lavora senza contratto fisso, soprattutto un lavoratore agricolo
2) uno che fa, un operaio, perpetuatore

™rg£tai: nom. pl., voc. pl.
™rg£taj: acc. pl.
™rg£thn: acc. sing.
™rg£thj: nom. sing.
™rgatîn: gen. pl.
(+¢dik…a) malfattore: 1
di operare: 2
di uomo per lavorare: 1
esercitare: 1
lavorare: 3
operare: 7
uno operare: 1
Totale: 16

œrgon (ergon)
da una primaria (ma obsoleta) ergo (lavorare)
TDNT - 2: 635,251
Numero Strong: 2041
sostantivo neutro
1) affare, occupazione, quello con cui si è occupati
1a) quello che ci si impegna a fare, impresa
2) qualsiasi prodotto, qualsiasi cosa compiuta con la mano, arte, industria, o mente
3) un atto, cosa fatta: l'idea di lavorare è sottolineata in contrasto alla mancanza di attività

œrga: acc. pl., nom. pl.
œrgoij: dat. pl.
œrgon: acc. sing., nom. sing.
œrgou: gen. sing.
œrgJ: dat. sing.
œrgwn: gen. pl.
(+Ð) azionare: 1
(+Ð) operare: 1
(+¢gaqÒj) bene: 1
a operare: 2
azionare: 2
comandare: 1
compiere: 2
di operare: 2
fare: 3

in operare: 2
non tradotto: 1
operare: 144
porta: 1
uno attivare: 1
uno azionare: 1
uno operare: 4
Totale: 169

™req…zw (erethizô)
da una presunta forma prolungata di œrij
Numero Strong: 2042
verbo
1) provocare, eccitare, incentivare

™req…zete: 2pl. att. pres. imptv.
ºršqisen: 3sing. att. aor. ind.
irritare: 1
stimolare: 1
Totale: 2

™reidw (ereidô)
di affinità oscura
Numero Strong: 2043
verbo
1) fissare, sostenere fermamente

™re…sasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
incagliare: 1
Totale: 1

™reÚgomai (ereugomai)
di affinità incerta
Numero Strong: 2044
verbo
1) sputare fuori
2) essere vuotato, svuotarsi, usato di ruscelli
2a) vuotare, scaricare, gettare avanti, usato di fiumi ed acque
3) versare parole, parlare francamente, pronunciare

™reÚxomai: 1sing. med. fut. ind.
proclamare: 1
Totale: 1

™rhm…a (erêmia)
da œrhmoj
TDNT - 2: 657,255
Numero Strong: 2047
sostantivo femminile
1) una solitudine, una regione inabitata, uno sciupio

™rhm…v: dat. sing.
™rhm…aij: dat. pl.
™rhm…aj: gen. sing.
deserto: 2
uno deserto: 1
uno luogo deserto: 1
Totale: 4

™rhmÒomai (erêmoomai)
da œrhmoj
TDNT - 2: 657,255
Numero Strong: 2049
verbo
1) rendere desolato
2) rovinare, portare alla devastazione
3) derubare, spogliare dei tesori

™rhmoàtai: 3sing. pass. pres. ind.
ºrhmèqh: 3sing. pass. aor. ind.
ºrhmwmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
(+poišw) spogliare: 1
andare in rovinare: 2
distruggere: 1
ridurre a uno deserto: 1
Totale: 5

œrhmoj (erêmos)
di affinità incerta
TDNT - 2: 657,255
Numero Strong: 2048
aggettivo
1) solitario, solo, desolato, inabitato
1a) usato di luoghi
1a1) deserto, regione selvatica
1a2) luoghi abbandonati, regioni solitarie
1a3) una regione incolta ma adatta al pascolo
1b) usato di persone
1b1) abbandonato da altri
1b2) deprivato dell'aiuto e protezione di altri, specialmente di amici, conoscenti, parentela
1b3) orbato
1b3a) di un gregge ha abbandonato dal pastore
1b3b) di una donna trascurata da suo marito, da cui il marito si trattiene

™r»moij: dat. pl. femm., dat. pl. masc.
œrhmon: acc. sing. femm., acc. sing. masc.
œrhmoj: nom. sing. femm., nom. sing. masc.
œrhmÒj: nom. sing. masc.
™r»mou: gen. sing. femm.
™r»mouj: acc. pl. femm.
™r»mJ: dat. sing. femm., dat. sing. masc.
(+Ð) deserto: 1
abbandonare: 1

deserto: 41
luogo deserto: 1
non tradotto: 1
solitario: 2
uno deserto: 1
Totale: 48

™r»mwsij (erêmôsis)
da ™rhmÒomai
TDNT - 2: 660,255
Numero Strong: 2050
sostantivo femminile
1) desolazione, devastazione

™rhmèsewj: gen. sing.
™r»mwsij: nom. sing.
desolare: 2
devastare: 1
Totale: 3

™rhw (erêô)
probabilmente una forma più completa di Žšw, un alternativa di ™pw in certi tempi
Numero Strong: 2046
verbo
1) pronunciare, parlare, dire

™r…zw (erizô)
da œrij
Numero Strong: 2051
verbo
1) altercare, impegnare in conflitto
1a) descrive l'atteggiamento tranquillo di Gesù in contrasto con la veemenza dei capi degli ebrei che
litigavano tra loro su dogmi e pratiche

™r…sei: 3sing. att. fut. ind.
contendere: 1
Totale: 1

™riqe…a (eritheia)
forse lo stesso di ™req…zw
TDNT - 2: 660,256
Numero Strong: 2052
sostantivo femminile
1) propaganda elettorale o intrigo per un ufficio
1a) a quanto pare, nel NT un metodo di corteggiare, un desiderio di farsi avanti, uno spirito di parte e
indisciplinato che non disdegna gli atti immorali
1b) partigianeria, indisciplina
Questa parola è trovata prima che nel NT solo in Aristotele dove significa un inseguimento egoistico dell'ufficio
politico con mezzi ingiusti (A&G).
Paolo esorta di essere uniti con la mente di Cristo, non mettendosi avanti o essendo egoisti Filippesi 2:3.
Giacomo 3:14 parla contro l'egoismo o la vanagloria (Wayne Steury).
+ ™k: litigioso

™riqe…a: nom. sing.
™riqe…ai: nom. pl.
™riqe…an: acc. sing.
™riqe…aj: gen. sing.
contendere: 4
parte: 1
rivalità: 2
Totale: 7

œrion (erion)
di affinità oscura
Numero Strong: 2053
sostantivo neutro
1) lana

œrion: nom. sing.
™r…ou: gen. sing.
lana: 2
Totale: 2

œrij (eris)
di affinità incerta
Numero Strong: 2054
sostantivo femminile
1) contesa, conflitto, dibattito

œreij: acc. pl.
œridej: nom. pl.
œridi: dat. sing.
œridoj: gen. sing.
œrin: acc. sing.
œrij: nom. sing.
contendere: 6
di contendere: 1
discordare: 1
rivalità: 1
Totale: 9

™r…fion (erifion)
da œrifoj
Numero Strong: 2055
sostantivo neutro
1) capretto, capra giovane

™r…fia: acc. pl.
capro: 1
Totale: 1

œrifoj (erifos)

forse dalla stessa parola di œrion (tramite l'idea di pelosità)
Numero Strong: 2056
sostantivo maschile
1) capretto, capra giovane

œrifon: acc. sing.
™r…fwn: gen. pl.
capro: 1
uno capro: 1
Totale: 2

`Erm©j (Hermas)
probabilmente da `ErmÁj
Numero Strong: 2057
nome maschile
Erme = “Mercurio”
1) un cristiano menzionato in Romani 16:14. Secondo la tradizione era uno dei settanta discepoli, divenuto in
seguito vescovo di Dalmazia (il 55 d.C.).

`Erm©n: acc. sing.
Erma: 1
Totale: 1

˜rmhne…a (hermêneia)
dalla stessa parola di ˜rmhneÚw
TDNT - 2: 661,256
Numero Strong: 2058
sostantivo femminile
1) interpretazione
1a) di quello che è stato detto più o meno oscuramente da altri

˜rmhne…a: nom. sing.
˜rmhne…an: acc. sing.
interpretare: 1
uno interpretare: 1
Totale: 2

˜rmhneÚw (hermêneuô)
da una presunta parola derivata da `ErmÁj (come il dio di lingua)
TDNT - 2: 661,256
Numero Strong: 2059
verbo
1) spiegare in parole, esporre
2) interpretare
2a) tradurre quello che è stato detto o scritto in una lingua straniera nel vernacolo

˜rmhneÚetai: 3sing. pass. pres. ind.
˜rmhneuÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
significare: 1
tradurre: 2

Totale: 3

`ErmÁj (Hermês)
forse da ™rhw
Numero Strong: 2060
nome maschile
Mercurio o Erme = “araldo degli dèi”
1) una divinità greca chiamata dai romani Mercurius (Mercurio)
2) un certo cristiano

`ErmÁn: acc. sing.
Erme: 1
Mercurio: 1
Totale: 2

`Ermogšnhj (Hermogenês)
da `ErmÁj e g…nomai
Numero Strong: 2061
nome maschile
Ermogene = “ nato fortunatamente o nato di Mercurio”
1) un certo cristiano menzionato in 2Timoteo 1:15

`Ermogšnhj: nom. sing.
Ermogene: 1
Totale: 1

˜rpetÒn (herpeton)
neutro di una parola derivata da herpo (camminare a carponi)
Numero Strong: 2062
sostantivo neutro
1) un animale strisciante, rettile
1a) usato principalmente di serpenti
2) un animale di qualsiasi tipo
2a) quadrupedi, animali e uccelli
2b) animali marini

˜rpet¦: acc. pl., nom. pl.
˜rpetîn: gen. pl.
(+Ð) rettile: 1
di rettile: 1
rettile: 2
Totale: 4

™ruqrÒj (eruthros)
di affinità incerta
Numero Strong: 2063
aggettivo
1) rosso
1a) il mar Rosso. L'oceano indiano tocca le rive dell'Arabia e della Persia, con i suoi due golfi, di cui
quello orientale è chiamato il Golfo Persico, e l'altro sul lato opposto l'Arabo. Nel NT questa denominazione
indica la parte superiore del Golfo Arabo (il cosidetto Golfo Eropolitie, cioè il Golfo di Suez), attraverso cui gli

israeliti fecero il loro passaggio fuori dall'Egitto alla riva di dell'Arabia.

™ruqr´: dat. sing. femm.
™ruqr¦n: acc. sing. femm.
rosseggiare: 2
Totale: 2

œrcomai (erchomai)
voce media di un verbo primario (usato solo nel presente ed imperfetto, gli altri tempi vengono dalle simili parole
eleuthomai (voce media) e eltho (voce attiva), che altrimenti non appaiono)
TDNT - 2: 666,257
Numero Strong: 2064
verbo
1) venire
1a) di persone
1a1) provenire da un luogo ad un altro, ed usato sia di persone che arrivano che di quelli che
ritornano
1a2) apparire, fare un'apparenza, venire davanti al pubblico
2) metaforicamente
2a) venire all'esistenza, sorgere, venire avanti, farsi vedere, trovare luogo o influenza
2b) essere stabilito, divenire noto, venire (cadere) in o a
3) andare, seguire qualcuno

™leÚsetai: 3sing. med. fut. ind.
™leÚsomai: 1sing. med. fut. ind.
™leusÒmeqa: 1pl. med. fut. ind.
™leÚsontai: 3pl. med. fut. ind.
™l»luqa: 1sing. att. pf. ind.
™l»luqaj: 2sing. att. pf. ind.
™lhlÚqei: 3sing. att. ppf. ind.
™lhlÚqeisan: 3pl. att. ppf. ind.
™l»luqen: 3sing. att. pf. ind.
™lhluqÒta: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
™lhluqÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
™lhluqu‹an: att. pf. ptc. acc. sing. femm.
™lq£tw: 3sing. att. aor. imptv.
™lq, ™lqš: 2sing. att. aor. imptv.
™lqe‹n: att. aor. inf.
™lqštw: 3sing. att. aor. imptv.
œlqV: 3sing. att. aor. cong.
œlqVj: 2sing. att. aor. cong.
œlqhte: 2pl. att. aor. cong.
™lqÕn: att. aor. ptc. nom. sing. neut.
™lqÒnta: att. aor. ptc. acc. sing. masc., att. aor. ptc. nom. pl. neut.
™lqÒntaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
™lqÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™lqÒnti: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
™lqÒntoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
™lqÒntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
™lqoàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
™lqoàsai: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
™lqoÚshj: att. aor. ptc. gen. sing. femm.
œlqw: 1sing. att. aor. cong.
™lqën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

œlqwsin: 3pl. att. aor. cong.
œrcesqai: med. pres. inf.
œrcesqe: 2pl. med. pres. imptv.
™rcšsqw: 3sing. med. pres. imptv.
œrcetai, œrceta…: 3sing. med. pres. ind.
œrcV: 2sing. med. pres. ind.
œrchtai: 3sing. med. pres. cong.
œrcomai, œrcoma…: 1sing. med. pres. ind.
™rcÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
™rcÒmena: med. pres. ptc. acc. pl. neut.
™rcomšnh: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
™rcomšnhj: med. pres. ptc. gen. sing. femm.
™rcÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
™rcÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc., med. pres. ptc. acc. sing. neut.
™rcÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
™rcomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
™rcomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
™rcomšnJ: med. pres. ptc. dat. sing. masc., med. pres. ptc. dat. sing. neut.
™rcomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
œrcontai: 3pl. med. pres. ind.
œrcou: 2sing. med. pres. imptv.
½lqamen: 1pl. att. aor. ind.
Ãlqan: 3pl. att. aor. ind.
½lqate: 2pl. att. aor. ind.
Ãlqe, Ãlqen: 3sing. att. aor. ind.
Ãlqej: 2sing. att. aor. ind.
½lqomen: 1pl. att. aor. ind.
Ãlqon: 1sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) giungere: 1
(+aÙtÒj) passare: 1
(+aÙtÒj) quando giungere: 1
(+Ð) a venire: 1
(+Ð) entrare: 1
(+Ð) futuro: 1
(+Ð) imminenza: 1
(+ÐdÒj) camminare: 1
(+e„m…) venire: 1
(+¥n) venire: 2
(+™gè) giungere: 1
(+™p… aÙtÒj) stare per accadere: 1
(+p©j) tornare: 1
(+p£lin) ritornare: 1
(+p£lin) tornare: 1
(+tršcw) correre: 1
a: 1
a arrivare: 3
a mio ritornare: 1
a venire: 1
accostare: 1
andare: 41
andare a: 7
arrivare: 10
avvenire: 4
avvicinare: 4
cadere: 3

che venire: 1
contribuire: 1
di: 1
dovere venire: 7
entrare: 6
essere: 1
esso recare: 1
giungere: 56
mettere: 1
muovere: 1
ne venire: 1
non: 1
non tradotto: 3
passare: 2
per venire: 1
prendere: 1
quando arrivare: 1
quando entrare: 2
quando giungere: 2
quando tornare: 1
quando venire: 1
raggiungere: 1
recare: 10
ricadere: 1
rientrare: 1
ritornare: 7
scendere: 1
se ne andare: 2
seguire: 1
sopraggiungere: 1
tornare: 13
venire: 369
venire a: 27
venire incontrare: 1
venire uno: 1
Totale: 621

™rwt£w (erôtaô)
a quanto pare da ™rhw, vedi ™raun£w
TDNT - 2: 685,262
Numero Strong: 2065
verbo
1) interrogare
2) domandare
2a) richiedere, implorare

™rwt´: 3sing. att. pres. ind., 3sing. att. pres. cong.
™rwt©n: att. pres. inf.
™rwt´j: 2sing. att. pres. ind.
™rwtÁsai, ™rwtÁsa…: att. aor. inf.
™rwt»sate: 2pl. att. aor. imptv.
™rwt»sete: 2pl. att. fut. ind.
™rwt»sV: 3sing. att. aor. cong.
™rèthson: 2sing. att. aor. imptv.
™rwt»sw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
™rwt»swsin: 3pl. att. aor. cong.
™rwtî: 1sing. att. pres. ind.

™rwtîmen: 1pl. att. pres. ind.
™rwtîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™rwtîntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™rwtèntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ºrèta: 3sing. att. impf. ind.
ºrèthsan: 3pl. att. aor. ind.
ºrèthsen: 3sing. att. aor. ind.
ºrètoun, ºrètwn: 3pl. att. impf. ind.
(+aÙtÒj) domandare: 1
(+aÙtÒj) interrogare: 3
(+aÙtÒj) per pregare: 1
(+lšgw) domandare: 2
(+lšgw) interrogare: 1
(+sÚ) per pregare: 1
chiedere: 2
chiedere di: 1
chiesa: 1
domandare: 9
egli chiesa: 1
fare: 2
fare di domandare: 1
fare richiedere: 1
interrogare: 7
invitare: 1
invitare a: 1
pregare: 18
pregare di: 8
rivolgere domandare: 1
Totale: 63

™sq»j (esthês)
da hennumi (vestire)
Numero Strong: 2066
sostantivo femminile
1) abbigliamento, veste, ornamento

™sq»sesi: dat. pl.
™sqÁta: acc. sing.
™sqÁti: dat. sing.
(+foršw Ð) vestire: 1
(+™n) vestire: 1
abito: 1
biancheggiare: 1
di uno manto: 1
vestire: 3
Totale: 8

™sq»sij (esthêsis)
da una parola derivata da ™sq»j
Numero Strong: 2067
sostantivo femminile
1) abbigliamento, ornamento

™sq…w (esthiô)
fortificata da una parola primaria edo (mangiare), usata solo in certi tempi, gli altri sono dati da f£gw
TDNT - 2: 689,262
Numero Strong: 2068
verbo
1) mangiare
2) mangiare (consumare) una cosa
2a) prendere cibo, mangiare un pasto
3) metaforicamente divorare, consumare

œdei: 3sing. att. impf. ind.
œsqhte: 2pl. att. pres. cong.
™sq…ei: 3sing. att. pres. ind.
™sq…ein: att. pres. inf.
™sq…ete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
™sqištw: 3sing. att. pres. imptv.
™sq…V: 3sing. att. pres. cong.
™sq…hte: 2pl. att. pres. cong.
™sq…onta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
™sq…ontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
™sq…onti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
™sqiÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
™sq…ousin: 3pl. att. pres. ind.
™sq…wn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
™sq…wsin: 3pl. att. pres. cong.
œfagen: 3sing. att. aor. ind.
™f£gete: 2pl. att. aor. ind.
™f£gomen: 1pl. att. aor. ind.
œfagon: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
½sqion: 3pl. att. impf. ind.
f£ge: 2sing. att. aor. imptv.
fage‹n: att. aor. inf.
f£gesai: 2sing. med. fut. ind.
f£getai: 3sing. med. fut. ind.
f£gete: 2pl. att. aor. imptv.
f£gV: 3sing. att. aor. cong.
f£gVj: 2sing. att. aor. cong.
f£ghte: 2pl. att. aor. cong.
f£goi: 3sing. att. aor. ott.
f£gontai: 3pl. med. fut. ind.
fagÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
f£gw: 1sing. att. aor. cong.
f£gwmen: 1pl. att. aor. cong.
f£gwsin: 3pl. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) dovere: 1
(+aÙtÒj) mangiare: 1
(+†na) cenare: 1
(+Ój) meritare: 1
(+mšllw) divorare: 1
(+¥rtoj) mangiare: 1
(+oÙ) fare: 1
(+™gè) dovere: 1
(+sÚ) dovere: 1
avere da mangiare: 1

bisognare: 4
cibare: 1
da mangiare: 15
di mangiare: 1
divorare: 1
dovere: 7
fare: 1
mangiare: 120
mentre mangiare: 1
necessitare: 1
non tradotto: 3
nutrire: 1
pasto: 1
per mangiare: 1
per prendere: 1
pranzo: 1
prendere: 3
prendere cibare: 1
Totale: 174

`Esl… (Hesli)
di origine ebraica
Numero Strong: 2069
nome maschile
Esli = “riservato di Yahweh”
1) il figlio di Naggai nella genealogia di Cristo Luca 3:25

`Eslˆ: gen. sing.
Esli: 1
Totale: 1

œsoptron (esoptron)
da e„j ed una presunta parola derivata da Ñpt£nomai
TDNT - 2: 696,27/264
Numero Strong: 2072
sostantivo neutro
1) uno specchio
1a) gli specchi degli antichi erano fatti, non di vetro, ma di acciaio

™sÒptrou: gen. sing.
™sÒptrJ: dat. sing.
uno specchiare: 2
Totale: 2

˜spšra (hespera)
dall'aggettivo hesperos (sera)
Numero Strong: 2073
sostantivo femminile
1) sera

˜spšra: nom. sing.
˜spšran: acc. sing.
˜spšraj: gen. sing.

(+prÒj) sera: 1
sera: 2
Totale: 3

`Esrèm (Hesrôm)
di origine ebraica
Numero Strong: 2074
nome maschile
Esrom (nell'AT Chesron) = “accluso”
1) il figlio di Ruben, ed antenato dei chesroniti

`Esrèm: acc. sing.
`Esrëm: gen. sing., nom. sing.
(+Ð) Chesron: 1
Chesron: 2
Totale: 3

œscatoj (eschatos)
un superlativo probabilmente da œcw (nel senso di contiguità)
TDNT - 2: 697,264
Numero Strong: 2078
aggettivo
1) estremo
1a) ultimo in tempo o in luogo
1b) ultimo in una serie di luoghi
1c) ultimo in una successione temporale
2) ultimo
2a) ultimo, riferitosi al tempo
2b) di spazio, la parte più lontana, la fine, della terra
2c) di classifica, grado di valore, ultimo cioè inferiore

œscata: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
™sc£taij: dat. pl. femm.
™sc£taj: acc. pl. femm.
™sc£tV: dat. sing. femm.
™sc£th: nom. sing. femm.
œscatoi: nom. pl. masc.
œscaton: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
œscatoj: nom. sing. masc.
™sc£tou: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
™sc£touj: acc. pl. masc.
™sc£tJ: dat. sing. masc.
™sc£twn: gen. pl. femm., gen. pl. masc.
(+Ð) a ultimare: 1
(+Ð) ultimare: 3
condizionare ultimare: 1
di ultimare: 1
estremità: 2
infine dopo: 1
non tradotto: 1
per ultimare: 1
ultimare: 39

ultimare condizionare: 2
Totale: 52

™sc£twj (eschatôs)
da œscatoj
Numero Strong: 2079
avverbio
1) estremo, essere all'ultimo respiro, in punto di morte

™sc£twj: avv.
morire: 1
Totale: 1

œsw (esô)
da e„j
TDNT - 2: 698,265
Numero Strong: 2080
avverbio
1) a fra, dentro
2) fra
2a) l'uomo interiore
2b) l'anima, la coscienza

œsw: avv.
(+e„j) dentro: 1
dentro: 1
di dentro: 1
in casa: 1
interiore: 3
interno: 1
non tradotto: 1
Totale: 9

œswqen (esôthen)
da œsw
Numero Strong: 2081
avverbio
1) da fra
2) fra, quello che è dentro, l'interno
2a) la tua anima

œswqen: avv.
da di dentro: 3
dentro: 4
di dentro: 3
interno: 2
Totale: 12

™sèteroj (esôteros)
comparativo di œsw
Numero Strong: 2082
aggettivo

1) intimo
1a) lo spazio interiore che è dietro al velo
1b) il santuario, il luogo santissimo, detto del cielo da un'immagine presa dal tempio terreno

™swtšran: acc. sing. femm. comp.
™sèteron: acc. sing. neut. comp.
(+e„j Ð) oltre: 1
parte più interno: 1
Totale: 2

˜ta‹roj (hetairos)
da etes (un membro di un clan)
TDNT - 2: 699,265
Numero Strong: 2083
sostantivo maschile
1) collega, coniuge, partner
2) in modo gentile
2a) amico, caro amico

˜ta‹re: voc. sing.
amicare: 3
Totale: 3

˜terÒglwssoj (heteroglôssos)
da ›teroj e glîssa
TDNT - 1: 726,123
Numero Strong: 2084
aggettivo
1) uno che parla una lingua straniera

˜teroglèssoij: dat. pl. masc.
altro lingua: 1
Totale: 1

˜terodidaskalšw (heterodidaskaleô)
da ›teroj e did£skaloj
TDNT - 2: 163,161
Numero Strong: 2085
verbo
1) insegnare una dottrina diversa
1a) deviare dalla verità

˜terodidaskale‹: 3sing. att. pres. ind.
˜terodidaskale‹n: att. pres. inf.
insegnare dottrina diversità: 1
insegnare uno dottrina diversità: 1
Totale: 2

˜terozugšw (heterozugeô)
da una parola composta da ›teroj e zugÒj

TDNT - 2: 901,301
Numero Strong: 2086
verbo
1) venire sotto un giogo disuguale o diverso, essere assoggettato in modo non uguale
1a) avere comunione con uno che non è un uguale 2Cor 6:14, dove l'apostolo proibisce ai cristiani di
avere rapporti con idolatri

˜terozugoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
sotto uno giogo: 1
Totale: 1

›teroj (heteros)
di affinità incerta
TDNT - 2: 702,265
Numero Strong: 2087
aggettivo
1) l'altro, un altro, altro
1a) in numero
1a1) un altro, cioè non una certa persona o cosa
1a2) l'altro di due
1b) in qualità
1b1) un altro: cioè uno non della stessa natura, forma, classe, genere; diverso

˜tšra: nom. sing. femm.
˜tšrv: dat. sing. femm.
›tera: acc. pl. neut.
›terai: nom. pl. femm.
˜tšraij: dat. pl. femm.
˜tšran: acc. sing. femm.
˜tšraj: gen. sing. femm.
›teroi: nom. pl. masc.
˜tšroij: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
›teron: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
›teroj: nom. sing. masc.
˜tšrou: gen. sing. masc.
˜tšrouj: acc. pl. masc.
˜tšrJ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
˜tšrwn: gen. pl. masc.
(+™n) altrove: 2
(+s£rx) viziare contro natura: 1
(+t…j) uno altro: 1
a altro: 2
a uno altro: 5
altro: 53
altro cosa: 2
compagno: 1
con altro: 1
di altro: 1
diversità: 3
giorno seguire: 2
in altro: 1
mutare: 1
prossimità: 1

quello altro: 1
secondo: 1
straniero: 1
uno altro: 16
uno altro parte: 1
variare: 1
Totale: 98

˜tšrwj (heterôs)
da ›teroj
Numero Strong: 2088
avverbio
1) altrimenti, diversamente

˜tšrwj: avv.
altrimenti: 1
Totale: 1

œti (eti)
forse simile a œtoj
Numero Strong: 2089
avverbio
1) ancora
1a) di tempo
1a1) di una cosa che continuava in precedenza, mentre ora esiste o ha cominciato ad esistere
uno stato diverso
1a2) di una cosa che continua attualmente
1a2a) ancora, ora
1a3) con negativi
1a3a) non più
1b) di grado ed aumento
1b1) ancora
1b2) oltre a, più, più ancora

œti: avv.
(+dš) anche: 1
ancora: 48
continuare: 3
di più: 1
mai più: 1
mentre: 6
mentre ancora: 1
non tradotto: 9
oltre: 1
ora: 1
più: 18
quando: 1
sempre: 2
Totale: 93

˜toim£zw (hetoimazô)
da ›toimoj
TDNT - 2: 704,266
Numero Strong: 2090

verbo
1) preparare, rendere pronto
1a) fare le preparazioni necessarie, rendere tutto pronto
2) metaforicamente
2a) presa dai costumi orientali di mandare davanti ai re sui loro percorsi delle persone per livellare le
strade e renderle praticabili
2b) preparare le menti degli uomini affinché ricevano il Messia nel modo appropriato ed ottengano le sue
benedizioni

˜to…mazš: 2sing. att. pres. imptv.
˜toim£sai: att. aor. inf.
˜toim£saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
˜toim£sate: 2pl. att. aor. imptv.
˜toimasqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
˜to…mason: 2sing. att. aor. imptv.
˜toim£sw: 1sing. att. aor. cong.
˜toim£swmen, ˜toim£swmšn: 1pl. att. aor. cong.
¹to…maka: 1sing. att. pf. ind.
¹to…masan: 3pl. att. aor. ind.
¹to…masaj: 2sing. att. aor. ind.
¹to…masen: 3sing. att. aor. ind.
¹toimasmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
¹toimasmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
¹toimasmšnoij: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
¹toimasmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc., pass. pf. ptc. acc. sing. neut., pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
¹to…mastai: 3sing. pass. pf. ind.
(+aÙtÒj) preparare: 1
(+Ð) preparare: 1
(+™gè) preparare: 2
(+sÚ) preparare: 1
apparecchiare: 2
che preparare: 1
per preparare: 2
preparare: 27
prontezza: 2
tenere prontezza: 1
Totale: 40

˜toimas…a (hetoimasia)
da ˜toim£zw
TDNT - 2: 704,266
Numero Strong: 2091
sostantivo femminile
1) l'atto di preparare
2) la condizione di una persona o cosa preparata, preparazione, prontezza

˜toimas…v: dat. sing.
zelo: 1
Totale: 1

›toimoj (hetoimos)
da un sostantivo vecchio heteos (appropriatezza)
TDNT - 2: 704,266

Numero Strong: 2092
aggettivo
1) preparato, pronto
1a) di cose
1a1) pronto, a mano
1a2) opportuno, stagionale
1b) di persone
1b1) pronti, preparati
1b1a) a fare qualcosa
1b1b) a ricevere uno che arriva

›toima: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
›toim£: nom. pl. neut.
˜to…mhn: acc. sing. femm.
›toimoi: nom. pl. femm., nom. pl. masc.
›toimo…: nom. pl. masc.
›toimon: acc. sing. neut.
›toimoj, ›toimÒj: nom. sing. masc.
˜to…mouj: acc. pl. masc.
˜to…mJ: dat. sing. neut.
(+™n) prontezza: 1
che stare per: 1
essere prontezza: 2
già preparare: 1
prontezza: 9
prontezza a: 3
Totale: 17

˜to…mwj (hetoimôs)
da ›toimoj
Numero Strong: 2093
avverbio
1) prontamente

˜to…mwj: avv.
essere prontezza a: 1
prontezza: 1
prontezza a: 1
Totale: 3

œtoj (etos)
a quanto pare una parola primaria
Numero Strong: 2094
sostantivo neutro
1) anno

œtei: dat. sing.
œtesin: dat. pl.
œth: acc. pl., nom. pl.
œtoj: acc. sing.
™tîn: gen. pl.

(+Ð) anno: 1
a età: 1
anno: 43
deserto per anno: 1
di anno: 1
non tradotto: 1
per anno: 1
Totale: 49

eâ (eu)
neutro di una parola primaria eus (buono)
Numero Strong: 2095
avverbio
1) essere benestante, andare bene, prosperare
2) fare bene

eâ: avv.
bene: 2
Felice: 1
Totale: 3

EÛa (Heua)
di origine ebraica
Numero Strong: 2096
nome femminile
Eva significato “vita”
1) la prima donna nelle Sacre Scritture, madre dell'intera famiglia umana

EÛa: nom. sing.
EÛan: acc. sing.
Eva: 1
non tradotto: 1
Totale: 2

eÙaggel…zw (euaggelizô)
da eâ e ¥ggeloj
TDNT - 2: 707,*
Numero Strong: 2097
verbo
1) portare buone notizie, annunciare liete notizie
1a) usato nell'AT di qualsiasi tipo di buone notizie
1a1) delle notizie gioiose della gentilezza di Dio, in particolare, delle benedizioni messianiche
1b) nel NT usato soprattutto della lieta notizia del regno di Dio che stava per venire, e della salvezza che
si ottiene in esso tramite Cristo, e di quello che ha a che fare con questa salvezza
1c) liete notizie portate a qualcuno, qualcuno ha liete notizie proclamate a lui
1d) proclamare le liete notizie
1d1) istruire (gli uomini) riguardo alle cose che appartengono alla salvezza cristiana

eÙaggel…zesqai: med. pres. inf.
eÙaggel…zetai: 3sing. med. pres. ind., 3sing. pass. pres. ind.
eÙaggel…zhtai: 3sing. med. pres. cong.
eÙaggel…zomai: 1sing. med. pres. ind.
eÙaggelizÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.

eÙaggelizÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
eÙaggelizÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
eÙaggelizomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
eÙaggelizomšnJ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
eÙaggelizomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
eÙaggel…zontai: 3pl. pass. pres. ind.
eÙaggel…zwmai: 1sing. med. pres. cong.
eÙaggel…sai: att. aor. inf.
eÙaggelis£meno…: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
eÙaggelisamšnou: med. aor. ptc. gen. sing. masc.
eÙaggelisamšnwn: med. aor. ptc. gen. pl. masc.
eÙaggel…sasqai, eÙaggel…sasqa…: med. aor. inf.
eÙaggelisqn: pass. aor. ptc. acc. sing. neut., pass. aor. ptc. nom. sing. neut.
eÙaggelisqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
eÙaggel…swmai: 1sing. med. aor. cong.
eÙhggel…zeto: 3sing. med. impf. ind.
eÙhggel…zonto: 3pl. med. impf. ind.
eÙhggelis£meqa: 1pl. med. aor. ind.
eÙhggelis£mhn: 1sing. med. aor. ind.
eÙhggel…sato: 3sing. med. aor. ind.
eÙhggšlisen: 3sing. att. aor. ind.
eÙhggel…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
eÙhggelismšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
(+Ð) annunziare: 1
(+sÚ) annunziare lietezza notizia: 1
annunziare: 10
annunziare buono notizia: 3
annunziare uno buono notizia: 1
annunziare uno vangelo: 2
annunziare vangelo: 4
buono notizia annunziare: 1
buono notizia che annunziare: 1
comunicare lietezza messaggio: 1
evangelizzare: 12
per annunziare: 1
per evangelizzare: 1
portare buono notizia: 1
portare lietezza messaggio: 7
predicare: 2
predicare vangelo: 2
recare buono notizia: 1
vangelo annunziare: 2
Totale: 54

eÙaggšlion (euaggelion)
dalla stessa parola di eÙaggel…zw
TDNT - 2: 721,267
Numero Strong: 2098
sostantivo neutro
1) una ricompensa per le buone notizie
2) buone notizie
2a) le buone notizie del regno di Dio prossimo ad essere inaugurato, e di conseguenza anche di Gesù il
Messia, il fondatore di questo regno. Dopo la morte di Cristo, il termine comprende anche la predicazione di
(riguardo a) Gesù Cristo come chi soffrì la morte sulla croce per procurare la salvezza eterna per gli uomini nel
regno di Dio, poi risuscitato alla vita ed elevato alla destra di Dio in cielo, da cui ritornerà in maestà per stabilire il

regno di Dio
2b) le buone notizie di salvezza tramite Cristo
2c) la proclamazione della grazia di Dio manifesta e promessa in Cristo
2d) il vangelo
2e) come il grado messianico di Gesù era verificato dalle sue parole, i suoi atti e la sua morte, così il
racconto dei detti, atti e morte di Gesù Cristo era chiamato vangelo o buona notizia

eÙaggšlion: acc. sing., nom. sing.
eÙaggšliÒn: acc. sing.
eÙaggel…ou: gen. sing.
eÙaggel…J: dat. sing.
(+Ð) vangelo: 2
buono notizia: 1
predicare di vangelo: 1
uno vangelo: 2
vangelo: 70
Totale: 76

eÙaggelist»j (euaggelistês)
da eÙaggel…zw
TDNT - 2: 736,267
Numero Strong: 2099
sostantivo maschile
1) un portatore di buone notizie, un evangelista
2) il nome dato agli araldi del NT della salvezza tramite Cristo che non erano apostoli

eÙaggelist£j: acc. pl.
eÙaggelistoà: gen. sing.
di evangelizzare: 1
evangelizzare: 2
Totale: 3

eÙarestšw (euaresteô)
da eÙ£restoj
TDNT - 1: 456,77
Numero Strong: 2100
verbo
1) compiacere
2) essere compiaciuto di una cosa

eÙareste‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
eÙaresthkšnai: att. pf. inf.
eÙarestÁsai: att. aor. inf.
compiacere: 1
gradire: 1
piacere: 1
Totale: 3

eÙ£restoj (euarestos)
da eâ e ¢restÒj
TDNT - 1: 456,77
Numero Strong: 2101
aggettivo

1) ben piaciuto, piacevole, accettabile
+ e„m…: piacere molto

eÙ£restoi: nom. pl. masc.
eÙ£reston: acc. sing. femm., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
eÙ£restÒn: nom. sing. neut.
eÙ£restoj: nom. sing. masc.
eÙaršstouj: acc. pl. masc.
(+e„m…) compiacere: 1
gradire: 8
Totale: 9

eÙaršstwj (euarestôs)
da eÙ£restoj
Numero Strong: 2102
avverbio
1) in una maniera ben piacevole o accettabile

eÙaršstwj: avv.
gradire: 1
Totale: 1

EÜbouloj (Euboulos)
da eâ e boÚlomai
Numero Strong: 2103
nome maschile
Eubulo = “prudente”
1) un cristiano di Roma

EÜbouloj: nom. sing.
Eubulo: 1
Totale: 1

eâge (euge)
dalla parola primaria eus (buono)
avverbio
1) bene!

eâge: avv.
bene: 1
Totale: 1

eÙgen»j (eugenês)
da eâ e g…nomai
Numero Strong: 2104
aggettivo
1) ben nato, di una famiglia nobile
2) di una mente nobile

+ ¥nqrwpoj: un nobile

eÙgene‹j: nom. pl. masc.
eÙgenšsteroi: nom. pl. masc. comp.
eÙgen¾j: nom. sing. masc.
nobilitare: 2
più nobilitare: 1
Totale: 3

eÙd…a (eudia)
femminile di eâ e l'alternativa di ZeÚj (come il dio del tempo)
Numero Strong: 2105
sostantivo femminile
1) cielo sereno, bel tempo

eÙd…a: nom. sing.
Merodac tempo: 1
Totale: 1

eÙdokšw (eudokeô)
da eâ e dokšw
TDNT - 2: 738,273
Numero Strong: 2106
verbo
1) sembrare buono a qualcuno, essere un piacere per qualcuno
1a) ritenere buono, scegliere, determinare, decidere
1b) fare volontariamente
1c) essere pronto a, preferire, scegliere piuttosto
2) essere ben compiaciuto di, prendere piacere in, essere favorevole verso qualcuno

eÙdoke‹: 3sing. att. pres. ind.
eÙdÒkhsa: 1sing. att. aor. ind.
eÙdok»samen: 1pl. att. aor. ind.
eÙdÒkhsan: 3pl. att. aor. ind.
eÙdok»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
eÙdÒkhsaj: 2sing. att. aor. ind.
eÙdÒkhsen: 3sing. att. aor. ind.
eÙdokoàmen: 1pl. att. impf. ind., 1pl. att. pres. ind.
eÙdokî: 1sing. att. pres. ind.
(+m©llon) preferire: 1
(+™gè) compiacere: 1
compiacere: 10
compiacere di: 1
disporre a: 1
gradire: 3
piacere: 1
piacere di: 2
preferire: 1
Totale: 21

eÙdok…a (eudokia)
da una presunta parola composta da eâ e la radice di dokšw

TDNT - 2: 742,273
Numero Strong: 2107
sostantivo femminile
1) volontà, scelta
1a) buona volontà, intenzione gentile, benevolenza
2) delizia, piacere, soddisfazione
3) desiderio
3a) perché il gradimento per qualsiasi cosa che non si ha facilmente produce il desiderio per essa
+ g…nomai: sembrare buono

eÙdok…a: nom. sing.
eÙdok…an: acc. sing.
eÙdok…aj: gen. sing.
buono animo: 1
desiderare: 2
disegnare benevolenza: 3
gradire: 1
piacere: 2
Totale: 9

eÙerges…a (euergesia)
da eÙergšthj
TDNT - 2: 654,251
Numero Strong: 2108
sostantivo femminile
1) atto buono, beneficio

eÙerges…v: dat. sing.
eÙerges…aj: gen. sing.
servire: 1
uno beneficare fare: 1
Totale: 2

eÙergetšw (euergeteô)
da eÙergšthj
TDNT - 2: 654,251
Numero Strong: 2109
verbo
1) fare il bene, dare benefici

eÙergetîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
fare di bene: 1
Totale: 1

eÙergšthj (euergetês)
da eâ e la radice di œrgon
TDNT - 2: 654,251
Numero Strong: 2110
sostantivo maschile
1) benefattore
2) un titolo di onore, conferito su quelli che avevano fatto un servizio al loro paese, e ai principi

eÙergštai: nom. pl.
beneficare: 1
Totale: 1

eÜqetoj (euthetos)
da eâ ed una parola derivata da t…qhmi
Numero Strong: 2111
aggettivo
1) ben messo
1a) adatto
1b) utile

eÜqeton: acc. sing. femm.
eÜqetÒn: nom. sing. neut.
eÜqetÒj: nom. sing. masc.
(+e„m…) servire: 1
adattare: 1
utilità: 1
Totale: 3

eÙqšwj (eutheôs)
da eÙqÚj
Numero Strong: 2112
avverbio
1) subito, immediatamente

eÙqšwj: avv.
a improvvisare: 1
allora: 1
appena: 1
in quello istante: 7
lasciare subito: 1
non tradotto: 1
presto: 1
subito: 22
subito dopo: 1
Totale: 36

eÙqudromšw (euthudromeô)
da eÙqÚj e drÒmoj
Numero Strong: 2113
verbo
1) fare o percorrere un corso diritto, correre lungo un corso diritto

eÙqudrom»samen: 1pl. att. aor. ind.
eÙqudrom»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
dirigere: 1
puntare diritto: 1
Totale: 2

eÙqumšw (euthumeô)
da eÜqumoj
Numero Strong: 2114
verbo
1) rendere di buon umore, allegro, rallegrare
1a) essere di buon umore, essere allegro
2) essere gioioso, di buon umore, di buon coraggio

eÙqume‹: 3sing. att. pres. ind.
eÙqume‹n: att. pres. inf.
eÙqume‹te: 2pl. att. pres. imptv.
di animo lietezza: 1
essere di buono animo: 1
stare di buono animo: 1
Totale: 3

eÜqumoj (euthumos)
da eâ e qumÒj
Numero Strong: 2115
aggettivo
1) ben disposto, gentile
2) di buon umore, di buon coraggio

eÜqumoi: nom. pl. masc.
incoraggiare: 1
Totale: 1

eÙqÚmwj (euthumôs)
da eâ e qumÒj
avverbio
1) con fiducia

eÙqÚmwj: avv.
con più coraggio: 1
Totale: 1

eÙqÚnw (euthunô)
da eÙqÚj
Numero Strong: 2116
verbo
1) rendere diritto, livellare, raddrizzare
2) condurre o guidare in modo diritto, tenere diritto o diretto
2a) del timoniere di una nave
2b) di un auriga
+ Ð: governatore

eÙqÚnate: 2pl. att. aor. imptv.
eÙqÚnontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
raddrizzare: 1
timone: 1

Totale: 2

eÙqÚj (euthus)
forse da eâ e t…qhmi
Numero Strong: 2117
aggettivo
1) diritto, livello
2) proprio avanti, diritto, vero, sincero
3) subito, immediatamente

eÙqe‹a: nom. sing. femm.
eÙqe…an, eÙqe‹an: acc. sing. femm.
eÙqe…aj: acc. pl. femm.
eÙqÚj, eÙqÝj: nom. sing. masc.
(+Ð) rettezza: 1
(+poišw) raddrizzare: 3
a uno trarre: 1
appena: 2
di uno trarre: 1
diritto: 3
in quello istante: 3
in quello momento: 1
non tradotto: 3
presto: 1
rettezza: 1
subito: 38
subito sangue: 1
Totale: 59

eÙqÚthj (euthutês)
da eÙqÚj
Numero Strong: 2118
sostantivo femminile
1) rettitudine, giustizia

eÙqÚthtoj: gen. sing.
giustiziare: 1
Totale: 1

eÙkairšw (eukaireô)
da eÜkairoj
Numero Strong: 2119
verbo
1) avere opportunità
2) avere tempo libero
3) fare qualcosa
4) dare il proprio tempo ad una cosa

eÙkair»sV: 3sing. att. aor. cong.
eÙka…roun, hÙka…roun: 3pl. att. impf. ind.
avere opportunità: 1
avere tempo: 1

passare loro tempo: 1
Totale: 3

eÙkair…a (eukairia)
da eÜkairoj
TDNT - 3: 462,389
Numero Strong: 2120
sostantivo femminile
1) tempo stagionale, giusto, opportunità

eÙkair…an: acc. sing.
momento opportunità: 1
occasione buono: 1
Totale: 2

eÜkairoj (eukairos)
da eâ e kairÒj
TDNT - 3: 462,389
Numero Strong: 2121
aggettivo
1) stagionale, opportuno, conveniente

eÜkairon: acc. sing. femm.
eÙka…rou: gen. sing. femm.
a momento opportunità: 1
opportunità: 1
Totale: 2

eÙka…rwj (eukairôs)
da eÜkairoj
Numero Strong: 2122
avverbio
1) opportunamente, in modo convenevole
2) quando l'opportunità accade

eÙka…rwj: avv.
in ogni occasione favorire: 1
opportunità: 1
Totale: 2

eÙkopèteroj (eukopôteros)
comparativo di una parola composta da eâ e kÒpoj
Numero Strong: 2123
aggettivo
1) con lavoro facile
2) facile

eÙkopèteron, eÙkopèterÒn: nom. sing. neut. comp.
più facilità: 7
Totale: 7

eÙl£beia (eulabeia)
da eÙlab»j
TDNT - 2: 751,275
Numero Strong: 2124
sostantivo femminile
1) cautela, circospezione, discrezione
1a) l'evitare
1b) un evitare ragionevole
2) riverenza, venerazione
2a) riverenza verso Dio, paura devota, pietà
3) paura, ansia, timore

eÙlabe…aj: gen. sing.
pietà: 1
riverire: 1
Totale: 2

eÙlabšomai (eulabeomai)
voce media da eÙlab»j
TDNT - 2: 751,*
Numero Strong: 2125
verbo
1) agire cautamente, con circospezione
2) guardarsi da, avere paura di
3) riverire, avere timore riverenziale di

eÙlabhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
con pietà timore: 1
Totale: 1

eÙlab»j (eulabês)
da eâ e lamb£nw
TDNT - 2: 751,275
Numero Strong: 2126
aggettivo
1) afferrare bene
1a) attentamente e sicuramente
1b) cautamente
2) che riverisce Dio, pio, religioso

eÙlabe‹j: nom. pl. masc.
eÙlab»j, eÙlab¾j: nom. sing. masc.
pietà: 2
religione: 1
timore di Dio: 1
Totale: 4

eÙlogšw (eulogeô)
da una parola composta da eâ e lÒgoj
TDNT - 2: 754,275
Numero Strong: 2127

verbo
1) lodare, celebrare con le lodi
2) invocare benedizioni
3) consacrare una cosa con preghiere solenni
3a) chiedere la benedizione di Dio per una cosa
3b) pregare Dio di benedire una cosa per il proprio uso
3c) pronunciare una benedizione di consacrazione su una cosa
4) di Dio
4a) fare prosperare, rendere beato, dare benedizioni
4b) favorito di Dio, benedetto

eÙloge‹n: att. pres. inf.
eÙloge‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
eÙloge‹te: 2pl. att. pres. imptv.
eÙlÒghken: 3sing. att. pf. ind.
eÙloghmšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
eÙloghmšnoi: pass. pf. ptc. voc. pl. masc.
eÙloghmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
eÙlogÍj: 2sing. att. pres. cong.
eÙlog»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
eÙlÒghsen: 3sing. att. aor. ind.
eÙlog»sw: 1sing. att. fut. ind.
eÙlogoàmen: 1pl. att. pres. ind.
eÙlogoànta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
eÙlogoàntai: 3pl. pass. pres. ind.
eÙlogoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
eÙlogîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) benedire: 1
(+sÚ) per benedire: 1
benedire: 34
dire benedire: 3
non tradotto: 1
rendere graziare: 1
Totale: 41

eÙloghtÒj (eulogêtos)
da eÙlogšw
TDNT - 2: 764,275
Numero Strong: 2128
aggettivo
1) benedetto, lodato

eÙloghtÕj: nom. sing. masc.
eÙloghtoà: gen. sing. masc.
benedire: 8
Totale: 8

eÙlog…a (eulogia)
dalla stessa parola di eÙlogšw
TDNT - 2: 754,275
Numero Strong: 2129
sostantivo femminile

1) lode, adorazione, panegirico: di Cristo o Dio
2) bel discorso, linguaggio educato
2a) in senso negativo, linguaggio adattato con furbizia per incantare l'ascoltatore
3) un'invocazione di benedizione
4) consacrazione
5) una benedizione (concreta), beneficio
+ ™p…: abbondantemente

eÙlog…a: nom. sing.
eÙlog…v: dat. sing.
eÙlog…aij: dat. pl.
eÙlog…an: acc. sing.
eÙlog…aj: gen. sing.
(+™p…) abbondare: 2
benedire: 6
di benedire: 1
ereditare: 1
lodare: 3
lusingare parlare: 1
offrire: 1
offrire di generosità: 1
Totale: 16

eÙmet£dotoj (eumetadotos)
da eâ ed una presunta parola derivata da metad…dwmi
Numero Strong: 2130
aggettivo
1) pronto o libero da impartire
2) liberale

eÙmetadÒtouj: acc. pl. masc.
prontezza a dare: 1
Totale: 1

EÙn…kh (Eunikê)
da eâ e n…kh
Numero Strong: 2131
nome femminile
Eunice = “buona vittoria”
1) la madre di Timoteo

EÙn…kV: dat. sing.
Eunice: 1
Totale: 1

eÙnošw (eunoeô)
da una parola composta da eâ e noàj
TDNT - 4: 971,636
Numero Strong: 2132
verbo
1) augurare
2) essere ben disposto, di uno spirito pacifico

eÙnoîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
amicare accordare: 1
Totale: 1

eÜnoia (eunoia)
dalla stessa parola di eÙnošw
TDNT - 4: 971,636
Numero Strong: 2133
sostantivo femminile
1) bontà, gentilezza

eÙno…aj: gen. sing.
benevolenza: 1
Totale: 1

eÙnouc…zw (eunouchizô)
da eÙnoàcoj
TDNT - 2: 765,277
Numero Strong: 2134
verbo
1) castrare
2) metaforicamente farsi un eunuco cioè astenendosi (come un eunuco dal matrimonio)

eÙnoÚcisan: 3pl. att. aor. ind.
eÙnouc…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
fare eunuco: 1
fare tale: 1
Totale: 2

eÙnoàcoj (eunouchos)
da eune (un letto) e œcw
TDNT - 2: 765,277
Numero Strong: 2135
sostantivo maschile
1) custode del letto, soprintendente della stanza di letto, ciambellano
1a) nei palazzi dei re orientali, che avevano numerose mogli, il soprintendente dell'appartamento delle
donne o harem, un ufficio tenuto da eunuchi
1b) un uomo evirato, un eunuco
1b1) eunuchi nelle corti orientali tenevano anche altri uffici più alti, per esempio l'eunuco
etiopico menzionato in Atti 8:27-39
1c) uno naturalmente inabilitato
1c1) per il matrimonio
1c2) per generare figli
1d) uno che volontariamente si astiene dal matrimonio

eÙnoàcoi: nom. pl.
eÙnoàcoj: nom. sing.
di eunuco: 3
eunuco: 5
Totale: 8

EÙod…a (Euodia)
dalla stessa parola di eÙodÒomai
Numero Strong: 2136
nome femminile
Evodia = “fragrante”
1) una donna cristiana a Filippi

EÙod…an: acc. sing.
Evodia: 1
Totale: 1

eÙodÒomai (euodoomai)
da una parola composta da eâ e ÐdÒj
TDNT - 5: 109,666
Numero Strong: 2137
verbo
1) augurare un viaggio prospero e spedito, condurre per una via diretta e facile
2) augurare un problema riuscito, fare prosperare
3) prosperare, riuscire

eÙodoàsqai: pass. pres. inf.
eÙodoàta…: 3sing. pass. pres. ind.
eÙodwq»somai: 1sing. pass. fut. ind.
eÙodîtai: 3sing. pass. pres. cong.
non tradotto: 1
prosperare: 3
Totale: 4

eÙp£redron (euparedron)
Numero Strong: 2145
sostantivo neutro
1) servizio (al Signore), consacrazione
+ prÒj + Ð: che (qualcuno) può servire

eÙp£redron: acc. sing.
consacrare: 1
Totale: 1

eÙpeiq»j (eupeithês)
da eâ e pe…qw
Numero Strong: 2138
aggettivo
1) facilmente ubbidiente, conforme

eÙpeiq»j: nom. sing. femm.
conciliare: 1
Totale: 1

eÙper…statoj (euperistatos)

da eâ ed una parola derivata da una parola presunta composta da per… e †sthmi
Numero Strong: 2139
aggettivo
1) che circonda, cioè abituale

eÙper…staton: acc. sing. femm.
che facilità avvolgere: 1
Totale: 1

eÙpoia (eupoiia)
da una parola composta da eâ e poišw
Numero Strong: 2140
sostantivo femminile
1) il fare il bene, beneficenza

eÙpoiaj: gen. sing.
(+Ð) esercitare beneficare: 1
Totale: 1

eÙporšomai (euporeomai)
da una parola composta da ˜toim£zw e la radice di pore…a
Numero Strong: 2141
verbo
1) essere benestante, avere dei mezzi
+ tˆj: la sua abilità

eÙpore‹tÒ: 3sing. med. impf. ind.
possibilità: 1
Totale: 1

eÙpor…a (euporia)
dalla stessa parola di eÙporšomai
Numero Strong: 2142
sostantivo femminile
1) ricchezza, mezzi

eÙpor…a: nom. sing.
prosperare: 1
Totale: 1

eÙpršpeia (euprepeia)
da una parola composta da eâ e pršpw
Numero Strong: 2143
sostantivo femminile
1) bell'aspetto, bellezza di forma, bellezza

eÙpršpeia: nom. sing.
bellezza: 1

Totale: 1

eÙprÒsdektoj (euprosdektos)
da eâ ed una parola derivata da prosdšcomai
TDNT - 2: 58,146
Numero Strong: 2144
aggettivo
1) ben ricevuto, accettato, accettabile

eÙprÒsdektoj: nom. sing. femm., nom. sing. masc.
eÙprosdšktouj: acc. pl. femm.
favorire: 1
gradire: 4
Totale: 5

eÙproswpšw (euprosôpeô)
da una parola composta da eâ e prÒswpon
TDNT - 6: 779,950
Numero Strong: 2146
verbo
1) fare un buon tentativo
2) piacere

eÙproswpÁsai: att. aor. inf.
fare bellezza figurare: 1
Totale: 1

EÙrakÚlwn (Eurakulôn)
da Euros (il vento orientale) e klÚdwn
Numero Strong: 2148
sostantivo maschile
Euroaquilone = “un'agitazione violenta”
1) un vento dal sud est che solleva onde grandi
2) un vento che causa onde grandi

eÙrakÚlwn: nom. sing.
Euroaquilone: 1
Totale: 1

eØr…skw (heuriskô)
una forma prolungata della parola primaria heuro, che (con un'altra forma simile heureo) è usata per questo
termine in tutti i tempi tranne il presente e l'imperfetto
TDNT - 2: 769,*
Numero Strong: 2147
verbo
1) incontrare per caso, incontrare
1a) dopo aver cercato, trovare una cosa cercata
1b) senza aver cercato, trovare (per caso), allinearsi con
1c) quelli che vengono o ritornano ad un posto
2) trovare con una richiesta, pensiero, esame, scrutinio, osservazione, trovare con la pratica e l'esperienza
2a) vedere, imparare, scoprire, capire

2b) essere trovato cioè essere visto, essere presente
2c) essere scoperto, riconosciuto, farsi vedere, del proprio carattere o stato come trovato da altri
(uomini, Dio, o tutti e due)
2d) ottenere conoscenza di, venire a conoscere Dio
3) scoprire per sé stesso, acquisire, ottenere, procurare

eÛramen: 1pl. att. aor. ind.
eØr£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
eØreqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
eØreqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
eØršqh: 3sing. pass. aor. ind.
eØršqhmen: 1pl. pass. aor. ind.
eØršqhn: 1sing. pass. aor. ind.
eØreqÁnai: pass. aor. inf.
eØršqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
eØreq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
eØreqhsÒmeqa: 1pl. pass. fut. ind.
eØreqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
eØreqî: 1sing. pass. aor. cong.
eØreqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
eØre‹n: att. aor. inf.
eáren: 3sing. att. aor. ind.
eárej: 2sing. att. aor. ind.
eÛrV: 3sing. att. aor. cong.
eÛrhka, eÛrhk£: 1sing. att. pf. ind.
eØr»kamen: 1pl. att. pf. ind.
eØrhkšnai: att. pf. inf.
eØr»sei: 3sing. att. fut. ind.
eØr»seij: 2sing. att. fut. ind.
eØr»sete, eØr»setš: 2pl. att. fut. ind.
eØr»somen: 1pl. att. fut. ind.
eØr»sousin: 3pl. att. fut. ind.
eÛrhte: 2pl. att. aor. cong.
eØr…skei: 3sing. att. pres. ind.
eØriskÒmeqa: 1pl. pass. pres. ind.
eØr…skomen: 1pl. att. pres. ind.
eØr…skon: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
eÛriskon: 3pl. att. impf. ind.
eØr…skontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
eØr…skw: 1sing. att. pres. ind.
eÛroien: 3pl. att. aor. ott.
eÛromen: 1pl. att. aor. ind.
eáron: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
eárÒn: 3pl. att. aor. ind.
eØrÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
eØroàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
eØroàsai: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
eÛrw: 1sing. att. aor. cong.
eÛrwmen: 1pl. att. aor. cong.
eØrèn, eØrën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
eÛrwsin: 3pl. att. aor. cong.
hØr…sketo: 3sing. pass. impf. ind.
hÛriskon: 3pl. att. impf. ind.
(+aÙtÒj) ritrovare: 1
(+aÙtÒj) trovare: 5

(+™gè) trovare: 1
(+sÚ) trovare: 1
(+sÚ) vedere: 1
(+tÒpoj) essere: 1
acquistare: 1
bruciare: 1
così: 1
dopo trovare: 1
e: 1
essere: 2
mostrare: 1
motivare: 1
ottenere: 1
preparare: 1
risultare: 1
ritrovare: 7
sapere: 1
trovare: 145
trovare a: 1
Totale: 176

eÙrÚcwroj (euruchôros)
da eurus (largo) e cèra
Numero Strong: 2149
aggettivo
1) spazioso, largo

eÙrÚcwroj: nom. sing. femm.
spazio: 1
Totale: 1

eÙsšbeia (eusebeia)
da eÙseb»j
TDNT - 7: 175,1010
Numero Strong: 2150
sostantivo femminile
1) riverenza, rispetto
2) pietà verso Dio, devozione

eÙsebe…v: dat. sing.
eÙsšbeia: nom. sing.
eÙsebe…aij: dat. pl.
eÙsšbeian: acc. sing.
eÙsebe…aj: gen. sing.
di pietà: 1
per pietà: 1
pietà: 13
Totale: 15

eÙsebšw (eusebeô)
da eÙseb»j
TDNT - 7: 175,1010
Numero Strong: 2151
verbo

1) agire piamente o riverentemente
1a) verso Dio, il proprio paese, i magistrati, parenti, e tutto a cui la riverenza è dovuta

eÙsebe‹n: att. pres. inf.
eÙsebe‹te: 2pl. att. pres. ind.
adorare: 1
fare dovere: 1
Totale: 2

eÙseb»j (eusebês)
da eâ e sšbomai
TDNT - 7: 175,1010
Numero Strong: 2152
aggettivo
1) pio, devoto

eÙsebe‹j: acc. pl. masc.
eÙsebÁ: acc. sing. masc.
eÙseb¾j: nom. sing. masc.
pietà: 3
Totale: 3

eÙsebîj (eusebôs)
da eÙseb»j
Numero Strong: 2153
avverbio
1) piamente, con devozione

eÙsebîj: avv.
in modo santificare: 1
pio: 1
Totale: 2

eÜshmoj (eusêmos)
da eâ e la radice di shma…nw
TDNT - 2: 770,278
Numero Strong: 2154
aggettivo
1) ben segnato, chiaro e definito, distinto

eÜshmon: acc. sing. masc.
comprendere: 1
Totale: 1

eÜsplagcnoj (eusplagchnos)
da eâ e spl£gcnon
TDNT - 7: 548,1067
Numero Strong: 2155
aggettivo

1) che ha viscere forti
2) compassionevole, di cuore sensibile

eÜsplagcnoi: nom. pl. masc.
misericordia: 2
Totale: 2

eÙschmÒnwj (euschêmonôs)
da eÙsc»mwn
Numero Strong: 2156
avverbio
1) in maniera convenevole, decentemente

eÙschmÒnwj: avv.
con dignità: 1
dignità: 1
onestà: 1
Totale: 3

eÙschmosÚnh (euschêmosunê)
da eÙsc»mwn
Numero Strong: 2157
sostantivo femminile
1) fascino o eleganza di figura, bellezza esterna, decoro, modestia
1a) di fascino esterno, bellezza

eÙschmosÚnhn: acc. sing.
decoro: 1
Totale: 1

eÙsc»mwn (euschêmôn)
da eâ e scÁma
TDNT - 2: 770,278
Numero Strong: 2158
aggettivo
1) di figura elegante
1a) ben fatto, aggraziato, bello, che si comporta in modo giusto in discorso o comportamento
2) attendibile
2a) onorabile, influente, ricco, rispettabile

eÜschmon: acc. sing. neut.
eÙsc»mona: nom. pl. neut.
eÙsc»monaj: acc. pl. femm.
eÙschmÒnwn: gen. pl. femm.
eÙsc»mwn: nom. sing. masc.
(+gun» Ð) nobildonne: 1
decoro: 2
illustre: 1
ragguardevolezza: 1
Totale: 5

eÙtÒnwj (eutonôs)
da una parola composta da eâ ed una parola derivata da teino (tendere)
Numero Strong: 2159
avverbio
1) veementemente, con forza

eÙtÒnwj: avv.
con grandezza vigore: 1
con veemenza: 1
Totale: 2

eÙtrapel…a (eutrapelia)
da una parola composta da
pronto a scherzare, giocoso)
Numero Strong: 2160
sostantivo femminile

eâ ed una parola derivata dalla radice di trop» (significato ha ben girato, cioè

1) gaiezza, umore, faziosità
2) in senso negativo
2a) scurrilità, licenziosità

eÙtrapel…a: nom. sing.
volgarità: 1
Totale: 1

EÜtucoj (Eutuchos)
da eâ ed una parola derivata da tugc£nw
Numero Strong: 2161
nome maschile
Eutico = “fortunato”
1) un giovane a cui Paolo ripristinò la vita

EÜtucoj: nom. sing.
Eutico: 1
Totale: 1

eÙfhm…a (eufêmia)
da eÜfhmoj
Numero Strong: 2162
sostantivo femminile
1) il pronunciare di parole buone o di lieto auspicio
2) buon rapporto, lode

eÙfhm…aj: gen. sing.
cattivare fama: 1
Totale: 1

eÜfhmoj (eufêmos)
da eâ e f»mh
Numero Strong: 2163
aggettivo

1) che suona bene
2) che pronuncia parole di buon augurio o lieto auspicio

eÜfhma: nom. pl. neut.
di buono fama: 1
Totale: 1

eÙforšw (euforeô)
da eâ e foršw
Numero Strong: 2164
verbo
1) essere fertile, produrre abbondantemente

eÙfÒrhsen: 3sing. att. aor. ind.
fruttare abbondare: 1
Totale: 1

eÙfra…nw (eufrainô)
da eâ e fr»n
TDNT - 2: 772,278
Numero Strong: 2165
verbo
1) rallegrare, rendere gioioso
1a) essere contento, allegro, rallegrarsi
1b) rallegrarsi, essere dilettato con una cosa

eÙfra…nesqai: pass. pres. inf.
eÙfra…nesqe: 2pl. pass. pres. imptv.
eÙfrainÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
eÙfra…nontai: 3pl. pass. pres. ind.
eÙfra…nonto: 3pl. pass. impf. ind.
eÙfra…nou: 2sing. pass. pres. imptv.
eÙfra…nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
eÙfranqÁnai: pass. aor. inf.
eÙfr£nqhte: 2pl. pass. aor. imptv.
eÙfr£nqhti: 2sing. pass. aor. imptv.
eÙfranqî: 1sing. pass. aor. cong.
eÙfranqîmen: 1pl. pass. aor. cong.
hÙfr£nqh: 3sing. pass. aor. ind.
divertire: 2
fare festeggiare: 4
fare grandezza festeggiare: 1
rallegrare: 7
Totale: 14

EÙfr£thj (Eufratês)
di origine straniera
Numero Strong: 2166
nome località
Eufrate = “il buon ed abbondante fiume”

1) un fiume grande e famoso che sorge nelle montagne dell'Armenia superiore, scorre per l'Assiria, la Siria, la
Mesopotamia e la città di Babilonia, e finisce nel Golfo Persico.

EÙfr£tV: dat. sing.
EÙfr£thn: acc. sing.
(+Ð) Eufrate: 1
Eufrate: 1
Totale: 2

eÙfrosÚnh (eufrosunê)
dalla stessa parola di eÙfra…nw
TDNT - 2: 772,278
Numero Strong: 2167
sostantivo femminile
1) buon umore, gioia, contentezza

eÙfrosÚnhj: gen. sing.
di gioire: 1
letizia: 1
Totale: 2

eÙcaristšw (eucharisteô)
da eÙc£ristoj
TDNT - 9: 407,1298
Numero Strong: 2168
verbo
1) essere grato, essere riconoscente
2) ringraziare

eÙcariste‹: 3sing. att. pres. ind.
eÙcariste‹n: att. pres. inf.
eÙcariste‹j: 2sing. att. pres. ind.
eÙcariste‹te: 2pl. att. pres. imptv.
eÙcaristhqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
eÙcarist»santoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
eÙcarist»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
eÙcar…sthsen: 3sing. att. aor. ind.
eÙcaristoàmen, eÙcaristoàmšn: 1pl. att. pres. ind.
eÙcaristoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
eÙcaristî: 1sing. att. pres. ind.
eÙcaristîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
hÙcar…sthsan: 3pl. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) ringraziare: 1
dopo rendere graziare: 2
essere grato: 1
rendere graziare: 13
ringraziare: 20
uno ringraziare: 1
Totale: 38

eÙcarist…a (eucharistia)

da eÙc£ristoj
TDNT - 9: 407,1298
Numero Strong: 2169
sostantivo femminile
1) gratitudine
2) ringraziamento

eÙcarist…a: nom. sing.
eÙcarist…v: dat. sing.
eÙcarist…an: acc. sing.
eÙcarist…aj: acc. pl., gen. sing.
eÙcaristiîn: gen. pl.
gratitudine: 2
graziare: 1
pregare di ringraziare: 1
rendere di graziare: 4
ringraziare: 7
Totale: 15

eÙc£ristoj (eucharistos)
da eâ ed una parola derivata da car…zomai
TDNT - 9: 407,1298
Numero Strong: 2170
aggettivo
1) consapevole di favori, grato
2) piacevole
3) accettabile ad altri, liberale, benefico

eÙc£ristoi: nom. pl. masc.
riconoscere: 1
Totale: 1

eÙc» (euchê)
da eÜcomai
TDNT - 2: 775,279
Numero Strong: 2171
sostantivo femminile
1) una preghiera a Dio
2) un voto

eÙc¾: nom. sing.
eÙc»n, eÙc¾n: acc. sing.
avere: 1
pregare: 1
uno votare: 1
Totale: 3

eÜcomai (euchomai)
voce media di un verbo primario
TDNT - 2: 775,279
Numero Strong: 2172

verbo
1) pregare Dio
2) desiderare, pregare

eÙxa…mhn: 1sing. med. aor. ott.
eÜcesqe: 2pl. med. pres. imptv.
eÜcoma…: 1sing. med. pres. ind.
eÙcÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
hÙcÒmhn: 1sing. med. impf. ind.
hÜconto: 3pl. med. impf. ind.
(+¥n) piacere: 1
aspettare con ansietà: 1
pregare: 4
volere: 1
Totale: 7

eÜcrhstoj (euchrêstos)
da eâ e crhstÒj
Numero Strong: 2173
aggettivo
1) facile da usare, utile

eÜcrhston: acc. sing. masc., nom. sing. neut.
eÜcrhstoj: nom. sing. masc.
utilità: 3
Totale: 3

eÙyucšw (eupsucheô)
da una parola composta da eâ e yuc»
Numero Strong: 2174
verbo
1) avere un buon coraggio, essere di uno spirito allegro

eÙyucî: 1sing. att. pres. cong.
incoraggiare: 1
Totale: 1

eÙwd…a (euôdia)
da una parola composta da eâ ed una parola derivata da Ôzw
TDNT - 2: 808,285
Numero Strong: 2175
sostantivo femminile
1) un profumo dolce, fragranza
2) una cosa con profumo fragrante o dolce, incenso
2a) un profumo di acquiescenza, soddisfazione
2b) un profumo dolce, usato per indicare il profumo di sacrifici ed olocausti, che è conforme all'idea
antica che Dio sente ed è compiaciuto dal profumo dei sacrifici
3) metaforicamente una cosa ben piacevole a Dio

eÙwd…a: nom. sing.

eÙwd…aj: gen. sing.
di odorare soavità: 1
profumare: 1
soavità: 1
Totale: 3

eÙènumoj (euônumos)
da eâ e Ônoma
Numero Strong: 2176
aggettivo
1) di buon nome e di buon augurio
1a) nel senso posteriore usato nel prendere presagi; ma quegli auguri erano chiamati in eufemistico
“euonumos” che in realtà erano considerati come sfortunati, cioè che venivano dalla sinistra, erano auguri sinistri
(per cui un buon nome era desiderato)
2) sinistra, alla mano sinistra

eÙènumon: acc. sing. femm., acc. sing. masc.
eÙwnÚmwn: gen. pl. neut.
a sinistra: 1
sinistra: 8
Totale: 9

™f£llomai (efallomai)
da ™p… e ¤llomai
Numero Strong: 2177
verbo
1) saltare sopra

™falÒmenoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
scagliare: 1
Totale: 1

™f£pax (efapax)
da ™p… e ¤pax
TDNT - 1: 383,64
Numero Strong: 2178
avverbio
1) una volta, subito
1a) tutto in una volta
1b) una volta per tutte

™f£pax: avv.
in uno volta: 1
uno volta per sempre: 4
Totale: 5

'Efesinoj (Efesinos)
da “Efesoj
Numero Strong: 2179
aggettivo

1) un nativo o abitante di Efeso

'Efšsioj (Efesios)
da “Efesoj
Numero Strong: 2180
aggettivo
1) un nativo o abitante di Efeso

'Efšsioi: voc. pl. masc.
'Efšsion: acc. sing. masc.
'Efes…wn: gen. pl. masc.
di Efeso: 4
Efeso: 1
Totale: 5

“Efesoj (Efesos)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 2181
nome località
Efeso = “ permesso”
1) una città marittima dell'Asia Minore, capitale dell'Ionia e, sotto i romani, dell'Asia proconsolare, situata sul mar
Icario tra Smirne e Mileto.

“Efeson: acc. sing.
'Efšsou: gen. sing.
'EfšsJ: dat. sing.
(+Ð) Efeso: 2
a Efeso: 1
Efeso: 13
Totale: 16

™feuret»j (efeuretês)
da una parola composta da ™p… e eØr…skw
Numero Strong: 2182
sostantivo maschile
1) un inventore, chi fa piani

™feuret¦j: acc. pl.
ingegno: 1
Totale: 1

™fhmer…a (efêmeria)
da ™f»meroj
Numero Strong: 2183
sostantivo femminile
1) un servizio limitato a una serie determinata di giorni
2) una classe o un corso di sacerdoti che per una settimana alla volta compiono i doveri dell'ufficio sacerdotale.
Davide divise i sacerdoti in ventiquattro classi, e ciascuna nel suo turno compieva i doveri dell'ufficio per una
settimana intera, da sabato a sabato.

™fhmer…aj: gen. sing.

turno: 2
Totale: 2

™f»meroj (efêmeros)
da ™p… e ¹mšra
Numero Strong: 2184
aggettivo
1) durevole per un giorno
2) quotidiano

™fhmšrou: gen. sing. femm.
quotidiano: 1
Totale: 1

™fiknšomai (efikneomai)
da ™p… ed una parola simile a ¼kw
Numero Strong: 2185
verbo
1) venire a

™fikšsqai: med. aor. inf.
™fiknoÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
di giungere: 1
giungere: 1
Totale: 2

™f…sthmi (efistêmi)
da ™p… e †sthmi
Numero Strong: 2186
verbo
1) mettere a, posare su o sopra
1a) stare accanto, essere presente
1b) stare sopra, mettersi sopra
1b1) usato soprattutto di persone che si incontrano per caso improvvisamente
1b1a) un angelo, dell'avvento di angeli
1b1b) di sogni
1b2) di mali che capitano
1c) essere a mano
1c1) essere pronto
1d) di tempo
1d1) capitare
1d1a) di pioggia

™pšsth: 3sing. att. aor. ind.
™pšsthsan: 3pl. att. aor. ind.
™pist£ntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
™pist¦j: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™pist©sa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
™pistÍ: 3sing. att. aor. cong.
™p…sthqi: 2sing. att. aor. imptv.
™fšsthken: 3sing. att. pf. ind.

™festëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
™festîta: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
™f…statai: 3sing. med. pres. ind.
a improvvisare: 1
accostare: 1
apparire davanti: 1
assalire: 1
cadere: 1
chinare: 1
fermare: 1
giungere: 2
insistere: 1
intervenire: 1
presentare: 4
sopraggiungere: 3
venire: 2
venire addosso: 1
Totale: 21

™for£w (eforaô)
da ™p… e oda
Numero Strong: 1896
verbo
1) guardare, riguardare

™pe‹den: 3sing. att. aor. ind.
œpide: 2sing. att. aor. imptv.
(+™p…) considerare: 1
rivolgere suo sguardo: 1
Totale: 2

'Efra…m (Efraim)
di origine ebraica
Numero Strong: 2187
nome maschile
Efraim = “fruttuosità duplice”
1) una città che era distante da Gerusalemme circa un giorno di viaggio

'Efraˆm: acc. sing.
Efraim: 1
Totale: 1

effaqa (effatha)
di origine aramaica
Numero Strong: 2188
verbo
1) apriti
1a) ricevere il potere dell'udito, siccome gli orecchi del sordo e gli occhi del non vedente erano
considerati chiusi

effaqa: 2sing. pass. aor. imptv.

effatà: 1
Totale: 1

™cqšj (echthes)
di derivazione incerta
Numero Strong: 5504
avverbio
1) ieri

™cqj: avv.
ieri: 3
Totale: 3

œcqra (echthra)
da ™cqrÒj
TDNT - 2: 815,285
Numero Strong: 2189
sostantivo femminile
1) inimicizia
2) causa di inimicizia

œcqra: nom. sing.
œcqrv: dat. sing.
œcqrai: nom. pl.
œcqran: acc. sing.
(+™n) nemico: 1
inimicare: 5
Totale: 6

™cqrÒj (echthros)
da una parola primaria echtho (odiare), odioso (passivamente, odioso, o attivamente, ostile)
TDNT - 2: 811,285
Numero Strong: 2190
aggettivo
1) odiato, odioso
2) ostile, che odia, che si oppone ad un altro
2a) usato di uomini che hanno inimicizia verso Dio a causa del loro peccato
2a1) opporsi (a Dio) nella mente
2a2) un uomo che è ostile
2a3) un certo nemico
2a4) colui che è ostile
2a5) il diavolo che è il nemico più amaro del governo divino

™cqr: voc. sing. masc.
™cqroˆ, ™cqro…: nom. pl. masc.
™cqrÒn, ™cqrÕn: acc. sing. masc.
™cqrÒj, ™cqrÕj: nom. sing. masc.
™cqroà: gen. sing. masc.
™cqroÚj, ™cqroÝj: acc. pl. masc.
™cqrîn: gen. pl. masc.
(+Ð) nemico: 2

(+¥nqrwpoj) uno nemico: 1
di nemico: 1
nemico: 27
uno nemico: 1
Totale: 32

œcidna (echidna)
di origine incerta
TDNT - 2: 815,286
Numero Strong: 2191
sostantivo femminile
1) vipera, discendente di vipere
1a) usato di uomini astuti, maligni, cattivi

œcidna: nom. sing.
™cidnîn: gen. pl.
di vipera: 4
uno vipera: 1
Totale: 5

œcw (echô)
con una forma alternativa scheo (usata solo in certi tempi), un verbo primario
TDNT - 2: 816,286
Numero Strong: 2192
verbo
1) avere, cioè tenere
1a) avere (tenere) nella mano, nel senso di portare, avere possesso della mente (si riferisce ad allarme,
emozioni che agitano, eccetera), tenere fermo, avere o comprendere o coinvolgere, concernere o considerare
come
2) avere cioè possedere
2a) cose esterne che appartengono a proprietà o ricchezze o mobili o utensili o beni o cibo eccetera
2b) usato di quelli uniti a qualcuno dai legami di sangue o matrimonio o amicizia o dovere o legge
eccetera, di presenza o compagnia
3) tenersi o trovarsi così così, essere in una tale condizione
4) tenersi ad una cosa, prendere possesso di una cosa, aderire o aderire strettamente a
4a) essere unito da vicino a una persona o una cosa
+ cre…a: avere bisogno

ece, ecen, ecšn: 3sing. att. impf. ind.
ecej: 2sing. att. impf. ind.
e‡cete: 2pl. att. impf. ind.
e‡comen: 1pl. att. impf. ind.
econ: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
e‡cosan: 3pl. att. impf. ind.
›xei: 3sing. att. fut. ind.
›xeij: 2sing. att. fut. ind.
›xete: 2pl. att. fut. ind.
›xousin: 3pl. att. fut. ind.
œscen: 3sing. att. aor. ind.
œscej: 2sing. att. aor. ind.
œschka: 1sing. att. pf. ind.
™sc»kamen: 1pl. att. pf. ind.
œschken: 3sing. att. pf. ind.
™schkÒta: att. pf. ptc. acc. sing. masc.

œscomen: 1pl. att. aor. ind.
œscon: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
œce: 2sing. att. pres. imptv.
œcei: 3sing. att. pres. ind.
œcein: att. pres. inf.
œceij: 2sing. att. pres. ind.
œcete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
œcetš: 2pl. att. pres. ind.
™cštw: 3sing. att. pres. imptv.
œcV: 3sing. att. pres. cong.
œchte: 2pl. att. pres. cong.
œcoi: 3sing. att. pres. ott.
œcoien: 3pl. att. pres. ott.
œcomen: 1pl. att. pres. ind.
™cÒmena: med. pres. ptc. acc. pl. neut.
™comšnaj: med. pres. ptc. acc. pl. femm.
™comšnV: med. pres. ptc. dat. sing. femm.
œcon: att. pres. ptc. acc. sing. neut., att. pres. ptc. nom. sing. neut.
œconta: att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
œcont£: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
œcontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
œcontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
œconti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
œcontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
™cÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
œcousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
œcousai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
™coÚsaij: att. pres. ptc. dat. pl. femm.
œcousan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
™coÚsV: att. pres. ptc. dat. sing. femm.
™coÚshj: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
œcousi, œcousin: 3pl. att. pres. ind.
œcw: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
œcwmen: 1pl. att. pres. cong.
œcwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
œcwsin: 3pl. att. pres. cong.
scÁte: 2pl. att. aor. cong.
scî: 1sing. att. aor. cong.
scîmen: 1pl. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) avere: 2
(+aÙtÒj) potere: 1
(+basile…a) dominare: 1
(+cre…a) occorrere: 1
(+c£rij) riconoscere: 1
(+c£rij) ringraziare: 2
(+c£rij) ritenere obbligare: 1
(+Ð pneàma ¢k£qartoj) indemoniare: 1
(+Ð yuc») vivere: 1
(+Ð) dopodomani: 1
(+e„m…) avere: 1
(+Ój) avere: 1
(+Ój) mio: 1
(+kakîj) malattia: 4
(+kalîj) guarire: 1

(+kr…nw) giudicare: 1
(+m») senza: 2
(+mne…a) ricordare: 1
(+mšnw) dimorare: 1
(+mšroj) partecipare: 1
(+¥n) avere: 2
(+™gè paraitšomai) scusare: 2
(+™gè) avere: 1
(+™gè) essere: 1
(+¢krobust…a) non circoncidere: 1
(+™n gast»r) incinta: 2
(+™n ™p…gnwsij) conoscere: 1
(+¢n£pausij) cessare di: 1
(+™xous…a) padroneggiare: 1
(+poik…loj) soffrire di: 1
(+poišw) potere fare: 1
(+sÚ) avere: 1
(+tšloj) stare per compiere: 1
attingere: 1
avere: 509
avere corno: 1
avere pronunziare: 1
bisognare di: 1
che avere: 2
colpire da: 1
cominciare a stare: 1
compiere: 1
con: 9
conservare: 3
considerare: 2
contenere: 2
custodire: 3
dare: 1
di: 1
distare: 1
dovere: 2
essere: 29
fare: 2
fare nostro: 1
giorno dopo: 1
godere: 2
non tradotto: 21
nutrire: 1
obbligare: 1
pensare: 1
permettere: 1
porta: 2
portare: 3
possedere: 8
possedere da: 1
possibilità: 1
potere: 4
potere avere: 1
prendere: 2
procurare: 1
professare: 1
provare: 2

recare: 3
rendere: 1
restare: 1
ricevere: 1
ritenere: 2
seguire: 1
sentire: 1
serbare: 1
soggettare a: 1
sostenere: 2
stare: 7
tenebre: 1
tenere: 8
trattare: 1
trovare: 2
uno che avere: 2
uno possedere: 1
uno votare: 1
vicinanza: 1
Totale: 708

›wj (heôs)
di affinità incerta
Numero Strong: 2193
congiunzione
1) fino a

›wj: cong.
(+Ð) a: 1
(+Ð) fino a: 8
(+Óstij) finché: 1
(+Óstij) finché non: 2
(+¥n) finché: 5
(+¥n) finché non: 6
(+¥n) prima che: 2
(+¥n) senza che: 1
(+¥rti) ancora: 2
(+¥rti) finora: 1
(+¥rti) tuttora: 1
(+™p… Ð) fino a: 1
(+oá) che già non: 1
(+oá) finché: 4
(+oátoj) bastare: 1
(+q£natoj) morte: 2
a: 6
che: 1
da: 1
finché: 24
finché non: 3
fino: 14
fino a: 46
fino in: 1
mentre: 4
neppure: 1
non tradotto: 3

prima che: 2
Sin: 1
Totale: 146

Zaboulèn (Zaboulôn)
di origine ebraica
Numero Strong: 2194
nome maschile
Zabulon = “un'abitazione”
1) il decimo figlio di Giacobbe
2) la tribù di Zabulon

Zaboulën: gen. sing.
di Zabulon: 2
Zabulon: 1
Totale: 3

Zakca‹oj (Zakchaios)
di origine ebraica
Numero Strong: 2195
nome maschile
Zaccheo = “puro”
1) un capo esattore delle tasse (pubblico)

Zakca‹e: voc. sing.
Zakca‹oj: nom. sing.
Zaccheo: 2
Zaccheo presto: 1
Totale: 3

Z£ra (Zara)
di origine ebraica
Numero Strong: 2196
nome maschile
Zara = “il sorgere (come il sole)” (Zerac nell'AT)
1) il figlio di Giuda, antenato di Cristo

Z£ra: acc. sing.
(+Ð) Zerac: 1
Totale: 1

Zacar…aj (Zacharias)
di origine ebraica
Numero Strong: 2197
nome maschile
Zaccaria = “benedetto da Yahweh”
1) il padre di Giovanni il battista
2) figlio di Barachia, che fu ucciso dagli ebrei tra l'altare ed il tempio

Zacar…a: voc. sing.
Zacar…an: acc. sing.

Zacar…aj: nom. sing.
Zacar…ou: gen. sing.
(+Ð) Zaccaria: 1
di Zaccaria: 4
Zaccaria: 6
Totale: 11

z£w (zaô)
un verbo primario
TDNT - 2: 832,290
Numero Strong: 2198
verbo
1) vivere, respirare, essere vivente (non esanime, non morto)
2) godere la vera vita
2a) avere la vera vita e essere degno del nome
2b) attivo, benedetto, senza fine nel regno di Dio
3) vivere cioè trascorrere la vita, nella maniera dei viventi
3a) di mortali o carattere
4) acqua vivente, che ha potere vitale in sé e lo esercita sull'anima
5) metaforicamente essere in pieno vigore
5a) essere fresco, forte, efficiente
5b) come aggettivo attivo, potente, efficace

œzhsa: 1sing. att. aor. ind.
œzhsan: 3pl. att. aor. ind.
œzhsen: 3sing. att. aor. ind.
œzwn: 1sing. att. impf. ind.
zÍ: 3sing. att. pres. ind.
zÁn: att. pres. inf.
zÍj: 2sing. att. pres. ind.
z»sasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
z»sei: 3sing. att. fut. ind.
z»sesqe: 2pl. med. fut. ind.
z»setai: 3sing. med. fut. ind.
z»sete: 2pl. att. fut. ind.
z»sV: 2sing. med. fut. ind., 3sing. att. aor. cong.
z»somen: 1pl. att. fut. ind.
z»sousin: 3pl. att. fut. ind.
z»sw: 1sing. att. aor. cong.
z»swmen: 1pl. att. aor. cong.
zÁte: 2pl. att. pres. ind.
zî: 1sing. att. pres. ind.
zîmen: 1pl. att. pres. ind., 1pl. att. pres. cong.
zîn: att. pres. ptc. acc. sing. neut., att. pres. ptc. nom. sing. masc.
zînta: att. pres. ptc. acc. pl. neut., att. pres. ptc. acc. sing. masc.
zîntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
zîntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
zînti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
zîntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
zèntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
zîsa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
zîsan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
zîsi: 3pl. att. pres. cong.
zîsin: 3pl. att. pres. ind.

(+Ð) vivere: 4
(+™gè) vivere: 1
avere vita: 1
di vita: 1
di vivere: 5
dopo vivere: 1
essere in vita: 1
in vita: 1
non tradotto: 1
per vivere: 1
restare in vita: 1
sentire rivivere: 1
tornare in vita: 6
vita: 2
vita vivere: 1
vivere: 111
Totale: 139

Zebeda‹oj (Zebedaios)
di origine ebraica
Numero Strong: 2199
nome maschile
Zebedeo = “il mio dono”
1) un pescatore della Galilea, il padre degli apostoli Giacomo e Giovanni, ed il marito di Salome

Zebeda‹on: acc. sing.
Zebeda…ou: gen. sing.
di: 1
di Zebedeo: 5
Zebedeo: 6
Totale: 12

zestÒj (zestos)
da zšw
TDNT - 2: 876,296
Numero Strong: 2200
aggettivo
1) caldo
2) metaforicamente di fervore di mente e zelo

zestÒj, zestÕj: nom. sing. masc.
fervere: 3
Totale: 3

zeàgoj (zeugos)
dalla stessa parola di zugÒj
Numero Strong: 2201
sostantivo neutro
1) una coppia (cavalli o muli o buoi) soggiogata insieme, un paio di bestie con giogo
2) un paio

zeÚgh: acc. pl.

zeàgoj: acc. sing.
paio: 1
uno paio: 1
Totale: 2

zeukthr…a (zeuktêria)
da una parola derivata (al secondo passo) dalla stessa parola di zugÒj
Numero Strong: 2202
sostantivo femminile
1) nastro, chiusura

zeukthr…aj: acc. pl.
legare: 1
Totale: 1

ZeÚj (Zeus)
di affinità incerta
Numero Strong: 2203
nome maschile
Zeus o Giove = “un padre di aiuti”
1) il dio nazionale dei greci che corrisponde al dio romano Giove

D…a: acc. sing.
DiÕj: gen. sing.
Giove: 2
Totale: 2

zšw (zeô)
un verbo primario
TDNT - 2: 875,296
Numero Strong: 2204
verbo
1) bollire per il calore, avere caldo
1a) usato per l'acqua
1b) metaforicamente
1b1) usato per indicare rabbia, amore o zelo bollente, per quello che è buono o cattivo eccetera
1b2) fervente di spirito, detto di zelo per quello che è buono

zšontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
zšwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
fervere: 2
Totale: 2

zhleÚw (zêleuô)
simile a zhlÒw
verbo
1) essere zelante, impegnarsi molto

z»leue: 2sing. att. pres. imptv.

essere zelo: 1
Totale: 1

zÁloj (zêlos)
da zšw
TDNT - 2: 877,297
Numero Strong: 2205
sostantivo maschile/neutro
1) eccitamento di mente, ardore, fervore di spirito
1a) zelo, ardore nell'abbracciare, inseguire o difendere qualcosa
1a1) zelo per una persona o cosa
1a2) la fierezza di indignazione, zelo punitivo
1b) una rivalità invidiosa e litigiosa, gelosia

zÁlon: acc. sing.
zÁloj: acc. sing., nom. sing., nom. sing.
z»lou: gen. sing.
z»lJ: dat. sing.
ardere: 1
di gelosia: 1
di invidiare: 2
gelosia: 5
invidiare: 1
premura: 1
zelo: 5
Totale: 16

zhlÒw (zêloô)
da zÁloj
TDNT - 2: 882,297
Numero Strong: 2206
verbo
1) bruciare per lo zelo
1a) essere scaldato o bollire per invidia, odio o rabbia
1a1) in senso positivo, essere zelante nell'inseguimento del bene
1b) desiderare sinceramente, inseguire
1b1) desiderare qualcuno sinceramente, sforzarsi per, occuparsi di
1b2) esercitarsi per qualcuno (che non sia tolto da sé)
1b3) essere l'oggetto dello zelo di altri, essere ricercato con zelo
1c) invidiare

zhlo‹: 3sing. att. pres. ind.
zhloàsqai: med. pres. inf.
zhloàsin: 3pl. att. pres. ind.
zhloàte: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind., 2pl. att. pres. cong.
zhlî: 1sing. att. pres. ind.
zhlèsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
desiderare: 1
desiderare ardere: 1
essere gelosia: 1
essere zelo: 1
invidiare: 2
muovere da invidiare: 1
oggetto di zelo: 1

portare invidiare: 1
ricercare: 1
vostro zelo: 1
Totale: 11

zhlwt»j (zêlôtês)
da zhlÒw
TDNT - 2: 882,297
Numero Strong: 2207
sostantivo maschile
1) uno che brucia con zelo, un zelante
2) riferito a Dio perché geloso di qualsiasi concorrente e rivendica il suo controllo
3) molto impazientemente bramoso di, zelante per una cosa
3a) acquisire una cosa (zelante di)
3b) difendere e sostenere una cosa, contende veementemente per una cosa
Dal tempo dei Maccabei esistevano fra gli ebrei una classe di uomini, chiamati gli zeloti, che vigorosamente
aderivano alla legge mosaica e che si sforzarono addirittura con un ricorso alla violenza, seguendo l'esempio di
Fineas, per impedire che religione fosse violata da altri; ma più tardi nella storia della nazione ebrea usarono il
loro zelo come pretesto per i crimini più vili.

zhlwtaˆ, zhlwta…: nom. pl.
Zhlwt¾n: acc. sing.
zhlwt¾j: nom. sing.
desiderare di: 1
zelo: 5
Zelota: 2
Totale: 8

zhm…a (zêmia)
probabilmente simile alla radice di dam£zw (tramite l'idea di violenza)
TDNT - 2: 888,299
Numero Strong: 2209
sostantivo femminile
1) danno, perdita

zhm…an: acc. sing.
zhm…aj: gen. sing.
non tradotto: 1
perdere: 1
uno danno: 2
Totale: 4

zhmiÒw (zêmioô)
da zhm…a
TDNT - 2: 888,299
Numero Strong: 2210
verbo
1) fare danno, danneggiare
2) sostenere danno, ricevere danno, subire una perdita

™zhmièqhn: 1sing. pass. aor. ind.
zhmiwqe…j: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
zhmiwqÍ: 3sing. pass. aor. cong.

zhmiwqÁnai: pass. aor. inf.
zhmiwq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
zhmiwqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
avere a ricevere danno: 1
avere danno: 1
perdere: 2
rinunciare a: 1
rovinare: 1
Totale: 6

Zhn©j (Zênas)
probabilmente contratta da una forma poetica di ZeÚj e dîron
Numero Strong: 2211
nome maschile
Zena = “Giove”
1) un insegnante della legge ebraica diventato poi cristiano

Zhn©n: acc. sing.
Zena: 1
Totale: 1

zhtšw (zêteô)
di affinità incerta
TDNT - 2: 892,300
Numero Strong: 2212
verbo
1) cercare per trovare, cercare il proprio vantaggio
1a) cercare una cosa
1b) cercare (per scoprire) pensando, meditando, ragionando, richiedere
1c) cercare, avere lo scopo di, sforzarsi per qualcosa
2) cercare, richiedere, domandare
2a) chiedere insistentemente, domandare qualcosa a qualcuno

™zÁte: 2pl. att. impf. ind.
™z»tei: 3sing. att. impf. ind.
™zhte‹tš: 2pl. att. impf. ind.
™zhte‹to: 3sing. pass. impf. ind.
™zht»samen: 1pl. att. aor. ind.
™z»thsan: 3pl. att. aor. ind.
™z»thsšn: 3sing. att. aor. ind.
™zhtoàmšn: 1pl. att. impf. ind.
™z»toun: 3pl. att. impf. ind.
zhte‹: 3sing. att. pres. ind.
z»tei: 2sing. att. pres. imptv.
zhte‹n: att. pres. inf.
zhte‹j: 2sing. att. pres. ind.
zhte‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
zhte‹te: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
zhte‹tš: 2pl. att. pres. ind.
zhte…tw: 3sing. att. pres. imptv.
zhthq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
zhtÁsai: att. aor. inf.
zhths£tw: 3sing. att. aor. imptv.

zht»setš: 2pl. att. fut. ind.
zht»sV: 3sing. att. aor. cong.
z»thson: 2sing. att. aor. imptv.
zht»sousin: 3pl. att. fut. ind.
zhtoàn: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
zhtoàntej, zhtoàntšj: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
zhtoànti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
zhtoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
zhtoàsin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
zhtoàs…n: 3pl. att. pres. ind.
zhtî: 1sing. att. pres. ind.
zhtîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) cercare di: 1
(+¥n) bisognare di: 1
(+™n aÙtÒj) cercare: 1
(+par£ aÙtÒj) chiedere: 1
cercare: 71
cercare di: 30
che andare in cercare: 1
chiedere: 3
domandare: 1
essere a cercare: 1
in cercare di: 2
per cercare: 1
richiedere: 2
vivere: 1
volere: 1
Totale: 118

z»thma (zêtêma)
da zhtšw
Numero Strong: 2213
sostantivo neutro
1) domanda, dibattito
1a) sulla legge

zht»mata: acc. pl.
zht»mat£: nom. pl.
zht»matoj: gen. sing.
zhthm£twn: gen. pl.
questionare: 5
Totale: 5

z»thsij (zêtêsis)
da zhtšw
TDNT - 2: 893,300
Numero Strong: 2214
sostantivo femminile
1) ricerca
2) richiesta
3) interrogatorio, dibattito
4) un soggetto di interrogatorio o dibattito, materia di controversia

zht»seij: acc. pl.
zht»sewj: gen. sing.
z»thsin: acc. sing.
z»thsij: nom. sing.
caso: 1
discutere: 1
disputare: 1
questionare: 2
uno discutere: 2
Totale: 7

ziz£nion (zizanion)
di origine incerta
Numero Strong: 2215
sostantivo neutro
1) un tipo di loglio, assomiglia al grano tranne i grani neri

ziz£nia: acc. pl., nom. pl.
ziz£ni£: nom. pl.
zizan…wn: gen. pl.
di zizzania: 1
zizzania: 7
Totale: 8

Zorobabšl (Zorobabel)
di origine ebraica
Numero Strong: 2216
nome maschile
Zorobabel = “nato a Babel, cioè Babilonia”
1) il capo della tribù di Giuda al tempo del ritorno dalla prigionia babilonese nel primo anno di Ciro

Zorobabl: gen. sing., nom. sing.
Zorobabšl: acc. sing.
(+Ð) Zorobabele: 1
Zorobabele: 2
Totale: 3

zÒfoj (zofos)
simile alla radice di nšfoj
Numero Strong: 2217
sostantivo maschile
1) oscurità, tenebra
1a) usato per indicare l'oscurità del mondo degli inferi

zÒfon: acc. sing.
zÒfoj: nom. sing.
zÒfou: gen. sing.
zÒfJ: dat. sing.
a tenebre: 1
caligine: 1

oscurare: 1
tenebre: 2
Totale: 5

zugÒj (zugos)
dalla radice di zeugnumi (congiungere, specialmente con un “giogo”)
TDNT - 2: 896,301
Numero Strong: 2218
sostantivo maschile
1) giogo
1a) un giogo messo sul bestiame
1b) metaforicamente, usato per qualsiasi carico o servitù
1b1) come quello della schiavitù
1b2) di leggi fastidiose imposte su qualcuno, soprattutto della legge mosaica. Nel NT il giogo è
riferito ai comandi di Cristo in contrasto con i comandi dei farisei che erano uno vero 'giogo'; ma ci si deve
sottomettere anche ai comandi di Cristo, sebbene più facili da eseguire.
2) bilancia

zugÒn, zugÕn: acc. sing.
zugÒj: nom. sing.
zugù: dat. sing.
giogo: 3
sotto giogo: 1
uno bilanciare: 1
uno giogo: 1
Totale: 6

zÚmh (zumê)
probabilmente da zšw
TDNT - 2: 902,302
Numero Strong: 2219
sostantivo femminile
1) lievito
2) metaforicamente di corruzione inveterata mentale e morale, vista nella sua tendenza di infettare gli altri
Il lievito rappresenta quello che, sebbene in piccola quantità, con la sua influenza pervade completamente una
cosa; o in senso positivo come nella parabola di Matteo 13:33, o in senso negativo, di un'influenza perniciosa
come in Matteo 16:6, “poco lievito far lievitare tutto”.

zÚmV: dat. sing.
zÚmh: nom. sing.
zÚmhn: acc. sing.
zÚmhj: gen. sing.
a lievitare: 1
di lievitare: 1
lievitare: 11
Totale: 13

zumÒw (zumoô)
da zÚmh
TDNT - 2: 902,302
Numero Strong: 2220
verbo
1) fare lievitare

2) mescolare il lievito con la pasta per farla fermentare

™zumèqh: 3sing. pass. aor. ind.
zumo‹: 3sing. att. pres. ind.
fare lievitare: 2
lievitare: 2
Totale: 4

zwgršw (zôgreô)
dalla stessa parola di zùon e ¢greÚw
Numero Strong: 2221
verbo
1) prendere vivo
2) prendere, catturare

™zwgrhmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
zwgrîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
pescare: 1
prendere prigione: 1
Totale: 2

zw» (zôê)
da z£w
TDNT - 2: 832,290
Numero Strong: 2222
sostantivo femminile
1) vita
1a) lo stato di qualcuno che possiede la vitalità o è animato
1b) ogni anima vivente
2) vita
2a) della pienezza assoluta della vita, sia essenziale che etica, che appartiene a Dio, ed attraverso lui
sia al “logos” ipostatico che a Cristo in che il “logos” si è messo la natura umana
2b) vita vera e genuina, una vita attiva e vigorosa, dedicata a Dio, benedetta, già in questo mondo per
quelli che hanno messo la loro fiducia in Cristo, e, dopo la risurrezione, i salvati riceveranno cose nuove, fra cui
un corpo perfetto, che dureranno per sempre
E nel NT esistono tre termini per definire il concetto di vita:
b…oj che indica la vita del corpo, quella fisica
yuc» che indica la vita della mente
zw» che indica la vita in senso assoluto, in abbondanza, quella che Dio ha in sé stesso e che possedeva
Adamo prima della caduta. Purtroppo però, a causa della disobbedienza, l'uomo si è ridotto ad una condizione di
morte spirituale con una vita corrotta dal peccato. Il seme dell'uomo è rimasto così contaminato e ha fatto
nascere figli peccatori. Ma Dio ha portato sulla terra il suo seme: Gesù Cristo il Signore, che ha generato una
discendenza di nuovi figli i quali avrebbero, col suo sacrificio, riacquistato la pienezza della vita zw».

zw», zw¾: nom. sing.
zwÍ: dat. sing.
zw»n, zw¾n: acc. sing.
zwÁj: gen. sing.
(+Ð) vita: 2
che dare vita: 1
di uno vita: 1
di vita: 17

uno rivivere: 1
vita: 112
vivere: 1
Totale: 135

zènh (zônê)
probabilmente simile alla radice di zugÒj
TDNT - 5: 302,702
Numero Strong: 2223
sostantivo femminile
1) cintura, che serve non solo per cingere gli indumenti ma anche, siccome era cava, per portare i soldi

zènaj: acc. pl.
zènh: nom. sing.
zènhn: acc. sing.
(+Ð) cintura: 1
cintura: 4
uno cintura: 3
Totale: 8

zènnumi (zônnumi)
da zènh
TDNT - 5: 302,702
Numero Strong: 2224
verbo
1) cingere
2) cingersi, accingersi, mettersi la cintura
3) vestirsi

™zènnuej: 2sing. att. impf. ind.
zîsai: 2sing. med. aor. imptv.
zèsei: 3sing. att. fut. ind.
cingere: 2
vestire: 1
Totale: 3

zJogonšw (zôiogoneô)
dalla stessa parola di zùon ed una parola derivata da g…nomai
TDNT - 2: 873,290
Numero Strong: 2225
verbo
1) rendere vivo
2) dare vita
3) preservare vivo

zJogone‹sqai: pass. pres. inf.
zJogon»sei: 3sing. att. fut. ind.
zJogonoàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
dare vita: 1
lasciare in vita: 1
preservare: 1
Totale: 3

zùon (zôion)
di una parola derivata da z£w
TDNT - 2: 873,290
Numero Strong: 2226
sostantivo neutro
1) un essere vivente
2) un animale, bestia

zùa: nom. pl.
zùon: nom. sing.
zóou: gen. sing.
zówn: gen. pl.
(+Ð) bestia: 1
bestia: 1
creare: 1
creare vivere: 16
di animale: 1
non tradotto: 3
Totale: 23

zJopoišw (zôiopoieô)
dalla stessa parola di zùon e poišw
TDNT - 2: 874,290
Numero Strong: 2227
verbo
1) concepire, generare o partorire
2) fare vivere, dare vita
2a) con il potere spirituale di svegliare ed invigorire
2b) ripristinare alla vita
2c) aumentare la vita: così di vita fisica
2d) dello spirito, stimolare, essere dotato con poteri nuovi e superiori della vita
3) metaforicamente, di semi stimolati alla vita, che germinano, crescono
4) salvare la propria vita, sopravvivere

zJopoie‹: 3sing. att. pres. ind.
zJopoie‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
zJopoihqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
zJopoihq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
zJopoiÁsai: att. aor. inf.
zJopoi»sei: 3sing. att. fut. ind.
zJopoioàn: att. pres. ptc. acc. sing. neut., att. pres. ptc. nom. sing. neut.
zJopoioàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
fare rivivere: 1
morire: 1
produrre vita: 1
rendere vivere: 1
vivificare: 7
Totale: 11

½ (ê)
una particella primaria di distinzione tra due termini collegati
Numero Strong: 2228

congiunzione
1) o... o, oppure, che
+ mšn: certamente

½, À: cong.
(+Ð) a: 1
(+Ð) di: 1
(+ka…) neppure: 1
(+m©llon) anziché: 3
(+m©llon) che non: 1
(+m©llon) di: 1
(+¥n) di: 1
(+oÙ) né: 1
(+¢ll£) se non: 1
a: 1
a meno che: 1
anziché: 1
che: 21
di: 7
e: 10
e o: 1
forse: 2
gallo o: 1
non tradotto: 37
né: 15
o: 214
oppure: 15
ovvero: 1
piuttosto: 2
quale: 2
se: 1
senza: 1
Totale: 344

¹gemoneÚw (hêgemoneuô)
da ¹gemèn
Numero Strong: 2230
verbo
1) essere leader, condurre
2) governare, comandare
2a) di una provincia, essere governatore di una provincia
2b) di un proconsole, di un procuratore

¹gemoneÚontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
governare: 2
Totale: 2

¹gemon…a (hêgemonia)
da ¹gemèn
Numero Strong: 2231
sostantivo femminile
1) governo principale, sovranità
1a) del regno di un imperatore romano

¹gemon…aj: gen. sing.
imperare: 1
Totale: 1

¹gemèn (hêgemôn)
da ¹gšomai
Numero Strong: 2232
sostantivo maschile
1) un leader di qualsiasi tipo, una guida, governatore, prefetto, presidente, capo, generale, comandante, sovrano
1a) un “legatus Caesaris”, un ufficiale che amministrava una provincia nel nome e con l'autorità
dell'imperatore romano
1a1) il governatore di una provincia
1b) un procuratore, un ufficiale che era sotto l'autorità di un proconsole o di un proprietario e che era
responsabile dei redditi imperiali
1b1) in cause che si riferivano a questi redditi amministrava la giustizia. Nelle province più piccole, che
erano per così unite a quelle più grandi, aveva le funzioni del governatore della provincia; e tale era la relazione
del procuratore della Giudea al governatore della Siria.
1c) primo, principale, capo
1c1) di una città principale, per esempio la capitale della regione

¹gemÒna: acc. sing.
¹gemÒnaj: acc. pl.
¹gemÒni: dat. sing.
¹gemÒnoj: gen. sing.
¹gemÒnwn: gen. pl.
¹gemÒsin: dat. pl.
¹gemën: nom. sing.
(+Ð) governare: 1
a governare: 1
città principale: 1
governare: 17
Totale: 20

¹gšomai (hêgeomai)
voce media di una (presunta) forma fortificata di ¥gw
TDNT - 2: 907,303
Numero Strong: 2233
verbo
1) condurre
1a) andare davanti
1b) essere un leader
1b1) governare, comandare
1b2) avere autorità su
1b3) un principe, di potere regale, governatore, viceré, capo, principale per quanto riguarda
l'influenza, sorveglianti o leader delle chiese
1b4) usato di qualsiasi tipo di leader, capo, comandante
1b5) il leader nel discorso, capo, portavoce
2) considerare, ritenere, contare, pensare

¹ge‹sqai: med. pres. inf.
¹ge‹sqe: 2pl. med. pres. imptv.
¹ge…sqwsan: 3pl. med. pres. imptv.

¼ghmai: 1sing. med. pf. ind.
¹ghs£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
¹ghs£mhn: 1sing. med. aor. ind.
¹g»sasqe: 2pl. med. aor. imptv.
¹g»sato: 3sing. med. aor. ind.
¹goàmai: 1sing. med. pres. ind.
¹goÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
¹goumšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
¹goÚmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
¹goÚmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
¹goumšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
¹goumšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
¹goàntai: 3pl. med. pres. ind.
(+aÙtÒj) tenere in stimare: 1
(+™gè) stimare: 1
autorevole: 1
condurre: 3
considerare: 7
governare: 2
pretendere: 1
ritenere: 6
stimare: 3
tenere: 1
trovare: 1
uno principe: 1
Totale: 28

¹dšwj (hêdeôs)
da una parola derivata dalla radice di ¹don»
Numero Strong: 2234
avverbio
1) con piacere, volentieri

¹dšwj: avv.
con piacere: 1
volere: 2
Totale: 3

½dh (êdê)
a quanto pare da ½ e d»
Numero Strong: 2235
avverbio
1) ora, già

½dh: avv.
(+potš) finire: 1
(+éra polÚj) già tardare: 2
da: 1
già: 40
già da: 1
non tradotto: 10
ormai: 5

quando: 1
Totale: 61

¼dista (hêdista)
plurale del superlativo della stessa parola di ¹dšwj
Numero Strong: 2236
avverbio
1) molto volentieri

¼dista: avv. superl.
molto volere: 1
volere: 1
Totale: 2

¹don» (hêdonê)
da handano (piacere)
TDNT - 2: 909,303
Numero Strong: 2237
sostantivo femminile
1) piacere
2) desiderio di piacere

¹dona‹j: dat. pl.
¹don¾n: acc. sing.
¹donîn: gen. pl.
da piacere: 1
di piacere: 1
passione: 1
piacere: 2
Totale: 5

¹dÚosmon (hêduosmon)
dalla parola composta dalla stessa parola di ¹dšwj e Ñsm»
Numero Strong: 2238
sostantivo neutro
1) una menta di profumo dolce
1a) un tipo di piccola erba, che gli ebrei cospargevano sui pavimenti delle loro case e sinagoghe

¹dÚosmon: acc. sing.
menta: 2
Totale: 2

Ãqoj (êthos)
una forma fortificata di œqoj
Numero Strong: 2239
sostantivo neutro
1) una dimora consueta, abitazione, stato consueto
2) costume, usanza, morali, carattere

½qh: acc. pl.

costumare: 1
Totale: 1

¼kw (hêkô)
un verbo primario
TDNT - 2: 926,306
Numero Strong: 2240
verbo
1) essere venuto, essere arrivato, essere presente
2) metaforicamente
2a) venire da qualcuno, cioè cercare un'intimità con qualcuno, divenire il suo seguace: incontrare per
caso (all'improvviso)
2b) incontrare qualcuno per caso, per cose ritrovate

¼kasin: 3pl. att. pf. ind.
¼kei: 3sing. att. pres. ind.
¼kw: 1sing. att. pres. ind.
¼xei: 3sing. att. fut. ind.
¼xousin: 3pl. att. fut. ind.
¼xw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
(+¥n) venire: 1
giorno: 1
ricadere: 1
tornare: 1
venire: 22
Totale: 26

hli (êli)
di origine ebraica con suffisso pronominale
Numero Strong: 2241
nome maschile
1) Eli, Eli, lama sabactani. La forma ebraica, cioè Elio Elio, eccetera, è, in lingua siro-caldaica (la lingua comune
usata dagli ebrei nel tempo di Cristo), le prime parole del ventiduesimo salmo; vogliono dire “Mio Dio, mio Dio,
perché mi hai abbandonato?”

hli: voc. sing.
'Hl… (Êli)
di origine ebraica
Numero Strong: 2242
nome maschile
Eli = “ascendente”
1) il padre di Giuseppe, il marito di Maria

'Hlˆ: gen. sing.
Eli: 1
Totale: 1

'Hl…aj (Êlias)
di origine ebraica
TDNT - 2: 928,306
Numero Strong: 2243
nome maschile

Elia = “il mio Dio è Yahweh”
1) un profeta nato a Tisbita, il campione inflessibile della teocrazia nei regni dei re idolatri Acab ed Acazia. Fu
rapito in cielo senza morire, per cui gli ebrei pensavano che egli sarebbe ritornato prima dell'avvento del Messia,
per preparare le menti degli israeliti a riceverlo.

'Hl…v: dat. sing.
'Hl…an: acc. sing.
'Hl…aj: nom. sing.
'Hl…ou: gen. sing.
di Elia: 2
Elia: 24
per Elia: 3
Totale: 29

¹lik…a (hêlikia)
dalla stessa parola di ¹l…koj
TDNT - 2: 941,308
Numero Strong: 2244
sostantivo femminile
1) età, periodo di vita
1a) età, termine o lunghezza di vita
1b) età adulta, maturità
1c) età appropriata per qualcosa
1d) metaforicamente di uno stato raggiunto adatto per una cosa
2) statura, cioè in altezza e bellezza di statura

¹lik…v: dat. sing.
¹lik…an: acc. sing.
¹lik…aj: gen. sing.
(+kairÒj) età: 1
adulto: 2
di statura: 1
durare: 2
in statura: 1
statura: 1
Totale: 8

¹l…koj (hêlikos)
da helix (un compagno, cioè qualcuno della stessa età)
Numero Strong: 2245
aggettivo
1) vecchio quanto, alto quanto
1a) quanto grande
1b) quanto piccolo

¹l…khn: acc. sing. femm.
¹l…kon: acc. sing. masc., nom. sing. neut.
grandezza: 1
piccolezza: 1
quale arduità: 1
Totale: 3

¼lioj (hêlios)
da hele (un raggio, forse simile all'alternativa di aƒršomai)
Numero Strong: 2246
sostantivo maschile
1) il sole
2) i raggi del sole
3) la luce di giorno

¼lion: acc. sing.
¼lioj: nom. sing.
¹l…ou: gen. sing.
¹l…J: dat. sing.
(+¢natol») est: 1
di sole: 2
sole: 29
Totale: 32

Âloj (hêlos)
di affinità incerta
Numero Strong: 2247
sostantivo maschile
1) unghia

¼lwn: gen. pl.
chiodo: 2
Totale: 2

¹mšra (hêmera)
da (con éra implicitamente) una parola derivata da hemai (sedere, simile alla radice di ˜dra‹oj) con il
significato addomesticato, cioè gentile
TDNT - 2: 943,309
Numero Strong: 2250
sostantivo femminile
1) il giorno, usato del giorno naturale, o l'intervallo tra l'alba e il tramonto, distinto da e contrapposto con la notte
1a) di giorno
1b) metaforicamente, “il giorno” è ritenuto il tempo per astenersi da indulgenza, vizio, crimine, perché gli
atti del genere sono perpetrati di notte ed in oscurità
2) del giorno civile, o lo spazio di ventiquattro ore (così inclusa la notte)
2a) l'uso orientale di questo termine differisce dal nostro uso occidentale. Qualsiasi parte di un giorno è
contata come un giorno intero, così l'espressione “tre giorni e tre notti” non vuole dire letteralmente tre giorni
interi, ma almeno un giorno intero più le parti di due altri giorni.
3) dell'ultimo giorno di questa età presente, il giorno in cui Cristo ritornerà dal cielo, risusciterà i morti, terrà il
giudizio finale, e perfezionerà il suo regno
4) usato del tempo in genere, cioè i giorni della sua vita
+ kat£: quotidiano

¹mšra: nom. sing.
¹mšrv: dat. sing.
¹mšrai: nom. pl.
¹mšraij: dat. pl.
¹mšran: acc. sing.
¹mšraj: acc. pl., gen. sing.

¹merîn: gen. pl.
(+¹mšra ™k) ogni giorno: 1
(+a„èn) eternare: 1
(+Ð Ð s£bbaton) sabato: 1
(+Ð kat£) ogni giorno: 1
(+Ð s£bbaton) sabato: 1
(+Ð) di giorno: 1
(+Ð) età: 2
(+Ð) giorno: 60
(+Ð) oggi: 1
(+Ð) tempo: 2
(+Ój) giorno: 1
(+ka…) in giorno: 1
(+kat£) ogni giorno: 1
(+met£ oÙ polÚj) di là a pochezza: 1
(+mšsoj) a mezzogiorno: 1
(+™k ¹mšra) ogni giorno: 1
(+™n Ð oátoj) oggi: 1
(+™pimšnw) essere giorno: 1
(+¢rca‹oj) iniziare: 1
(+oátoj Ð) di ora: 1
(+oátoj Ð) oggi: 1
(+oátoj) giorno: 2
(+prÒj oátoj Ð) tempo fare: 1
alcuno giorno: 1
anno: 1
di giorno: 6
epoca: 1
giorno: 273
il: 1
in giorno: 2
non tradotto: 1
per giorno: 2
tempo: 8
uno altro: 1
uno giorno: 6
uno tribuno: 1
Totale: 389

¹mšteroj (hêmeteros)
da qnhtÒj
Numero Strong: 2251
aggettivo possessivo
1) nostro, tuo

¹metšra: nom. sing. femm.
¹metšraij: dat. pl. femm.
¹metšran: acc. sing. femm.
¹metšraj: gen. sing. femm.
¹mšteroi: nom. pl. masc.
¹metšroij: dat. pl. masc.
¹metšrwn: gen. pl. femm.
(+Ð) nostro: 1

nostro: 6
Totale: 7

¹miqan»j (hêmithanês)
da una parola presunta composta dalla radice di ¼misuj e qnÇskw
Numero Strong: 2253
aggettivo
1) mezzo morto

¹miqanÁ: acc. sing. masc.
mezzo morire: 1
Totale: 1

¼misuj (hêmisus)
neutro di una parola derivata da un prefisso inseparabile, simile a ¤ma (tramite l'idea di partizione come parte di
collegamento) e con il significato semi Numero Strong: 2255
aggettivo
1) metà

¹m…si£: acc. pl. neut.
¹m…souj: gen. sing. neut.
¼misu: acc. sing. neut.
metà: 3
mezzo: 2
Totale: 5

¹m…wron (hêmiôron)
dalla radice di ¼misuj e éra
Numero Strong: 2256
sostantivo neutro
1) una mezz'ora

¹mièrion: acc. sing.
mezzo ora: 1
Totale: 1

¹n…ka (hênika)
di affinità incerta
Numero Strong: 2259
particella
1) a quale tempo, quando
2) ogni volta che, quando finalmente

¹n…ka: partic.
quando: 2
Totale: 2

½per (êper)
da ½ e per

Numero Strong: 2260
particella
1) che

½per: partic.
(+Ð) a: 1
Totale: 1

½pioj (êpios)
probabilmente da œpoj
Numero Strong: 2261
aggettivo
1) affabile
2) mite, gentile

½pion: acc. sing. masc.
mitezza: 1
Totale: 1

“Hr (Êr)
di origine ebraica
Numero Strong: 2262
nome maschile
Er = “attento”
1) il figlio di Gesù (un attentato di Cristo) ed il padre di Elmadam

—Hr: gen. sing.
Er: 1
Totale: 1

½remoj (êremos)
forse da trasposizione da œrhmoj (tramite l'idea di calma)
Numero Strong: 2263
aggettivo
1) quieto, tranquillo

½remon: acc. sing. masc.
tranquillizzare: 1
Totale: 1

`Hródhj (Hêrôidês)
composta da heros (un “eroe”) e edoj
Numero Strong: 2264
nome maschile
Erode = “eroico”
1) il nome di una famiglia reale che fiorì fra gli ebrei nel tempi di Cristo e gli Apostoli. Erode il Grande fu il figlio di
Antipater di Idumea. Nominato re della Giudea nel 40 a.C. dal Senato romano al suggerimento di Antonio e con
il beneplacito di Octavio, a lungo superò la grande opposizione che il paese gli fece e prese possesso del regno
nel 37 a.C.; dopo la battaglia di Actium, fu confermato da Octavio, il cui favore ebbe sempre. Era coraggioso e

bravo in guerra, dotto e sagace; ma anche estremamente sospettoso e crudele. Così distrusse l'intera famiglia
degli Asmonei, fece morire molti degli ebrei che si opponevano al suo governo, e uccise addirittura la sua moglie
adorata Maria della stirpe degli Asmonei e i loro due figli che lei aveva partorito. A causa di questi atti di
spargimento di sangue, e specialmente del suo amore e imitazione dei costumi ed istituzioni romani e delle
tasse gravose imposte sui suoi suddetti, alienò così tanto gli ebrei che divenne incapace di riguadagnare il loro
favore anche con la sua splendida restaurazione del tempio ed altri atti di munificenza. Morì quando aveva 78
anni, il 37o anno del suo regno, il 4o prima dell'era di Dionisio. Durante i suoi ultimi anni nacquero Giovanni il
battista e Gesù Cristo; in Matteo è scritto che ordinò l'uccisione di tutti i bambini maschi sotto due anni in
Betlemme.
2) Erode soprannominato “Antipa”, era il figlio di Erode il Grande e Maltace, una donna samaritana. Dopo la
morte di suo padre fu nominato dai romani tetrarca della Galilea e della Perea. La sua prima moglie era la figlia
di Areta, re di Arabia; ma dopo la ripudiò e sposò Erodiada, la moglie di suo fratello Erode Filippo; ed in
conseguenza Areta, suo suocero, fece guerra contro di lui e lo vinse. Gettò Giovanni il battista in prigione perché
Giovanni l'aveva rimproverato per questo rapporto illecito; e poi, su istigazione di Erodiada, ordinò che fosse
decapitato. Indotto da lei, anche, andò a Roma per ottenere dall'imperatore il titolo di re. Ma in conseguenza
delle accuse portate contro di lui da Erode Agrippa I, Caligola lo bandì (il 39 d.C.) a Lugdunum in Gallia, dove
sembra che morì. Era frivolo, sensuale e vizioso.
3) Erode Agrippa I fu il figlio di Aristobulus e Berenice, e nipote di Erode il Grande. Dopo vari cambiamenti di
fortuna, guadagnò il favore di Caligola e di Claudio in un modo tale che gradualmente ottenne il governo di tutta
la Palestina, con il titolo di re. Morì a Cesarea nel 44 d.C., all'età di 54 anni, nel settimo (o il quarto, calcolando
dall'estensione dei suoi domini da parte di Claudio) anno del suo regno, proprio dopo aver ordinato che Giacomo
l'apostolo, il figlio di Zebedeo, fosse ucciso, e Pietro gettato in prigione Atti 12:21.
4) (Erode) Agrippa II, figlio di Erode Agrippa I. Quando suo padre morì era un giovane di diciassette anni. Nel 48
d.C. ricevette da Claudio Cesare il governo di Calcis, con il diritto di nominare i sommo sacerdoti ebrei, insieme
con la cura e la responsabilità del tempio di Gerusalemme. Quattro anni più tardi Claudio prese da lui Calcis e gli
diede invece un dominio più grande, di Batanea, Traconiti e Gaulaniti, con il titolo di re. A quei regni Nerone, nel
53 d.C., aggiunse Tiberio, Taricao e Giulie in Perea, con quattordici villaggi vicini. È menzionato in Atti 25 e 26.
Nella guerra giudea, pur cercando invano di reprimere la furia del popolo sedizioso e bellicoso, non abbandonò i
romani. Dopo la caduta di Gerusalemme, fu vestito con il grado pretoriano e ebbe l'intero regno fino alla sua
morte, che accadde nel terzo anno dell'imperatore Traiano (il 73o anno della sua vita, ed il 52o del suo regno).
Fu l'ultimo rappresentativo della dinastia erodiana.

`HródV: dat. sing.
`Hródhn: acc. sing.
`Hródhj: nom. sing.
`Hródou: gen. sing.
`HrJdiano… (Hêrôidianoi)
plurale di una parola derivata da `Hródhj
Numero Strong: 2265
sostantivo maschile
1) Erodiani, cioè del partito di Erode. Vedi nota su `Hródhj.

`HrJdianîn: gen. pl.
`HrJdi£j (Hêrôidias)
da `Hródhj
Numero Strong: 2266
nome femminile
Erodiada = “eroico”
1) figlia di Aristobulus e nipote di Erode il Grande. Fu sposata prima a Erode Filippo I, figlio di Erode il Grande,
un uomo senza incarico pubblico; ma dopo ebbe un'unione illecita con Erode Antipa, che incitò non solo ad
uccidere Giovanni il battista ma anche a fare il viaggio a Roma che lo rovinò; alla fine lo seguì in esilio in Gallia.

`HrJdi£da: acc. sing.
`HrJdi£doj: gen. sing.

`HrJdi¦j: nom. sing.
`HrJd…wn (Hêrôidiôn)
da `Hródhj
Numero Strong: 2267
nome maschile
Erodione = “eroico”
1) un certo cristiano

`HrJd…wna: acc. sing.
'Hsaaj (Êsaias)
di origine ebraica
Numero Strong: 2268
nome maschile
Isaia = “l'aiuto di Yahweh”
1) un famoso profeta israelita che profetizzò nei regni di Uzzia, Iotam, Acaz, e Ezechia

'Hsav: dat. sing.
'Hsaan: acc. sing.
'Hsaaj: nom. sing.
'Hsaou: gen. sing.
(+Ð) Isaia: 1
di Isaia: 1
Isaia: 20
Totale: 22

'Hsaà (Êsau)
di origine ebraica
TDNT - 2: 953,311
Numero Strong: 2269
nome maschile
Esaù = “peloso”
1) il figlio maggiore di Isacco e fratello gemello di Giacobbe

'Hsaà: acc. sing., nom. sing.
(+Ð) Esaù: 2
Esaù: 1
Totale: 3

¼sswn (hêssôn)
neutro del comparativo di heka (leggermente) usato per quello di kakÒj
Numero Strong: 2276
aggettivo
1) inferiore
2) meno

Âsson: acc. sing. neut. comp.
di meno: 1
peggiorare: 1
Totale: 2

¹suc£zw (hêsuchazô)
dalla stessa parola di ¹sÚcioj
Numero Strong: 2270
verbo
1) stare zitto
1a) riposare, smettere di lavorare
1b) condurre una vita quieta, detto di quelli che non corrono di qua e di là, ma che stanno a casa e
badano solo agli affari loro
1c) essere zitto, cioè non dire nulla

¹suc£zein: att. pres. inf.
¹suc£samen: 1pl. att. aor. ind.
¹sÚcasan: 3pl. att. aor. ind.
calmare: 1
rassegnare: 1
riposare: 1
tacere: 1
vivere in pacificare: 1
Totale: 5

¹suc…a (hêsuchia)
da ¹sÚcioj
Numero Strong: 2271
sostantivo femminile
1) quiete
1a) descrizione della vita di uno che sta a casa facendo il suo proprio lavoro, e non si immischia negli
affari degli altri
2) silenzio

¹suc…v: dat. sing.
¹suc…an: acc. sing.
¹suc…aj: gen. sing.
(+met£) tranquillizzare: 1
silenzio: 3
Totale: 4

¹sÚcioj (hêsuchios)
una forma prolungata di una parola composta probabilmente da una parola derivata dalla radice di
forse œcw
Numero Strong: 2272
aggettivo
1) quieto, tranquillo

¹sÚcion: acc. sing. masc.
¹suc…ou: gen. sing. neut.
pacificare: 1
quietare: 1
Totale: 2

½toi (êtoi)

˜dra‹oj e

da ½ e toi
Numero Strong: 2273
particella
1) se, o... o

½toi: partic.
o: 1
Totale: 1

¹tt£omai (hêttaomai)
dalla stessa parola di ¼sswn
Numero Strong: 2274
verbo
1) rendere di meno, rendere inferiore, superare
1a) essere fatto inferiore
1b) superare, essere superato, essere conquistato da qualcuno, costretto ad arrendersi a qualcuno
1c) tenere una cosa inferiore, mettere sotto

¹ssèqhte: 2pl. pass. aor. ind.
¼tthtai: 3sing. med. pf. ind.
¹ttîntai: 3pl. med. pf. ind.
trattare meno: 1
vincere: 2
Totale: 3

¼tthma (hêttêma)
da ¹tt£omai
Numero Strong: 2275
sostantivo neutro
1) una diminuzione: cioè sconfitta
2) perdita, per quanto riguarda la salvezza

¼tthma: nom. sing.
diminuire: 1
uno difettare: 1
Totale: 2

ºcšw (êcheô)
da Ãcoj
TDNT - 2: 954,311
Numero Strong: 2278
verbo
1) suonare
1a) usato per il ruggire del mare

ºcîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
risuonare: 1
Totale: 1

Ãcoj (êchos)

di affinità incerta
Numero Strong: 2279
sostantivo neutro
1) un suono, rumore
1a) detto del ruggito delle onde del mare
2) voce, rapporto

Ãcoj: nom. sing.
½couj: gen. sing.
½cJ: dat. sing.
a squillare: 1
da rimbombare: 1
fama: 1
uno suonare: 1
Totale: 4

Qadda‹oj (Thaddaios)
di origine incerta
Numero Strong: 2280
nome maschile
Taddeo = “di buon cuore, coraggioso”
1) uno dei dodici apostoli. Da un confronto tra gli elenchi degli apostoli in Luca 6:16, Atti 1:13, sembra che
Giuda, Lebbeo e Taddeo fossero la stessa persona, e lo scrittore del libro di Giuda.

Qadda‹on: acc. sing.
Qadda‹oj: nom. sing.
Taddeo: 2
Totale: 2

q£lassa (thalassa)
probabilmente prolungato da ¤lj
Numero Strong: 2281
sostantivo femminile
1) il mare
1a) usato per indicare il mare in generale
1b) usato specificamente per indicare il mar Mediterraneo e il mar Rosso

q£lassa: nom. sing.
q£lassan: acc. sing.
qal£ssV: dat. sing.
qal£sshj: gen. sing.
(+Ð) mare: 13
di mare: 4
mare: 70
non tradotto: 1
riva: 1
uno mare: 2
Totale: 91

q£lpw (thalpô)
probabilmente simile a thallo (scaldare)
Numero Strong: 2282

verbo
1) scaldare, tenere caldo
2) curare teneramente con amore

q£lpei: 3sing. att. pres. ind.
q£lpV: 3sing. att. pres. cong.
curare tenerezza: 2
Totale: 2

Qam£r (Thamar)
di origine ebraica
TDNT - 3: 1,311
Numero Strong: 2283
sostantivo femminile
Tamar = “albero del palmo”
1) la moglie dei due figli di Giuda, Er ed Onan

Qam£r: gen. sing.
(+Ð) Tamar: 1
Totale: 1

qambšomai (thambeomai)
da q£mboj
TDNT - 3: 4,312
Numero Strong: 2284
verbo
1) essere stupito
2) stupire, terrorizzare
2a) essere stupito
2b) essere spaventato

™qamb»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™qamboànto: 3pl. pass. impf. ind.
stupire: 2
turbare: 1
Totale: 3

q£mboj (thambos)
simile alla parola obsoleta tafo (stupire)
TDNT - 3: 4,312
Numero Strong: 2285
sostantivo neutro
1) il rendere immobile
2) stupore
+ g…nomai: essere stupito
+ perišcw: essere stupito

q£mboj: nom. sing.
q£mbouj: gen. sing.
da stupire: 1

di meravigliare: 1
spaventare: 1
Totale: 3

qan£simon (thanasimon)
da q£natoj
Numero Strong: 2286
aggettivo
1) mortale

qan£simÒn: acc. sing. neut.
veleno: 1
Totale: 1

qanathfÒroj (thanatêforos)
dalla forma femminile di q£natoj e fšrw
Numero Strong: 2287
aggettivo
1) che porta la morte, mortale

qanathfÒrou: gen. sing. masc.
morte: 1
Totale: 1

q£natoj (thanatos)
da qnÇskw
TDNT - 3: 7,312
Numero Strong: 2288
sostantivo maschile
1) la morte del corpo
1a) quella separazione (sia naturale che violenta) dell'anima dal corpo con cui la vita sulla terra finisce
1b) con l'idea implicita di miseria futura nell'inferno
1b1) il potere della morte
1c) siccome il mondo degli inferi, la dimora dei morti, era concepito come un luogo molto tenebroso,
corrispondeva alla regione dell'oscurità più fitta, cioè figurativamente, una regione avvolta nell'oscurità
dell'ignoranza e del peccato
2) metaforicamente, la perdita della sola vita che è degna di essere chiamata così
2a) la miseria dell'anima causata dal peccato, che inizia sulla terra ma dura e cresce dopo la morte del
corpo nell'inferno
3) lo stato misero dei morti malvagi nell'inferno
4) nel senso più largo, la morte comprende tutte le miserie causate dal peccato, come pure la morte fisica e la
perdita di una vita consacrata a Dio e benedetta in lui sulla terra, e seguita dalla miseria dell'inferno

q£nate: voc. sing.
qan£toij: dat. pl.
q£naton: acc. sing.
q£natoj: nom. sing.
qan£tou: gen. sing.
qan£tJ: dat. sing.
(+Ð) morte: 3
(+Ðr£w) morire: 1

(+kr…ma) morte: 1
(+›wj) morte: 2
a morte: 6
con morte: 1
di morte: 11
morte: 90
non tradotto: 2
o morte: 1
uno morte: 2
Totale: 120

qanatÒw (thanatoô)
da q£natoj
TDNT - 3: 21,312
Numero Strong: 2289
verbo
1) mettere a morte
2) metaforicamente
2a) fare morire cioè distruggere, rendere estinto
2b) con la morte essere liberato dal legame di qualcosa, letteralmente essere fatto morto per quanto
riguarda (qualcosa)

™qanatèqhte: 2pl. pass. aor. ind.
qanatoÚmeqa: 1pl. pass. pres. ind.
qanatoÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
qanatoàte: 2pl. att. pres. ind.
qanatwqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
qanatîsai: att. aor. inf.
qanatèsousin: 3pl. att. fut. ind.
qanatèswsin: 3pl. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) fare morire: 2
(+Ð aÙtÒj) fare morire: 1
fare morire: 4
mettere a morte: 4
Totale: 11

q£ptw (thaptô)
una radice
Numero Strong: 2290
verbo
1) seppellire, sotterrare

œqayan: 3pl. att. aor. ind.
™t£fh: 3sing. pass. aor. ind.
q£yai: att. aor. inf.
qay£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
seppellire: 11
Totale: 11

Q£ra (Thara)
di origine ebraica
Numero Strong: 2291
nome maschile

Tera = “stazione”
1) il padre di Abraamo

Q£ra: gen. sing.
Tera: 1
Totale: 1

qarršw (tharreô)
un'altra forma di qarsšw
TDNT - 3: 25,315
Numero Strong: 2292
verbo
1) aver coraggio, essere di buon umore
2) essere baldo

qarrÁsai: att. aor. inf.
qarroàmen: 1pl. att. pres. ind.
qarroàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
qarroàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
qarrî: 1sing. att. pres. ind.
qarse‹te: 2pl. att. pres. imptv.
ardire: 1
con pienezza fidare: 1
coraggio: 2
essere pienezza di fidare: 2
fare coraggio: 1
fidare: 1
procedere ardire: 1
Totale: 9

qarsšw (tharseô)
da q£rsoj
TDNT - 3: 25,315
Numero Strong: 2293
verbo
1) avere buon coraggio, essere di buon umore

q£rsei: 2sing. att. pres. imptv.
coraggio: 3
fare coraggio: 1
Totale: 4

q£rsoj (tharsos)
simile (per trasposizione) a thrasos (intrepido)
Numero Strong: 2294
sostantivo neutro
1) coraggio, fiducia

q£rsoj: acc. sing.
coraggio: 1

Totale: 1

qaàma (thauma)
a quanto pare da una forma di qe£omai
TDNT - 3: 27,316
Numero Strong: 2295
sostantivo neutro
1) una cosa meravigliosa, una meraviglia
2) meraviglia, stupore
2a) il meravigliarsi (con grande meraviglia cioè molto)

qaàma: acc. sing., nom. sing.
da meravigliare: 1
di meravigliare: 1
Totale: 2

qaum£zw (thaumazô)
da qaàma
TDNT - 3: 27,316
Numero Strong: 2296
verbo
1) meravigliarsi, meravigliare
2) essere meravigliato (da qualcuno), essere ammirato

™qaÚmazen: 3sing. att. impf. ind.
™qaÚmazon: 3pl. att. impf. ind.
™qaÚmasa: 1sing. att. aor. ind.
™qaÚmasan: 3pl. att. aor. ind.
™qaÚmasaj: 2sing. att. aor. ind.
™qaÚmasen: 3sing. att. aor. ind.
™qaum£sqh: 3sing. pass. aor. ind.
qaum£zein: att. pres. inf.
qaum£zete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
qaum£zhte: 2pl. att. pres. cong.
qaum£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
qaumazÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
qaum£zw: 1sing. att. pres. ind.
qaum£zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
qaum£sai: att. aor. inf.
qaum£santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
qaum£sate: 2pl. att. aor. imptv.
qaum£sVj: 2sing. att. aor. cong.
qaumasqÁnai: pass. aor. inf.
qaumasq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
(+sÚ) restare meravigliare: 1
ammirare: 1
di ammirare: 1
meravigliare: 30
ne restare meravigliare: 1
restare meravigliare: 1
restare pienezza di stupire: 1
rimanere stupire: 1
se ne meravigliare: 2

stupire: 4
Totale: 43

qaum£sioj (thaumasios)
da qaàma
TDNT - 3: 27,316
Numero Strong: 2297
aggettivo
1) meraviglioso
2) atto meraviglioso, meraviglia

qaum£sia: acc. pl. neut.
meravigliare: 1
Totale: 1

qaumastÒj (thaumastos)
da qaum£zw
TDNT - 3: 27,316
Numero Strong: 2298
aggettivo
1) meraviglioso
1a) degno di ammirazione pia, ammirabile, eccellente
1b) che supera la comprensione umana
1c) che causa stupore insieme con terrore
1d) meraviglioso
1d1) straordinario, impressionante, sorprendente

qaumast¦: nom. pl. neut.
qaumast¾: nom. sing. femm.
qaumastÒn: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
qaumastÕn: acc. sing. neut.
(+Ð) stranezza: 1
cosa meravigliare: 1
meravigliare: 3
uno cosa meravigliare: 1
Totale: 6

qe£ (thea)
da qeÒj
Numero Strong: 2299
sostantivo femminile
1) una dea

qe©j: gen. sing.
Dio: 1
Totale: 1

qe£omai (theaomai)
una forma prolungata di un verbo primario
TDNT - 5: 315,706
Numero Strong: 2300
verbo

1) vedere, guardare, guardare con attenzione, contemplare (spesso usato di spettacoli pubblici)
1a) di persone importanti che sono guardate con ammirazione
2) vedere, prendere una vista di
2a) nel senso di visitare, incontrare una persona
3) imparare guardando, vedere con gli occhi, percepire

™qe£qh: 3sing. pass. aor. ind.
™qeas£meqa: 1pl. med. aor. ind.
™qe£santo: 3pl. med. aor. ind.
™qe£sasqe: 2pl. med. aor. ind.
™qe£sato: 3sing. med. aor. ind.
qeaqÁnai: pass. aor. inf.
qeas£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
qeasamšnoij: med. aor. ptc. dat. pl. masc.
qeas£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
qe£sasqai: med. aor. inf.
qe£sasqe: 2pl. med. aor. imptv.
teqšamai: 1sing. med. pf. ind.
teqe£meqa: 1pl. med. pf. ind.
teqšatai: 3sing. med. pf. ind.
(+aÙtÒj) vedere: 1
(+Ð) osservare: 2
(+sÚ) vedere: 1
contemplare: 2
guardare: 2
notare: 1
osservare: 1
per vedere: 1
vedere: 11
Totale: 22

qeatr…zw (theatrizô)
da qšatron
TDNT - 3: 42,*
Numero Strong: 2301
verbo
1) portare sul palcoscenico
2) mostrare come in uno spettacolo, esporre a disprezzo

qeatrizÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
esporre: 1
Totale: 1

qšatron (theatron)
da qe£omai
TDNT - 3: 42,318
Numero Strong: 2302
sostantivo neutro
1) un teatro, un luogo in cui giochi e spettacoli drammatici sono esibiti, e riunioni pubbliche tenute (perché i greci
usavano il teatro anche come foro)
2) uno spettacolo pubblico
2a) metaforicamente, un uomo che è esposto agli sguardi di tutti affinché sia guardato e si facciano

beffe di lui

qšatron: acc. sing., nom. sing.
teatro: 2
uno spettacolare: 1
Totale: 3

qe‹on (theion)
probabilmente di qe‹oj (nel suo senso originale di lampeggiamento)
TDNT - 3: 122,*
Numero Strong: 2303
sostantivo neutro
1) zolfo
1a) incenso divino, perché si riteneva che lo zolfo mentre brucia avesse un potere purificatore, e
potesse difendere dalle malattie

qe‹on: acc. sing., nom. sing.
qe…ou: gen. sing.
qe…J: dat. sing.
di zolfo: 2
divinità: 1
zolfo: 5
Totale: 8

qe‹oj (theios)
da qeÒj
TDNT - 3: 122,322
Numero Strong: 2304
aggettivo
1) un nome generale di dèi o divinità usato dai greci
2) del solo e vero Dio, la Trinità:
2a) di Cristo
2b) dello Spirito Santo
2c) del Padre

qe…aj: gen. sing. femm.
qe‹on: acc. sing. neut.
divinità: 2
Totale: 2

qeiÒthj (theiotês)
da qe‹oj
TDNT - 3: 123,322
Numero Strong: 2305
sostantivo femminile
1) divinità, natura divina

qeiÒthj: nom. sing.
divinità: 1
Totale: 1

qeièdhj (theiôdês)
da qe‹on e edoj
Numero Strong: 2306
aggettivo
1) di zolfo, solforoso

qeièdeij: acc. pl. masc.
di zolfo: 1
Totale: 1

qšlhma (thelêma)
dalla forma prolungata di qšlw
TDNT - 3: 52,318
Numero Strong: 2307
sostantivo neutro
1) quello che si augura o che si è determinato di fare
1a) dei propositi di Dio di benedire l'umanità tramite Cristo
1b) di quello che Dio desidera che sia fatto da noi
1b1) comandi, precetti
2) volontà, scelta, inclinazione, desiderio, piacere

qšlhma: acc. sing., nom. sing.
qšlhm£: acc. sing.
qel»mata, qel»mat£: acc. pl.
qel»mati: dat. sing.
qel»matoj: gen. sing.
(+Ð) volere: 1
(+Ð) volontà: 2
(+e„m…) volere: 1
a volontà: 1
da volontà: 1
intentare: 1
piacere: 1
volere: 1
volontà: 53
Totale: 62

qšlhsij (thelêsis)
da qšlw
TDNT - 3: 62,318
Numero Strong: 2308
sostantivo femminile
1) una volontà disposta

qšlhsin: acc. sing.
volontà: 1
Totale: 1

qšlw (thelô)
a quanto pare dalla fortificata forma alternativa di aƒršomai
TDNT - 3: 44,318

Numero Strong: 2309
verbo
1) volere, avere in mente, intendere
1a) essere risolto o deciso, avere il proposito
1b) desiderare, augurare
1c) amare
1c1) piacere fare una cosa, godere fare
1d) prendere delizia in, avere piacere

½qelen: 3sing. att. impf. ind.
½qelej: 2sing. att. impf. ind.
ºqšlhsa: 1sing. att. aor. ind.
ºqel»samen: 1pl. att. aor. ind.
ºqšlhsan: 3pl. att. aor. ind.
ºqšlhsaj: 2sing. att. aor. ind.
ºqel»sate: 2pl. att. aor. ind.
ºqšlhsen: 3sing. att. aor. ind.
½qelon: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
qšlei: 3sing. att. pres. ind.
qšlein: att. pres. inf.
qšleij: 2sing. att. pres. ind.
qšlete, qšletš: 2pl. att. pres. ind.
qšlV: 3sing. att. pres. cong.
qšlVj: 2sing. att. pres. cong.
qel»sant£j: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
qel»sV: 3sing. att. aor. cong.
qel»sw: 1sing. att. aor. cong.
qel»swsin: 3pl. att. aor. cong.
qšlhte: 2pl. att. pres. cong.
qšloi: 3sing. att. pres. ott.
qšlomen: 1pl. att. pres. ind.
qšlonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
qšlontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
qšlontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc., att. pres. ptc. voc. pl. masc.
qšlontšj: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
qšlonti, qšlont…: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
qšlontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
qelÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
qšlousin: 3pl. att. pres. ind.
qšlw: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
qšlwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
qšlwsi: 3pl. att. pres. cong.
(+Ð) avere desiderare: 1
(+e„m…) significare: 1
(+oÙ) rifiutare di: 1
(+™gè) volere: 1
(+™£n) volere: 2
(+sÚ ¢nairšw) volere uccidere: 1
(+sÚ) volere: 1
a suo piacere: 1
amare: 1
decidere a: 1
desiderare: 12
disporre a: 1

essere: 1
gradire: 1
lui volere: 1
non tradotto: 4
osare: 1
preferire: 1
restare da desiderare: 1
stabilire: 1
volere: 171
volere fare: 1
volontà: 1
Totale: 208

qemšlion (themelion)
da una parola derivata da t…qhmi
TDNT - 3: 63,322
Numero Strong: 2310
sostantivo neutro
1) posto come fondazione, fondamento (di un edificio, muro, città)
2) metaforicamente le fondamenta, inizi, principi
2a) di un'istituzione o sistema di verità

qemšlia: acc. pl.
qemšlion: acc. sing.
qemel…ou: gen. sing.
fondare: 10
Totale: 10

qemšlioj (themelios)
vedi qemšlion
TDNT - 3: 63,322
sostantivo maschile
1) posto come fondazione, fondamento (di un edificio, muro, città), basamento
2) metaforicamente le fondamenta, inizi, principi
2a) di un'istituzione o sistema di verità

qemšlioi: nom. pl.
qemšlioj: nom. sing.
qemel…ouj: acc. pl.
qemel…J: dat. sing.
fondare: 6
Totale: 6

qemeliÒw (themelioô)
da qemšlion
TDNT - 3: 63,322
Numero Strong: 2311
verbo
1) porre il fondamento, fondare
2) rendere stabile, stabilire

™qemel…wsaj: 2sing. att. aor. ind.
qemelièsei: 3sing. att. fut. ind.

teqemeliwmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
teqemel…wto: 3sing. pass. ppf. ind.
fondare: 4
stabilire: 1
Totale: 5

qeod…daktoj (theodidaktos)
da qeÒj e did£skw
TDNT - 3: 121,322
Numero Strong: 2312
aggettivo
1) che ha imparato da Dio

qeod…dakto…: nom. pl. masc.
imparare da Dio: 1
Totale: 1

qeomacšw (theomacheô)
da qeom£coj
TDNT - 4: 528,573
Numero Strong: 2313
verbo
1) lottare contro Dio

qeom£coj (theomachos)
da qeÒj e m£comai
TDNT - 4: 528,573
Numero Strong: 2314
aggettivo
1) che combatte contro Dio, che resiste a Dio

qeom£coi: nom. pl. masc.
combattere contro Dio: 1
Totale: 1

qeÒpneustoj (theopneustos)
da qeÒj ed una presunta parola derivata da pnšw
TDNT - 6: 453,876
Numero Strong: 2315
aggettivo
1) inspirato da Dio
1a) i contenuti delle Sacre Scritture

qeÒpneustoj: nom. sing. femm.
ispirare da Dio: 1
Totale: 1

qeÒj (theos)
di affinità incerta, una divinità, specialmente (con Ð) la Divinità suprema
TDNT - 3: 65,322

Numero Strong: 2316
sostantivo maschile
1) un dio o dea, un nome generale di dèi o divinità
2) la Divinità, Trinità
2a) Dio Padre, la prima persona della Trinità
2b) Cristo, la seconda persona della Trinità
2c) Spirito Santo, la terza persona della Trinità
3) del solo e vero Dio
3a) si riferisce alle cose di Dio
3b) i suoi consigli, interessi, cose dovute a lui
4) qualunque cosa può in qualche modo essere paragonata a Dio, o assomiglia a lui in qualche modo
4a) il rappresentante di Dio o viceré
4a1) di magistrati e giudici
+ pÒsoj: verso Dio

qeš: voc. sing.
qeoˆ, qeo…: nom. pl.
qeo‹j: dat. pl.
qeÒn, qeÕn: acc. sing.
qeÒj, qeÕj: nom. sing.
qeoà: gen. sing.
qeoÝj: acc. pl.
qeù: dat. sing.
(+Ð) Dio: 440
(+Ð) suo: 2
(+Ð) suo divinità: 1
(+¢pÒ Ð) Dio: 1
(+prÒj Ð) Dio: 1
a Dio: 19
da Dio: 3
di: 1
di Dio: 130
di uno Dio: 1
Dio: 702
fra Dio: 1
in Dio: 2
non tradotto: 6
né Dio: 1
per Dio: 3
tristezza Dio: 1
uno Dio: 2
Totale: 1317

qeosšbeia (theosebeia)
da qeoseb»j
TDNT - 3: 123,331
Numero Strong: 2317
sostantivo femminile
1) riverenza verso la bontà di Dio

qeosšbeian: acc. sing.
di pietà: 1
Totale: 1

qeoseb»j (theosebês)
da qeÒj e sšbomai
TDNT - 3: 123,331
Numero Strong: 2318
aggettivo
1) che adora Dio, pio

qeoseb¾j: nom. sing. masc.
pietà: 1
Totale: 1

qeostug»j (theostugês)
da qeÒj e la radice di stughtÒj
Numero Strong: 2319
aggettivo
1) odioso a Dio, eccezionalmente empio e cattivo

qeostuge‹j: acc. pl. masc.
abominare a Dio: 1
Totale: 1

qeÒthj (theotês)
da qeÒj
TDNT - 3: 119,322
Numero Strong: 2320
sostantivo femminile
1) divinità
1a) lo stato di essere Dio, Divinità

qeÒthtoj: gen. sing.
deità: 1
Totale: 1

QeÒfiloj (Theofilos)
da qeÒj e f…loj
Numero Strong: 2321
nome maschile
Teofilo = “amico di Dio”
1) la persona a cui Luca ha indirizzato il suo Vangelo ed il libro degli Atti

QeÒfile: voc. sing.
Teofilo: 2
Totale: 2

qerape…a (therapeia)
da qerapeÚw
TDNT - 3: 131,331
Numero Strong: 2322
sostantivo femminile

1) servizio reso da qualcuno ad un altro
2) specificamente servizio medico: cura, guarigione
3) il servizio della casa
3a) tutti i servitori, servi

qerape…an: acc. sing.
qerape…aj: gen. sing.
di guarire: 1
domesticare: 1
guarire: 1
Totale: 3

qerapeÚw (therapeuô)
dalla stessa parola di qer£pwn
TDNT - 3: 128,331
Numero Strong: 2323
verbo
1) servire, riparare
2) guarire, curare, ripristinare in salute

™qer£peuen: 3sing. att. impf. ind.
™qerapeÚqh: 3sing. pass. aor. ind.
™qerapeÚqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™qer£peuon: 3pl. att. impf. ind.
™qerapeÚonto: 3pl. pass. impf. ind.
™qer£peusen: 3sing. att. aor. ind.
qerapeÚei: 3sing. att. pres. ind.
qerapeÚein: att. pres. inf.
qerapeÚesqai: pass. pres. inf.
qerapeÚesqe: 2pl. pass. pres. imptv.
qerapeÚetai: 3sing. pass. pres. ind.
qerapeÚete: 2pl. att. pres. imptv.
qerapeuqÁnai: pass. aor. inf.
qerapeÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
qerapeàsai: att. aor. inf.
qerapeÚsei: 3sing. att. fut. ind.
qer£peuson: 2sing. att. aor. imptv.
qerapeÚsw: 1sing. att. fut. ind.
qerapeÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
teqerapeumšnai: pass. pf. ptc. nom. pl. femm.
teqerapeumšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
teqerapeumšnJ: pass. pf. ptc. dat. sing. masc.
curare: 1
fare guarire: 3
fare uno guarire: 2
guarire: 34
operare guarire: 1
servire: 1
uomo guarire: 1
Totale: 43

qer£pwn (therapôn)
a quanto pare un participio da una parola altrimenti obsoleta derivata dalla radice di qšroj

TDNT - 3: 132,331
Numero Strong: 2324
sostantivo maschile
1) un servo, servitore: di Dio
1a) detto di Mosè che adempie i doveri affidati a lui da Dio

qer£pwn: nom. sing.
servire: 1
Totale: 1

qer…zw (therizô)
da qšroj (nel senso della raccolta)
TDNT - 3: 132,332
Numero Strong: 2325
verbo
1) mietere, raccogliere
2) espressione proverbiale per seminare e mietere
3) rimuovere, distruggere
3a) come la raccolta è tagliata con un falcetto

™qer…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
qer…zein: att. pres. inf.
qer…zeij: 2sing. att. pres. ind.
qer…zousin: 3pl. att. pres. ind.
qer…zw: 1sing. att. pres. ind.
qer…zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
qer…sai: att. aor. inf.
qeris£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
qer…sei: 3sing. att. fut. ind.
qer…somen: 1pl. att. fut. ind.
qšrison: 2sing. att. aor. imptv.
(+Ð) mietere: 1
(+™gè) mietere: 1
di mietere: 1
mietere: 18
Totale: 21

qerismÒj (therismos)
da qer…zw
TDNT - 3: 133,332
Numero Strong: 2326
sostantivo maschile
1) raccolta, l'atto di mietitura
1a) figurativamente dell'adunata di uomini nel regno di Dio
1b) del tempo di mietitura, il giudizio finale, quando i giusti sono raccolti nel regno di Dio ed i cattivi sono
gettati nell'inferno per sempre

qerismÒn, qerismÕn: acc. sing.
qerismÒj, qerismÕj: nom. sing.
qerismoà: gen. sing.
messe: 8

mietere: 4
non tradotto: 1
Totale: 13

qerist»j (theristês)
da qer…zw
Numero Strong: 2327
sostantivo maschile
1) un mietitore

qeristaˆ: nom. pl.
qerista‹j: dat. pl.
mietere: 2
Totale: 2

qerma…nomai (thermainomai)
da qšrmh
Numero Strong: 2328
verbo
1) rendere caldo, scaldare
2) scaldarsi

™qerma…nonto: 3pl. med. impf. ind.
qerma…nesqe: 2pl. med. pres. imptv.
qermainÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
qermainÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
scaldare: 6
Totale: 6

qšrmh (thermê)
dalla radice di qšroj
Numero Strong: 2329
sostantivo femminile
1) calore

qšrmhj: gen. sing.
calore: 1
Totale: 1

qšroj (theros)
da una thero primaria (scaldare)
Numero Strong: 2330
sostantivo neutro
1) estate

qšroj: nom. sing.
estate: 3
Totale: 3

QessalonikeÚj (Thessalonikeus)

da Qessalon…kh
Numero Strong: 2331
sostantivo maschile
1) un tessalonicese

Qessalonikšwn: gen. pl.
Qessalonikšwj: gen. sing.
di Tessalonica: 4
Totale: 4

Qessalon…kh (Thessalonikê)
da thessalos (un tessaliano) e n…kh
Numero Strong: 2332
nome località
Tessalonica = “vittoria di falsità”
1) una città famosa e popolosa, situata sul Golfo Termaico, la capitale della seconda regione della Macedonia e
la residenza di un governatore romano e di un questore

Qessalon…kV: dat. sing.
Qessalon…khn: acc. sing.
Qessalon…khj: gen. sing.
(+Ð) Tessalonica: 1
Tessalonica: 4
Totale: 5

Qeud©j (Theudas)
di origine incerta
Numero Strong: 2333
nome maschile
Teuda = “dato da Dio”
1) il nome di un ribelle menzionato nel discorso di Gamaliele davanti al sinedrio ebreo Atti 5:35-39, al tempo del
processo degli apostoli. Apparve, secondo il racconto di Luca, come leader di quattrocento uomini. Era
probabilmente uno dei capi insurrezionali o fanatici da cui la terra era invasa nell'ultimo anno del regno di Erode.
Giuseppe Flavio parla di un Teuda che ebbe un ruolo simile al tempo di Claudio, del 44 d.C.; ma il Teuda
menzionato da Luca deve essere una persona diversa da quello di cui parla Giuseppe Flavio.

Qeud©j: nom. sing.
Teuda: 1
Totale: 1

qewršw (theôreô)
da una parola derivata da qe£omai (forse da aggiunge di Ðr£w)
TDNT - 5: 315,706
Numero Strong: 2334
verbo
1) essere uno spettatore, guardare, vedere
1a) vedere attentamente, prendere una vista di, osservare
1a1) vedere mentalmente, considerare
2) vedere
2a) percepire con gli occhi, godere la presenza di qualcuno
2b) discernere, scorgere

2c) accertare, scoprire vedendo

™qeèrei: 3sing. att. impf. ind.
™qeèrhsan: 3pl. att. aor. ind.
™qeèroun: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
qewre‹: 3sing. att. pres. ind.
qewre‹n: att. pres. inf.
qewre‹j: 2sing. att. pres. ind.
qewre‹te: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
qewre‹tš: 2pl. att. pres. ind.
qewrÍ: 3sing. att. pres. cong.
qewrÁsai: att. aor. inf.
qewr»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
qewr»sV: 3sing. att. aor. cong.
qewr»sousin: 3pl. att. fut. ind.
qewrÁte: 2pl. att. pres. cong.
qewroàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
qewroàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
qewroàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
qewroÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
qewroàsai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
qewroàsin: 3pl. att. pres. ind.
qewrî: 1sing. att. pres. ind.
qewrîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
qewrîsin: 3pl. att. pres. cong.
ammirare: 1
considerare: 1
contemplare: 1
guardare: 4
rivedere: 1
stare a guardare: 1
vedere: 49
Totale: 58

qewr…a (theôria)
dalla stessa parola di qewršw
Numero Strong: 2335
sostantivo femminile
1) un'osservazione, il vedere
2) quello che è visto, spettacolo, veduta

qewr…an: acc. sing.
(+Ð) spettacolare: 1
Totale: 1

q»kh (thêkê)
da t…qhmi
Numero Strong: 2336
sostantivo femminile
1) quello in cui una cosa è messa o posta, ricettacolo, scatola
1a) usato del fodero di una spada

q»khn: acc. sing.

foderare: 1
Totale: 1

qhl£zw (thêlazô)
da thele (il capezzolo)
Numero Strong: 2337
verbo
1) allattare
2) succhiare

™q»lasaj: 2sing. att. aor. ind.
qhlazÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
qhlazoÚsaij: att. pres. ptc. dat. pl. femm.
allattare: 3
di lattare: 1
poppare: 1
Totale: 5

qÁluj (thêlus)
dalla stessa parola di qhl£zw
Numero Strong: 2338
aggettivo
1) del sesso femminile
2) una donna, una femmina

q»leiai: nom. pl. femm.
qhle…aj: gen. sing. femm.
qÁlu: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
donna: 2
femmina: 3
Totale: 5

q»ra (thêra)
da ther (un animale selvatico)
Numero Strong: 2339
sostantivo femminile
1) una caccia alle bestie selvagge per distruggerle, trappola, rete
2) metaforicamente la preparazione della distruzione degli uomini

q»ran: acc. sing.
uno retare: 1
Totale: 1

qhreÚw (thêreuô)
da q»ra
Numero Strong: 2340
verbo
1) andare alla caccia, cacciare, prendere nella caccia
2) metaforicamente stare in agguato, cercare di prendere in trappola, prendere con furbizia

qhreàsa…: att. aor. inf.
cogliere: 1
Totale: 1

qhriomacšw (thêriomacheô)
da una parola composta da qhr…on e m£comai
Numero Strong: 2341
verbo
1) lottare con bestie selvatiche

™qhriom£chsa: 1sing. att. aor. ind.
lottare con belva: 1
Totale: 1

qhr…on (thêrion)
diminutivo della stessa parola di q»ra
TDNT - 3: 133,333
Numero Strong: 2342
sostantivo neutro
1) un animale
2) un animale selvatico, bestia selvatica
3) metaforicamente un uomo brutale, bestiale, selvaggio, feroce

qhr…a: acc. pl., nom. pl.
qhr…on: acc. sing., nom. sing.
qhr…ou: gen. sing.
qhr…J: dat. sing.
qhr…wn: gen. pl.
(+Ð) fierezza: 1
belva: 1
bestia: 36
bestia selvatichezza: 1
di bestia: 1
non tradotto: 2
uno bestia: 4
Totale: 46

qhsaur…zw (thêsaurizô)
da qhsaurÒj
TDNT - 3: 138,333
Numero Strong: 2343
verbo
1) raccogliere, ammucchiare, accumulare
1a) accumulare ricchezze
1b) tenere in riserva, mettere da parte, riservare
2) metaforicamente vivere di giorno in giorno per aumentare o l'amarezza o la felicità del proprio futuro

™qhsaur…sate: 2pl. att. aor. ind.
qhsaur…zein: att. pres. inf.
qhsaur…zeij: 2sing. att. pres. ind.
qhsaur…zete: 2pl. att. pres. imptv.

qhsaur…zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
teqhsaurismšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
(+sÚ) fare: 2
accumulare: 1
accumulare ricchezza: 1
accumulare tesoreggiare: 2
conservare: 1
quello che: 1
Totale: 8

qhsaurÒj (thêsauros)
da t…qhmi
TDNT - 3: 136,333
Numero Strong: 2344
sostantivo maschile
1) il luogo in cui le cose buone e preziose sono raccolte e accumulate
1a) un cofanetto, cofano o altro ricettacolo, in cui sono tenute le cose di valore
1b) una tesoreria
1c) magazzino, ricettacolo
2) le cose tenute in una tesoreria, tesori raccolti

qhsauroˆ: nom. pl.
qhsaurÕn: acc. sing.
qhsaurÒj, qhsaurÕj: nom. sing.
qhsauroà: gen. sing.
qhsauroÝj: acc. pl.
qhsaurù: dat. sing.
qhsaurîn: gen. pl.
(+Ð) tesoreggiare: 1
tesoreggiare: 11
uno tesoreggiare: 5
Totale: 17

qigg£nw (thigganô)
una forma prolungata della parola primaria obsoleta thigo (toccare)
Numero Strong: 2345
verbo
1) toccare, maneggiare
1a) fare violenza, danneggiare

q…gV: 3sing. att. aor. cong.
q…gVj: 2sing. att. aor. cong.
maneggiare: 1
toccare: 2
Totale: 3

ql…bw (thlibô)
simile alla radice di tr…boj
TDNT - 3: 139,334
Numero Strong: 2346
verbo

1) pigiare (per esempio acini d'uva)
2) una via compressa
2a) stretto, contratto
3) metaforicamente agitare, affliggere, angosciare

ql…besqai: pass. pres. inf.
qlibÒmeqa: 1pl. pass. pres. ind.
qlibÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
qlibomšnoij: pass. pres. ptc. dat. pl. masc.
ql…bousin: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ql…bwsin: 3pl. att. pres. cong.
teqlimmšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
(+aÙtÒj) fare pigiare: 1
affliggere: 5
angusto: 1
soffrire: 1
tribolare: 2
Totale: 10

ql‹yij (thlipsis)
da ql…bw
TDNT - 3: 139,334
Numero Strong: 2347
sostantivo femminile
1) il premere, pressione
2) metaforicamente oppressione, afflizione, tribolazione, angoscia, guaio

ql…yei: dat. sing.
ql…yeij: nom. pl.
ql…yesin, ql…yes…n: dat. pl.
ql…yewn: gen. pl.
ql…yewj: gen. sing.
ql‹yin: acc. sing.
ql‹yij: nom. sing.
(+Ð) affliggere: 1
(+Ð) tribolare: 4
a vessare: 1
affliggere: 14
angosciare: 2
di tribolare: 1
mettere in bisognare: 1
opprimere: 1
perseguitare: 1
soffrire: 1
tribolare: 15
uno tribolare: 3
Totale: 45

qnÇskw (thnêiskô)
una forma fortificata di una parola primaria più semplice thano (che è usata per questa parola solo in certi tempi)
TDNT - 3: 7,312
Numero Strong: 2348
verbo

1) morire, essere morto
2) metaforicamente essere morto spiritualmente

teqn»kasin: 3pl. att. pf. ind.
tšqnhken: 3sing. att. pf. ind.
teqnhkšnai: att. pf. inf.
teqnhkÒta: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
teqnhkÒtoj: att. pf. ptc. gen. sing. masc.
teqnhkëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
morire: 8
uno morire: 1
Totale: 9

qnhtÒj (thnêtos)
da qnÇskw
TDNT - 3: 21,312
Numero Strong: 2349
aggettivo
1) soggetto alla morte, mortale
+ Ð: mortalità

qnht¦: acc. pl. neut.
qnhtÍ: dat. sing. femm.
qnhtÕn: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
qnhtù: dat. sing. neut.
(+Ð) morte: 2
morte: 4
Totale: 6

qorub£zw (thorubazô)
vedi qorubšw
verbo
1) fare un rumore o chiasso, essere turbolento
2) disturbare, mettere in confusione
2a) essere agitato di mente
2b) urlare tumultuosamente

qorub£zV: 2sing. pass. pres. ind.
agitare: 1
Totale: 1

qorubšw (thorubeô)
da qÒruboj
Numero Strong: 2350
verbo
1) fare un rumore o chiasso, essere turbolento
2) disturbare, mettere in confusione
2a) essere agitato di mente
2b) urlare tumultuosamente

™qorÚboun: 3pl. att. impf. ind.

qorube‹sqe: 2pl. pass. pres. imptv., 2pl. pass. pres. ind.
qoruboÚmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
che fare grandezza strepitare: 1
fare tanto strepitare: 1
mettere in subbuglio: 1
turbare: 1
Totale: 4

qÒruboj (thorubos)
dalla radice di qrošomai
Numero Strong: 2351
sostantivo maschile
1) un rumore, tumulto, chiasso
1a) di lamenti delle persone
1b) di una moltitudine clamorosa ed eccitata
1c) di persone rivoltose
2) un tumulto, per esempio una mancanza di ordine pubblico

qÒrubon: acc. sing.
qÒruboj: nom. sing.
qorÚbou: gen. sing.
(+met£) tumultuare: 1
confondere: 1
qualche tumultuare: 1
tumultuare: 2
uno confondere: 1
uno tumultuare: 1
Totale: 7

qraÚw (thrauô)
una radice
Numero Strong: 2352
verbo
1) rompere, frantumare, fracassare, percuotere totalmente

teqrausmšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
opprimere: 1
Totale: 1

qršmma (thremma)
da tršfw
Numero Strong: 2353
sostantivo neutro
1) qualunque cosa alimentata o allattata
1a) custodia, bambino
2) gregge, bestiame, soprattutto pecore e capre

qršmmata: nom. pl.
bestia: 1
Totale: 1

qrhnšw (thrêneô)
da qrÁnoj
TDNT - 3: 148,335
Numero Strong: 2354
verbo
1) piangere, lamentare
1a) di cantanti di canti funebri, gemere
2) lamentare, deplorare

™qrhn»samen: 1pl. att. aor. ind.
™qr»noun: 3pl. att. impf. ind.
qrhn»sete: 2pl. att. fut. ind.
cantare di lamentare: 2
fare cordoglio: 1
lamentare: 1
Totale: 4

qrÁnoj (thrênos)
dalla radice di qrošomai
TDNT - 3: 148,335
Numero Strong: 2355
sostantivo maschile
1) una lamentazione

qrhske…a (thrêskeia)
da una parola derivata da qrhskÒj
TDNT - 3: 155,337
Numero Strong: 2356
sostantivo femminile
1) adorazione religiosa
1a) soprattutto esteriore, quello che consiste di cerimonie
1a1) disciplina religiosa, religione

qrhske…a: nom. sing.
qrhske…v: dat. sing.
qrhske…aj: gen. sing.
culto: 1
religione: 3
Totale: 4

qrhskÒj (thrêskos)
probabilmente dalla radice di qrošomai
TDNT - 3: 155,337
Numero Strong: 2357
aggettivo
1) che teme o adora Dio
2) tremare
2a) tremito, terribile

qrhskÕj: nom. sing. masc.
religione: 1

Totale: 1

qriambeÚw (thriambeuô)
da una parola prolungata composta dalla radice di qrošomai
TDNT - 3: 159,337
Numero Strong: 2358
verbo
1) trionfare, celebrare un trionfo
2) far trionfare qualcuno
Dalla radice che significa un inno cantato in cortei festivi in onore del dio Bacco.

qriambeÚonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
qriambeÚsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
fare trionfare: 1
trionfare: 1
Totale: 2

qr…x (thrix)
caso genitivo trichos, eccetera, di derivazione incerta
Numero Strong: 2359
sostantivo femminile
1) capelli della testa
2) capelli di animali

qrˆx: nom. sing.
qrixˆn: dat. pl.
tr…ca: acc. sing.
tr…caj: acc. pl.
tr…cej: nom. pl.
tricîn: gen. pl.
capello: 9
di capello: 1
di pelo: 1
non tradotto: 1
pelo: 1
uno capello: 2
Totale: 15

qrošomai (throeomai)
da threomai
Numero Strong: 2360
verbo
1) gridare ad alta voce, fare un rumore gridando
1a) nel NT, agitare, spaventare
1b) essere agitato di mente, essere spaventato, allarmato

qroe‹sqai: pass. pres. inf.
qroe‹sqe: 2pl. pass. pres. imptv.
turbare: 3
Totale: 3

qrÒmboj (thrombos)

forse da tršfw (nel senso di condensamento)
Numero Strong: 2361
sostantivo maschile
1) una goccia grande e spessa, soprattutto di sangue raggrumato

qrÒmboi: nom. pl.
goccia: 1
Totale: 1

qrÒnoj (thronos)
da thrao (sedere), un sedile grandioso (“trono”)
TDNT - 3: 160,338
Numero Strong: 2362
sostantivo maschile
1) un trono, sedia
1a) una sedia di stato con sgabello
1b) assegnato nel NT ai re, quindi, potere regale o regalità
1b1) metaforicamente a Dio il governatore del mondo
1b2) al Messia, Cristo, il partner ed assistente nell'amministrazione divina
1b2a) così il potere divino che appartiene a Cristo
1b3) a giudici cioè il tribunale
1b4) ad anziani

qrÒnoi: nom. sing.
qrÒnon: acc. sing.
qrÒnoj: nom. sing.
qrÒnou: gen. sing.
qrÒnouj: acc. pl.
qrÒnJ: dat. sing.
qrÒnwn: gen. pl.
(+Ð) cui: 1
(+kaqairšw
di: 1
di trono: 1
trono: 56
uno trono: 2
Totale: 62

¢pÒ) detronizzare: 1

Qu£tira (Thuatira)
di derivazione incerta
Numero Strong: 2363
nome località
Tiatiri = “odore di afflizione”
1) una colonia di greci della Macedonia, situata tra Sardi e Pergamo sul fiume Licus; i suoi abitanti
guadagnavano dal commercio e dall'arte della tintura fatta con l'imporporare

Qu£teira: acc. pl.
quate…roij: dat. pl.
quate…rwn: gen. pl.
di Tiatiri: 1
Tiatiri: 3
Totale: 4

qug£thr (thugatêr)
a quanto pare una radice (vedi “figlia”)
Numero Strong: 2364
sostantivo femminile
1) una figlia
1a) una figlia di Dio
1a1) accettabile a Dio, che si rallegra nella cura particolare e protezione di Dio
1b) con il nome di un luogo, città, o regione
1b1) denota collettivamente tutti i suoi abitanti e cittadini
1c) una discendente femminile

qÚgater: voc. sing.
qugatšra: acc. sing.
qugatšraj: acc. pl.
qugatšrej: nom. pl., voc. pl.
qugatšrwn: gen. pl.
qug£thr: nom. sing.
qugatrˆ: dat. sing.
qugatrÒj, qugatrÕj: gen. sing.
(+Ð) figliare: 7
(+™k Ð) discendere: 1
di figliare: 1
figliare: 18
uno figliare: 1
Totale: 28

qug£trion (thugatrion)
da qug£thr
Numero Strong: 2365
sostantivo neutro
1) una piccola figlia

qug£trion, qug£triÒn: nom. sing.
bambino: 2
Totale: 2

qÚella (thuella)
da qÚw (nel senso di soffiare)
Numero Strong: 2366
sostantivo femminile
1) un temporale improvviso, tempesta, turbine

qušllV: dat. sing.
a tempestare: 1
Totale: 1

qÚŽnoj (thuinos)
da una parola derivata da qÚw (nel senso di soffiare, denota un certo albero fragrante)
Numero Strong: 2367
aggettivo

1) l'agrume, un albero profumato dell'Africa settentrionale usato come incenso, apprezzato dai greci e romani
antichi per la bellezza del suo legno per vari usi ornamentali

qÚŽnon: acc. sing. neut.
odorare: 1
Totale: 1

qum…ama (thumiama)
da qumi£w
Numero Strong: 2368
sostantivo neutro
1) una sostanza aromatica, incenso

qumi£mata: acc. pl., nom. pl.
qumi£matoj: gen. sing.
qumiam£twn: gen. pl.
aroma: 1
di profumare: 1
profumare: 4
Totale: 6

qumiat»rion (thumiatêrion)
da una parola derivata da qumi£w
Numero Strong: 2369
sostantivo neutro
1) un utensile per disinfettare o bruciare incenso
2) un altare di incenso, incensiere

qumiat»rion: acc. sing.
uno incensare: 1
Totale: 1

qumi£w (thumiaô)
da una parola derivata da qÚw (nel senso di fumo)
Numero Strong: 2370
verbo
1) bruciare incenso

qumi©sai: att. aor. inf.
(+Ð) per offrire profumare: 1
Totale: 1

qumomacšw (thumomacheô)
da una parola presunta composta da qumÒj e m£comai
Numero Strong: 2371
verbo
1) continuare a combattere con grande animosità
2) essere molto adirato, esasperato

qumomacîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
fortezza irritare: 1
Totale: 1

qumÒomai (thumoomai)
da qumÒj
Numero Strong: 2373
verbo
1) far esasperare, provocare all'ira
2) essere arrabbiato

™qumèqh: 3sing. pass. aor. ind.
adirare: 1
Totale: 1

qumÒj (thumos)
da qÚw
TDNT - 3: 167,339
Numero Strong: 2372
sostantivo maschile
1) passione, ira, calore, rabbia che si scatena velocemente e presto si abbassa di nuovo
2) ardore, vino di passione, vino che infiamma (che spinge il bevitore alla pazzia o lo uccide con la sua forza)

qumo…: nom. pl.
qumÒn, qumÕn: acc. sing.
qumÒj, qumÕj: nom. sing.
qumoà: gen. sing.
(+Ð) furente: 1
collera: 2
crucciare: 1
di ira: 1
di sdegnare: 1
furore: 1
indignare: 1
ira: 10
Totale: 18

qÚra (thura)
a quanto pare una radice (vedi “porta”)
TDNT - 3: 173,340
Numero Strong: 2374
sostantivo femminile
1) una porta
1a) il vestibolo
1b) usato di qualsiasi apertura come una porta, un ingresso, una via o passaggio dentro
1c) in una parabola o metafora
1c1) la porta attraverso cui le pecore entrano ed escono, il nome di colui che porta la salvezza a
quelli che seguono la sua guida
1c2) “una porta aperta” è usata dell'opportunità di fare qualcosa
1c3) la porta del regno di cielo (paragonato ad un palazzo) denota le condizioni che devono
essere soddisfatte per essere ricevuto nel regno di Dio

qÚra: nom. sing.
qÚrv: dat. sing.
qÚrai: nom. pl.
qÚraij: dat. pl.
qÚran: acc. sing.
qÚraj: acc. pl., gen. sing.
qurîn: gen. pl.
aprire: 3
porta: 30
uno porta: 6
Totale: 39

qureÒj (thureos)
da qÚra
TDNT - 5: 312,702
Numero Strong: 2375
sostantivo maschile
1) uno scudo, un grande oblungo, scudo con quattro angoli

qureÕn: acc. sing.
scudo: 1
Totale: 1

qur…j (thuris)
da qÚra
Numero Strong: 2376
sostantivo femminile
1) una finestra

qur…doj: gen. sing.
davanzale di finestra: 1
uno finestra: 1
Totale: 2

qurwrÒj (thurôros)
da qÚra e ouros (un osservatore)
Numero Strong: 2377
sostantivo maschile/femminile
1) un portiere, facchino
1a) un custode maschio o femmina
+ Ð: quello che tiene la porta

qurwrÒj, qurwrÕj: nom. sing.
qurwrù: dat. sing., dat. sing.
(+Ð) porta: 1
porta: 3
Totale: 4

qus…a (thusia)
da qÚw

TDNT - 3: 180,342
Numero Strong: 2378
sostantivo femminile
1) sacrificio, vittima

qus…a: nom. sing.
qus…v: dat. sing.
qus…ai: nom. pl.
qus…aij: dat. pl.
qus…an: acc. sing.
qus…aj: acc. pl., gen. sing.
qusiîn: gen. pl.
di sacrificare: 1
sacrificare: 23
uno sacrificare: 4
Totale: 28

qusiast»rion (thusiastêrion)
da una parola derivata da qus…a
TDNT - 3: 180,342
Numero Strong: 2379
sostantivo neutro
1) l'altare per uccidere e bruciare le vittime
1a) l'altare di offerte bruciate che stava nella corte dei sacerdoti nel tempio di Gerusalemme
1b) l'altare di incenso che stava nel santuario o il luogo santo
1c) qualsiasi altro altare
1c1) metaforicamente, la croce su cui Cristo soffrì una morte espiatoria: mangiare di questo
altare cioè appropriarsi i benefici della morte espiatoria di Cristo

qusiast»ri£: acc. pl.
qusiast»rion: acc. sing., nom. sing.
qusiasthr…ou: gen. sing.
qusiasthr…J: dat. sing.
altare: 22
uno altare: 1
Totale: 23

qÚw (thuô)
una radice
TDNT - 3: 180,342
Numero Strong: 2380
verbo
1) sacrificare, immolare
2) uccidere
2a) dell'agnello pasquale
3) macellare

œquon: 3pl. att. impf. ind.
œqusaj: 2sing. att. aor. ind.
œqusen: 3sing. att. aor. ind.
™tÚqh: 3sing. pass. aor. ind.
qÚein: att. pres. inf.

qÚesqai: pass. pres. inf.
qÚousin: 3pl. att. pres. ind.
qÚsate: 2pl. att. aor. imptv.
qÚsV: 3sing. att. aor. cong.
qàson: 2sing. att. aor. imptv.
tequmšna: pass. pf. ptc. nom. pl. neut.
ammazzare: 7
immolare: 1
offrire uno sacrificare: 2
sacrificare: 4
Totale: 14

Qwm©j (Thômas)
di origine aramaica
Numero Strong: 2381
nome maschile
Tommaso = “un gemello”
1) uno degli apostoli

Qwm´: dat. sing.
qwm©n: acc. sing.
qwm©j: nom. sing.
Tommaso: 11
Totale: 11

qèrax (thôrax)
di affinità incerta
TDNT - 5: 308,702
Numero Strong: 2382
sostantivo maschile
1) il torace, la parte del corpo dal collo all'ombelico, dove le costole finiscono
2) una corazza che consiste di due parti e protegge il corpo su tutti e due i lati dal collo al centro

qèraka: acc. sing.
qèrakaj: acc. pl.
corazza: 2
di corazza: 1
torace: 1
uno corazza: 1
Totale: 5

'I£Žroj (Iairos)
di origine ebraica
Numero Strong: 2383
nome maschile
Iairo = “colui che Dio illumina”
1) un capo sinagoga, probabilmente vicino alla riva occidentale del mare di Galilea

'I£Žroj: nom. sing.
Iairo: 2
Totale: 2

'Iakèb (Iakôb)
di origine ebraica
TDNT - *, 344
Numero Strong: 2384
nome maschile
Giacobbe = “che prende il calcagno o che soppianta”
1) il secondo figlio di Isacco
2) il padre di Giuseppe, il marito di Maria

'Iakèb: acc. sing., gen. sing.
'Iakëb: acc. sing., nom. sing.
(+Ð) Giacobbe: 5
di Giacobbe: 7
Giacobbe: 15
Totale: 27

'I£kwboj (Iakôbos)
la versione greca di 'Iakèb
Numero Strong: 2385
nome maschile
Giacomo = “che soppianta”
1) figlio di Zebedeo, un apostolo e fratello dell'apostolo Giovanni, comunemente chiamato 'Giacomo il più grande
o più vecchio', ucciso da Erode Agrippa I Atti 12
2) un apostolo, figlio di Alfeo, chiamato il minore o più piccolo
3) Giacomo il fratellastro di Cristo
4) un Giacomo ignoto, padre dell'apostolo Giuda Lu 6:16; At 1:13

'I£kwbon: acc. sing.
'I£kwboj: nom. sing.
'Iakèbou: gen. sing.
'IakèbJ: dat. sing.
(+Ð) Giacomo: 2
a Giacomo: 2
di Giacomo: 6
figliare di Giacomo: 1
Giacomo: 31
Totale: 42

‡ama (iama)
da „£omai
TDNT - 3: 194,344
Numero Strong: 2386
sostantivo neutro
1) un mezzo di guarigione, rimedio, medicina
2) una guarigione

„am£twn: gen. pl.
di guarire: 3
Totale: 3

'IambrÁj (Iambrês)

di origine egiziana
TDNT - 3: 192,344
Numero Strong: 2387
nome maschile
Iambrè = “guaritore spumeggiante”
1) con Iannè, uno dei due maghi egiziani che in presenza del faraone imitarono i miracoli di Aaronne per fargli
perdere la sua influenza con il re. L'autore dell'epistola prese i loro nomi dalla tradizione del Talmud e dei
rabbini.

'IambrÁj: nom. sing.
Iambrè: 1
Totale: 1

'Ianna… (Iannai)
probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: 2388
nome maschile
Iannai = “fiorente”
1) figlio di Giuseppe ed il padre di Melchi, nella genealogia di Cristo

'Iannaˆ: gen. sing.
Iannai: 1
Totale: 1

'I£nnhj (Iannês)
di origine egiziana
TDNT - 3: 192,344
Numero Strong: 2389
nome maschile
Iannè = “ irritò”
1) con Iambrè, uno dei due maghi egiziani che in presenza del faraone imitarono i miracoli di Aaronne per fargli
perdere la sua influenza con il re. L'autore dell'epistola prese i loro nomi dalla tradizione del Talmud e dei
rabbini.

'I£nnhj: nom. sing.
Iannè: 1
Totale: 1

„£omai (iaomai)
voce media a quanto pare di un verbo primario
TDNT - 3: 194,344
Numero Strong: 2390
verbo
1) guarire, curare
2) rendere integro
2a) liberare da errori e peccati, ottenere la salvezza (di qualcuno)

„aqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
„aqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
„£qh: 3sing. pass. aor. ind.
„aqÁnai: pass. aor. inf.

„aq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
„aqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
„£qhte: 2pl. pass. aor. ind.
„aq»tw: 3sing. pass. aor. imptv.
„£sato: 3sing. med. aor. ind.
„£shtai: 3sing. med. aor. cong.
„©sqai: med. pres. inf.
„£somai: 1sing. med. fut. ind.
„©ta…: 3sing. med. pres. ind.
‡atai: 3sing. pass. pf. ind.
„©to: 3sing. med. impf. ind.
„èmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+Ð) compiere guarire: 1
guarire: 23
per guarire: 1
purificare: 1
Totale: 26

'I£ret (Iaret)
di origine ebraica
Numero Strong: 2391
nome maschile
Iaret (Iared nell'AT) = “discesa”
1) uno dei patriarchi antidiluviani, il padre di Enoc

'I£ret: gen. sing.
Iared: 1
Totale: 1

‡asij (iasis)
da „£omai
TDNT - 3: 194,344
Numero Strong: 2392
sostantivo femminile
1) guarigione, cura
+ e„j: guarire

„£seij: acc. pl.
„£sewj: gen. sing.
‡asin: acc. sing.
guarire: 3
Totale: 3

‡aspij (iaspis)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 2393
sostantivo femminile
1) diaspro, una pietra preziosa di diversi colori (alcune sono porpore, altre blu, altre verdi, ed altre di color
ottone)
C'è un tipo chiamato aeizusa, come l'aria, ed altro cristallizusa, chiaro come il cristallo. Così Plinio parla di un
diaspro bianco chiamato astrio, che, dice è “crystallo propinquans”, quasi il cristallo, trovato in India, e sulle rive

di Pallene (Gill).

„£spidi: dat. sing.
‡aspij: nom. sing.
di diaspro: 2
diaspro: 2
Totale: 4

'I£swn (Iasôn)
participio futuro attivo maschile di „£omai
Numero Strong: 2394
nome maschile
Giasone = “uno che guarirà”
1) un tessalonicese che ospitò Paolo e Sila, e forse un cugino di Paolo Romani 16:21

'I£sona: acc. sing.
'I£sonoj: gen. sing.
'I£swn: nom. sing.
(+Ð) Giasone: 1
di Giasone: 1
Giasone: 3
Totale: 5

„atrÒj (iatros)
da „£omai
TDNT - 3: 194,344
Numero Strong: 2395
sostantivo maschile
1) un medico

„atrš: voc. sing.
„atro‹j: dat. pl.
„atrÕj: nom. sing.
„atroà: gen. sing.
„atrîn: gen. pl.
con medicare: 1
di medicare: 3
medicare: 3
Totale: 7

‡de (ide)
seconda persona singolare imperativo attivo di oda
Numero Strong: 2396
interiezione
1) vedi

‡de: inter.
(+oátoj) ecco: 1
considerare: 1
ecco: 22

guardare: 2
non tradotto: 1
vedere: 7
Totale: 34

‡dioj (idios)
di affinità incerta
Numero Strong: 2398
aggettivo
1) che appartiene a sé stesso, il proprio

„d…v: dat. sing. femm.
‡dia: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
„d…aij: dat. pl. femm.
„d…an: acc. sing. femm.
„d…aj: acc. pl. femm., gen. sing. femm.
‡dioi: nom. pl. masc.
„d…oij: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
‡dion: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
‡dioj: nom. sing. masc.
„d…ou: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
„d…ouj: acc. pl. masc.
„d…J: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
„d…wn: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.
(+aÙtÒj) loro: 1
(+aÙtÒj) suo: 1
(+Ð) proprio: 2
(+Ð) suo: 2
(+Ð) suo proprio: 1
(+e„m…) appartenere: 1
(+kat£) da parte: 1
(+kat£) in disparte: 11
(+kat£) in privare: 2
(+kat£) privare: 2
da lui: 1
essere suo: 1
in particolare: 1
loro: 8
loro casa: 1
lui: 1
non tradotto: 2
nostro cosa: 1
persona: 1
premiare: 1
proprio: 36
stabilire: 1
suo: 29
tuo: 1
vostro: 5
Totale: 114

„dièthj (idiôtês)
da ‡dioj
TDNT - 3: 215,348
Numero Strong: 2399

sostantivo maschile
1) una persona privata al contrario di un magistrato, governatore, re
2) un soldato comune al contrario di un ufficiale militare
3) uno scrittore di prosa ad contrario di un poeta
4) nel NT, un uomo non educato, analfabeta, al contrario di un uomo dotto e colto: uno che non è specializzato
in una qualsiasi arte

„diîtai: nom. pl.
„dièthj: nom. sing.
„diètou: gen. sing.
di estraniare: 1
estraniare: 1
rozzezza: 1
semplicità: 1
senza istruire: 1
Totale: 5

„doÚ (idou)
seconda persona singolare imperativo medio di oda
Numero Strong: 2400
interiezione
1) vedi, ecco

„doÚ, „doÝ: inter.
(+™gè) ecco: 1
ebbene: 1
ecco: 146
essere: 1
non tradotto: 44
vedere: 7
Totale: 200

'Idouma…a (Idoumaia)
di origine ebraica
Numero Strong: 2401
nome località
1) Idumea, il nome di una regione tra la Palestina meridionale e l'Arabia, abitata da Edom o Esaù e dalla sua
discendenza

'Idouma…aj: gen. sing.
Esaù: 1
Totale: 1

ƒdrèj (hidrôs)
una forma fortificata della parola primaria idos (sudore)
Numero Strong: 2402
sostantivo maschile
1) sudore

ƒdrëj: nom. sing.

sudare: 1
Totale: 1

'Iez£bel (Iezabel)
di origine ebraica
TDNT - 3: 217,348
Numero Strong: 2403
nome femminile
Iezabel (Izebel nell'AT) = “casto”
1) moglie di Acab, una regina empia e crudele che proteggeva l'idolatria e perseguitava i profeti
2) il nome simbolico di una donna che fingeva di essere una profetessa, e che, essendo antinomianista,
rivendicava a causa della libertà cristiana il diritto di mangiare cose sacrificate agli idoli

'Iez£bel: acc. sing.
Izebel: 1
Totale: 1

`Ier£polij (Hierapolis)
da ƒerÒj e pÒlij
Numero Strong: 2404
nome località
Ierapoli = “città santa”
1) una città della Frigia, situata al congiungimento dei fiumi Lico e Meando, vicino a Colosse e Laodicea

`IerapÒlei: dat. sing.
Ierapoli: 1
Totale: 1

ƒerate…a (hierateia)
da ƒerateÚw
TDNT - 3: 251,349
Numero Strong: 2405
sostantivo femminile
1) il sacerdozio, l'ufficio di un sacerdote

ƒerate…an: acc. sing.
ƒerate…aj: gen. sing.
sacerdote: 2
Totale: 2

ƒer£teuma (hierateuma)
da ƒerateÚw
TDNT - 3: 249,349
Numero Strong: 2406
sostantivo neutro
1) l'ufficio di un sacerdote, sacerdozio
2) l'ordine o corpo di sacerdoti

ƒer£teuma: acc. sing., nom. sing.
uno sacerdote: 2

Totale: 2

ƒerateÚw (hierateuô)
prolungamento di ƒereÚj
TDNT - 3: 248,349
Numero Strong: 2407
verbo
1) essere un sacerdote, esegue l'ufficio di un sacerdote, occuparsi dei doveri sacri

ƒerateÚein: att. pres. inf.
sacerdote: 1
Totale: 1

'Ierem…aj (Ieremias)
di origine ebraica
TDNT - 3: 218,*
Numero Strong: 2408
nome maschile
Geremia = “che Yahweh ha nominato”
1) il figlio di Chilchia, un sacerdote di Anatot. Fu chiamato quando era molto giovane (nel 626 a.C.) all'ufficio
profetico, e profetizzò per 42 anni. Morì probabilmente in Egitto.

'Ierem…an: acc. sing.
'Ierem…ou: gen. sing.
Geremia: 3
Totale: 3

ƒereÚj (hiereus)
da ƒerÒj
TDNT - 3: 257,349
Numero Strong: 2409
sostantivo maschile
1) un sacerdote, uno che offre sacrifici e generalmente si occupa dei riti sacri
1a) riferendosi ai sacerdoti sia dei gentili che degli ebrei
2) metaforicamente di un cristiano perché, purificato dal sangue di Cristo e portato in rapporto stretto con Dio,
dedica la propria vita a Dio ed a Cristo

ƒerša: acc. sing.
ƒere‹: dat. sing.
ƒere‹j: acc. pl., nom. pl.
ƒereÚj, ƒereÝj: nom. sing.
ƒereàsin: dat. pl.
ƒeršwn: gen. pl.
a sacerdote: 1
di sacerdote: 3
sacerdote: 23
uno sacerdote: 4
Totale: 31

'Iericè (Ierichô)
di origine ebraica
Numero Strong: 2410

nome località
Gerico = “luogo di fragranza”
1) una città celebre, abbondante in balsamo, miele, cipresso, rose ed altri prodotti fragranti. Era vicina alla riva
settentrionale del mar Morto, nel territori della tribù di Beniamino, tra Gerusalemme ed il fiume Giordano

'Iericè: acc. sing.
'Iericë: acc. sing., gen. sing.
città: 1
di Gerico: 1
Gerico: 5
Totale: 7

ƒerÒqutoj (hierothutos)
aggettivo
1) offerto in sacrificio
1a) come sostantivo, carne da sacrifici; carne già offerta agli idoli

ƒerÒqutÒn: nom. sing. neut.
carne di sacrificare: 1
Totale: 1

ƒerÒn (hieron)
da ƒerÒj
TDNT - 3: 230,349
Numero Strong: 2411
sostantivo neutro
1) un luogo sacro, tempio
1a) usato per il tempio di Artemis a Efeso
1b) usato per il tempio di Gerusalemme
Il tempio di Gerusalemme consisteva in tutta la zona sacra, abbracciando l'intero raggruppamento di edifici,
balconi, portici, cortili (cioè quello degli uomini di Israele, quello delle donne, e quello dei sacerdoti) che
appartenevano al tempio. In senso ristretto significava solo il cortile dei sacerdoti, l'edificio sacro che consisteva
di due parti, il “santuario” o “luogo santo” (in cui nessuno tranne i sacerdoti poteva entrare), ed il “luogo
santissimo” (in cui solo il sommo sacerdote poteva entrare, e solo un giorno l'anno). I cortili erano: quello dove
Gesù o gli apostoli insegnavano e incontrarono avversari, il cortile dei gentili da cui Gesù scacciò i compratori ed
i venditori ed i cambiavalute, ed anche il cortile delle donne.

ƒerÒn, ƒerÕn: acc. sing.
non tradotto: 1
tempio: 20
Totale: 21

ƒeroprep»j (hieroprepês)
da ƒerÒj e la stessa parola di pršpw
TDNT - 3: 253,349
Numero Strong: 2412
aggettivo
1) uomini adatti, luoghi, azioni o cose sacre a Dio
2) riverente

ƒeroprepe‹j: acc. pl. femm.

conformare a santificare: 1
Totale: 1

ƒerÒj (hieros)
di affinità incerta
TDNT - 3: 221,349
Numero Strong: 2413
aggettivo
1) sacro, consacrato alla divinità, appartenente a Dio, santo
1a) le sacre Scritture, perché inspirate da Dio, sono divine e perciò devono essere considerate con
riverenza

ƒer¦: acc. pl. neut.
ƒeroà: gen. sing. neut.
ƒerù: dat. sing. neut.
non tradotto: 1
sacrare: 1
servire sacrare: 1
tempio: 50
Totale: 53

`IerosÒluma (Hierosoluma)
di origine ebraica
TDNT - 7: 292,1028
Numero Strong: 2414
nome località
Gerusalemme = “metti una duplice pace”
1) la città stessa o i suoi abitanti
2) “la Gerusalemme che è adesso”, con le sue istituzioni religiose attuali, cioè il sistema della Torah, così
designato a causa della sua ubicazione primaria esterna
3) “la Gerusalemme che è sopra”, cioè che esiste in cielo, secondo il modello in cui la Gerusalemme terrena fu
costruita
3a) metaforicamente “la città di Dio fondata da Cristo”, ora porta la forma della chiesa, ma dopo il ritorno
di Cristo avrà la forma del regno messianico perfezionato
4) “la Gerusalemme celeste”, che è la dimora celeste di Dio, Cristo, gli angeli, i santi dei periodi dell'Antico
Testamento e del Nuovo Testamento e dei cristiani che saranno vivi al ritorno di Cristo
5) “la nuova Gerusalemme”, una città splendida e visibile che scenderà dal cielo dopo il rinnovamento del
mondo, dimora futura dei benedetti

`IerosÒluma: acc. pl., nom. pl., nom. sing.
`IerosolÚmoij: dat. pl.
`IerosolÚmwn: gen. pl.
'Ierousal»m: acc. sing., dat. sing., gen. sing., voc. sing.
'Ierousal¾m: acc. sing.
(+Ð) Gerusalemme: 3
(+katoikšw) Gerusalemme soggiornare: 1
(+tš) Gerusalemme: 1
a Gerusalemme: 4
da Gerusalemme: 1
di Gerusalemme: 7
Gerusalemme: 118
Gerusalemme Gerusalemme: 1
in Gerusalemme: 2

non tradotto: 1
Totale: 139

`Ierosolum…thj (Hierosolumitês)
da `IerosÒluma
TDNT - 7: 292,1028
Numero Strong: 2415
sostantivo maschile
1) un cittadino o abitante di Gerusalemme

`Ierosolum‹tai: nom. pl.
`Ierosolumitîn: gen. pl.
(+Ð) Gerusalemme: 1
di Gerusalemme: 1
Totale: 2

ƒerosulšw (hierosuleô)
da ƒerÒsuloj
TDNT - 3: 255,349
Numero Strong: 2416
verbo
1) commettere sacrilegio, rubare nel tempio
1a) in Romani 2:22, dove il significato è “tu che aborri gli idoli e la loro contaminazione, ma non esiti di
depredare i loro santuari”

ƒerosule‹j: 2sing. att. pres. ind.
spogliare tempio: 1
Totale: 1

ƒerÒsuloj (hierosulos)
da ƒerÒn e sul£w
TDNT - 3: 256,349
Numero Strong: 2417
sostantivo maschile
1) colpevole di sacrilegio

ƒerosÚlouj: acc. pl.
sacrilego: 1
Totale: 1

ƒerourgšw (hierourgeô)
da una parola composta da ƒerÒn e la radice di œrgon
TDNT - 3: 251,349
Numero Strong: 2418
verbo
1) amministrare nella maniera di un sacerdote, ministrare in servizio sacerdotale
1a) di quelli che difendono la santità della legge subendo una morte violenta
1b) della predicazione del vangelo

ƒerourgoànta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.

esercitare sacrare servire: 1
Totale: 1

'Ierousal»m (Ierousalêm)
di origine ebraica
TDNT - 7: 292,1028
Numero Strong: 2419
nome località
Gerusalemme = “metti una duplice pace”
1) o la città stessa o i suoi abitanti
2) “la Gerusalemme che è adesso”, con le sue istituzioni religiose attuali, cioè il sistema mosaico, così designato
a causa della sua ubicazione primaria esterna
3) “la Gerusalemme che è sopra”, cioè che esiste in cielo, secondo il modello di cui la Gerusalemme terrena fu
costruita
3a) metaforicamente “la città di Dio fondata da Cristo”, ora porta la forma della chiesa, ma dopo il ritorno
di Cristo avrà la forma del regno messianico perfezionato
4) “la Gerusalemme celeste”, che è la dimora celeste di Dio, Cristo, gli angeli, i santi dei periodi dell'Antico
Testamento e del Nuovo Testamento e dei cristiani che saranno vivi al ritorno di Cristo
5) “la nuova Gerusalemme”, una città splendida e visibile che scenderà dal cielo dopo il rinnovamento del
mondo, la dimora futura dei benedetti

ƒerwsÚnh (hierôsunê)
da ƒerÒj
TDNT - 3: 247,349
Numero Strong: 2420
sostantivo femminile
1) sacerdozio, l'ufficio sacerdotale

ƒerwsÚnhn: acc. sing.
ƒerwsÚnhj: gen. sing.
sacerdote: 3
Totale: 3

'Iessa… (Iessai)
di origine ebraica
Numero Strong: 2421
nome maschile
Iesse (Isai nell'AT) = “ricco”
1) il padre del Davide

'Iessaˆ: gen. sing., nom. sing.
'Iessa…: acc. sing.
(+Ð) Isai: 1
Isai: 4
Totale: 5

'Iefq£e (Iefthae)
di origine ebraica
Numero Strong: 2422
nome maschile
Iefte = “che Dio libera”
1) figlio di Galaad, ed un giudice in Israele

'Iefq£e: gen. sing.
Iefte: 1
Totale: 1

'Iecon…aj (Iechonias)
di origine ebraica
Numero Strong: 2423
nome maschile
Ieconia o Ioiachin = “che Yahweh stabilisce”
1) era il figlio di Ioiachim, e per tre mesi e dieci giorni governò la Giuda fino a quando Nabucodonosor lo portò in
prigionia nel 597 a.C.

'Iecon…an: acc. sing.
'Iecon…aj: nom. sing.
(+Ð) Ioiachin: 1
Ioiachin: 1
Totale: 2

'Ihsoàj (Iêsous)
di origine ebraica
TDNT - 3: 284,360
Numero Strong: 2424
nome maschile
Gesù = “Yahweh salva”
1) Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore dell'umanità, Dio incarnato
2) Gesù Barabba, il ladro prigioniero che gli ebrei costrinsero Pilato a rilasciare invece di Cristo
3) Giosuè, il famoso capitano degli israeliti, il successore di Mosè Atti 7:45, Ebrei 4:8
4) Gesù, figlio di Eliezer, uno degli antenati di Cristo Luca 3:29
5) Gesù, soprannominato il Giusto, un cristiano ebreo, un compagno di Paolo nella predicazione del vangelo
Colossesi 4:11

'Ihsoà: dat. sing., gen. sing., voc. sing.
'Ihsoàn: acc. sing.
'Ihsoàj: nom. sing.
(+aÙtÒj) Gesù: 3
(+Ð ¢pokr…nomai) Gesù rispondere: 1
(+Ð) a Gesù: 1
(+Ð) Gesù: 407
(+Ð) il: 1
(+g…nomai) Gesù: 1
(+lšgw) Gesù: 1
a Gesù: 1
Cristo: 1
da Gesù: 1
di Gesù: 40
egli: 2
Gesù: 441
Gesù poi: 1
Giosuè: 2
in Gesù: 5
lui: 2
non tradotto: 5

uno Gesù: 1
Totale: 917

ƒkanÒj (hikanos)
da hiko (hikano o hikneomai, simile a ¼kw) (arrivare)
TDNT - 3: 293,361
Numero Strong: 2425
aggettivo
1) sufficiente
1a) abbastanza, che basta
1b) sufficiente in abilità, cioè adatto, che va bene

ƒkan¦: acc. pl. neut.
ƒkanaˆ, ƒkana…: nom. pl. femm.
ƒkana‹j: dat. pl. femm.
ƒkan¦j: acc. pl. femm.
ƒkanoˆ, ƒkano…: nom. pl. masc.
ƒkano‹j: dat. pl. masc.
ƒkanÒn: acc. sing. masc., nom. sing. neut.
ƒkanÕn: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
ƒkanÒj, ƒkanÕj: nom. sing. masc.
ƒkanoà: gen. sing. masc.
ƒkanoÚj, ƒkanoÝj: acc. pl. masc.
ƒkanù: dat. sing. masc.
ƒkanîn: gen. pl. masc.
(+Ð poišw) soddisfare: 1
(+e„m…) bastare: 1
(+™n lÒgoj) molto: 1
(+™p…) lunghezza: 1
bastare: 1
capacità di: 2
cauzionare: 1
da molto: 1
degnare: 2
degnare di: 4
essere sufficienza: 1
grandezza: 4
lunghezza: 1
molto: 11
molto numerare: 1
non tradotto: 1
numerare: 1
parecchio: 2
per molto: 1
uno fortezza sommare: 1
Totale: 39

ƒkanÒthj (hikanotês)
da ƒkanÒj
TDNT - 3: 293,361
Numero Strong: 2426
sostantivo femminile
1) sufficienza, abilità o competenza per fare una cosa

ƒkanÒthj: nom. sing.
capacità: 1
Totale: 1

ƒkanÒw (hikanoô)
da ƒkanÒj
TDNT - 3: 293,361
Numero Strong: 2427
verbo
1) rendere sufficiente, fare andare bene
1a) equipaggiare uno con il potere adeguato per compiere dei doveri

ƒkanèsanti: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
ƒk£nwsen: 3sing. att. aor. ind.
mettere: 1
rendere idoneità: 1
Totale: 2

ƒkethr…a (hiketêria)
da una parola derivata dalla radice di ƒkanÒj (tramite l'idea di avvicinare per un favore)
TDNT - 3: 296,362
Numero Strong: 2428
sostantivo femminile
1) un ramo dell'ulivo
1a) i credenti, per indicare che venivano come supplicanti per implorare aiuto, si avvicinavano con un
ramo d'ulivo allacciato con lana bianca
2) supplica

ƒkethr…aj: acc. pl.
supplicare: 1
Totale: 1

„km£j (ikmas)
di affinità incerta
Numero Strong: 2429
sostantivo femminile
1) umidità

„km£da: acc. sing.
umidità: 1
Totale: 1

'IkÒnion (Ikonion)
forse da e„kèn
Numero Strong: 2430
nome località
Iconio = “piccola immagine”
1) una famosa città dell'Asia Minore, che era la capitale di Licaonia

'IkÒnion: acc. sing.

'Ikon…ou: gen. sing.
'Ikon…J: dat. sing.
(+e„j) Iconio: 1
a Iconio: 1
da Iconio: 1
Iconio: 3
Totale: 6

ƒlarÒj (hilaros)
dalla stessa parola di †lewj
TDNT - 3: 297,362
Numero Strong: 2431
aggettivo
1) allegro, gioioso, pronto a fare qualcosa

ƒlarÕn: acc. sing. masc.
gioire: 1
Totale: 1

ƒlarÒthj (hilarotês)
da ƒlarÒj
TDNT - 3: 297,362
Numero Strong: 2432
sostantivo femminile
1) allegria, prontezza di mente

ƒlarÒthti: dat. sing.
gioire: 1
Totale: 1

ƒl£skomai (hilaskomai)
voce media dalla stessa parola di †lewj
TDNT - 3: 301,362
Numero Strong: 2433
verbo
1) darsi, placare, conciliare a sé stesso
1a) divenire propizio, essere placato
1b) essere propizio, essere pieno di grazia, essere misericordioso
2) propiziare, fare propiziazione per

ƒl£sqht…: 2sing. pass. aor. imptv.
ƒl£skesqai: pass. pres. inf.
avere pietà di: 1
compiere espiare: 1
Totale: 2

ƒlasmÒj (hilasmos)
una radice
TDNT - 3: 301,362
Numero Strong: 2434
sostantivo maschile

1) un placare, un propiziare
2) il mezzo di placare, una propiziazione

ƒlasmÕn: acc. sing.
ƒlasmÒj: nom. sing.
sacrificare propiziare: 2
Totale: 2

ƒlast»rion (hilastêrion)
da una parola derivata da ƒl£skomai
TDNT - 3: 318,362
Numero Strong: 2435
sostantivo neutro
1) riferito alla propiziazione o espiazione, avendo forza di placare o espiare, espiatorio; un mezzo di placare o
espiare, una propiziazione
1a) usato della coperta dell'arca del patto nel luogo santissimo, che era sparso con il sangue della
vittima propiziatoria nel giorno annuale di redenzione (questo rito significava che la vita del popolo, persa a
causa dei loro peccati, era offerta a Dio nel sangue come la vita della vittima, e che Dio, con questa cerimonia,
era placato ed i peccati del popolo espiati); così il coperchio di espiazione, il propiziatorio
1b) un sacrificio propiziatorio
1c) una vittima propiziatoria

ƒlast»rion: acc. sing.
propiziare: 1
sacrificare propiziare: 1
Totale: 2

†lewj (hileôs)
forse dalla forma alternativa di aƒršomai
TDNT - 3: 300,362
Numero Strong: 2436
aggettivo
1) propiziatorio, misericordioso

†lewj, †leèj: nom. sing. masc.
misericordia: 1
non volere: 1
Totale: 2

'IllurikÒn (Illurikon)
da un aggettivo da un nome di derivazione incerta
Numero Strong: 2437
nome località
Illiria = “il nastro lirico”
1) una regione posta tra l'Italia, la Germania, la Macedonia e la Tracia, ha da una parte il mar Adriatico, e
dall'altro il Danubio

'Illurikoà: gen. sing.
Illiria: 1
Totale: 1

ƒm£j (himas)
forse dalla stessa parola di ¤ma
Numero Strong: 2438
sostantivo maschile
1) una cinghia di cuoio
1a) nel NT delle cinghie con cui i colpevoli o i criminali erano legati o battuti
1b) delle cinghie con cui i sandali erano legati ai piedi

ƒm£nta: acc. sing.
ƒm©sin: dat. pl.
cinghiare: 1
legare: 3
Totale: 4

ƒmat…zw (himatizô)
da ƒm£tion
Numero Strong: 2439
verbo
1) vestire

ƒmatismšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
vestire: 2
Totale: 2

ƒm£tion (himation)
da una presunta parola derivata da ennumi (mettere)
Numero Strong: 2440
sostantivo neutro
1) un indumento (di qualsiasi tipo)
1a) indumenti, cioè il mantello o manto e la tunica
2) l'indumento esteriore, il mantello o manto

ƒm£tia: acc. pl., nom. pl.
ƒm£ti£: acc. pl.
ƒmat…oij: dat. pl.
ƒm£tion: acc. sing., nom. sing.
ƒm£tiÒn: acc. sing.
ƒmat…ou: gen. sing.
ƒmat…J: dat. sing.
ƒmat…wn: gen. pl.
abitare: 1
di uno vestire: 1
di vestire: 1
mantello: 12
manto: 1
non tradotto: 1
uno manto: 1
uno vestire: 5
vestire: 37
Totale: 60

ƒmatismÒj (himatismos)
da ƒmat…zw
Numero Strong: 2441
sostantivo maschile
1) abbigliamento, ornamento

ƒmatismÒn: acc. sing.
ƒmatismÕj: nom. sing.
ƒmatismoà: gen. sing.
ƒmatismù: dat. sing.
abitare: 1
di vestire: 1
tunica: 1
vestire: 2
Totale: 5

†na (hina)
probabilmente dalla stessa parola della parte prima di ˜autoà (tramite l'idea del dimostrativo, vedi Ð)
TDNT - 3: 323,366
Numero Strong: 2443
congiunzione
1) affinché, perché, per
+ m»: affinché non
+ m» + tˆj: affinché niente

†na: cong.
(+™sq…w) cenare: 1
a: 23
a fine di: 3
a scopo di: 1
affinché: 215
che: 78
che qualcosa: 1
ché: 2
con intentare di: 1
con scopo di: 1
così: 1
così che: 1
da: 4
di: 40
e: 2
fino a: 1
in attesa di: 1
in modo che: 5
non: 1
non tradotto: 34
per: 133
per essere: 1
perché: 108
perché noi: 1
perciò: 1
se: 1
sì che: 1
voi a: 1

Totale: 663

ƒnat… (hinati)
da †na e t…j
Numero Strong: 2444
congiunzione
1) per quale motivo, perché

ƒnat…: cong.
perché: 6
Totale: 6

'IÒpph (Ioppê)
di origine ebraica
Numero Strong: 2445
nome località
Ioppe = “bello”
1) una città della Palestina sul mar Mediterraneo, sul confine fra le tribù di Dan ed Efraim. Era soggetta agli ebrei
dal tempi dei Maccabei. Aveva un porto famoso ma pericoloso e aveva un commercio fiorente. Oggi si chiama
Iafo.

'IÒppV: dat. sing.
'IÒpphn: acc. sing.
'IÒpphj: gen. sing.
(+Ð) Ioppe: 2
di Ioppe: 1
Ioppe: 7
Totale: 10

'Iord£nhj (Iordanês)
di origine ebraica
TDNT - 6: 608,921
Numero Strong: 2446
nome località
Giordano = “quello che discende”
1) un fiume della Palestina, scorre per poco più di 300 chilometri, dalle fonti nel Libano fino al mar Morto.

'Iord£nV: dat. sing.
'Iord£nhn: acc. sing.
'Iord£nou: gen. sing.
Giordano: 15
Totale: 15

„Òj (ios)
forse da eimi (andare) o hiemi (mandare)
TDNT - 3: 334,368
Numero Strong: 2447
sostantivo maschile
1) veleno (di animali)
1a) il veleno dei serpenti è sotto le loro labbra,
1b) usato di uomini capaci di ingiuriare e calunniare e con ciò ferire altri

2) ruggine

„Õj: nom. sing.
„oà: gen. sing.
ruggine: 1
uno veleno: 1
veleno: 1
Totale: 3

'Iouda…a (Ioudaia)
femminile di 'Iouda‹oj (con gÁ implicito)
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: 2449
nome località
Giudea = “sarà lodato”
1) in senso più stretto, la porzione meridionale della Palestina fra il Giordano e il mar Morto, per distinguerlo
dalla Samaria, la Galilea, la Perea e l'Idumea
2) in senso più largo, si riferisce a tutta la Palestina

'Iouda…a: nom. sing.
'Iouda…v: dat. sing.
'Iouda…an: acc. sing.
'Iouda…aj: gen. sing.
(+Ð) Giudea: 7
di Giudea: 4
ebreo: 2
Giudea: 34
Totale: 47

„oudazw (ioudaizô)
da 'Iouda‹oj
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: 2450
verbo
1) adottare i costumi e riti ebrei, imitare gli ebrei
1a) uno che osserva la legge rituale degli ebrei

„oudazein: att. pres. inf.
vivere come Giudea: 1
Totale: 1

'IoudaŽkÒj (Ioudaikos)
da 'Iouda‹oj
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: 2451
aggettivo
1) ebreo

'IoudaŽko‹j: dat. pl. masc.
Giudea: 1
Totale: 1

'IoudaŽkîj (Ioudaikôs)
da 'IoudaŽkÒj
Numero Strong: 2452
avverbio
1) in modo giudeo, secondo lo stile dei giudei

'IoudaŽkîj: avv.
di Giudea: 1
Totale: 1

'Iouda‹oj (Ioudaios)
da 'IoÚdaj (nel senso di un paese)
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: 2453
aggettivo
1) giudeo, che appartiene alla nazione giudea
2) giudeo per quanto riguarda nascita, origine e religione

'Iouda‹oi: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
'Iouda‹o…: nom. pl. masc.
'Iouda…oij: dat. pl. masc.
'Iouda‹on: acc. sing. masc.
'Iouda‹oj, 'Iouda‹Òj: nom. sing. masc.
'Iouda…ou: gen. sing. masc.
'Iouda…ouj: acc. pl. masc.
'Iouda…J: dat. sing. masc.
'Iouda…wn: gen. pl. masc.
(+Ð) Giudea: 6
(+™k Ð) Giudea: 2
a Giudea: 4
alcuno Giudea: 1
credere di Giudea: 1
da Giudea: 1
di Giudea: 5
ebreo: 4
Giudea: 162
per Giudea: 1
su Giudea: 1
uno Giudea: 3
Totale: 191

'IoudaŽsmÒj (Ioudaismos)
da „oudazw
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: 2454
sostantivo maschile
1) la fede ed adorazione giudea, la religione dei giudei, il giudaismo

'IoudaŽsmù: dat. sing.
Giudea: 2

Totale: 2

'IoÚdaj (Ioudas)
di origine ebraica
Numero Strong: 2455
sostantivo maschile
Giuda = “sarà lodato”
1) il quarto figlio di Giacobbe; anche la tribù di cui era il capostirpe, e la regione occupata da questa tribù
2) un antenato ignoto di Cristo
3) un uomo soprannominato il Galileo, che al tempo del censimento di Quirinio, causò una rivolta nella Galilea
Atti 5:37
4) un certo ebreo di Damasco Atti 9:11
5) un profeta a cui fu dato il cognome Barsabba, della chiesa di Gerusalemme Atti 15:22,27,32
6) l'apostolo Giovanni 14:22 a cui fu dato il cognome Lebbeo o Taddeo, e che secondo alcuni scrisse l'Epistola
di Giuda
7) il fratellastro di Gesù Matteo 13:55
8) Giuda Iscariota, l'apostolo che tradì Gesù

'IoÚda: gen. sing., voc. sing.
'IoÚdv: dat. sing.
'IoÚdan: acc. sing.
'IoÚdaj: nom. sing.
(+Ð) Giuda: 3
a Giuda: 3
di Giuda: 8
e: 1
Giuda: 29
Totale: 44

'Ioul…a (Ioulia)
femminile della stessa parola di 'IoÚlioj
Numero Strong: 2456
nome femminile
Giulia = “con capelli morbidi”
1) una donna cristiana

'Ioul…an: acc. sing.
Giulia: 1
Totale: 1

'IoÚlioj (Ioulios)
di origine latina
Numero Strong: 2457
nome maschile
Giulio = “con capelli morbidi”
1) il centurione del coorte di Augusto, a cui Paolo fu consegnato quando fu condotto prigioniero da Cesarea a
Roma

'IoÚlioj: nom. sing.
'Ioul…J: dat. sing.
(+Ð) Giulio: 1
Giulio: 1

Totale: 2

'Iouni©j (Iounias)
di origine latina
Numero Strong: 2458
nome maschile
Giunia = “giovane”
1) un cristiano abitante a Roma (forse una donna), menzionato da Paolo come suo parente e prigioniere con lui

'Iouni©n: acc. sing.
Giunia: 1
Totale: 1

'Ioàstoj (Ioustos)
di origine latina (“giusto”)
Numero Strong: 2459
nome maschile
Giusto = “giusto”
1) il cognome di Giuseppe, chiamato Barsabba Atti 1:23
2) di Tizio, un cristiano di Corinto, con cui Paolo alloggiò Atti 18:7
3) il cognome di Gesù amico di Paolo Colossesi 4:11

'Ioàstoj: nom. sing.
'IoÚstou: gen. sing.
giustificare: 3
Totale: 3

ƒppeÚj (hippeus)
da †ppoj
Numero Strong: 2460
sostantivo maschile
1) cavaliere

ƒppe‹j: acc. pl.
cavallo: 2
Totale: 2

ƒppikÒn (hippikon)
neutro di una parola derivata da †ppoj
Numero Strong: 2461
aggettivo
1) equestre, cavaliere, cavalleria

ƒppikoà: gen. sing. neut.
cavallo: 1
Totale: 1

†ppoj (hippos)
di affinità incerta
TDNT - 3: 336,369

Numero Strong: 2462
sostantivo maschile
1) cavallo

†ppoij: dat. pl.
†ppoj: nom. sing.
†ppou: gen. sing.
†ppouj: acc. pl.
†ppwn: gen. pl.
cavallo: 10
da cavallo: 1
di cavallo: 1
uno cavallo: 5
Totale: 17

rij (iris)
forse da ™rhw (come simbolo del messaggero femminile delle divinità pagane)
TDNT - 3: 339,369
Numero Strong: 2463
sostantivo femminile
1) arcobaleno

rij: nom. sing.
arcobaleno: 1
uno arcobaleno: 1
Totale: 2

'Isa£k (Isaak)
di origine ebraica
TDNT - 3: 191,*
Numero Strong: 2464
nome maschile
Isacco = “ridere”
1) il figlio di Abraamo e Sara

'Isa£k: acc. sing.
'Isa¦k: acc. sing., dat. sing., gen. sing., nom. sing.
(+Ð) Isacco: 3
di Isacco: 5
Isacco: 12
Totale: 20

„s£ggeloj (isaggelos)
da ‡soj e ¥ggeloj
TDNT - 1: 87,12
Numero Strong: 2465
aggettivo
1) come gli angeli

„s£ggeloi: nom. pl. masc.

simile a angelo: 1
Totale: 1

'Iskarièq (Iskariôth)
di origine ebraica
Numero Strong: 2469
nome maschile
Iscariota = “uomo di Karioth”
1) l'apostolo che tradì Gesù

'Iskarièq: acc. sing.
'Iskariëq: nom. sing.
'Iskarièthn: acc. sing.
'Iskarièthj: nom. sing.
'Iskariètou: gen. sing.
(+Ð) Iscariota: 1
Iscariota: 9
non tradotto: 1
Totale: 11

‡soj (isos)
probabilmente da oda (tramite l'idea di apparire)
TDNT - 3: 343,370
Numero Strong: 2470
aggettivo
1) uguale, in quantità o qualità
+ e„m…: andare d'accordo insieme

‡sa: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
‡sai: nom. pl. femm.
‡sh: nom. sing. femm.
‡shn: acc. sing. femm.
‡son: acc. sing. masc.
‡souj: acc. pl. masc.
(+Ð) altrettanto: 1
come: 1
concordare: 2
stesso: 1
uguagliare: 3
Totale: 8

„sÒthj (isotês)
somiglianza (in condizione o proporzione)
TDNT - 3: 343,370
Numero Strong: 2471
sostantivo femminile
1) uguaglianza
2) equità, giustizia, quello che è equo

„sÒthj: nom. sing.
„sÒthta: acc. sing.
„sÒthtoj: gen. sing.

(+Ð) equo: 1
uguagliare: 2
Totale: 3

„sÒtimoj (isotimos)
da ‡soj e tim»
TDNT - 3: 343,370
Numero Strong: 2472
aggettivo
1) ugualmente prezioso
2) ugualmente onorato, essere stimato tanto quanto...

„sÒtimon: acc. sing. femm.
preziosità quanto: 1
Totale: 1

„sÒyucoj (isopsuchos)
da ‡soj e yuc»
Numero Strong: 2473
aggettivo
1) uguale in anima

„sÒyucon: acc. sing. masc.
di animo pari: 1
Totale: 1

'Isra»l (Israêl)
di origine ebraica
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: 2474
nome maschile
Israele = “colui che lotta con Dio”
1) il nome dato al patriarca Giacobbe (e portato da lui in aggiunta al suo nome precedente)
2) la famiglia o i discendenti di Israele, la nazione di Israele
3) i cristiani, l'Israele di Dio Galati 6:16, perché non tutti quelli che sono della discendenza fisica di Israele sono
veri israeliti, ma quelli che Dio pronuncia di essere israeliti e ha scelto alla salvezza

'Isra»l: acc. sing., dat. sing., gen. sing., nom. sing., voc. sing.
'Isra¾l: acc. sing.
(+Ð) Israele: 12
di Israele: 30
Israele: 26
Totale: 68

'Israhl…thj (Israêlitês)
da 'Isra»l
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: 2475
sostantivo maschile
1) un israelita, qualcuno della nazione di Israele, un nome da onorare

'Israhl‹tai: nom. pl., voc. pl.
'Israhl‹ta…: nom. pl.
'Israhl…thj: nom. sing.
di Israele: 3
Israele: 5
uno Israele: 1
Totale: 9

'Issac£r (Issachar)
di origine ebraica
Numero Strong: 2466
nome maschile
Issacar = “ricompensa”
1) il nono figlio di Giacobbe ed il quinto di Lea

'Issac¦r: gen. sing.
di Issacar: 1
Totale: 1

†sthmi (histêmi)
una forma prolungata di una parola primaria stao (dello stesso significato, e usata per questa parola in certi
tempi)
TDNT - 7: 638,1082
Numero Strong: 2476
verbo
1) causare o fare stare, porre, mettere, posare
1a) chiedere di stare
1a1) alla presenza di altri, in mezzo, davanti ai giudici, davanti ai membri del sinedrio
1a2) mettere
1b) rendere fermo, fissare, stabilire
1b1) far tenere il proprio posto ad una persona o una cosa
1b2) stare, essere tenuto intatto (di una famiglia, un regno), rifiutare la salvezza
1b3) stabilire una cosa, fare che sia
1b31) sostenere l'autorità o la forza di qualcosa
1c) mettere o posare in un equilibrio
1c1) pesare: soldi (perché in tempi molto antichi, prima dell'introduzione delle monete, i metalli
erano pesati)
2) stare
2a) stare accanto o vicino
2a1) fermarsi, stare fermo, stare immobile
2a1a) del fondamento di un edificio
2b) stare
2b1) continuare sano e salvo, stare incolume, stare pronto o preparato
2b2) essere di una mente costante
2b3) di qualità, uno che non esita, che non rinuncia

eƒst»kei: 3sing. att. ppf. ind.
eƒst»keisan: 3pl. att. ppf. ind.
™st£qh: 3sing. pass. aor. ind.
™st£qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
˜st£nai: att. pf. inf.
œsth: 3sing. att. aor. ind.
›sthka: 1sing. att. pf. ind.

˜st»kamen: 1pl. att. pf. ind.
›sthkaj: 2sing. att. pf. ind.
˜st»kasin: 3pl. att. pf. ind.
˜st»kate: 2pl. att. pf. ind.
œsthken: 3sing. att. impf. ind.
›sthken: 3sing. att. pf. ind.
˜sthkÕj: att. pf. ptc. nom. sing. neut.
˜sthkÒta: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
˜sthkÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
˜sthkÒtwn: att. pf. ptc. gen. pl. masc.
˜sthkëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
œsthsan, œsths£n: 3pl. att. aor. ind.
œsthsen: 3sing. att. aor. ind.
˜stÕj: att. pf. ptc. acc. sing. neut.
˜stèj, ˜stëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
˜stîta: att. pf. ptc. acc. pl. neut.
˜stîtaj: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
˜stîtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
˜stîtoj: att. pf. ptc. gen. sing. masc.
˜stètwn: att. pf. ptc. gen. pl. masc.
ƒst£nomen: 1pl. att. pres. ind.
staqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
staqšnta: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.
staqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
staqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
staqÁnai: pass. aor. inf.
staq»sesqe: 2pl. pass. fut. ind.
staq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
staqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
st£ntoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
st¦j: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
st©sa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
stÁqi: 2sing. att. aor. imptv.
stÁnai, stÁsai: att. aor. inf.
st»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
st»sei: 3sing. att. fut. ind.
st»sV: 3sing. att. aor. cong.
st»sVj: 2sing. att. aor. cong.
st»shte: 2pl. att. aor. cong.
st»sontai: 3pl. med. fut. ind.
stÁte: 2pl. att. aor. imptv.
(+aÙtÒj) fare stare: 1
(+aÙtÒj) fare stare in piede: 1
(+e„m…) stare: 2
(+e„m…) stare a: 1
(+™ke‹) presentare: 1
alzare: 1
alzare in piede: 1
attenere: 1
chiamare: 1
comparire: 4
con uno piede: 1
confermare: 3
durare: 2
essere: 4

essere a: 1
essere in piede: 2
essere là: 2
esso alzare: 1
esso fermare: 1
fare avanti: 1
fare comparire: 3
fare condurre: 1
fermare: 12
fissare: 2
imputare: 1
in: 1
in piede: 6
levare in piede: 1
mettere: 3
non tradotto: 2
osservare: 1
porre: 7
potere reggere: 2
potere sussistere: 1
presentare: 21
reggere: 2
resistere: 1
restare in piede: 1
rimanere: 2
rimanere fermare: 1
rimanere stabilire: 1
ristagnare: 1
saldare: 4
se ne stare: 6
stabilire: 2
stare: 15
stare a: 3
stare fermare: 1
stare in piede: 16
stare saldare: 2
voi ne essere: 1
Totale: 155

ƒstoršw (historeô)
da una parola derivata da oda
TDNT - 3: 391,377
Numero Strong: 2477
verbo
1) richiedere di, esaminare, investigare
2) scoprire, imparare richiedendo
3) ottenere conoscenza di visitando
3a) di una persona famosa, conoscerla personalmente, conoscerla faccia a faccia

ƒstorÁsai: att. aor. inf.
per visitare: 1
Totale: 1

„scurÒj (ischuros)
da „scÚj
TDNT - 3: 397,378

Numero Strong: 2478
aggettivo
1) forte, potente, possente (di persona o voce)
1a) di esseri viventi
1a1) forte o nel fisico o nella mente
1a2) di uno che ha la forza di anima per sopportare gli attacchi di Satana, forte e quindi che
esibisce molte qualità eccellenti
1b) di cose inanimate
1b1) forte, violento, emesso con forza, fermo, sicuro

„scur£: acc. pl. neut., voc. sing. femm.
„scur¦: nom. sing. femm.
„scur´: dat. sing. femm.
„scura…: nom. pl. femm.
„scur¦n: acc. sing. femm.
„scur©j: gen. sing. femm.
„scuroˆ, „scuro…: nom. pl. masc.
„scurÒn, „scurÕn: acc. sing. masc.
„scurÕj: nom. sing. masc.
„scurÒteroi: nom. pl. masc. comp.
„scurÒteron: nom. sing. neut. comp.
„scurÒteroj, „scurÒterÒj: nom. sing. masc. comp.
„scuroà: gen. sing. masc.
„scurîn: gen. pl. femm., gen. pl. masc.
(+Ð) potenza: 1
(+¥nemoj) vento: 1
altezza: 1
di prodezza: 1
essere più fortezza: 2
fortezza: 6
grandezza: 1
più fortezza: 3
potenza: 7
uno più fortezza: 1
uomo fortezza: 5
Totale: 29

„scÚj (ischus)
da una parola derivata da is (forza, vedi eschon, una forma di œcw)
TDNT - 3: 397,378
Numero Strong: 2479
sostantivo femminile
1) abilità, forza, potenza
+ ™n: in modo potente

„scÚŽ: dat. sing.
„scÝn: acc. sing.
„scÚoj: gen. sing.
„scÝj: nom. sing.
forzare: 6
non tradotto: 1
per forzare: 1
potenza: 2

Totale: 10

„scÚw (ischuô)
da „scÚj
TDNT - 3: 397,378
Numero Strong: 2480
verbo
1) essere forte
1a) essere forte di corporatura, essere robusto, essere di buona salute
2) avere potere
2a) avere potere come mostrato da atti straordinari
2a1) esercitare potere, avere forza per superare
2b) essere una forza, giovare
2c) essere utile
2d) potere, essere in grado
+ oÙ: non potere

„scÚei: 3sing. att. pres. ind.
„scÚein: att. pres. inf.
‡scuen: 3sing. att. impf. ind.
‡scuon: 3pl. att. impf. ind.
„scÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
„scÚontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
„scÚsamen: 1pl. att. aor. ind.
‡scusan: 3pl. att. aor. ind.
‡scusaj: 2sing. att. aor. ind.
„scÚsate: 2pl. att. aor. ind.
‡scusen: 3sing. att. aor. ind.
„scÚsousin: 3pl. att. fut. ind.
„scÚw: 1sing. att. pres. ind.
(+katakurieÚw) trattare: 1
(+t…j) valore: 1
affermare: 1
avere forzare di: 1
buono: 1
essere capacità: 1
essere capacità di: 2
essere in grado di: 1
non tradotto: 1
potere: 14
rimanere effettuare: 1
sanare: 2
vincere: 1
Totale: 28

‡swj (isôs)
da ‡soj
Numero Strong: 2481
avverbio
1) ugualmente, similmente
2) come l'aspettativa, cioè forse, probabilmente

‡swj: avv.

forse: 1
Totale: 1

'Ital…a (Italia)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 2482
nome località
Italia = “come vitello”
1) tutta la penisola tra le Alpi e lo stretto di Messina

'Ital…an: acc. sing.
'Ital…aj: gen. sing.
(+Ð) Italia: 1
Italia: 3
Totale: 4

'ItalikÒj (Italikos)
da 'Ital…a
Numero Strong: 2483
aggettivo
1) italiano

'ItalikÁj: gen. sing. femm.
Italia: 1
Totale: 1

'Itoura‹oj (Itouraios)
di origine ebraica
Numero Strong: 2484
aggettivo
Iturea = “passato i limiti” o “sistemerà”
1) una regione montuosa, al nord-est della Palestina ed all'ovest di Damasco. Quando Giovanni il battista faceva
la sua apparenza pubblica era soggetta a Filippo il tetrarca, figlio di Erode il Grande, fra le regioni assegnate a
questo principe dopo la morte di sua padre. Fu messa sotto controllo ebreo da re Aristobulo all'incirca nel 100
a.C. I suoi abitanti erano noti per il furto e per essere abili nell'uso dell'arco.

'Itoura…aj: gen. sing. femm.
Iturea: 1
Totale: 1

„cqÚdion (ichthudion)
diminutivo di „cqÚj
Numero Strong: 2485
sostantivo neutro
1) un piccolo pesce

„cqÚdia: acc. pl.
pescare: 2
Totale: 2

„cqÚj (ichthus)
di affinità incerta
Numero Strong: 2486
sostantivo maschile
1) pesce

„cqÚaj: acc. pl.
„cqÚej: nom. pl.
„cqÚn, „cqÝn: acc. sing.
„cqÚoj: gen. sing.
„cqÚwn: gen. pl.
di pescare: 4
non tradotto: 1
pescare: 13
uno pescare: 2
Totale: 20

‡cnoj (ichnos)
da ikneomai (arrivare, vedi ¼kw)
TDNT - 3: 402,379
Numero Strong: 2487
sostantivo neutro
1) orma, impronta di piede, passo
2) nel NT, metaforicamente di imitare l'esempio di qualcuno

‡cnesin: dat. pl.
orma: 3
Totale: 3

'Iwaq£m (Iôatham)
di origine ebraica
Numero Strong: 2488
nome maschile
Ioatam (Iotam nell'AT) = “Yahweh è retto”
1) il figlio del re Uzzia o Azaria e Ierusa

'Iwaq£m: acc. sing.
'Iwaq¦m: nom. sing.
(+Ð) Iotam: 1
Iotam: 1
Totale: 2

'Iwan£n (Iôanan)
una forma di 'Iw£nnhj
Numero Strong: 2490
nome maschile
Ioanan = “grazia o dono di Dio”
1) uno degli antenati di Cristo

'Iwan¦n: gen. sing.

Ioacaz: 1
Totale: 1

'Iw£nna (Iôanna)
della stessa parola di 'Iw£nnhj
Numero Strong: 2489
nome femminile
Giovanna = “Yahweh è un donatore grazioso”
1) la moglie di Cuza, l'amministratore di Erode, ed un seguace di Gesù

'Iw£nna: nom. sing.
Giovanna: 2
Totale: 2

'Iw£nnhj (Iôannês)
di origine ebraica
Numero Strong: 2491
nome maschile
Giovanni = “Yahweh dà con grazia”
1) Giovanni il battista, il figlio di Zaccaria ed Elisabetta, il precursore di Cristo. Per ordine di Erode il tetrarca fu
gettato in prigione e dopo decapitato.
2) Giovanni l'apostolo, lo scrittore del quarto Vangelo, figlio di Zebedeo e Salome, fratello di Giacomo il più
grande. È questo il discepolo di cui (senza nominarlo) parla il quarto Vangelo come particolarmente amato da
Gesù, e secondo l'opinione tradizionale è l'autore del libro dell'Apocalisse.
3) Giovanni Marco, il compagno di Barnaba e Paolo Atti 12:12
4) Giovanni, un membro del sinedrio Atti 4:6

'Iw£nnV: dat. sing.
'Iw£nnhn: acc. sing.
'Iw£nnhj: nom. sing.
'Iw£nnou: gen. sing.
(+Ð) egli: 1
(+Ð) Giovanni: 27
(+Ð) questo: 1
(+par£) Giovanni: 1
a Giovanni: 2
da Giovanni: 1
di Giovanni: 24
Giovanni: 77
il: 1
Totale: 135

'Ièb (Iôb)
di origine ebraica
Numero Strong: 2492
nome maschile
Giobbe = “il grido di dolore” o “esclamerò”
1) un uomo conosciuto per la sua pietà, consistenza e coraggio morale nella sopportazione delle prove. Le sue
esperienze sono raccontate nell'AT nel libro che porta il suo nome.

'Iëb: gen. sing.
di Giobbe: 1

Totale: 1

'Iwb»d (Iôbêd)
di origine ebraica
Numero Strong: 5601
nome maschile
Obed = “che serve”
1) il nonno del re Davide

'Iwb¾d: acc. sing., gen. sing., nom. sing.
(+Ð) Obed: 1
Obed: 2
Totale: 3

'Iwd£ (Iôda)
di origine ebraica
nome maschile
Ioda
1) un antenato di Cristo

'Iwd¦: gen. sing.
Ioda: 1
Totale: 1

'Iw»l (Iôêl)
di origine ebraica
Numero Strong: 2493
nome maschile
Gioele = “a chi Yahweh è Dio”
1) il secondo dei dodici profeti minori, il figlio di Petuel, probabilmente profetizzò in Giuda durante il regno di
Uzzia

'Iw»l: gen. sing.
Gioele: 1
Totale: 1

'Iwn£m (Iônam)
probabilmente per 'Iw£nnhj o 'Iwn©j
Numero Strong: 2494
nome maschile
Ionam = “Yahweh dona con grazia”
1) uno degli antenati di Cristo

'Iwn¦m: gen. sing.
Ionam: 1
Totale: 1

'Iwn©j (Iônas)
di origine ebraica
TDNT - 3: 406,380

Numero Strong: 2495
nome maschile
Giona = “colomba”
1) il quinto profeta minore, il figlio di Amittai, ed un nativo di Gat-Efer; visse durante il regno di Geroboamo II, re
di Israele
2) Giona, il padre di Pietro

'Iwn©: gen. sing.
'Iwn©j: nom. sing.
di Giona: 5
Giona: 4
Totale: 9

'Iwr£m (Iôram)
di origine ebraica
Numero Strong: 2496
nome maschile
Ioram = “che Yahweh ha esaltato”
1) il figlio di Giosafat, re di Giuda, seguì suo padre sul trono di Giuda

'Iwr£m: acc. sing.
'Iwr¦m: nom. sing.
(+Ð) Ioram: 1
Ioram: 1
Totale: 2

'Iwr…m (Iôrim)
forse per 'Iwr£m
Numero Strong: 2497
nome maschile
Iorim = “che Yahweh ha esaltato”
1) il figlio di Mattat, nella genealogia di Cristo

'Iwrˆm: gen. sing.
Iorim: 1
Totale: 1

'Iwsaf£t (Iôsafat)
di origine ebraica
Numero Strong: 2498
nome maschile
Giosafat = “che Yahweh giudica”
1) il re di Giuda, figlio di Asa

'Iwsaf£t: acc. sing.
'Iwsaf¦t: nom. sing.
(+Ð) Giosafat: 1
Giosafat: 1
Totale: 2

'IwsÁj (Iôsês)
forse per 'Iws»f
Numero Strong: 2500
nome maschile
Iose = “elevato”
1) uno degli antenati di Cristo Luca 3:29 (in alcuni manoscritti)
2) Iose, il fratello di Gesù Marco 6:3
3) Iose, il figlio di Maria, la sorella della madre di Gesù Matteo 27:56
4) Giuseppe, un levita Atti 4:36 (in alcuni manoscritti)

'IwsÁtoj: gen. sing.
di Giuseppe: 3
Totale: 3

'Iws»f (Iôsêf)
di origine ebraica
Numero Strong: 2501
nome maschile
Giuseppe = “che aggiunga”
1) il patriarca, l'undicesimo figlio di Giacobbe
2) il figlio di Ionam, uno degli antenati di Cristo Luca 3:30
3) il figlio di Giuda (meglio Ioda), un altro antenato di Gesù Luca 3:26
4) il figlio di Mattata, un altro antenato di Cristo Luca 3:24
5) il marito di Maria, la madre di Gesù
6) un fratellastro di Gesù Matteo 13:55
7) Giuseppe di Arimatea, un membro del sinedrio, che seguiva Gesù Matteo 27:57,59; Marco 15:43,45
8) Giuseppe soprannominato Barnaba Atti 4:36
9) Giuseppe chiamato Barsabba e a cui fu dato il soprannome Giusto Atti 1:23

'Iws»f: acc. sing., dat. sing., gen. sing., nom. sing.
'Iws¾f: acc. sing., voc. sing.
(+Ð) Giuseppe: 7
(+ka…) Giuseppe: 1
di Giuseppe: 6
Giuseppe: 21
Totale: 35

'Iws»c (Iôsêch)
di origine ebraica
nome maschile
Iosec
1) un antenato di Cristo

'Iws¾c: gen. sing.
Iosec: 1
Totale: 1

'Iws…aj (Iôsias)
di origine ebraica
Numero Strong: 2502
nome maschile

Giosia = “che Yahweh guarisce”
1) re di Giuda, che ripristinò fra gli ebrei l'adorazione del vero Dio, e dopo un regno di trentuno anni fu ucciso in
battaglia nel 611 a.C.

'Iws…an: acc. sing.
'Iws…aj: nom. sing.
(+Ð) Giosia: 1
Giosia: 1
Totale: 2

„îta (iôta)
di origine ebraica (la decima lettera dell'alfabeto israelitico)
Numero Strong: 2503
sostantivo neutro
1) iota: la lettera ebraica ' (yod), la più piccola lettera dell'alfabeto
1a) così equivale alla parte più piccola di una cosa, una minima parte

„îta: nom. sing.
iota: 1
Totale: 1

k¢gè (kagô)
da ka… e ™gè (così anche il caso dativo kamoi, e il caso accusativo kame)
Numero Strong: 2504
congiunzione
1) ed io
2) anch'io, io pure, similmente io
3) addirittura io, io stesso

k¢gè, k¢gë, k¢m, k¢moˆ, k¢mo…: cong.
anche a io: 3
anche io: 32
e: 2
e in: 1
e io: 32
giudicare: 1
io: 9
io altresì: 1
ma io: 1
pure: 1
se io: 1
Totale: 84

kaq£ (katha)
da kat£ ed il plurale del neutro di Ój
Numero Strong: 2505
congiunzione
1) così come, come

kaq¦: cong.
come: 1

Totale: 1

kaqa…resij (kathairesis)
da kaqairšw
TDNT - 3: 412,381
Numero Strong: 2506
sostantivo femminile
1) il tirare giù, distruzione, demolizione

kaqa…resin: acc. sing.
distruggere: 2
rovinare: 1
Totale: 3

kaqairšw (kathaireô)
da kat£ e aƒršomai (inclusa la sua alternativa)
TDNT - 3: 411,380
Numero Strong: 2507
verbo
1) abbassare
1a) senza l'idea di violenza: liberare dalla croce qualcuno crocifisso
1b) con l'uso di forza: gettare giù
2) tirare giù, demolire
2a) i ragionamenti sottili (di oppositori) paragonati ad una fortezza, cioè confutare, distruggere

kaqaire‹sqai: pass. pres. inf.
kaqairoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
kaqe‹len: 3sing. att. aor. ind.
kaqele‹n: att. aor. inf.
kaqelÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
kaqelî: 1sing. att. fut. ind.
kaqelën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) fare scendere: 1
(+¢pÒ qrÒnoj) detronizzare: 1
demolire: 2
distruggere: 1
privare: 1
trarre: 1
trarre giù: 2
Totale: 9

kaqa…rw (kathairô)
da kaqarÒj
TDNT - 3: 413,381
Numero Strong: 2508
verbo
1) pulire, di sporcizia, impurità, eccetera
1a) potare alberi e viti, tagliando rami inutili
1b) metaforicamente dalla colpa, espiare

kaqa…rei: 3sing. att. pres. ind.

potare: 1
Totale: 1

kaq£per (kathaper)
da kaq£ e per
Numero Strong: 2509
congiunzione
1) così come, come, addirittura come, anche

kaq£per: cong.
come: 10
così: 1
pure: 1
secondo: 1
Totale: 13

kaq£ptw (kathaptô)
da kat£ e ¤ptw
Numero Strong: 2510
verbo
1) legare o assicurare a
2) prendere possesso di, attaccarsi a (ostilmente)

kaqÁyen: 3sing. att. aor. ind.
attaccare: 1
Totale: 1

kaqar…zw (katharizô)
da kaqarÒj
TDNT - 3: 413,381
Numero Strong: 2511
verbo
1) rendere pulito, pulire
1a) da macchie fisiche ed immondizia
1a1) utensili, cibo
1a2) un lebbroso, pulire guarendo
1a3) rimuovere pulendo
1b) in senso morale
1b1) liberare dall'impurità del peccato e da difetti
1b2) purificare da cattiveria
1b3) liberare dalla colpa del peccato, purificare
1b4) consacrare pulendo o purificando
1b5) consacrare, dedicare
2) pronunciare puro in senso levitico

™kaq£risen: 3sing. att. aor. ind.
™kaqar…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
™kaqar…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
kaqarie‹: 3sing. att. fut. ind.
kaqar…zei: 3sing. att. pres. ind.
kaqar…zesqai: pass. pres. inf.
kaqar…zetai: 3sing. pass. pres. ind.
kaqar…zete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.

kaqar…zontai: 3pl. pass. pres. ind.
kaqar…zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
kaqar…sai: att. aor. inf.
kaqar…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
kaqar…sate: 2pl. att. aor. imptv.
kaqar…sV: 3sing. att. aor. cong.
kaqar…sqhti: 2sing. pass. aor. imptv.
kaq£rison: 2sing. att. aor. imptv.
kaqar…swmen: 1pl. att. aor. cong.
kekaqarismšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
(+™gè) purificare: 4
(+˜autoà) purificare: 2
dichiarare purità: 1
pulire: 4
purificare: 20
Totale: 31

kaqarismÒj (katharismos)
da kaqar…zw
TDNT - 3: 429,381
Numero Strong: 2512
sostantivo maschile
1) purificazione, una purga o lavatura rituale
1a) dei lavaggi degli ebrei prima e dopo i loro pasti
1b) della purificazione levitica di donne dopo il parto
1c) una purificazione dalla colpa dei peccati fatta dal sacrificio espiatorio di Cristo
+ perit…qhmi: eliminare

kaqarismÕn: acc. sing.
kaqarismoà: gen. sing.
purificare: 7
Totale: 7

kaqarÒj (katharos)
di affinità incerta
TDNT - 3: 413,381
Numero Strong: 2513
aggettivo
1) pulito, puro
1a) fisicamente
1a1) purificato da fuoco
1a2) nella similitudine della vite, i cui tralci sono purificati con la potatura e danno più frutto
1b) in senso levitico
1b1) pulito, il cui uso non è proibito, non impartisce nessuna sporcizia
1c) eticamente
1c1) libero da desiderio corrotto, dal peccato e dalla colpevolezza
1c2) libero da ogni mescolanza di quello che è falso, sincero, genuino
1c3) irreprensibile, innocente
1c4) non macchiato con la colpa di qualcosa

kaqar£: nom. pl. neut.
kaqar¦: nom. pl. neut., nom. sing. femm.
kaqar´: dat. sing. femm.

kaqar©j: gen. sing. femm.
kaqaroˆ, kaqaro…: nom. pl. masc.
kaqaro‹j: dat. pl. masc.
kaqarÒn: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
kaqarÕn: acc. sing. neut.
kaqarÒj, kaqarÕj: nom. sing. masc.
kaqarù: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
diventare pulire: 1
essere purità: 1
nettare: 2
pulire: 1
pure: 1
purificare: 2
purità: 17
tergere: 1
verità: 1
Totale: 27

kaqarÒthj (katharotês)
da kaqarÒj
TDNT - 3: 413,381
Numero Strong: 2514
sostantivo femminile
1) pulizia, purezza
1a) in senso levitico

kaqarÒthta: acc. sing.
purezza: 1
Totale: 1

kaqšdra (kathedra)
da kat£ e la stessa parola di ˜dra‹oj
Numero Strong: 2515
sostantivo femminile
1) una sedia, un sedile
1a) usato del sedile elevato occupato da uomini di eminenza o influenza, per esempio insegnanti e
giudici

kaqšdraj: acc. pl., gen. sing.
cattedra: 1
sedere: 2
Totale: 3

kaqšzomai (kathezomai)
da kat£ e la radice di ˜dra‹oj
TDNT - 3: 440,386
Numero Strong: 2516
verbo
1) sedere, sedersi

™kaqšzeto: 3sing. med. impf. ind.

™kaqezÒmhn: 1sing. med. impf. ind.
kaqezÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
kaqezÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
kaqezÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
kaqezomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
sedere: 4
stare a sedere: 1
stare sedere: 2
Totale: 7

kaqekw (kathekô)
da kat£ e ¼kw
TDNT - 3: 437,385
Numero Strong: 2520
verbo
1) venire giù
2) venire a, raggiungere
2a) essere conveniente
2b) andare bene

kaqexÁj (kathexês)
da kat£ e ˜xÁj
Numero Strong: 2517
avverbio
1) uno dopo l'altro, successivamente, in ordine

kaqexÁj: avv.
(+ka… Ð) in poi: 1
(+™n Ð) in seguire: 1
per ordinare: 2
succedere: 1
Totale: 5

kaqeÚdw (katheudô)
da kat£ e heudo (dormire)
TDNT - 3: 431,384
Numero Strong: 2518
verbo
1) addormentarsi
2) dormire
2a) dormire normalmente
2b) eufemisticamente, essere morto
2c) metaforicamente
2c1) cedere alla pigrizia e al peccato
2c2) essere indifferente alla propria salvezza

™k£qeuden: 3sing. att. impf. ind.
™k£qeudon: 3pl. att. impf. ind.
kaqeÚdei: 3sing. att. pres. ind.
kaqeÚdein: att. pres. inf.
kaqeÚdeij: 2sing. att. pres. ind.
kaqeÚdete: 2pl. att. pres. ind.

kaqeÚdV: 3sing. att. pres. cong.
kaqeÚdontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
kaqeÚdontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
kaqeÚdousin: 3pl. att. pres. ind.
kaqeÚdwmen: 1pl. att. pres. cong.
kaqeÚdwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc., att. pres. ptc. voc. sing. masc.
(+Ð) dormire: 1
addormentare: 4
dormire: 16
stare dormire: 1
Totale: 22

kaqhght»j (kathêgêtês)
da una parola composta da kat£ e ¹gšomai
Numero Strong: 2519
sostantivo maschile
1) guida
2) padrone, insegnante

kaqhghta…: nom. pl.
kaqhght¾j: nom. sing.
guidare: 2
Totale: 2

k£qhmai (kathêmai)
da kat£, e hemai (sedere, simile alla radice di ˜dra‹oj)
TDNT - 3: 440,386
Numero Strong: 2521
verbo
1) sedere, sedersi
2) sedersi, essere seduto, di un posto occupato
2a) avere una dimora fissa, abitare

™k£qhto: 3sing. med. impf. ind.
k£qV: 2sing. med. pres. ind.
k£qhmai: 1sing. med. pres. ind.
kaq»menai: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
kaqhmšnhn: med. pres. ptc. acc. sing. femm.
kaqhmšnhj: med. pres. ptc. gen. sing. femm.
kaq»menoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
kaqhmšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. masc., med. pres. ptc. dat. pl. neut.
kaq»menon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
kaq»menoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
kaqhmšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
kaqhmšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
kaqhmšnJ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
kaqhmšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
kaq»sesqe: 2pl. med. fut. ind.
kaqÁsqai: med. pres. inf.
k£qhtai: 3sing. med. pres. ind.
k£qou: 2sing. med. pres. imptv.
(+™p…

aÙtÒj) cavallo: 1

abitare: 2
cavalcare: 6
che sedere: 1
di quello che stare sedere: 1
essere: 4
essere uno sedere: 1
giacere: 1
mentre sedere: 2
mettere a sedere: 2
montare: 1
porre a sedere: 2
se ne stare sedere: 2
sedere: 57
stare: 1
stare sedere: 7
Totale: 91

kaqhmerinÒj (kathêmerinos)
da kat£ e ¹mšra
Numero Strong: 2522
aggettivo
1) quotidiano

kaqhmerinÍ: dat. sing. femm.
(+Ð) quotidiano: 1
Totale: 1

kaq…zw (kathizô)
un'altra forma (attiva) di kaqšzomai
TDNT - 3: 440,386
Numero Strong: 2523
verbo
1) fare sedere
1a) posare, nominare, conferire un regno su qualcuno
2) intransitivamente
2a) sedersi
2b) sedere
2b1) avere fissato la propria dimora
2b2) soggiornare, stabilire

™k£qisa: 1sing. att. aor. ind.
™k£qisan: 3pl. att. aor. ind.
™k£qisen: 3sing. att. aor. ind.
kaq…zete: 2pl. att. pres. ind.
kaq…sai: att. aor. inf.
kaq…santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
kaq…santoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
kaq…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
kaq…sate: 2pl. att. aor. imptv.
kaq…sei: 3sing. att. fut. ind.
kaq…sV: 3sing. att. aor. cong.
kaq…statai: 3sing. pass. pres. ind.
kaq…swmen: 1pl. att. aor. cong.
kaq…swsin: 3pl. att. aor. cong.

kek£qiken: 3sing. att. pf. ind.
costituire: 2
costituire come giudicare: 1
fare sedere: 2
mettere a sedere: 4
mettere sedere: 1
montare: 3
porre: 1
prendere porre: 1
rendere: 1
rimanere: 2
salire: 1
se ne posare: 1
sedere: 30
Totale: 50

kaq…hmi (kathiêmi)
da kat£, e hiemi (mandare)
Numero Strong: 2524
verbo
1) mandare giù, deludere

kaqÁkan: 3pl. att. aor. ind.
kaqÁken: 3sing. att. impf. ind.
kaq»konta: att. pres. ptc. acc. pl. neut.
kaqiemšnhn: pass. pres. ptc. acc. sing. femm.
kaqišmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
(+m») sconvenire: 1
calare: 1
calare giù: 1
degnare di: 1
scendere giù: 1
venire calare: 1
Totale: 6

kaq…sthmi (kathistêmi)
da kat£ e †sthmi
TDNT - 3: 444,387
Numero Strong: 2525
verbo
1) posare, mettere, porre
1a) stabilire una gerarchia
1b) nominare qualcuno ad amministrare un ufficio
1c) deporre come, costituire, dichiarare, mostrare di essere
1d) costituire, rendere, fare, far diventare
1e) condurre o portare ad un certo luogo
1f) mostrarsi o farsi vedere
1f1) portarsi avanti

kaqist£nontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
kaq…sthsin: 3sing. att. pres. ind.
katastaq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
katast»sei: 3sing. att. fut. ind.
katast»sVj: 2sing. att. aor. cong.

katast»somen: 1pl. att. fut. ind.
katast»sw: 1sing. att. fut. ind.
katest£qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
katšsthsen: 3sing. att. aor. ind.
(+™p…) affidare: 1
accompagnare: 1
costituire: 13
rendere: 2
Totale: 17

kaqÒ (katho)
da kat£ e Ój
Numero Strong: 2526
avverbio
1) secondo quello che
1a) come
1b) secondo come quello che, in quanto

kaqÕ: avv.
(+de‹) convenire: 1
di: 1
in quanto: 1
in ragionare di: 1
Totale: 4

kaqÒlou (katholou)
da kat£ e Óloj
Numero Strong: 2527
avverbio
1) completamente, interamente, per tutto

kaqÒlou: avv.
(+Ð) affatto: 1
Totale: 1

kaqopl…zw (kathoplizô)
da kat£, e Ðpl…zomai
Numero Strong: 2528
verbo
1) fornire armi, armare

kaqwplismšnoj: med. pf. ptc. nom. sing. masc.
bene armare: 1
Totale: 1

kaqor£w (kathoraô)
da kat£ e Ðr£w
TDNT - 5: 379,706
Numero Strong: 2529
verbo

1) guardare in giù, vedere da sopra, guardare dall'alto
2) vedere completamente, percepire chiaramente, capire

kaqor©tai: 3sing. pass. pres. ind.
vedere chiarire: 1
Totale: 1

kaqÒti (kathoti)
da kat£, e Ój e tˆj
Numero Strong: 2530
congiunzione
1) secondo quello che
1a) per quanto riguarda, secondo come
1b) perché quello, perché
1c) come

kaqÒti: cong.
(+¥n) secondo: 1
perché: 3
poiché: 1
secondo: 1
Totale: 6

kaqèj (kathôs)
da kat£ e æj
Numero Strong: 2531
avverbio
1) secondo, come
1a) come, addirittura come
1b) in proporzione come, nel grado che
2) siccome, visto che
3) quando, dopo che
+ ka…: come pure

kaqèj, kaqëj: avv.
(+ka…) uguagliare: 1
(+oÛtwj) come: 1
che: 1
ciò che: 1
come: 145
così: 2
di cui: 1
di modo: 1
giacché: 1
in virtù di: 1
infatti: 1
mentre: 1
non tradotto: 10
quale: 2
quanto: 1
secondo: 9
secondo quello che: 2

siccome: 1
Totale: 182

kaqèsper (kathôsper)
avverbio
1) come

kaqèsper: avv.
come: 1
Totale: 1

ka… (kai)
a quanto pare, una particella primaria, avendo un significato copulativo e qualche volta anche cumulativa
Numero Strong: 2532
congiunzione
1) e, anche, addirittura, davvero, ma
+ e„: addirittura, anche, se, benché

kaˆ, ka…: cong.
(+'Iws»f) Giuseppe: 1
(+¹mšra) in giorno: 1
(+½) neppure: 1
(+Ð aÙtÒj Ð) come se: 1
(+Ð kaqexÁj) in poi: 1
(+Ð) in: 1
(+Ð) su: 1
(+Ðr£w prosšcw) guardare bene: 1
(+dš) di restare: 1
(+dška Ñktè) diciotto: 1
(+e„) benché: 2
(+e„) quantunque: 1
(+e„) sebbene: 1
(+e„sšrcomai ™xšrcomai) vivere: 1
(+g…nomai ™n Ð) mentre: 1
(+g…nomai) mentre: 1
(+gš) benché: 1
(+ka… ¤pax d…j) più voltare: 1
(+kaqèj) uguagliare: 1
(+katwtšrw) in giù: 1
(+lÚw) sciogliere e: 1
(+m» ¢f…hmi) senza: 1
(+m») piuttosto: 2
(+m©llon) sempre: 1
(+met£ oátoj) poi: 1
(+¥n t…j potapÒj) che: 1
(+¤pax ka… d…j) più voltare: 1
(+oÙ) anziché: 1
(+oÙ) senza: 1
(+oÙ) senza che: 2
(+™k) con: 1
(+™nteàqen ™ke‹qen) su due riva: 1
(+oátoj) per di più: 1

(+s£rx aŒma) uomo: 1
(+tessar£konta dÚo) quarantadue: 2
(+tessar£konta ›x) quarantasei: 1
(+tÒte) così: 1
(+tÒte) poi: 1
(+tetrakÒsioi pent»konta) quattrocentocinquanta: 1
(+tetrakÒsioi tri£konta) quattrocentotrenta: 1
(+tri£konta Ñktè) trentotto: 1
(+tš) e: 5
a: 12
a stesso modo: 1
a stesso tempo: 1
addirittura: 1
alcuno: 1
allora: 34
altresì: 3
alzare: 1
anche: 500
ancora: 11
andare: 2
anzi: 5
appunto: 1
benché: 2
che: 11
che così: 1
cioè: 1
come: 5
con: 23
contro: 1
così: 7
custodire e: 1
da: 5
di: 2
di Alessandria: 1
di altronde: 2
di fariseo: 1
di ira: 1
di lavorare: 1
di novità: 1
dunque: 6
durare: 1
e: 5473
e ancora: 1
e desiderare: 1
e di: 1
e dire: 1
e il: 1
e là: 1
e pure: 2
eppure: 17
essere: 7
essere anche: 1
esso e: 1
forzare: 1
fra: 1
già: 1
Giuda: 1
giudicare: 1

il: 2
in: 3
infatti: 2
inoltrare: 5
insieme a: 1
insieme con: 2
invece di: 1
lui: 1
ma: 117
mandare: 1
mentre: 13
motivare di scandalizzare: 1
ne: 1
neanche: 1
neppure: 1
non: 1
non tradotto: 2312
né: 34
o: 7
ora: 1
pacificare: 1
padre: 1
per: 5
però: 3
perché: 4
perciò: 5
perfino: 16
poi: 159
poiché: 1
profetizzare: 1
pure: 57
quando: 12
quanto: 3
quello: 1
quindi: 4
reale: 1
risolutezza: 1
scampare: 1
se: 2
sempre: 1
senza: 3
si: 1
solo: 2
stesso: 2
strada: 1
tuttavia: 1
vivificare: 1
voce: 1
Totale: 9006

KaŽ£faj (Kaiafas)
di origine aramaica
Numero Strong: 2533
nome maschile
Caiafa = “come bello”
1) un sommo sacerdote degli ebrei nominato a quell'ufficio da Valerio Grato, governatore della Giudea, dopo la
rimozione di Simone, figlio di Camit, nel 18 d.C. Fu rimosso nel 36 d.C. da Vitellio, governatore della Siria, che

nominò Gionatan, il figlio di Anna (il suocero di Caiafa), il suo successore.

kaŽ£fa: gen. sing.
kaŽ£fan: acc. sing.
KaŽ£faj: nom. sing.
(+Ð) Caiafa: 1
Caiafa: 8
Totale: 9

kaigh (kaigê)
da ka… e gš
Numero Strong: 2534
congiunzione
1) ed almeno, davvero

K£Žn (Kain)
di origine ebraica
TDNT - 1: 6,*
Numero Strong: 2535
nome maschile
Caino = “creatore: fabbricatore (letteralmente fabbro)”
1) il primogenito di Adamo, che uccise suo fratello Abele

K£Žn: acc. sing., gen. sing., nom. sing.
Caino: 3
Totale: 3

KaŽn£m (Kainam)
di origine ebraica
Numero Strong: 2536
nome maschile
Cainam = “il loro fabbro”
1) il figlio di Enos Genesi 5:9
2) figlio di Arfacsad ed antenato di Cristo Luca 3:36

KaŽn¦m: gen. sing.
Cainam: 2
Totale: 2

kainÒj (kainos)
di affinità incerta
TDNT - 3: 447,388
Numero Strong: 2537
aggettivo
1) nuovo
1a) per quanto riguarda la forma
1a1) fatto recentemente, fresco, recente, non usato, mai indossato
1b) per quanto riguarda la sostanza
1b1) di un nuovo tipo, senza precedenti, una novità, non comune, mai udito

kain£: nom. pl. neut.

kain¦: acc. pl. neut.
kaina‹j: dat. pl. femm.
kain¾: nom. sing. femm.
kain»n, kain¾n: acc. sing. femm.
kainÁj: gen. sing. femm.
kainÒn: acc. sing. neut.
kainÕn: acc. sing. masc., nom. sing. neut.
kainÒteron: acc. sing. neut. comp.
kainoà: gen. sing. neut.
kainoÚj, kainoÝj: acc. pl. masc.
kainù: dat. sing. neut.
(+Ð) novità: 3
cosa novità: 1
novità: 38
Totale: 42

kainÒthj (kainotês)
da kainÒj
TDNT - 3: 450,388
Numero Strong: 2538
sostantivo femminile
1) novità
1a) lo stato nuovo di vita in cui lo Spirito Santo ci mette per produrre quello stato nuovo che è la vita
eterna

kainÒthti: dat. sing.
novità: 1
novità regime: 1
Totale: 2

ka…per (kaiper)
da ka… e per
Numero Strong: 2539
congiunzione
1) benché

ka…per: cong.
benché: 4
sebbene: 1
Totale: 5

kairÒj (kairos)
di affinità incerta
TDNT - 3: 455,389
Numero Strong: 2540
sostantivo maschile
1) misura dovuta
2) una misura di tempo, un periodo di tempo più grande o più piccolo, così:
2a) un tempo fisso e definito, il tempo quando le cose sono portate ad una crisi, l'epoca decisiva che si
aspettava
2b) il tempo opportuno o convenevole

2c) il tempo giusto
2d) un periodo limitato di tempo
2e) quello che il tempo porta, lo stato dei tempi, le cose ed eventi del tempo
+ ™n + p©j: sempre

kairoˆ: nom. pl.
kairo‹j: dat. pl.
kairÒn, kairÕn: acc. sing.
kairÒj, kairÕj: nom. sing.
kairoà: gen. sing.
kairoÝj: acc. pl.
kairù: dat. sing.
kairîn: gen. pl.
(+¹lik…a) età: 1
(+Ð) periodo: 2
(+Ð) questo tempo: 1
(+Ð) tempo: 10
(+nàn) presentare: 1
(+™n) quando venire: 1
a tempo: 4
circostanza: 1
di tempo: 3
di uno tempo: 1
epoca: 2
in tempo: 2
momento: 4
momento cruciale: 1
momento di: 1
opportunità: 2
prima di: 1
stagione: 4
suo tempo: 1
tempo: 36
tempo di: 1
uno certezza tempo: 1
uno momento determinare: 1
uno tempo: 3
Totale: 85

Ka‹sar (Kaisar)
di origine latina
Numero Strong: 2541
sostantivo maschile
Cesare = “separato”
1) il cognome di Giulio Cesare, adottato da Ottavio Augusto ed i suoi successori, da cui diventò un titolo, e fu
introdotto dagli imperatori romani come parte del loro titolo

Ka…sara, Ka…sar£: acc. sing.
Ka…sari, Ka…sar…: dat. sing.
Ka…saroj, Ka…sarÒj: gen. sing.
a Cesare: 7
Cesare: 13
di Cesare: 9
Totale: 29

Kais£reia (Kaisareia)
da Ka‹sar
Numero Strong: 2542
nome località
Cesarea = “separato”
1) Cesarea di Filippi era situata ai piedi del Libano vicino alle fonti del Giordano in Gaulanitis, e
precedentemente era chiamata Paneas; ma dopo di essere stata ricostruita da Filippo il tetrarca, fu chiamata da
lui Cesarea, in onore di Tiberio Cesare; dopo fu chiamata Neronias da Agrippa II, in onore di Nerone.
2) Cesarea di Palestina fu costruita vicino al mar Mediterraneo da Erode il Grande sul luogo della Torre di
Strabo, tra Ioppe e Dora. Aveva un porto magnifico e ricevette il nome di Cesarea, in onore di Augusto. Era la
residenza dei procuratori romani, e la maggioranza dei suoi abitanti era greca.

Kaisare…v: dat. sing.
Kais£reian: acc. sing.
Kaisare…aj: gen. sing.
(+Ð) Cesarea: 2
Cesarea: 13
di Cesarea: 2
Totale: 17

ka…toi (kaitoi)
da ka… e toi
Numero Strong: 2543
congiunzione
1) eppure, benché

ka…toi: cong.
benché: 1
però: 1
Totale: 2

ka…toige (kaitoige)
da ka…toi e gš
Numero Strong: 2544
congiunzione
1) eppure, sebbene

ka…toige: cong.
sebbene: 1
Totale: 1

ka…w (kaiô)
a quanto pare un verbo primario
TDNT - 3: 464,390
Numero Strong: 2545
verbo
1) mettere sul fuoco, accendere, incendiare
2) bruciare, consumare con il fuoco
+ e„m…: si è bruciato

ka…etai: 3sing. pass. pres. ind.
kaiÒmenai: pass. pres. ptc. nom. pl. femm.
kaiomšnV: pass. pres. ptc. dat. sing. femm.
kaiomšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
kaiomšnhj: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
kaiÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
kaiÒmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
kaiÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
ka…ousin: 3pl. att. pres. ind.
kekaumšnJ: pass. pf. ptc. dat. sing. neut.
(+Ð) ardere: 3
(+e„m…) ardere: 1
(+pàr) accendere: 1
(+pàr) ardere: 1
accendere: 2
ardere: 1
avvolgere: 1
bruciare: 1
Totale: 11

k¢ke‹ (kakei)
da ka… e ™ke‹
Numero Strong: 2546
avverbio
1) e là
2) lì pure

k¢ke‹: avv.
da lui: 1
e là: 5
là: 3
qua: 1
Totale: 10

k¢ke‹qen (kakeithen)
da ka… e ™ke‹qen
Numero Strong: 2547
avverbio
1) di luogo
1a) e da lì
2) di tempo
2a) e da allora in poi, e dopo

k¢ke‹qen: avv.
di là: 5
e di là: 3
e quando: 1
in seguire: 1
Totale: 10

k¢ke‹noj (kakeinos)
da ka… e ™ke‹noj

Numero Strong: 2548
congiunzione
1) e lui, anche lui

k¢ke‹na, k¢ke‹noi, k¢ke‹non, k¢ke‹noj, k¢ke‹nÒj, k¢ke…nouj: cong.
a loro: 1
altro: 2
anche egli: 3
anche quello: 3
anche questo: 1
costui: 1
di loro: 1
e essere quello che: 1
e lui: 1
e quello: 1
egli: 1
esso: 1
il: 2
mostrare: 1
questo: 2
Totale: 22

kak…a (kakia)
da kakÒj
TDNT - 3: 482,391
Numero Strong: 2549
sostantivo femminile
1) malignità, malevolenza, desiderio di ferire
2) cattiveria, depravazione
2a) intenzione malvagia che non ha vergogna di infrangere delle leggi
3) male, tribolazione, affanno

kak…a: nom. sing.
kak…v: dat. sing.
kak…an: acc. sing.
kak…aj: gen. sing.
(+Ð) malvagità: 1
affannare: 1
cattivare: 2
di cattivare: 1
di malizia: 2
malignare: 1
malizia: 3
Totale: 11

kako»qeia (kakoêtheia)
da una parola composta da kakÒj e Ãqoj
TDNT - 3: 485,391
Numero Strong: 2550
sostantivo femminile
1) carattere cattivo, depravazione di cuore e vita
2) sottigliezza maligna, astuzia malevola

kakohqe…aj: gen. sing.
di malignare: 1
Totale: 1

kakologšw (kakologeô)
da una parola composta da kakÒj e lÒgoj
TDNT - 3: 468,391
Numero Strong: 2551
verbo
1) parlare male di qualcuno, ingiuriare, sparlare
2) maledire

kakologÁsa…: att. aor. inf.
kakologoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
kakologîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
dire male: 1
maledire: 2
parlare male: 1
Totale: 4

kakop£qeia (kakopatheia)
da una parola composta da kakÒj e p£qoj
TDNT - 5: 936,798
Numero Strong: 2552
sostantivo femminile
1) la sofferenza del male, cioè tribolazione, angoscia, afflizione

kakopaqe…aj: gen. sing.
sopportare: 1
Totale: 1

kakopaqšw (kakopatheô)
dalla stessa parola di kakop£qeia
TDNT - 5: 936,798
Numero Strong: 2553
verbo
1) soffrire (sopportare) le difficoltà (fatiche, tribolazioni)
2) essere afflitto

kakopaqe‹: 3sing. att. pres. ind.
kakop£qhson: 2sing. att. aor. imptv.
kakopaqî: 1sing. att. pres. ind.
soffrire: 2
sopportare soffrire: 1
Totale: 3

kakopoišw (kakopoieô)
da kakopoiÒj
TDNT - 3: 485,391
Numero Strong: 2554
verbo

1) danneggiare
2) fare male, offendere

kakopoiÁsai: att. aor. inf.
kakopoioàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
kakopoiîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
di male: 1
fare di male: 1
fare male: 1
Totale: 3

kakopoiÒj (kakopoios)
da kakÒj e poišw
TDNT - 3: 485,391
Numero Strong: 2555
sostantivo maschile
1) come aggetivo, che fa male
1a) malfattore

kakopoiÕj: nom. sing.
kakopoiîn: gen. pl.
fare male: 1
malfattore: 3
Totale: 4

kakÒj (kakos)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 3: 469,391
Numero Strong: 2556
aggettivo
1) di una natura cattiva
1a) non come dovrebbe essere
2) di un modo di pensare, sentimento, recitazione
2a) base, sbagliato, cattivo
3) fastidioso, dannoso, pernicioso, distruttivo
+ mÚloj: quello che è malvagio

kak£: acc. pl. neut.
kak¦: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
kaka…: nom. pl. femm.
kak»n: acc. sing. femm.
kakoˆ: nom. pl. masc.
kakÒn: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
kakÕn: acc. sing. neut.
kakÕj: nom. sing. masc.
kakoà: gen. sing. neut.
kakoÚj, kakoÝj: acc. pl. masc.
kakù: dat. sing. neut.
kakîn: gen. pl. neut.
(+Ð) cattivare: 1
(+poišw) uno malfattore: 1

cattivare: 4
da male: 1
di cosa cattivare: 1
di male: 2
in male: 1
male: 34
malignare: 1
malvagità: 3
uno male: 1
Totale: 50

kakoàrgoj (kakourgos)
da kakÒj e la radice di œrgon
TDNT - 3: 484,391
Numero Strong: 2557
aggettivo
1) malfattore

kakoàrgoi: nom. pl. masc.
kakoàrgoj: nom. sing. masc.
kakoÚrgouj: acc. pl. masc.
kakoÚrgwn: gen. pl. masc.
malfattore: 3
uno malfattore: 1
Totale: 4

kakoucšomai (kakoucheomai)
da una parola presunta composta da kakÒj e œcw
Numero Strong: 2558
verbo
1) trattare male, opprimere, tormentare

kakoucoÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
kakoucoumšnwn: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.
maltrattare: 2
Totale: 2

kakÒw (kakoô)
da kakÒj
TDNT - 3: 484,391
Numero Strong: 2559
verbo
1) opprimere, affliggere, danneggiare, maltrattare
2) amareggiare, rendere male

™k£kwsan: 3pl. att. aor. ind.
™k£kwsen: 3sing. att. aor. ind.
kakîsa…: att. aor. inf.
kakèsousin: 3pl. att. fut. ind.
kakèswn: att. fut. ptc. nom. sing. masc.
(+sÚ) per fare di male: 1

fare di male: 1
inasprire: 1
maltrattare: 3
Totale: 6

kakîj (kakôs)
da kakÒj
TDNT - 4: 1091,*
Numero Strong: 2560
avverbio
1) misero, essere malato, ripugnante
2) ingiustamente, in modo sbagliato
3) parlare male di, ingiuriare qualcuno
+ œcw: essere malato, gente malata

kakîj: avv.
(+œcw) malattia: 4
essere infermità: 1
gravare: 1
malattia: 4
male: 4
molto: 1
non tradotto: 1
Totale: 16

k£kwsij (kakôsis)
da kakÒw
Numero Strong: 2561
sostantivo femminile
1) maltrattamento, abuso

k£kwsin: acc. sing.
affliggere: 1
Totale: 1

kal£mh (kalamê)
da k£lamoj
Numero Strong: 2562
sostantivo femminile
1) uno stelo di grano o una canna, stoppia, paglia
1a) lo stelo rimasto dopo che il resto è stato tagliato

kal£mhn: acc. sing.
paglia: 1
Totale: 1

k£lamoj (kalamos)
di affinità incerta
Numero Strong: 2563
sostantivo maschile
1) una canna

2) un bastone o verga di canna
3) una canna o verga per misurare
4) la canna di uno scrittore, una penna

k£lamon: acc. sing.
k£lamoj: nom. sing.
kal£mou: gen. sing.
kal£mJ: dat. sing.
a uno canna: 2
canna: 3
con uno canna: 1
penna: 1
uno canna: 5
Totale: 12

kalšw (kaleô)
simile alla radice di keleÚw
TDNT - 3: 487,394
Numero Strong: 2564
verbo
1) chiamare
1a) chiamare ad alta voce, pronunciare con una voce forte
1b) invitare, richiedere
2) chiamare per nome, nominare
2a) dare un nome a
2a1) ricevere il nome di, riceve come nome
2a2) dare un nome a qualcuno, chiamare il suo nome
2b) essere chiamato a portare un nome o titolo (fra gli uomini)
2c) salutare qualcuno per nome
+ Ônoma: nominato, che ha il nome

™k£lesa: 1sing. att. aor. ind.
™k£lesen: 3sing. att. aor. ind.
™k£loun: 3pl. att. impf. ind.
™kl»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™kl»qhj: 2sing. pass. aor. ind.
™kl»qhte: 2pl. pass. aor. ind.
kale‹: 3sing. att. pres. ind.
k£lei: 2sing. att. pres. imptv.
kale‹n: att. pres. inf.
kale‹sqai: pass. pres. inf.
kale‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
kale‹te: 2pl. att. pres. ind.
kalšsai: att. aor. inf.
kalšsanta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
kalšsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
kalšsantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
kalšsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
kalšsate: 2pl. att. aor. imptv.
kalšseij: 2sing. att. fut. ind.
kalšshte: 2pl. att. aor. cong.
k£leson: 2sing. att. aor. imptv.
kalšsousin: 3pl. att. fut. ind.
kalšsw: 1sing. att. fut. ind.
kaloumšnV: pass. pres. ptc. dat. sing. femm.

kaloumšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
kaloumšnhn: pass. pres. ptc. acc. sing. femm.
kaloumšnhj: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
kaloÚmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. masc., pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
kaloÚmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
kaloumšnou: pass. pres. ptc. gen. sing. masc., pass. pres. ptc. gen. sing. neut.
kaloàntai: 3pl. pass. pres. ind.
kaloàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
kaloàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
kaloàsa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
kalîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
kšklhken: 3sing. att. pf. ind.
keklhkÒti: att. pf. ptc. dat. sing. masc.
keklhkèj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
keklhmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
keklhmšnoij: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
keklhmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
keklhmšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
keklhmšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
kšklhtai, kšklhta…: 3sing. pass. pf. ind.
klhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
klhqn: pass. aor. ptc. nom. sing. neut.
klhqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
klhqÁnai: pass. aor. inf.
klhqÍj: 2sing. pass. aor. cong.
klhq»setai, klhq»seta…: 3sing. pass. fut. ind.
klhq»sV: 2sing. pass. fut. ind.
klhq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
klhqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
klhqîmen: 1pl. pass. aor. cong.
(+aÙtÒj) chiamare: 4
(+Ð) chiamare: 6
(+Ð) dire: 10
(+Ônoma) di nominare: 1
(+¤gioj) consacrare: 1
chiamare: 91
dare: 2
dire: 1
fare chiamare: 2
invitare: 17
mettere: 1
non tradotto: 1
porre: 5
portare: 1
potere dire: 1
riconoscere: 1
rivolgere: 2
Totale: 147

kallišlaioj (kallielaios)
da kalÒj e ™la…a
Numero Strong: 2565
sostantivo femminile
1) l'ulivo del giardino, cioè l'albero non selvatico

kallišlaion: acc. sing.
olivo domesticare: 1
Totale: 1

kalodid£skaloj (kalodidaskalos)
da kalÒj e did£skaloj
TDNT - 2: 159,161
Numero Strong: 2567
aggettivo
1) che insegna quello che è buono, un insegnante di bontà

kalodidask£louj: acc. pl. femm.
maestria in bene: 1
Totale: 1

Kaloi Limšnhj (Kaloi Limenes)
plurale di kalÒj e lim»n
Numero Strong: 2568
nome località
Beiporti = “porti buoni”
1) una baia della Creta, vicina alla città di Lasea, così chiamata perché aveva un buon porto

kalopoišw (kalopoieô)
da kalÒj e poišw
Numero Strong: 2569
verbo
1) fare il bene, comportarsi rettamente

kalopoioàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
fare bene: 1
Totale: 1

kalÒj (kalos)
di affinità incerta
TDNT - 3: 536,402
Numero Strong: 2570
aggettivo
1) bello, eccellente, eminente, di prima scelta, prezioso, utile, appropriato, encomiabile, ammirabile
1a) bello da vedere, ben fatto, magnifico
1b) buono, eccellente nella sua natura e caratteristiche, e perciò adattato ai suoi scopi
1b1) genuino, approvato
1b2) prezioso
1b3) congiunto a nomi di uomini designati dal loro ufficio, competente, capace, come uno
dovrebbe essere
1b4) lodevole, nobile
1c) bello a motivo di purezza di cuore e di vita, e quindi lodevole
1c1) moralmente buono, nobile
1d) onorabile, che conferisce onore
1e) che influenza la mente in modo buono, confortante e confermante

kal¦: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
kalÍ: dat. sing. femm.
kal»n, kal¾n: acc. sing. femm.
kalÁj: gen. sing. femm.
k£llion: acc. sing. neut. comp.
kaloˆ: nom. pl. masc.
kalo‹j: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
kalÒn: acc. sing. masc., nom. sing. neut.
kalÕn: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
kalÒj, kalÕj: nom. sing. masc.
kaloà: gen. sing. neut.
kaloÝj: acc. pl. masc.
kalù: dat. sing. neut.
kalîn: gen. pl. neut.
(+Ð) buono: 6
(+lim»n) Beiporti: 1
(+™gè) preferire: 1
bellezza: 5
bene: 19
buono: 53
buono cosa: 1
chiamare: 1
in bene: 1
lodare: 1
meglio: 8
molto bene: 1
onestà: 2
onorare: 1
uno buono: 1
uno buono cosa: 1
Totale: 103

k£lumma (kalumma)
da kalÚptw
TDNT - 3: 558,405
Numero Strong: 2571
sostantivo neutro
1) velo, copertura

k£lumma: acc. sing., nom. sing.
uno velare: 2
velare: 2
Totale: 4

kalÚptw (kaluptô)
simile a klšptw e krÚptw
TDNT - 3: 536,405
Numero Strong: 2572
verbo
1) nascondere, velare
1a) impedire la conoscenza di una cosa

kalÚptei: 3sing. att. pres. ind.

kalÚptesqai: pass. pres. inf.
kalÚyate: 2pl. att. aor. imptv.
kalÚyei: 3sing. att. fut. ind.
kekalummšnon: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
(+™gè) coprire: 1
coprire: 4
di nascondere: 1
velare: 2
Totale: 8

kalîj (kalôs)
da kalÒj
Numero Strong: 2573
avverbio
1) in modo bello, eccellentemente, bene
1a) giustamente, affinché non sia possibile biasimare, bene, veramente
1b) eccellentemente, nobilmente, in modo commendabile
1c) onorabilmente, con onore
1c1) in un buon luogo, comodo
1d) parlare bene di qualcuno, fare il bene
1e) stare bene (di quelli che stanno guarendo)

kalîj: avv.
(+œcw) guarire: 1
(+Ð) bene: 1
a porre di onorare: 1
bene: 26
con ragionare: 1
di bene: 2
Merodac: 1
onestà: 1
per fine onestà: 1
volere: 1
Totale: 36

k£mhloj (kamêlos)
di origine ebraica
TDNT - 3: 592,413
Numero Strong: 2574
sostantivo femminile
1) cammello

k£mhlon: acc. sing.
kam»lou: gen. sing.
cammello: 1
di cammello: 2
per uno cammello: 1
uno cammello: 2
Totale: 6

k£minoj (kaminos)
probabilmente da ka…w
Numero Strong: 2575

sostantivo femminile
1) forno
1a) per fondere
1b) per bruciare cose fatte di terra
1c) per cuocere il pane

k£minon: acc. sing.
kam…nou: gen. sing.
kam…nJ: dat. sing.
di uno fornace: 1
fornace: 2
uno fornace: 1
Totale: 4

kammÚw (kammuô)
da una parola composta da kat£ e la radice di must»rion
Numero Strong: 2576
verbo
1) chiudere gli occhi

™k£mmusan: 3pl. att. aor. ind.
chiudere: 2
Totale: 2

k£mnw (kamnô)
a quanto pare un verbo primario
Numero Strong: 2577
verbo
1) stancarsi, essere stanco
2) essere malato

k£mhte: 2pl. att. aor. cong.
k£mnonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
malattia: 1
stancare: 1
Totale: 2

k£mptw (kamptô)
a quanto pare un verbo primario
TDNT - 3: 594,413
Numero Strong: 2578
verbo
1) inginocchiarsi
1a) davanti a qualcuno
1a1) in onore di qualcuno
1a2) in venerazione religiosa
1b) usato per adoratori
2) inchinarsi

œkamyan: 3pl. att. aor. ind.
k£mptw: 1sing. att. pres. ind.

k£myei: 3sing. att. fut. ind.
k£myV: 3sing. att. aor. cong.
piegare: 4
Totale: 4

k¨n (kan)
da ka… e ™£n
Numero Strong: 2579
congiunzione
1) e se
2) anche se
2a) se solo, almeno
2b) anche se

k¨n: cong.
(+mšn) forse: 1
almeno: 3
anche: 1
anche se: 3
e se: 1
o: 1
quando anche: 1
se: 4
se anche: 2
Totale: 17

Kan£ (Kana)
di origine ebraica
Numero Strong: 2580
nome località
Cana = “luogo di canne”
1) un villaggio della Galilea a circa 8 chilometri al nord-ovest di Nazaret

Kan¦: acc. sing., dat. sing., gen. sing.
(+Ð) Cana: 1
Cana: 3
Totale: 4

Kanana‹oj (Kananaios)
di origine aramaica
Numero Strong: 2581
nome maschile
Cananeo = “zelante”
1) il cognome dell'apostolo Simone, altrimenti conosciuto come “Simone lo zelota”

Kanana‹on: acc. sing.
Kanana‹oj: nom. sing.
Canaan: 2
Totale: 2

Kand£kh (Kandakê)

di origine straniera
Numero Strong: 2582
nome femminile
Candace = “principe di servitori”
1) una regina di Etiopia menzionata in Atti 8:27 (38 d.C.). Il nome non era un nome di un individuo, ma quello di
una dinastia di regine etiopiche.

Kand£khj: gen. sing.
di Candace: 1
Totale: 1

kanèn (kanôn)
da kane (una canna diritta, cioè verga)
TDNT - 3: 596,414
Numero Strong: 2583
sostantivo maschile
1) una verga o pezzo diritto di legno a cui una qualsiasi cosa è legata per tenerla diritta
1a) usato per scopi vari
1a1) una verga per misurare, regola
1a2) la linea di una falegname o nastro per misurare
1a3) la misura di un salto, come nei giochi olimpici
2) uno spazio definitivamente limitato o fisso fra i limiti di cui la propria influenza è confinata
2a) la provincia assegnata a qualcuno
2b) la propria sfera di attività
3) metaforicamente qualsiasi regola o standard, un principio o legge di investigazione, giudizio, comportamento
Da questa parola deriva il termine canone che, in senso spirituale, indica ciò che è riconosciuto come
divinamente ispirato. La Bibbia è formata da una raccolta di libri scritti per ispirazione divina (ispirare significa
soffiare dentro). L'elenco degli scritti che la chiesa considera ispirati costituisce il “canone della Bibbia”.

kanÒna: acc. sing.
kanÒni: dat. sing.
kanÒnoj: gen. sing.
campo: 1
campo di attivare: 1
limitare: 1
regolare: 1
Totale: 4

kaphleÚw (kapêleuô)
da kapelos (un imbroglione)
TDNT - 3: 603,415
Numero Strong: 2585
verbo
1) essere un negoziante, vendere al minuto
2) fare soldi vendendo qualcosa
2a) ottenere un guadagno sordido commerciando qualcosa, fare una cosa per un guadagno vile
2b) commerciare nella parola di Dio
2b1) cercare di ottenere un guadagno vile insegnando le verità divine
2c) corrompere, adulterare
2c1) usato per i venditori ambulanti che avevano l'abitudine di adulterare le loro merci per
guadagnare di più

kaphleÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

falsificare: 1
Totale: 1

kapnÒj (kapnos)
di affinità incerta
Numero Strong: 2586
sostantivo maschile
1) fumo

kapnÕn: acc. sing.
kapnÕj: nom. sing.
kapnoà: gen. sing.
di fumare: 2
fumare: 9
quello: 1
uno fumare: 1
Totale: 13

Kappadok…a (Kappadokia)
di origine straniera
Numero Strong: 2587
nome località
Cappadocia = “provincia di buoni cavalli”
1) una regione dell'Asia Minore, confinata nell'impero romano al nord dal Ponto, all'est dall'Armenia Minore, al
sud dalla Cilicia e Commagene, all'ovest dalla Licaonia e Galazia

Kappadok…an: acc. sing.
Kappadok…aj: gen. sing.
di Cappadocia: 1
in Cappadocia: 1
Totale: 2

kard…a (kardia)
prolungata dalla parola primaria kar (latino, cor, “cuore”)
TDNT - 3: 605,415
Numero Strong: 2588
sostantivo femminile
1) il cuore
1a) quell'organo nel corpo animale che è il centro della circolazione del sangue, e che era considerato
come la sede della vita fisica
1b) denota il centro di tutta la vita fisica e spirituale
2) metaforicamente
2a) il vigore e senso della vita fisica
2b) il centro e la sede della vita spirituale
2b1) l'anima o la mente, come la fonte e la sede di pensieri, passioni, desideri, appetiti,
affezioni, scopi, sforzi
2b2) della comprensione, la facoltà e sede dell'intelligenza
2b3) della volontà e carattere, quindi intenzione, coscienza, interiorità
2b4) dell'anima influenzata in modo positivo o negativo, o dell'anima come sede di sensibilità,
affezioni, emozioni, desideri, appetiti, passioni
2c) della parte media o centrale o intima di qualcosa, anche se inanimata
+ suntr…bw: con il cuore infranto

kard…a: nom. sing.
kard…v: dat. sing.
kard…ai: nom. pl.
kard…aij: dat. pl.
kard…an: acc. sing.
kard…aj: acc. pl., gen. sing.
kardiîn: gen. pl.
(+Ð) animo: 1
(+Ð) cuore: 18
con cuore: 1
cuore: 120
di cuore: 10
non tradotto: 1
uno cuore: 5
Totale: 156

kardiognèsthj (kardiognôstês)
da kard…a e ginèskw
TDNT - 3: 613,415
Numero Strong: 2589
sostantivo maschile
1) conoscitore dei cuori

kardiognîsta: voc. sing.
kardiognèsthj: nom. sing.
conoscere cuore: 2
Totale: 2

karpÒj (karpos)
probabilmente dalla radice di ¡rp£zw
TDNT - 3: 614,416
Numero Strong: 2590
sostantivo maschile
1) frutto
1a) il frutto degli alberi, viti, campi
1b) il frutto dei propri lombi, cioè progenie, posterità
2) quello che origina o proviene da qualcosa, un effetto, risultato
2a) lavoro, atto
2b) vantaggio, profitto, utilità
2c) lodi, che sono presentate a Dio come un'offerta di ringraziamento
2d) raccogliere frutto (cioè una raccolta) per la vita eterna (come in un granaio), è usato nei discorsi
figurativi di quelli che con il loro lavoro hanno conquistato anime per la vita eterna

karpÒn, karpÕn: acc. sing.
karpÒj, karpÕj: nom. sing.
karpoà: gen. sing.
karpoÚj, karpoÝj: acc. pl.
karpîn: gen. pl.
(+Ð Ñsfàj) discendere: 1
(+Ð) fruttare: 2
di fruttare: 5

fruttare: 53
ne: 1
non tradotto: 1
raccogliere: 2
uno fruttare: 1
Totale: 66

K£rpoj (Karpos)
forse per karpÒj
Numero Strong: 2591
nome maschile
Carpo = “frutto”
1) un cristiano a Troas 2Timoteo 4:13

K£rpJ: dat. sing.
Carpo: 1
Totale: 1

karpoforšw (karpoforeô)
da karpofÒroj
TDNT - 3: 616,416
Numero Strong: 2592
verbo
1) portare frutto
2) portare, portare avanti, far crescere
3) portare frutto in opere buone

karpofore‹: 3sing. att. pres. ind.
karpoforÁsai: att. aor. inf.
karpofor»swmen: 1pl. att. aor. cong.
karpoforoÚmenon: med. pres. ptc. nom. sing. neut.
karpoforoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
karpoforoàsin: 3pl. att. pres. ind.
(+Ð) portare fruttare: 1
(+e„m…) porta fruttare: 1
dare fruttare: 1
fruttare: 1
porta di fruttare: 1
portare fruttare: 3
Totale: 8

karpofÒroj (karpoforos)
da karpÒj e fšrw
Numero Strong: 2593
aggettivo
1) portante frutti, fruttifero, produttivo, ricco di frutti

karpofÒrouj: acc. pl. masc.
fruttare: 1
Totale: 1

karteršw (kartereô)
da una parola derivata da kr£toj (trasposizione)
TDNT - 3: 617,417
Numero Strong: 2594
verbo
1) essere costante

™kartšrhsen: 3sing. att. aor. ind.
rimanere costanza: 1
Totale: 1

k£rfoj (karfos)
da karfo (appassire)
Numero Strong: 2595
sostantivo neutro
1) uno stelo o ramoscello asciutto, una pagliuzza
2) loppa

k£rfoj: acc. sing.
paglia: 6
Totale: 6

kat£ (kata)
una particella primaria
Numero Strong: 2596
preposizione
1) con genitivo: giù da, completamente
2) con accusativo: secondo, verso, lungo
+ ¹mšra: quotidiano
+ eŒj ... + eŒj: uno dopo l'altro

kaq', kat', kat£, kat¦: prep.
(+¹mšra) ogni giorno: 1
(+aÙtÒj) il: 1
(+b£qoj) estremità: 1
(+‡dioj) da parte: 1
(+‡dioj) in disparte: 11
(+‡dioj) in privare: 2
(+‡dioj) privare: 2
(+Ð ¹mšra) ogni giorno: 1
(+Ð aÙtÒj aÙtÒj) Paolo e Giuseppe: 1
(+Ð aÙtÒj) stesso: 3
(+Ð eŒj) individuare: 1
(+Ð kèmh) di villaggio in villaggio: 1
(+Ð Kur»nh) Cirene: 1
(+Ð ™gè) come stare: 1
(+Ð okoj) di casa in casa: 1
(+Ð ¢nalog…a Ð) conformare a: 1
(+Ð sÚ) vostro: 1
(+Ð) a confine di: 1
(+Ð) a motivare di: 1

(+Ð) come: 1
(+Ð) da: 2
(+Ð) di: 4
(+Ð) in: 7
(+Ð) in virtù di: 1
(+Ð) ogni: 1
(+Ð) per quanto: 1
(+diaporeÚomai) attraversare: 1
(+eŒj eŒj) a uno a uno: 1
(+eŒj eŒj) ognuno: 1
(+eŒj ›kastoj) dettagliare: 1
(+eŒj) a uno a uno: 2
(+eŒj) individuare: 1
(+Ój) a stesso: 1
(+Ój) come: 1
(+Ônoma) a uno a uno: 1
(+Ósoj) come: 1
(+fÚsij) natura: 2
(+fÚsij) per natura: 1
(+Øperbol») estremità: 1
(+Øperbol») molto: 1
(+Øperbol») più grandezza: 1
(+katad…kh aÙtÒj) condannare: 1
(+kathgoršw) accusare: 1
(+kr£toj) potenza: 1
(+mÒnoj) in disparte: 1
(+mÒnoj) solo: 1
(+mšroj) dettagliare: 1
(+oÙ) senza: 1
(+›kastoj) ogni: 1
(+™klog») eleggere: 1
(+¢ll»lwn) di: 1
(+¢n»r Ð ™xoc») notare: 1
(+™niautÒj) anno dopo anno: 1
(+¢n£gkh) forzare: 1
(+p©j) ogni: 3
(+peripatšw) seguire: 1
(+poreÚomai) fare: 1
(+prÒswpon) davanti: 1
(+prÒswpon) dinanzi a: 1
(+sÚ) vostro: 2
(+tÒpoj) in variare luogo: 1
(+˜koÚsioj) volontà: 1
(+˜ort») ogni festeggiare: 1
a: 10
a coprire: 1
a danno: 1
a immaginare di: 1
a larghezza di: 1
a maniera di: 1
accadere: 1
accanto: 1
accusare: 1
caso di: 1
che: 1
che esprimere: 1

come: 14
comune a: 1
con: 8
con intentare ostilità: 1
conformare a: 4
contrariare: 3
contro: 38
contro di: 4
così come: 1
da: 5
da uno puntare di vedere: 3
dare con: 1
davanti a: 1
di: 6
di costa: 1
di cui: 1
di fronte a: 1
di ogni: 1
di tipo adoperare per: 1
dopo: 1
durare: 1
entrare: 1
fra: 2
giù: 2
in: 35
in armonia con: 1
in ogni: 2
in seguire a: 1
in variare: 1
in virtù di: 1
mediante: 2
non tradotto: 14
ogni: 21
operare di: 1
ostilità: 1
per: 34
per contare: 1
per disporre di: 1
per fine: 1
per mezzo di: 1
per quanto concernere: 3
quando: 1
quanto a: 4
riguardare: 1
secondo: 121
seguire: 3
sotto: 1
su: 1
tanto: 1
verso: 4
Totale: 473

kataba…nw (katabainô)
da kat£ e la radice di b£sij
TDNT - 1: 522,90
Numero Strong: 2597
verbo

1) andare giù, venire giù, discendere
1a) il luogo da cui si è discesi
1b) venire giù
1b1) come dal tempio di Gerusalemme, dalla città di Gerusalemme
1b2) di esseri celesti che scendono sulla terra
1c) essere gettato giù
2) di cose
2a) venire (cioè essere mandato) giù
2b) venire (cioè cadere) giù
2b1) dalle regioni superiori dell'aria
3) metaforicamente essere gettato giù allo stato più infimo di miseria e vergogna

kataba…nei: 3sing. att. pres. ind.
kataba…nein: att. pres. inf.
kataba‹non: att. pres. ptc. acc. sing. neut., att. pres. ptc. nom. sing. neut.
kataba…nonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
kataba…nontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
kataba…nontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
katabainÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
kataba…nousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
kataba…nousan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
kataba…nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
katab¦n: att. aor. ptc. acc. sing. neut.
katab£ntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
katab£ntoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
katab£j, katab¦j: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
katab£tw: 3sing. att. aor. imptv.
katabšbhka: 1sing. att. pf. ind.
katabebhkÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
katabÍ: 3sing. att. aor. cong.
kat£bhqi: 2sing. att. aor. imptv.
katabÁnai: att. aor. inf.
katab»setai: 3sing. med. fut. ind.
katab»sV: 2sing. med. fut. ind.
katšbainen: 3sing. att. impf. ind.
katšbh: 3sing. att. aor. ind.
katšbhn: 1sing. att. aor. ind.
katšbhsan: 3pl. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) mentre scendere: 1
(+aÙtÒj) scendere: 1
(+aÙtÒj) stare scendere: 1
abbattere: 1
andare: 1
cadere: 4
discendere: 18
giungere: 1
non tradotto: 2
quando scendere: 1
scendere: 46
scendere a: 1
scendere giù: 2
tornare: 1
Totale: 81

katab£llw (kataballô)
da kat£ e b£llw

Numero Strong: 2598
verbo
1) gettare giù
1a) gettare a terra, prostrare
2) mettere in un posto più basso
2a) posare un fondamento

kataballÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc., pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
atterrare: 1
stare a porre: 1
Totale: 2

katabaršw (katabareô)
da kat£ e baršw
Numero Strong: 2599
verbo
1) schiacciare con un peso imponente
2) piegare
3) metaforicamente opprimere

kateb£rhsa: 1sing. att. aor. ind.
essere di pesare: 1
Totale: 1

katabarÚnomai (katabarunomai)
verbo
1) essere molto pesante
+ ÑfqalmÒj: non riuscire a tenere aperti gli occhi

katabarunÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
appesantire: 1
Totale: 1

kat£basij (katabasis)
da kataba…nw
Numero Strong: 2600
sostantivo femminile
1) discesa
1a) l'atto di discendere
1b) il luogo di discesa
1b1) quella parte della montagna dove la discesa è fatta

katab£sei: dat. sing.
discendere: 1
Totale: 1

katabibazw (katabibazô)
da kat£ ed una parola derivata dalla radice di b£sij
Numero Strong: 2601
verbo

1) fare andare in giù
2) portare giù
3) gettare giù, spingere giù

katabol» (katabolê)
da katab£llw
TDNT - 3: 620,418
Numero Strong: 2602
sostantivo femminile
1) il gettare o posare
1a) l'iniezione o il deposito dello sperma virile nell'utero
1b) del seme di piante ed animali
2) il fondare (porre un fondamento)
+ e„j: concepire

katabol¾n: acc. sing.
katabolÁj: gen. sing.
(+spšrma) concepire: 1
creare: 5
di creare: 1
fondare: 3
iniziare: 1
Totale: 11

katabrabeÚw (katabrabeuô)
da kat£ e brabeÚw (nel suo senso originale)
Numero Strong: 2603
verbo
1) decidere come arbitro contro qualcuno
2) defraudare o ingannare del premio della vittoria
3) metaforicamente privare della salvezza

katabrabeuštw: 3sing. att. pres. imptv.
derubare di premiare: 1
Totale: 1

kataggeleÚj (kataggeleus)
da kataggšllw
TDNT - 1: 70,10
Numero Strong: 2604
sostantivo maschile
1) annunciatore, quello che proclama

kataggeleÝj: nom. sing.
uno predicare: 1
Totale: 1

kataggšllw (kataggellô)
da kat£ e la radice di ¥ggeloj
TDNT - 1: 70,10
Numero Strong: 2605

verbo
1) annunciare, dichiarare, promulgare, rendere noto
2) proclamare pubblicamente, pubblicare
3) denunciare, fare un rapporto, tradire

kataggšllein: att. pres. inf.
kataggšlletai: 3sing. pass. pres. ind.
kataggšllete: 2pl. att. pres. ind.
kataggšllomen: 1pl. att. pres. ind.
kataggšllousin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
kataggšllw: 1sing. att. pres. ind.
kataggšllwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
kathgge…lamen: 1pl. att. aor. ind.
kat»ggeilan: 3pl. att. aor. ind.
kathggšlh: 3sing. pass. aor. ind.
kat»ggellon: 3pl. att. impf. ind.
(+sÚ) annunziare: 1
annunziare: 13
avere annunziare: 1
divulgare: 1
predicare: 1
proclamare: 1
Totale: 18

katagel£w (katagelaô)
una radice primitiva
TDNT - 1: 658,113
Numero Strong: 2606
verbo
1) deridere

kategšlwn: 3pl. att. impf. ind.
ridere: 3
Totale: 3

kataginèskw (kataginôskô)
da kat£ e ginèskw
TDNT - 1: 714,119
Numero Strong: 2607
verbo
1) trovare difetto con, biasimare
2) accusare, condannare

kataginèskV: 3sing. att. pres. cong.
kategnwsmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
condannare: 2
da condannare: 1
Totale: 3

kat£gnumi (katagnumi)
da kat£ e la radice di Ž»gnumi

Numero Strong: 2608
verbo
1) rompere

kateagîsin: 3pl. pass. aor. cong.
katšaxan: 3pl. att. aor. ind.
kate£xei: 3sing. att. fut. ind.
spezzare: 3
tritare: 1
Totale: 4

katagr£fw (katagrafô)
da kat£ e gr£fw
verbo
1) scrivere

katšgrafen: 3sing. att. impf. ind.
scrivere: 1
Totale: 1

kat£gw (katagô)
da kat£ e ¥gw
Numero Strong: 2609
verbo
1) condurre in giù, portare in giù
2) portare una nave dal mare alla terra
3) essere portato (giù) in una nave, sbarcare, approdare a

katagage‹n: att. aor. inf.
katag£gV: 3sing. att. aor. cong.
katag£gVj: 2sing. att. aor. cong.
katagagÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
katagagën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
katacqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
kat»gagon: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
kat»cqhmen: 1pl. pass. aor. ind.
(+aÙtÒj) condurre giù: 1
approdare: 1
arrivare: 1
condurre: 2
condurre giù: 1
fare scendere: 1
ricondurre giù: 1
trarre: 1
Totale: 9

katagwn…zomai (katagônizomai)
da kat£ e ¢gwn…zomai
TDNT - 1: 134,20
Numero Strong: 2610
verbo

1) lottare contro
2) superare

kathgwn…santo: 3pl. med. aor. ind.
conquistare: 1
Totale: 1

katadšw (katadeô)
da kat£ e dšw
Numero Strong: 2611
verbo
1) legare

katšdhsen: 3sing. att. aor. ind.
fasciare: 1
Totale: 1

kat£dhloj (katadêlos)
dalla forma intensiva di kat£ e dÁloj
Numero Strong: 2612
aggettivo
1) completamente chiaro, semplice, evidente

kat£dhlÒn: nom. sing. neut.
evidenza: 1
Totale: 1

katadik£zw (katadikazô)
da kat£ ed una parola derivata da d…kh
TDNT - 3: 621,418
Numero Strong: 2613
verbo
1) dare giudizio contro (qualcuno), dichiarare colpevole
2) condannare

katadik£zete: 2pl. att. pres. imptv.
katadikasq»sV: 2sing. pass. fut. ind.
katadikasqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
katedik£sate: 2pl. att. aor. ind.
condannare: 5
Totale: 5

katad…kh (katadikê)
da kat£ e d…kh
sostantivo femminile
1) condanna

katad…khn: acc. sing.

(+kat£ aÙtÒj) condannare: 1
Totale: 1

katadièkw (katadiôkô)
da kat£ e dièkw
Numero Strong: 2614
verbo
1) seguire dopo, perseguire, mettersi a cercare

kated…wxen: 3sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) mettere a cercare: 1
Totale: 1

katadoulÒw (katadouloô)
da kat£ e doulÒw
TDNT - 2: 279,182
Numero Strong: 2615
verbo
1) condurre in servitù, asservire
2) asservire a sé stesso, condurre in servitù per sé stesso

katadoulo‹: 3sing. att. pres. ind.
katadoulèsousin: 3pl. att. fut. ind.
(+™gè) rendere schiavo: 1
ridurre in schiavo: 1
Totale: 2

katadunasteÚw (katadunasteuô)
da kat£ ed una parola derivata da dun£sthj
Numero Strong: 2616
verbo
1) esercitare un aspro controllo su qualcuno, usare il proprio potere contro qualcuno
2) opprimere qualcuno

katadunasteuomšnouj: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
katadunasteÚousin: 3pl. att. pres. ind.
essere sotto potere: 1
opprimere: 1
Totale: 2

kat£qema (katathema)
da kat£ e ¢n£qema
TDNT - 1: 354,*
Numero Strong: 2652
sostantivo neutro
1) maledizione

kat£qema: nom. sing.
maledire: 1

Totale: 1

kataqemat…zw (katathematizô)
da kat£ e ¢naqemat…zw
TDNT - 1: 355,*
Numero Strong: 2653
verbo
1) maledire

kataqemat…zein: att. pres. inf.
imprecare: 1
Totale: 1

kataiscÚnw (kataischunô)
da kat£ e a„scÚnomai
TDNT - 1: 189,29
Numero Strong: 2617
verbo
1) disonorare, svergognare, umiliare, confondere
2) vergognare, fare vergognarsi
2a) essere vergognoso, arrossire per la vergogna
2b) uno è detto di essere vergognato quando è respinto, o quando una sua speranza è ingannata

kataiscÚnei: 3sing. att. pres. ind.
kataiscÚnete: 2pl. att. pres. ind.
kataiscÚnV: 3sing. att. pres. cong.
kataiscunqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
kataiscunq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
kataiscunqîmen: 1pl. pass. aor. cong.
kataiscunqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
katVscÚnqhn: 1sing. pass. aor. ind.
katVscÚnonto: 3pl. pass. impf. ind.
avere a vergognare: 1
deludere: 4
fare disonorare: 2
restare confondere: 1
rimanere svergognare: 1
svergognare: 2
umiliare: 1
vergognare: 1
Totale: 13

kataka…w (katakaiô)
da kat£ e ka…w
Numero Strong: 2618
verbo
1) incendiare, consumare con il fuoco

kataka»setai: 3sing. pass. fut. ind.
kataka…etai: 3sing. pass. pres. ind.
katakauq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
katakaàsai: att. aor. inf.

katakaÚsei: 3sing. att. fut. ind.
katakaÚsousin: 3pl. att. fut. ind.
katek£h: 3sing. pass. aor. ind.
katškaion: 3pl. att. impf. ind.
(+Ð aÙtÒj) bruciare: 1
ardere: 1
bruciare: 5
consumare: 2
essere Arsa: 2
pure: 1
Totale: 12

katakalÚptomai (katakaluptomai)
da kat£ e kalÚptw
TDNT - 3: 561,405
Numero Strong: 2619
verbo
1) coprire
2) velarsi o coprirsi

katakalÚptesqai: med. pres. inf.
katakaluptšsqw: 3sing. med. pres. imptv.
katakalÚptetai: 3sing. med. pres. ind.
coprire: 2
mettere uno velare: 1
Totale: 3

katakauc£omai (katakauchaomai)
da kat£ e kauc£omai
TDNT - 3: 653,423
Numero Strong: 2620
verbo
1) vantarsi contro qualcuno, pensare di essere superiore a qualcuno, vantarsi a danno (di una persona o cosa)

katakauc©sai: 2sing. med. pres. ind.
katakauc©sqe: 2pl. med. pres. imptv.
katakauc©tai: 3sing. med. pres. ind.
katakaucî: 2sing. med. pres. imptv.
insuperbire: 1
insuperbire contro: 1
trionfare su: 1
vantare: 1
Totale: 4

kat£keimai (katakeimai)
da kat£ e ke‹mai
TDNT - 3: 655,425
Numero Strong: 2621
verbo
1) essersi sdraiato, cioè giacere prostrato
1a) dei malati

1b) di persone ai pasti, reclinare
+ e„m…: essere seduto

katake…menoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
katake…menon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
katakeimšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
katake‹sqai: med. pres. inf.
kat£keitai: 3sing. med. pres. ind.
katškeito: 3sing. med. impf. ind.
(+™p… Ój) suo giaciglio: 1
a tavolo: 1
essere a letto: 2
essere a tavolo: 3
giacere: 4
sedere a tavolo: 1
Totale: 12

katakl£w (kataklaô)
da kat£ e kl£w
Numero Strong: 2622
verbo
1) rompere in pezzi

katšklasen: 3sing. att. aor. ind.
spezzare: 2
Totale: 2

katakle…w (katakleiô)
da kat£ e kle…w
Numero Strong: 2623
verbo
1) rinchiudere, confinare

katškleisa: 1sing. att. aor. ind.
katškleisen: 3sing. att. aor. ind.
rinchiudere: 2
Totale: 2

kataklhronomšw (kataklêronomeô)
da kat£ ed una parola derivata da una parola composta da klÁroj e d…dwmi
Numero Strong: 2624
verbo
1) distribuire tirando a sorte
2) distribuire come un'eredità

kateklhronÒmhsen: 3sing. att. aor. ind.
distribuire come ereditare: 1
Totale: 1

katakl…nw (kataklinô)

da kat£ e kl…nw
Numero Strong: 2625
verbo
1) nel NT in riferimento al mangiare, fare reclinare
2) reclinare (a una tavola)

katakliqÁnai: pass. aor. inf.
katakliqÍj: 2sing. pass. aor. cong.
katekl…qh: 3sing. pass. aor. ind.
katšklinan: 3pl. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) essere a tavolo: 1
fare accomodare: 1
mettere a tavolo: 2
Totale: 4

kataklÚzw (katakluzô)
da kat£ e la radice di klÚdwn
Numero Strong: 2626
verbo
1) inondare con acqua, sommergere, diluviare

katakl…nate: 2pl. att. aor. imptv.
kataklusqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) fare sedere: 1
sommergere: 1
Totale: 2

kataklusmÒj (kataklusmos)
da kataklÚzw
Numero Strong: 2627
sostantivo maschile
1) inondazione, diluvio
1a) del diluvio di Noè

kataklusmÕn: acc. sing.
kataklusmÕj: nom. sing.
kataklusmoà: gen. sing.
diluviare: 4
Totale: 4

katakolouqšw (katakoloutheô)
da kat£ e ¢kolouqšw
Numero Strong: 2628
verbo
1) seguire

katakolouq»sasai: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
katakolouqoàsa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
seguire: 2

Totale: 2

katakÒptw (katakoptô)
da kat£ e kÒptw
Numero Strong: 2629
verbo
1) tagliare in pezzi
2) uccidere
3) colpire, ammaccare, percuotere
4) tagliare, ferire

katakÒptwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+˜autoà) percuotere: 1
Totale: 1

katakrhmn…zw (katakrêmnizô)
da kat£ ed una parola derivata da krhmnÒj
Numero Strong: 2630
verbo
1) gettare giù da un precipizio
2) buttare giù precipitosamente

katakrhmn…sai: att. aor. inf.
(+aÙtÒj) precipitare giù: 1
Totale: 1

kat£krima (katakrima)
da katakr…nw
TDNT - 3: 951,469
Numero Strong: 2631
sostantivo neutro
1) sentenza di condanna, condanna

kat£krima: acc. sing., nom. sing.
condannare: 3
Totale: 3

katakr…nw (katakrinô)
da kat£ e kr…nw
TDNT - 3: 951,469
Numero Strong: 2632
verbo
1) dare giudizio contro, giudicare degno di punizione
1a) condannare
1b) con il proprio buon esempio rendere la cattiveria altrui più evidente e censurabile

katakškritai: 3sing. pass. pf. ind.
katakriq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
katakriqîmen: 1pl. pass. aor. cong.
katakrine‹: 3sing. att. fut. ind.

katakr…neij: 2sing. att. pres. ind.
katakrinoàsin: 3pl. att. fut. ind.
katakr…nw: 1sing. att. pres. ind.
katakrinîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
katekr…qh: 3sing. pass. aor. ind.
katškrinan: 3pl. att. aor. ind.
katškrinen: 3sing. att. aor. ind.
condannare: 18
Totale: 18

kat£krisij (katakrisis)
da katakr…nw
TDNT - 3: 951,469
Numero Strong: 2633
sostantivo femminile
1) condanna

katakr…sewj: gen. sing.
kat£krisin: acc. sing.
condannare: 2
Totale: 2

katakÚptw (katakuptô)
da kat£ e kÚptw
verbo
1) chinarsi, abbassarsi

katakÚyaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
chinare: 1
Totale: 1

katakurieÚw (katakurieuô)
da kat£ e kurieÚw
TDNT - 3: 1098,486
Numero Strong: 2634
verbo
1) portare sotto il proprio potere, sottoporsi, soggiogare, impadronire
2) tenere in soggezione, essere padrone di, signoreggiare

katakurieÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
katakurieÚousin: 3pl. att. pres. ind.
katakurieÚsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
(+„scÚw) trattare: 1
dominare: 1
signoreggiare: 2
Totale: 4

katalalšw (katalaleô)
da kat£laloj
TDNT - 4: 3,495

Numero Strong: 2635
verbo
1) parlare contro o male di qualcuno, calunniare, diffamare

katalale‹: 3sing. att. pres. ind.
katalale‹sqe: 2pl. pass. pres. ind.
katalale‹te: 2pl. att. pres. imptv.
katalaloàsin: 3pl. att. pres. ind.
katalalîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
dire male: 1
parlare male: 1
sparlare: 3
Totale: 5

katalali£ (katalalia)
da kat£laloj
TDNT - 4: 3,495
Numero Strong: 2636
sostantivo femminile
1) diffamazione, parola cattiva

katalalia…: nom. pl.
katalali£j: acc. pl.
di maldicenza: 1
maldicenza: 1
Totale: 2

kat£laloj (katalalos)
da kat£ e la radice di lalšw
TDNT - 4: 3,495
Numero Strong: 2637
aggettivo
1) diffamatore, calunniatore

katal£louj: acc. pl. masc.
maldicenza: 1
Totale: 1

katalamb£nw (katalambanô)
da kat£ e lamb£nw
TDNT - 4: 9,495
Numero Strong: 2638
verbo
1) afferrare
1a) afferrare in modo di impadronirsi, ottenere, raggiungere, fare il proprio, prendere per sé stesso,
appropriarsi
1b) afferrare, prendere possesso
1b1) di mali che raggiungono qualcuno, dell'ultimo giorno che raggiunge i malvagi con la
distruzione, di un demone che sta per tormentare qualcuno
1b2) in senso positivo, di Cristo che, con lo Spirito Santo, ci convince, ci incita e ci governa
1c) scoprire, prendere, sorprendere

1d) afferrare con la mente
1d1) capire, percepire, imparare, comprendere, convincersi

katalabšsqai: med. aor. inf.
katal£bV: 3sing. att. aor. cong.
katal£bhte: 2pl. att. aor. cong.
katalabÒmenoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
katal£bw: 1sing. att. aor. cong.
katalamb£nomai: 1sing. med. pres. ind.
kateilhmmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
kate…lhptai: 3sing. pass. pf. ind.
kateilhfšnai: att. pf. inf.
katšlaben: 3sing. att. aor. ind.
katelabÒmhn: 1sing. med. aor. ind.
katel»mfqhn: 1sing. pass. aor. ind.
(+sÚ) sorprendere: 1
abbracciare: 1
afferrare: 3
capire: 1
cogliere: 2
comprendere: 1
conseguire: 1
impadronire: 1
riportare: 1
sopraffare: 1
sorprendere: 1
trovare: 1
Totale: 15

katalšgw (katalegô)
da kat£ e lšgw (nel suo significato originario)
Numero Strong: 2639
verbo
1) sdraiarsi, giacere
2) narrare a lungo, raccontare
3) deporre in un elenco o registro, iscrivere
3a) di soldati
3b) di quelle vedove che avevano un posto prominente nella chiesa, esercitavano una certa
soprintendenza sulle altre donne, ed avevano la responsabilità delle vedove e degli orfani sostenuti dalla spesa
pubblica

katalegšsqw: 3sing. pass. pres. imptv.
iscrivere in catalogare: 1
Totale: 1

katale…pw (kataleipô)
da kat£ e le…pw
TDNT - 4: 194,523
Numero Strong: 2641
verbo
1) lasciare indietro
1a) partire da, lasciare
1a1) essere lasciato

1b) chiedere di rimanere
1c) abbandonare, lasciare a sé stesse persone o cose, smettendo di curarsi per loro
1c1) essere abbandonato, desolato
1d) fare in modo di essere lasciato, riservare, lasciare rimanere
1e) usato per chi che, dovendo partire, non può prendere un altro con lui
1e1) specialmente dei morenti (lasciare indietro)
1f) lasciare solo, trascurare
1f1) di quelli che in viaggio oltrepassano un luogo senza fermarsi

katale…pei: 3sing. att. pres. ind.
kataleipomšnhj: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
katale…pontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
kataleifqÁnai: pass. aor. inf.
katale…yantaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
katale…yei: 3sing. att. fut. ind.
kataleleimmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
katal…pV: 3sing. att. aor. cong.
katalipÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
katalipën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
katele…fqh: 3sing. pass. aor. ind.
katšlipe, katšlipen: 3sing. att. aor. ind.
katšlipon: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) lasciare: 3
abbandonare: 1
essere validità: 1
lasciare: 16
lasciare andare: 1
restare: 1
riservare: 1
Totale: 24

kataliq£zw (katalithazô)
da kat£ e liq£zw
TDNT - 4: 267,533
Numero Strong: 2642
verbo
1) sommergere con pietre, prendere a sassate, lapidare

kataliq£sei: 3sing. att. fut. ind.
lapidare: 1
Totale: 1

katallag» (katallagê)
da katall£ssw
TDNT - 1: 258,40
Numero Strong: 2643
sostantivo femminile
1) scambio
1a) dell'affare dei cambiavalute, scambiare valori equivalenti
2) adattamento di una differenza, riconciliazione, restaurazione a favore
2a) nel NT della restaurazione del favore di Dio a peccatori che si pentono e mettono la loro fiducia nella
morte propiziatoria di Cristo

katallag¾: nom. sing.
katallag¾n: acc. sing.
katallagÁj: gen. sing.
riconciliare: 4
Totale: 4

katall£ssw (katallassô)
da kat£ e ¢ll£ssw
TDNT - 1: 254,40
Numero Strong: 2644
verbo
1) cambiare, scambiare, per esempio monete con altre di valore equivalente
1a) riconciliare (quelli che sono in disaccordo)
1b) ritornare in buona relazione con qualcuno, essere riconciliato a qualcuno
1c) ricevere uno nel proprio favore

katallagšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
katall£ghte: 2pl. pass. aor. imptv.
katallag»tw: 3sing. pass. aor. imptv.
katall£xantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
katall£sswn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
kathll£ghmen: 1pl. pass. aor. ind.
in riconciliare: 1
riconciliare: 5
Totale: 6

kat£loipoj (kataloipos)
da kat£ e loipÒj
Numero Strong: 2645
aggettivo
1) lasciato rimanere, rimanente, restante

kat£loipoi: nom. pl. masc.
rimanere: 1
Totale: 1

kat£luma (kataluma)
da katalÚw
TDNT - 4: 338,543
Numero Strong: 2646
sostantivo neutro
1) una locanda, luogo per alloggiare
2) una sala da pranzo, una stanza dove si mangia

kat£luma, kat£lum£: nom. sing.
katalÚmati: dat. sing.
albergare: 1
stanziare: 2
Totale: 3

katalÚw (kataluô)
da kat£ e lÚw
TDNT - 4: 338,543
Numero Strong: 2647
verbo
1) dissolvere, disunire, abbattere. sconfiggere
1a) (quello che è stato congiunto insieme), distruggere, demolire
1b) metaforicamente rovesciare cioè rendere vano, privare di successo, portare a nulla
1b1) sovvertire, rovesciare
1b1a) di istituzioni, forme di governo, leggi, eccetera, privare di forza, annullare,
abrogare, scartare
1c) di viaggiatori in sosta durante un viaggio, alloggiare, essere ospite (l'espressione figurativa ha
origine dalla circostanza che, dovendo fermarsi per una notte, si slegavano e si toglievano le cinghie e i pacchi
delle bestie da carico; o, più probabilmente dal fatto che gli indumenti dei viaggiatori, allacciati durante il viaggio,
erano sciolti al termine di ogni tappa)

kat£lue: 2sing. att. pres. imptv.
kataluqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
kataluq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
katalàsai: att. aor. inf.
katalÚsei: 3sing. att. fut. ind.
katalÚsw: 1sing. att. fut. ind.
katalÚswsin: 3pl. att. aor. cong.
katalÚwn: att. pres. ptc. voc. sing. masc.
katšlusa: 1sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) distruggere: 1
alloggiare: 2
demolire: 1
diroccare: 3
distruggere: 7
per abolire: 2
venire disfare: 1
Totale: 17

katamanq£nw (katamanthanô)
da kat£ e manq£nw
TDNT - 4: 414,552
Numero Strong: 2648
verbo
1) imparare completamente, esaminare attentamente
2) considerare bene

katam£qete: 2pl. att. aor. imptv.
osservare: 1
Totale: 1

katamarturšw (katamartureô)
da kat£ e marturšw
TDNT - 4: 508,564
Numero Strong: 2649
verbo
1) portare testimonianza contro, testimoniare contro qualcuno

katamarturoàsin: 3pl. att. pres. ind.
testimoniare contro: 3
Totale: 3

katamšnw (katamenô)
da kat£ e mšnw
Numero Strong: 2650
verbo
1) rimanere permanentemente, abitare
+ e„m…: dimora

katamšnontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
trattenere: 1
Totale: 1

katamonaj (katamonas)
da kat£ e plurale del caso accusativo femminile di mÒnoj (con cèra implicita)
Numero Strong: 2651
aggettivo
1) separatamente, solo

katanal…skw (katanaliskô)
da kat£ e ¢nal…skw
Numero Strong: 2654
verbo
1) consumare
1a) con il fuoco

katanal…skon: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
consumare: 1
Totale: 1

katanark£w (katanarkaô)
da kat£ e narkao (essere intirizzito)
Numero Strong: 2655
verbo
1) fare diventare intirizzito o torpido
2) essere torpido, inattivo, essere di detrimento a qualcuno
3) pesare su, essere gravoso a

katanark»sw: 1sing. att. fut. ind.
katen£rkhsa: 1sing. att. aor. ind.
essere di pesare: 3
Totale: 3

kataneÚw (kataneuô)
da kat£ e neÚw
Numero Strong: 2656
verbo

1) accennare con il capo, fare un segno
2) indicare ad un altro con un cenno o segno quello che si vuole che faccia

katšneusan: 3pl. att. aor. ind.
fare segnare: 1
Totale: 1

katanošw (katanoeô)
da kat£ e nošw
TDNT - 4: 973,636
Numero Strong: 2657
verbo
1) percepire, commentare, osservare, capire
2) considerare attentamente, fissare i propri occhi o la propria mente su una cosa

katanoe‹j: 2sing. att. pres. ind.
katanoÁsai: att. aor. inf.
katano»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
katano»sate: 2pl. att. aor. imptv.
katanooànti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
katanoîmen: 1pl. att. pres. cong.
katenÒhsen: 3sing. att. aor. ind.
katenÒoun: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
accorgere: 1
che guardare: 1
considerare: 1
esaminare: 1
fare attentezza: 1
guardare: 3
osservare: 1
per osservare: 1
scorgere: 3
vedere: 1
Totale: 14

katant£w (katantaô)
da kat£ ed una parola derivata da ¢nt…
TDNT - 3: 623,419
Numero Strong: 2658
verbo
1) venire, arrivare
1a) venire a un luogo di fronte, opposto a un altro
1b) metaforicamente raggiungere una cosa

katantÁsai: att. aor. inf.
katant»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
katant»sw: 1sing. att. aor. cong.
katant»swmen: 1pl. att. aor. cong.
kat»nthken: 3sing. att. pf. ind.
kathnt»samen: 1pl. att. aor. ind.
kat»nthsan: 3pl. att. aor. ind.
kat»nthsen: 3sing. att. aor. ind.

(+™gè) arrivare: 1
arrivare: 5
giungere: 4
pervenire: 1
trovare: 1
vedere compiere: 1
Totale: 13

kat£nuxij (katanuxis)
da katanÚssomai
TDNT - 3: 626,419
Numero Strong: 2659
sostantivo femminile
1) il pungere, penetrazione
2) dolore severo, estremo
3) insensibilità o torpore di mente, che il dolore estremo produce facilmente
3a) così uno “spirito di stupore”, che rende certe anime torpide così insensibili che non sono influenzate
affatto dall'offerta di salvezza fatta a loro tramite il Messia

katanÚxewj: gen. sing.
di torpore: 1
Totale: 1

katanÚssomai (katanussomai)
da kat£ e nÚssw
TDNT - 3: 626,419
Numero Strong: 2660
verbo
1) pungere, forare, trafiggere
2) metaforicamente addolorare la mente duramente, turbare intensamente
2a) soprattutto per emozione, tristezza, dolore

katenÚghsan: 3pl. pass. aor. ind.
compungere: 1
Totale: 1

kataxiÒw (kataxioô)
da kat£ e ¢xiÒw
TDNT - 1: 380,63
Numero Strong: 2661
verbo
1) stimare degno, giudicare degno

kataxiwqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
kataxiwqÁnai: pass. aor. inf.
kathxièqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
(+sÚ) riconoscere degnare: 1
ritenere degnare: 1
ritenere degnare di: 1
Totale: 3

katapatšw (katapateô)
da kat£ e patšw
TDNT - 5: 940,804
Numero Strong: 2662
verbo
1) calcare, calpestare sotto il piede, calpestare
2) metaforicamente trattare con inciviltà ed insultare
2a) rifiutare, trattare con trascuratezza insultante

katapate‹n: att. pres. inf.
katapate‹sqai: pass. pres. inf.
katapat»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
katapat»sousin: 3pl. att. fut. ind.
katepat»qh: 3sing. pass. aor. ind.
calpestare: 4
pestare: 1
Totale: 5

kat£pausij (katapausis)
da katapaÚw
TDNT - 3: 628,419
Numero Strong: 2663
sostantivo femminile
1) il riposare
1a) calmare il vento
2) un luogo di riposo
2a) metaforicamente la beatitudine paradisiaca in cui Dio abita; chi crede in Gesù Cristo ha la promessa
di esserne partecipe quando la fatica e le prove della vita terrena sono finite

katapaÚseèj: gen. sing.
kat£pausin, kat£paus…n: acc. sing.
(+Ð) riposare: 1
riposare: 8
Totale: 9

katapaÚw (katapauô)
da kat£ e paÚw
TDNT - 3: 627,419
Numero Strong: 2664
verbo
1) rendere tranquillo, introdurre nel riposo, concedere riposo
1a) condurre a una dimora tranquilla
1b) calmare, frenare, fare (ad uno che si sforza di fare qualcosa) desistere
2) riposarsi

katšpausan: 3pl. att. aor. ind.
katšpausen: 3sing. att. aor. ind.
dare riposare: 1
impedire: 1
riposare: 2
Totale: 4

katapštasma (katapetasma)
da una parola composta da kat£ ed un congenere di pštomai
TDNT - 3: 628,420
Numero Strong: 2665
sostantivo neutro
1) un velo steso, una tenda
1a) il nome dato alle due tende nel tempio di Gerusalemme, una all'ingresso che separava il luogo
Santo dalla corte esterna, l'altra che velava il luogo Santissimo dal luogo Santo

katapštasma: acc. sing., nom. sing.
katapet£smatoj: gen. sing.
cortina: 6
Totale: 6

katap…nw (katapinô)
da kat£ e p…nw
TDNT - 6: 158,841
Numero Strong: 2666
verbo
1) bere, ingoiare
2) divorare
3) ingoiare, distruggere

katapie‹n: att. aor. inf.
katap…nontej: att. pres. ptc. voc. pl. masc.
katapoqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
katšpien: 3sing. att. aor. ind.
katepÒqh: 3sing. pass. aor. ind.
katepÒqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
assorbire: 1
inghiottire: 3
potere divorare: 1
rimanere opprimere: 1
sommergere: 1
Totale: 7

katap…ptw (katapiptô)
da kat£ e p…ptw
TDNT - 6: 169,846
Numero Strong: 2667
verbo
1) cadere

katapesÒntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
katap…ptein: att. pres. inf.
cadere: 2
Totale: 2

kataplšw (katapleô)
da kat£ e plšw
Numero Strong: 2668

verbo
1) veleggiare dal mare profondo alla terra
2) immettere

katšpleusan: 3pl. att. aor. ind.
approdare: 1
Totale: 1

kataponšw (kataponeô)
da kat£ ed una parola derivata da pÒnoj
Numero Strong: 2669
verbo
1) stancare con lavori faticosi, esaurire con il lavoro
1a) affliggere o opprimere con il male
1b) tribolare
1c) trattare rudemente

kataponoÚmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
kataponoumšnJ: pass. pres. ptc. dat. sing. masc.
opprimere: 1
rattristare: 1
Totale: 2

katapont…zomai (katapontizomai)
da kat£ ed una parola derivata dalla stessa parola di PÒntoj
Numero Strong: 2670
verbo
1) immergere o affondare nel mare
1a) affondare, andare giù
1b) gettare in fondo al mare come condanna a morte per gravi crimini, affogare

katapont…zesqai: pass. pres. inf.
katapontisqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
affondare: 1
gettare: 1
Totale: 2

kat£ra (katara)
da kat£ (intensiva) e ¢r£
TDNT - 1: 449,75
Numero Strong: 2671
sostantivo femminile
1) esecrazione, imprecazione, maledizione

kat£ra: nom. sing.
kat£ran: acc. sing.
kat£raj: gen. sing.
di maledire: 1
maledire: 5
Totale: 6

katar£omai (kataraomai)
voce media da kat£ra
TDNT - 1: 448,75
Numero Strong: 2672
verbo
1) maledire, condannare, imprecare

katar©sqe: 2pl. med. pres. imptv.
katarèmeqa: 1pl. med. pres. ind.
katarwmšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
kathramšnoi: pass. pf. ptc. voc. pl. masc.
kathr£sw: 2sing. med. aor. ind.
(+Ð) maledire: 1
maledire: 4
Totale: 5

katargšw (katargeô)
da kat£ e ¢rgšw
TDNT - 1: 452,76
Numero Strong: 2673
verbo
1) rendere inattivo, inutilizzato, non operante, inattivare
1a) rendere una persona o cosa inutile, non efficace
1b) privare di forza, influenza, potere
2) eliminare, mettere una fine, annullare, abolire
2a) cessare, morire
2b) essere separato da, licenziato da, essere sciolto da
2c) non avere più a che fare con qualcuno

katarge‹: 3sing. att. pres. ind.
katarge‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
katarghqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
katarghq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
katarghq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
katargÁsai: att. aor. inf.
katarg»santoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
katarg»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
katarg»sei: 3sing. att. fut. ind.
katarg»sV: 3sing. att. aor. cong.
katargoàmen: 1pl. att. pres. ind.
katargoumšnhn: pass. pres. ptc. acc. sing. femm.
katargoÚmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
katargoumšnou: pass. pres. ptc. gen. sing. neut.
katargoumšnwn: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.
kathrg»qhmen: 1pl. pass. aor. ind.
kathrg»qhte: 2pl. pass. aor. ind.
kat»rghka: 1sing. att. pf. ind.
kat»rghtai: 3sing. pass. pf. ind.
abolire: 2
annientare: 2
annullare: 4
distruggere: 4

rendere vanità: 1
ridurre a niente: 1
ridurre a nulla: 1
sciogliere: 2
separare: 1
sfruttare: 1
smettere: 1
svanire: 1
togliere via: 1
transitare: 2
venire abolire: 2
Totale: 26

katariqmšw (katarithmeô)
da kat£ e ¢riqmšw
Numero Strong: 2674
verbo
1) numerare con

kathriqmhmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
egli uno: 1
Totale: 1

katart…zw (katartizô)
da kat£ ed una parola derivata da ¥rtioj
TDNT - 1: 475,80
Numero Strong: 2675
verbo
1) rendere adatto, intero, completo
1a) sistemare (quello che è stato rotto o strappato), riparare
1a1) completare
1b) allestire, equipaggiare, mettere in ordine, accomodare, aggiustare
1b1) aggiustare per sé, preparare
1c) eticamente: fortificare, perfezionare, completare, rendere qualcuno quello che dovrebbe essere,
correggere, rendere capace

katart…zesqe: 2pl. pass. pres. imptv.
katart…zete: 2pl. att. pres. imptv.
katart…zontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
katart…sai: 3sing. att. aor. ott., att. aor. inf.
katart…sei: 3sing. att. fut. ind.
kathrt…sqai: pass. pf. inf.
kathrtismšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
kathrtismšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
kathrtismšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
kathrt…sw: 2sing. med. aor. ind.
(+Ð toioàtoj) rialzare: 1
bene preparare: 1
colmare: 1
formare: 1
perfezionare egli: 1
perfezionare unire: 1
preparare: 2
rassettare: 2

rendere perfezionare: 1
ricercare perfezionare: 1
trarre: 1
Totale: 13

kat£rtisij (katartisis)
da katart…zw
TDNT - 1: 475,80
Numero Strong: 2676
sostantivo femminile
1) fortificazione, perfezionamento dell'anima
1a) addestramento, disciplina, istruzione

kat£rtisin: acc. sing.
perfezionare: 1
Totale: 1

katartismÒj (katartismos)
da katart…zw
TDNT - 1: 475,80
Numero Strong: 2677
sostantivo maschile
1) fornitura completa, equipaggiamento

katartismÕn: acc. sing.
perfezionare: 1
Totale: 1

katase…w (kataseiô)
da kat£ e se…w
Numero Strong: 2678
verbo
1) scuotere, gettare giù
2) scuotere
2a) fare un segno, segnalare con la mano a qualcuno

katase…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
katšseisen: 3sing. att. aor. ind.
fare cenno: 3
fare cenno di: 1
Totale: 4

katask£ptw (kataskaptô)
da kat£ e sk£ptw
Numero Strong: 2679
verbo
1) vangare sotto, scovare, demolire, distruggere

kateskammšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
katšskayan: 3pl. att. aor. ind.

demolire: 1
rovinare: 1
Totale: 2

kataskeu£zw (kataskeuazô)
da kat£ ed una parola derivata da skeàoj
Numero Strong: 2680
verbo
1) fornire, equipaggiare, preparare, rendere pronto
1a) di chi preparare qualcosa per una persona o cosa
1b) di costruttori, costruire, edificare, con l'idea inclusa di adornare ed equipaggiare con tutte le cose
necessarie

kataskeu£zetai: 3sing. pass. pres. ind.
kataskeuazomšnhj: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
kataskeu£saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
kataskeu£sei: 3sing. att. fut. ind.
kateskeÚasen: 3sing. att. aor. ind.
kateskeu£sqh: 3sing. pass. aor. ind.
kateskeuasmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
kateskeuasmšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. neut.
(+sÚ) preparare: 1
bene disporre: 1
costruire: 3
essere disporre: 1
per preparare: 1
preparare: 4
Totale: 11

kataskhnÒw (kataskênoô)
da kat£ e skhnÒw
TDNT - 7: 387,1040
Numero Strong: 2681
verbo
1) piantare la propria tenda, fissare la propria dimora, abitare

kataskhnoàn: att. pres. inf.
kataskhnèsei: 3sing. att. fut. ind.
katesk»nwsen: 3sing. att. aor. ind.
riparare: 3
riposare: 1
Totale: 4

katask»nwsij (kataskênôsis)
da kataskhnÒw
Numero Strong: 2682
sostantivo femminile
1) il piantare di tende, l'accampare
2) un luogo in cui rimanere, accampamento, dimora
2a) del nido di uccelli

kataskhnèseij: acc. pl.

di nido: 2
Totale: 2

kataski£zw (kataskiazô)
da kat£ ed una parola derivata da ski£
Numero Strong: 2683
verbo
1) oscurare, coprire con l'ombra

kataski£zonta: att. pres. ptc. nom. pl. neut.
coprire: 1
Totale: 1

kataskopšw (kataskopeô)
da kat£skopoj
TDNT - 7: 416,1047
Numero Strong: 2684
verbo
1) ispezionare, vedere da vicino, per spiare e tramare

kataskopÁsai: att. aor. inf.
per spiare: 1
Totale: 1

kat£skopoj (kataskopos)
da kat£ (intensiva) e skopÒj (nel senso di un osservatore)
TDNT - 7: 417,1047
Numero Strong: 2685
sostantivo maschile
1) ispettore, spia

kataskÒpouj: acc. pl.
spiare: 1
Totale: 1

katasof…zomai (katasofizomai)
voce media da kat£ e sof…zw
Numero Strong: 2686
verbo
1) circonvenire con furbizia o frode, conquistare in modo sottile
2) superare con astuzia
3) superare
4) dare con furbizia

katasofis£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
procedere con astuzia contro: 1
Totale: 1

katastšllw (katastellô)

da kat£ e stšllomai
TDNT - 7: 595,1074
Numero Strong: 2687
verbo
1) mandare o mettere giù, abbassare
2) mettere o tenere giù uno che è scovato o esasperato, reprimere, placare, tranquillizzare

kataste…laj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
katestalmšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
calmare: 2
Totale: 2

kat£sthma (katastêma)
da kaq…sthmi
Numero Strong: 2688
sostantivo neutro
1) atteggiamento, comportamento

katast»mati: dat. sing.
comportare: 1
Totale: 1

katastol» (katastolê)
da katastšllw
TDNT - 7: 595,1074
Numero Strong: 2689
sostantivo femminile
1) abbassamento
2) un indumento fatto cadere, vestito, abito

katastolÍ: dat. sing.
modo: 1
Totale: 1

katastršfw (katastrefô)
da kat£ e stršfw
TDNT - 7: 715,1093
Numero Strong: 2690
verbo
1) voltare, girare sotto, vangare
1a) il suolo con un arato
2) rovesciare, gettare giù

katšstreyen: 3sing. att. aor. ind.
rovesciare: 2
Totale: 2

katastrhni£w (katastrêniaô)
da kat£ e strhni£w
TDNT - 3: 631,420

Numero Strong: 2691
verbo
1) sentire gli impulsi del desiderio sessuale

katastrhni£swsin: 3pl. att. aor. cong.
venire afferrare da desiderare abbandonare: 1
Totale: 1

katastrof» (katastrofê)
da katastršfw
TDNT - 7: 715,1093
Numero Strong: 2692
sostantivo femminile
1) rovesciamento, distruzione
1a) di una città
2) metaforicamente dell'estinzione di uno spirito di consacrazione

katastrofÍ: dat. sing.
a distruggere: 1
rovinare: 1
Totale: 2

katastrènnumi (katastrônnumi)
da kat£ e strènnumi
Numero Strong: 2693
verbo
1) spargere sopra (il terreno)
2) prostrare, uccidere, abbattere

katestrèqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
abbattere: 1
Totale: 1

katasÚrw (katasurô)
da kat£ e sÚrw
Numero Strong: 2694
verbo
1) tirare giù
2) tirare insieme con, trascinare con forza

katasÚrV: 3sing. att. pres. cong.
portare: 1
Totale: 1

katasf£zw (katasfazô)
da kat£ e sf£zw
Numero Strong: 2695
verbo
1) uccidere, macellare

katasf£xate: 2pl. att. aor. imptv.
(+aÙtÒj) uccidere: 1
Totale: 1

katasfrag…zw (katasfragizô)
da kat£ e sfrag…zw
TDNT - 7: 939,1127
Numero Strong: 2696
verbo
1) coprire con un sigillo, chiudere, chiudere con un sigillo

katesfragismšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
sigillare: 1
Totale: 1

kat£scesij (kataschesis)
da katšcw
Numero Strong: 2697
sostantivo femminile
1) un tenere indietro, impedimento
2) un tenere fermo, possessione

katascšsei: dat. sing.
kat£scesin: acc. sing.
(+Ð) possedere: 1
possedere: 1
Totale: 2

katat…qhmi (katatithêmi)
da kat£ e t…qhmi
Numero Strong: 2698
verbo
1) posare, depositare, accumulare
2) accumulare per sé stesso, per uso futuro
3) accumulare favore per sé stesso con qualcuno, guadagnare favore con (fare qualcosa per qualcuno da cui si
potrebbe ottenere il favore)

kataqšsqai: med. aor. inf.
fare: 1
guadagnare: 1
Totale: 2

katatom» (katatomê)
da una parola composta da kat£ e temno (tagliare)
TDNT - 8: 109,1169
Numero Strong: 2699
sostantivo femminile
1) il tagliare in pezzi, mutilazione

katatom»n: acc. sing.
fare mutilare: 1
Totale: 1

katatoxeuw (katatoxeuô)
da kat£ ed una parola derivata da tÒxon
Numero Strong: 2700
verbo
1) abbattere o forare con una freccia

katatršcw (katatrechô)
da kat£ e tršcw
Numero Strong: 2701
verbo
1) scaricare, indebolire

katšdramen: 3sing. att. aor. ind.
precipitare: 1
Totale: 1

katafšrw (kataferô)
da kat£ e fšrw (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: 2702
verbo
1) condurre giù, portare giù, gettare giù
1a) gettare un ciottolo nell'urna
1a1) dare il proprio voto, approvare
1b) essere caricato, affondare (dalla finestra alla pavimentazione)
1c) metaforicamente
1c1) essere appesantito da, superato, portato via
1c2) affondare nel sonno, addormentarsi

kataferÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
katafšrontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
katenecqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
kat»negka: 1sing. att. aor. ind.
cogliere: 1
dare: 1
portare: 1
sopraffare: 1
Totale: 4

katafeÚgw (katafeugô)
da kat£ e feÚgw
Numero Strong: 2703
verbo
1) fuggire via, fuggire per trovare rifugio

katafugÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
katšfugon: 3pl. att. aor. ind.

cercare rifugiare: 1
fuggire: 1
Totale: 2

katafqe…rw (kataftheirô)
da kat£ e fqe…rw
TDNT - 9: 93,1259
Numero Strong: 2704
verbo
1) corrompere, depravare
1a) corrotto di mente
2) distruggere
2a) essere distrutto, perire

katefqarmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
corrompere: 1
Totale: 1

katafilšw (katafileô)
di origine latina
TDNT - 9: 114,1262
Numero Strong: 2705
verbo
1) baciare molto, baciare ripetutamente, baciare dolcemente

katafiloàs£: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
katef…lei: 3sing. att. impf. ind.
katef…lhsen: 3sing. att. aor. ind.
katef…loun: 3pl. att. impf. ind.
(+™gè) baciare: 1
baciare: 3
baciare e ribaciare: 1
dare uno lunghezza baciare: 1
Totale: 6

katafronšw (katafroneô)
da kat£ e fronšw
TDNT - 3: 631,421
Numero Strong: 2706
verbo
1) disprezzare, disdegnare, ritenere indegno

katafrone‹j: 2sing. att. pres. ind.
katafrone‹te: 2pl. att. pres. ind.
katafrone…tw: 3sing. att. pres. imptv.
katafrone…twsan: 3pl. att. pres. imptv.
katafron»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
katafron»sei: 3sing. att. fut. ind.
katafron»shte: 2pl. att. aor. cong.
katafronoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
disprezzare: 7

disprezzare per: 1
disprezzare voi: 1
Totale: 9

katafronht»j (katafronêtês)
da katafronšw
TDNT - 3: 632,421
Numero Strong: 2707
sostantivo maschile
1) spregiatore

katafronhta…: voc. pl.
(+Ð) disprezzare: 1
Totale: 1

katacšw (katacheô)
da kat£ e cheo (versare)
Numero Strong: 2708
verbo
1) versare
2) versare sopra

katšceen: 3sing. att. aor. ind.
versare: 2
Totale: 2

katacqÒnioj (katachthonios)
da kat£ e chthon (il terreno)
TDNT - 3: 633,421
Numero Strong: 2709
aggettivo
1) sotterraneo
1a) si riferisce a quelli che dimorano nel mondo sotto, alle anime defunte

katacqon…wn: gen. pl. masc.
sotto terra: 1
Totale: 1

katacr£omai (katachraomai)
da kat£ e cr£omai
Numero Strong: 2710
verbo
1) usare molto o eccessivamente o male
2) consumare dall'utilizzo
3) usare completamente

katacr»sasqai: med. aor. inf.
katacrèmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
usare: 1
valere: 1

Totale: 2

katayÚcw (katapsuchô)
da kat£ e yÚcomai
Numero Strong: 2711
verbo
1) rinfrescare, rendere fresco

katayÚxV: 3sing. att. aor. cong.
(+™gè) per rinfrescare: 1
Totale: 1

kate…dwloj (kateidôlos)
da kat£ (intensiva) e e‡dwlon
TDNT - 2: 379,202
Numero Strong: 2712
aggettivo
1) pieno di idoli

kate…dwlon: acc. sing. femm.
pienezza di idolatrare: 1
Totale: 1

katšnanti (katenanti)
da kat£ e œnanti
Numero Strong: 2713
avverbio
1) di fronte, opposto, davanti
2) metaforicamente davanti a qualcuno cioè qualcuno che è giudice

katšnanti: avv.
davanti a: 2
di fronte: 3
di fronte a: 2
in presentare di: 1
Totale: 8

katenèpion (katenôpion)
da kat£ e ™nèpion
Numero Strong: 2714
preposizione
1) di fronte a, al cospetto di, davanti nella presenza di, alla vista di, davanti
1a) usato di luoghi
1b) metaforicamente
1b1) avere uno davanti agli occhi, davanti ad uno come testimone
1b2) davanti a Dio come giudice

katenèpion: prep.
davanti: 1
davanti a: 1

dinanzi a: 1
Totale: 3

katexousi£zw (katexousiazô)
da kat£ e ™xousi£zw
TDNT - 2: 575,238
Numero Strong: 2715
verbo
1) esercitare autorità, potere

katexousi£zousin: 3pl. att. pres. ind.
katšpesen: 3sing. att. aor. ind.
cadere: 1
sottomettere a dominare: 2
Totale: 3

katerg£zomai (katergazomai)
da kat£ e ™rg£zomai
TDNT - 3: 634,421
Numero Strong: 2716
verbo
1) eseguire, compiere, raggiungere
2) progettare, procurare
2a) di cose: causare, produrre, avere come conseguenza
3) preparare uno per qualcosa

kateirg£sato: 3sing. med. aor. ind.
kateirg£sqai: med. pf. inf.
kateirg£sqh: 3sing. pass. aor. ind.
kateicÒmeqa: 1pl. pass. impf. ind.
kate‹con: 3pl. att. impf. ind.
katerg£zesqai: med. pres. inf.
katerg£zesqe: 2pl. med. pres. imptv.
katerg£zetai: 3sing. med. pres. ind.
katerg£zomai: 1sing. med. pres. ind.
katergazomšnh: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
katergazÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
katergazomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
katergas£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
katergas£menon: med. aor. ptc. acc. sing. masc.
katergas£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
adoperare a compiere: 1
commettere: 2
compiere: 3
dirigere: 1
diventare: 1
fare: 2
formare: 1
modo di compiere: 1
non tradotto: 1
operare: 1
produrre: 8
soddisfare: 1

tenere soggettare: 1
trattenere: 1
Totale: 25

katšrcomai (katerchomai)
da kat£ e œrcomai (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: 2718
verbo
1) venire in giù, andare in giù
1a) di uno che va da un luogo più alto ad uno più basso
1b) di quelli che arrivano a un luogo in nave

katelqe‹n: att. aor. inf.
katelqÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
katelqÒntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
katelqën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
katercomšnh: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
katÁlqen, katÁlqšn: 3sing. att. aor. ind.
kat»lqomen: 1pl. att. aor. ind.
katÁlqon: 3pl. att. aor. ind.
approdare: 1
arrivare: 1
che scendere: 1
discendere: 2
giungere: 3
recare: 1
scendere: 6
venire: 1
Totale: 16

katesq…w (katesthiô)
da kat£ e ™sq…w (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: 2719
verbo
1) consumare mangiando, mangiare, divorare
1a) di uccelli
1b) di un dragone
1c) di un uomo che mangia un piccolo libro
2) metaforicamente
2a) divorare cioè dissipare, devastare: sostanza
2b) divorare cioè appropriarsi con forza: la proprietà delle vedove
2c) spogliare qualcuno di suoi beni
1c1) rovinare (con l'inflizione di danni)
2d) con il fuoco, divorare cioè consumare completamente, distruggere
2e) del consumo della forza del corpo e della mente da parte di emozioni forti

kat£fage: 2sing. att. aor. imptv.
kataf£geta…: 3sing. med. fut. ind.
kataf£gV: 3sing. att. aor. cong.
katafagèn: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
katesq…ei: 3sing. att. pres. ind.
katesq…ete: 2pl. att. pres. ind.
katesq…ontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
katesq…ousin: 3pl. att. pres. ind.

katšfagen: 3sing. att. aor. ind.
katšfagon: 1sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) divorare: 2
consumare: 1
divorare: 7
mangiare: 3
sperperare: 1
Totale: 14

kateuqÚnw (kateuthunô)
da kat£ e eÙqÚnw
Numero Strong: 2720
verbo
1) rendere diritto, guidare, dirigere
1a) della rimozione degli ostacoli all'arrivo di qualcuno

kateuqÚnai: 3sing. att. aor. ott.
kateuqànai: att. aor. inf.
appianare: 1
dirigere: 1
guidare: 1
Totale: 3

kateulogšw (kateulogeô)
da kat£ e eÙlogšw
verbo
1) benedire

kateulÒgei: 3sing. att. impf. ind.
benedire: 1
Totale: 1

katef…sthmi (katefistêmi)
da kat£ e ™f…sthmi
Numero Strong: 2721
verbo
1) mettersi contro

katepšsthsan: 3pl. att. aor. ind.
insorgere contro: 1
Totale: 1

katšcw (katechô)
da kat£ e œcw
TDNT - 2: 829,286
Numero Strong: 2722
verbo
1) detenere, trattenere
1a) dall'andare via
1b) contenere, impedire (il corso o progresso di)

1b1) quello che impedisce, l'Anticristo dalla sua apparenza
1b2) controllare il corso di un nave cioè tenere la nave
1c) tenere fermo, tenere sicuro, tenere possesso di
2) ottenere possesso di, prendere
2b) possedere

kat£scwmen: 1pl. att. aor. cong.
katšcein: att. pres. inf.
katšcete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
katšcon: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
katšcontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
katecÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
katšcousin: 3pl. att. pres. ind.
katšcwmen: 1pl. att. pres. cong.
katšcwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
conservare: 1
mantenere: 1
mantenere fermare: 2
occupare: 1
possedere: 2
ritenere: 3
soffocare: 1
tenere: 1
trattenere: 2
Totale: 14

kathgoršw (katêgoreô)
da kat»goroj
TDNT - 3: 637,422
Numero Strong: 2723
verbo
1) accusare
1a) davanti ad un giudice: fare un'accusa
1b) di un'accusa non giudiziale

kathgore‹n: att. pres. inf.
kathgore‹sqai: pass. pres. inf.
kathgore‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
kathgore‹te: 2pl. att. pres. ind.
kathgore…twsan: 3pl. att. pres. imptv.
kathgor»sw: 1sing. att. fut. ind.
kathgor»swsin: 3pl. att. aor. cong.
kathgoroàmen: 1pl. att. pres. ind.
kathgoroÚmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
kathgÒroun: 3pl. att. impf. ind.
kathgoroàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
kathgoroÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
kathgoroàsin, kathgoroàs…n: 3pl. att. pres. ind.
kathgorîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) accusare: 3
(+aÙtÒj) potere accusare: 2
(+kat£) accusare: 1
(+™n Ð aÙtÒj) accusare: 1
accusare: 15

non tradotto: 1
Totale: 23

kathgor…a (katêgoria)
da kat»goroj
TDNT - 3: 637,422
Numero Strong: 2724
sostantivo femminile
1) accusa

kathgor…v: dat. sing.
kathgor…an: acc. sing.
accusare: 3
Totale: 3

kat»goroj (katêgoros)
da kat£ e ¢gor£
TDNT - 3: 636,422
Numero Strong: 2725
sostantivo maschile
1) un accusatore
1a) un nome dato al diavolo dai rabbini

kat»goroi, kat»goro…: nom. pl.
kathgÒroij: dat. pl.
kathgÒrouj: acc. pl.
accusare: 4
Totale: 4

kat»gwr (katêgôr)
vedi kat»goroj
TDNT - 3: 636,422
sostantivo maschile
1) un accusatore

kat»gwr: nom. sing.
accusare: 1
Totale: 1

kat»feia (katêfeia)
da una parola composta da
sconfortato)
Numero Strong: 2726
sostantivo femminile

kat£ e forse una parola derivata dalla radice di fa…nw (con il significato

1) uno sguardo sconfortato espressivo di dolore
2) vergogna, abbattimento, malinconia

kat»feian: acc. sing.
tristezza: 1
Totale: 1

kathcšw (katêcheô)
da kat£ e Ãcoj
TDNT - 3: 638,422
Numero Strong: 2727
verbo
1) suonare verso, echeggiare
1a) incantare con suono risonante, affascinare
2) insegnare oralmente, istruire
3) informare oralmente
3a) essere informato oralmente

kathc»qhj: 2sing. pass. aor. ind.
kathc»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
kathchmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
kat»chntai: 3pl. pass. pf. ind.
kathc»sw: 1sing. att. aor. cong.
kathcoÚmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
kathcoànti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
informare: 1
insegnare: 1
istruire: 4
ricevere: 1
venire istruire: 1
Totale: 8

katiÒomai (katioomai)
da kat£ ed una parola derivata da „Òj
TDNT - 3: 334,*
Numero Strong: 2728
verbo
1) arrugginire, coprire con ruggine

kat…wtai: 3sing. pass. pf. ind.
arrugginire: 1
Totale: 1

katiscÚw (katischuô)
da kat£ e „scÚw
TDNT - 3: 397,378
Numero Strong: 2729
verbo
1) riuscire a sopraffare un altro, prevalere contro
2) essere superiore in forza
3) superare
4) prevalere

kat…scuon: 3pl. att. impf. ind.
katiscÚshte: 2pl. att. aor. cong.
katiscÚsousin: 3pl. att. fut. ind.
essere in grado di: 1

finire per avere sopravvento: 1
potere vincere: 1
Totale: 3

katoikšw (katoikeô)
da kat£ e o„kšw
TDNT - 5: 153,674
Numero Strong: 2730
verbo
1) abitare, stabilirsi
1a) metaforicamente riferito a poteri divini, influenze, eccetera, che vengono ad abitare nell'anima, per
guidarla, istruirla, governarla
2) dimorare, abitare
2a) di Dio nel tempio, sempre presente per gli adoratori

katoike‹: 3sing. att. pres. ind.
katoike‹n: att. pres. inf.
katoike‹j: 2sing. att. pres. ind.
katoike‹te: 2pl. att. pres. ind.
katoikÁsai: att. aor. inf.
katoik»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
katoikoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
katoikoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc., att. pres. ptc. voc. pl. masc.
katoikoànti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
katoikoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
katoikoàsin: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
katoikîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
katókhsen: 3sing. att. aor. ind.
(+`IerosÒluma) soggiornare: 1
(+aÙtÒj) stabilire: 1
(+Ð) abitare: 1
(+Ð) residenza: 2
(+e„m…) abitare: 1
(+™ke‹) abitare: 1
abitare: 35
fare abitare: 1
prendere dimorare: 1
Totale: 44

kato…khsij (katoikêsis)
da katoikšw
Numero Strong: 2731
sostantivo femminile
1) l'abitare, il dimorare

kato…khsin: acc. sing.
dimorare: 1
Totale: 1

katoikht»rion (katoikêtêrion)
da una parola derivata da katoikšw
TDNT - 5: 155,674
Numero Strong: 2732

sostantivo neutro
1) dimora, abitazione

katoikht»rion: acc. sing., nom. sing.
dimorare: 1
ricettare: 1
Totale: 2

katoik…a (katoikia)
una radice primitiva
Numero Strong: 2733
sostantivo femminile
1) dimora, abitazione
2) il fare abitare, mandare o portare in un'abitazione
3) il dare un'abitazione a

katoik…aj: gen. sing.
abitare: 1
Totale: 1

katoik…zw (katoikizô)
vedi katoikšw
verbo
1) mettere, far abitare

katókisen: 3sing. att. aor. ind.
fare abitare: 1
Totale: 1

katoptr…zomai (katoptrizomai)
voce media da una parola composta da kat£ ed una parola derivata da Ñpt£nomai (vedi œsoptron)
TDNT - 2: 696,264
Numero Strong: 2734
verbo
1) mostrare in uno specchio, fare riflettere, rispecchiare
2) guardarsi in uno specchio
3) vedersi in uno specchio

katoptrizÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
contemplare come in uno specchiare: 1
Totale: 1

k£tw (katô)
da kat£
TDNT - 3: 640,422
Numero Strong: 2736
avverbio
1) giù, in giù
2) sotto

2a) di luogo, sotto
2b) di successione temporale

k£tw: avv.
(+Ð) giù: 1
(+kÚptw) chinare: 1
fondo: 2
giù: 5
Totale: 9

katèteroj (katôteros)
comparativo di k£tw
TDNT - 3: 640,422
Numero Strong: 2737
aggettivo
1) più basso

katètera: acc. pl. neut. comp.
più bassare: 1
Totale: 1

katwtšrw (katôterô)
comparativo di k£tw, vedi anche katèteroj
TDNT - 3: 640,422
avverbio
1) inferiore, in giù (dopo indicazione d'età)

katwtšrw: avv.
(+ka…) in giù: 1
Totale: 1

Kaàda (Kauda)
di derivazione incerta
Numero Strong: 2802
nome località
Clauda = “zoppo”
1) una piccola isola all'ovest del Capo Malta sulla costa meridionale della Creta, e al sud di Fenice

Kaàda: acc. sing.
Clauda: 1
Totale: 1

kaàma (kauma)
da ka…w
TDNT - 3: 642,423
Numero Strong: 2738
sostantivo neutro
1) calore
1a) di calore doloroso e che brucia

kaàma: acc. sing., nom. sing.
ardere: 1
da calore: 1
Totale: 2

kaumat…zw (kaumatizô)
da kaàma
TDNT - 3: 643,423
Numero Strong: 2739
verbo
1) bruciare con il calore, bruciacchiare
2) essere torturato da un calore intenso

™kaumat…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
™kaumat…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
kaumat…sai: att. aor. inf.
bruciare: 4
Totale: 4

kaàsij (kausis)
da ka…w
TDNT - 3: 643,423
Numero Strong: 2740
sostantivo femminile
1) il bruciare
+ e„j: essere bruciato

kaàsin: acc. sing.
bruciare: 1
Totale: 1

kausÒomai (kausoomai)
da kaàsij
TDNT - 3: 644,*
Numero Strong: 2741
verbo
1) bruciare, dare fuoco a
2) soffrire per un bruciore febbricitante, essere bruciato dalla febbre

kausoÚmena: pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
infiammare: 2
Totale: 2

kausthri£zw (kaustêriazô)
da una parola derivata da ka…w
TDNT - 3: 644,*
Numero Strong: 2743
verbo
1) marcare, essere marcato dalle proprie coscienze
1a) di anime marcate con i marchi del peccato

1b) di chi porta con sé la consapevolezza perpetua del peccato
2) disseccato
3) in senso medico, cauterizzare, rimuovere con il cauterio

kekausthriasmšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
segnare da uno marchio: 1
Totale: 1

kaÚswn (kausôn)
da kausÒomai
TDNT - 3: 644,423
Numero Strong: 2742
sostantivo maschile
1) calore che brucia
1a) del sole
2) Eurus, un caldo molto asciutto, vento orientale, che brucia ed asciuga tutto

kaÚswn: nom. sing.
kaÚswna: acc. sing.
kaÚswni: dat. sing.
caldezza: 2
calore ardere: 1
Totale: 3

kauc£omai (kauchaomai)
da qualche (obsoleta) radice simile a quella di aucheo (vantare) e eÜcomai
TDNT - 3: 645,423
Numero Strong: 2744
verbo
1) vantarsi (sia con ragione che senza)
2) vantarsi a causa di una cosa
3) vantarsi di una cosa

kauc©sai: 2sing. med. pres. ind.
kauc©sqai: med. pres. inf.
kauc©sqe: 2pl. med. pres. ind.
kauc£sqw: 3sing. med. pres. imptv.
kauc»sasqai: med. aor. inf.
kauc»shtai: 3sing. med. aor. cong.
kauc»somai: 1sing. med. fut. ind.
kauchsÒmeqa: 1pl. med. fut. ind.
kauc»swmai: 1sing. med. aor. cong.
kauc»swntai: 3pl. med. aor. cong.
kaucîmai: 1sing. med. pres. ind.
kaucèmeqa: 1pl. med. pres. ind.
kaucèmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
kaucèmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
kaucwmšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
kaucîntai: 3pl. med. pres. ind.
kekaÚchmai: 1sing. med. pf. ind.
ardere: 1
essere fierezza: 1

gloriare: 3
io vantare di: 1
potere vantare: 1
se vantare: 1
vantare: 27
voi vantare: 1
volere vantare: 1
Totale: 37

kaÚchma (kauchêma)
da kauc£omai
TDNT - 3: 645,423
Numero Strong: 2745
sostantivo neutro
1) quello di cui si ci vanta o ci si gloria, motivo di vanto
2) un vanto

kaÚchma: acc. sing., nom. sing.
kaÚchm£: acc. sing.
kauc»matoj: gen. sing.
(+Ð) vantare: 1
(+e„m… ™gè) dovere vantare: 1
di cui vantare: 1
essere fierezza: 1
vantare: 7
Totale: 11

kaÚchsij (kauchêsis)
da kauc£omai
TDNT - 3: 645,423
Numero Strong: 2746
sostantivo femminile
1) l'atto di vantarsi

kauc»sewj: gen. sing.
kaÚchsin: acc. sing.
kaÚchsij: nom. sing.
(+Ð) vantare: 2
da vantare: 1
fierezza: 2
uno vantare: 1
vantare: 5
Totale: 11

KafarnaoÚm (Kafarnaoum)
di origine ebraica
Numero Strong: 2584
nome località
Capernaum = “villaggio di conforto”
1) una fiorente città della Galilea situata sulla riva occidentale del mare della Galilea, vicina al luogo dove il
Giordano entra nel lago

KafarnaoÚm: acc. sing., dat. sing., voc. sing.

KafarnaoÝm: acc. sing.
(+Ð) Capernaum: 1
Capernaum: 14
o Capernaum: 1
Totale: 16

Kegcrea… (Kegchreai)
probabilmente da kegchros (miglio)
Numero Strong: 2747
nome località
Cencrea = “miglio”
1) il porto orientale di Corinto (cioè il suo porto sul Golfo Saronico) e l'emporio del suo commercio con le rive
asiatiche del mar Mediterraneo, perché Lecheo sul Golfo Corinto lo collegava con l'Italia e l'ovest

Kegcrea‹j: dat. pl.
Cencrea: 2
Totale: 2

Kedrèn (Kedrôn)
di origine ebraica
Numero Strong: 2748
nome località
Chedron o Chidron = “torbido”
1) il nome di un torrente dell'inverno, che sorge vicino a Gerusalemme e scorre giù attraverso la valle di Chidron,
avendo il monte degli Ulivi all'est, finendo nel mar Morto

Kedrën: gen. sing.
(+Ð) Chidron: 1
Totale: 1

ke‹mai (keimai)
voce media di un verbo primario
TDNT - 3: 654,425
Numero Strong: 2749
verbo
1) giacere
1a) di un infante
1b) di un morto seppellito
1c) di cose che quietamente coprono un posto
1c1) di una città situata su una collina
1d) di cose messe in qualsiasi posto
1d1) di vasi, di un trono, del luogo di una città, di grano ed altre cose posate insieme, di un
fondamento
2) metaforicamente
2a) svolgere una mansione (a causa del proposito di Dio), destinato, nominato
2b) di leggi, essere fatte, dettate
2c) stare nel potere del maligno, essere tenuto soggetto al diavolo

œkeito: 3sing. med. impf. ind.
ke‹mai: 1sing. med. pres. ind.
ke…meqa: 1pl. med. pres. ind.
ke…mena: med. pres. ptc. acc. pl. neut.

ke…menai: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
keimšnh: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
keimšnhn: med. pres. ptc. acc. sing. femm.
ke…menon: med. pres. ptc. acc. sing. masc., med. pres. ptc. acc. sing. neut.
ke…menoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ke‹tai: 3sing. med. pres. ind.
adagiare: 1
ammassare: 1
coricare: 1
deporre: 1
destinare: 1
essere: 2
fare: 1
giacere: 2
incaricare: 1
là: 1
non tradotto: 1
per terra: 3
porre: 7
rimanere stendere: 1
Totale: 24

keir…a (keiria)
di affinità incerta
Numero Strong: 2750
sostantivo femminile
1) benda, o per un letto, o per avvolgere un cadavere fasciato di lino

keir…aij: dat. pl.
non tradotto: 1
Totale: 1

ke…rw (keirô)
un verbo primario
Numero Strong: 2751
verbo
1) tosare: un pecora
2) ottenere o fare che sia tosato
3) di tosare o tagliare corti i capelli della testa

keir£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ke…rantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
ke…rasqai: med. aor. inf.
keir£sqw: 3sing. med. aor. imptv.
fare radere: 1
fare tagliare capello: 1
si faccia anche tagliare capello: 1
tosare: 1
Totale: 4

kšleusma (keleusma)
da keleÚw
TDNT - 3: 656,*

Numero Strong: 2752
sostantivo neutro
1) un ordine, comando, specificamente un grido stimolante, o quello con cui gli animali sono guidati dall'uomo,
per esempio come cavalli da aurighi, cani da caccia da cacciatori, eccetera, o quello con cui un segnale è dato
agli uomini, per esempio il ritmo ai rematori di una nave, una chiamata forte, uno squillo di tromba a soldati

keleÚsmati: dat. sing.
uno ordinare: 1
Totale: 1

keleÚw (keleuô)
dalla parola primaria kello (spingere su)
Numero Strong: 2753
verbo
1) comandare, ordinare

™kšleuon: 3pl. att. impf. ind.
™kšleusa: 1sing. att. aor. ind.
™kšleusen, ™kšleusšn: 3sing. att. aor. ind.
keleÚeij: 2sing. att. pres. ind.
keleÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
keleÚsantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
keleÚsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
kšleuson, kšleusÒn: 2sing. att. aor. imptv.
(+™gè) comandare: 1
comandare: 11
dopo ordinare: 1
fare: 1
ordinare: 10
per ordinare: 1
Totale: 25

kenodox…a (kenodoxia)
da kenÒdoxoj
TDNT - 3: 662,426
Numero Strong: 2754
sostantivo femminile
1) gloria vana, infondata, auto-stima, orgoglio vuoto, vanagloria
2) un'opinione vana, errore

kenodox…an: acc. sing.
vanagloriare: 1
Totale: 1

kenÒdoxoj (kenodoxos)
da kenÒj e dÒxa
TDNT - 3: 662,426
Numero Strong: 2755
aggettivo
1) che si vanta senza motivo, presuntuoso, vanaglorioso, gonfio d'orgoglio

kenÒdoxoi: nom. pl. masc.
vanagloriare: 1
Totale: 1

kenÒj (kenos)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 3: 659,426
Numero Strong: 2756
aggettivo
1) vuoto, vano, privo di verità
1a) di luoghi, recipienti, eccetera che non contengono nulla
1b) di uomini
1b1) con niente in mano
1b2) senza un dono
1c) metaforicamente bisognoso di ricchezza spirituale, di uno che si vanta della sua fede come un
possesso trascendente, ma è senza il frutto della fede
1d) metaforicamente di sforzi, lavori, atti, che finiscono in niente, vano, infruttifero, senza effetto
1d1) vano, di nessuno scopo

ken£: acc. pl. neut.
kenš: voc. sing. masc.
ken¾: nom. sing. femm.
kenÁj: gen. sing. femm.
keno‹j: dat. pl. masc.
kenÒn: acc. sing. masc.
kenÕn: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
kenÕj: nom. sing. masc.
kenoÚj: acc. pl. masc.
(+e„j) invanire: 2
(+e„j) vanità: 1
a mano vuotare: 4
cosa vanità: 1
insensato: 1
invanire: 2
vanità: 7
Totale: 18

kenofwn…a (kenofônia)
da una parola presunta composta da kenÒj e fwn»
Numero Strong: 2757
sostantivo femminile
1) discussione vuota, discussione di cose vane ed inutili

kenofwn…aj: acc. pl.
chiacchierare: 1
vuotare: 1
Totale: 2

kenÒw (kenoô)
da kenÒj
TDNT - 3: 661,426
Numero Strong: 2758

verbo
1) vuotare, rendere vuoto
1a) di Cristo, che posò da parte la sua uguaglianza con Dio o la forma di Dio
2) rendere vuoto, vano
2a) privare di forza, rendere vano, inutile, di nessun effetto
3) rendere vuoto, vano
3b) far vedere una cosa come vuota, cava, falsa

™kšnwsen: 3sing. att. aor. ind.
kekšnwtai: 3sing. pass. pf. ind.
kenwqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
kenèsei: 3sing. att. fut. ind.
(+Ð) ereditare rendere vanità: 1
avere a smentire: 1
rendere vanità: 2
spogliare: 1
Totale: 5

kšntron (kentron)
da kenteo (pungere)
TDNT - 3: 663,427
Numero Strong: 2759
sostantivo neutro
1) un pungiglione, come quello di api, scorpioni, locuste. Siccome gli animali feriscono con il loro pungiglione ed
addirittura causano la morte, Paolo paragona la morte ad un pungiglione, cioè ad un'arma mortale
2) un pungolo di ferro, per spingere i buoi, cavalli ed altre bestie da carico
2a) così l'espressione, “recalcitrare contro il pungolo”, che significa offrire resistenza vana, pericolosa e
rovinosa Atti 26:14

kšntra: acc. pl.
kšntron: nom. sing.
dardo: 2
pungere: 1
ricalcitrare: 1
Totale: 4

kentur…wn (kenturiôn)
di origine latina
Numero Strong: 2760
sostantivo maschile
1) centurione, un ufficiale dell'esercito romano

kentur…wn: nom. sing.
kentur…wna: acc. sing.
kentur…wnoj: gen. sing.
centurione: 3
Totale: 3

kenîj (kenôs)
da kenÒj
Numero Strong: 2761
avverbio

1) invano

kenîj: avv.
invanire: 1
Totale: 1

kera…a (keraia)
da una presunta parola derivata dalla radice di kšraj
Numero Strong: 2762
sostantivo femminile
1) un piccolo corno
2) estremità, apice, punto
2a) usato dagli studiosi della grammatica per accenti e punti diacritici. Gesù lo usò per indicare piccole
linee o proiezioni, con cui le lettere ebraiche, in altri aspetti simili, si differiscono; il significato è, “neanche la
parte più minuta della legge perirà”.

kera…a: nom. sing.
kera…an: acc. sing.
apice: 2
Totale: 2

kerameÚj (kerameus)
da kšramoj
Numero Strong: 2763
sostantivo maschile
1) vasaio

kerameÝj: nom. sing.
keramšwj: gen. sing.
vaso: 3
Totale: 3

keramikÒj (keramikos)
da kšramoj
Numero Strong: 2764
aggettivo
1) che appartiene a un vasaio
2) fatto di argilla, di terracotta

keramik¦: nom. pl. neut.
(+Ð) di argilla: 1
Totale: 1

ker£mion (keramion)
da una presunta parola derivata da kšramoj
Numero Strong: 2765
sostantivo neutro
1) un vaso di terracotta, una pentola, vaso
2) una brocca

3) una brocca di acqua

ker£mion: acc. sing.
uno brocca: 2
Totale: 2

kšramoj (keramos)
probabilmente dalla radice di ker£nnumi (tramite l'idea di mescolare argine ed acqua)
Numero Strong: 2766
sostantivo maschile
1) argilla, terracotta da vasaio
2) qualcosa fatto di argilla
3) una tegola del tetto
3a) il tetto stesso
3b) la frase “attraverso il tetto”, significa attraverso la porta nel tetto da cui una scala o una scalinata
conduceva dalla strada in un'abitazione (secondo i rabbini si distinguono due modi di entrare in una casa, “la via
attraverso la porta” e “la via attraverso il tetto”)

ker£mwn: gen. pl.
tegola: 1
Totale: 1

ker£nnumi (kerannumi)
una forma prolungata della parola più primaria kerao (che è usata in certi tempi)
Numero Strong: 2767
verbo
1) mescolare
2) mescolare vino, acqua
3) versare per bere

™kšrasen: 3sing. att. aor. ind.
kekerasmšnou: pass. pf. ptc. gen. sing. masc.
ker£sate: 2pl. att. aor. imptv.
(+aÙtÒj) versare: 1
versare: 2
Totale: 3

kšraj (keras)
dalla parola primaria kar (i capelli della testa)
TDNT - 3: 669,428
Numero Strong: 2768
sostantivo neutro
1) corno
1a) di animali
1b) siccome alcuni animali (soprattutto i tori) si difendono con le loro corna, il corno per gli ebrei (ed altre
nazioni) è un simbolo di forza e coraggio, ed è molto usato come tale
1b1) un aiutante possente e coraggioso, l'autore della liberazione, il Messia come potente
salvatore
1c) a un'estremità che si proietta in una forma come un corno, un punto, apice: come di un altare

kšraj: acc. sing.
kšrata: acc. pl., nom. pl.

ker£twn: gen. pl.
corno: 8
dieci: 1
non tradotto: 1
uno potenza: 1
Totale: 11

ker£tion (keration)
da una presunta parola derivata da kšraj
Numero Strong: 2769
sostantivo neutro
1) un piccolo corno
2) ghianda, baccello, la Ceratonia silqua (chiamata anche il Pane di Giovanni, poiché i suoi baccelli, che
assomigliano a quelli della “locusta”, costituivano il cibo del battista). Questo frutto ha la forma di un corno e ha
un sapore dolce; era ed è usato non solo per ingrassare i porci, ma anche come alimento dalle classi più
povere.

kerat…wn: gen. pl.
baccello: 1
Totale: 1

kerda…nw (kerdainô)
da kšrdoj
TDNT - 3: 672,428
Numero Strong: 2770
verbo
1) guadagnare, acquisire, ottenere
2) metaforicamente
2a) del guadagno ottenuto evitando o scappando dal maligno
2b) guadagnare qualcuno cioè vincerlo per il regno di Dio, guadagnare qualcuno alla fede in Cristo
2c) ottenere il favore e la comunione di Cristo

™kšrdhsa: 1sing. att. aor. ind.
™kšrdhsaj: 2sing. att. aor. ind.
™kšrdhsen: 3sing. att. aor. ind.
kerd£nw: 1sing. att. aor. cong.
kerdhq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
kerdÁsai, kerdÁsa…: att. aor. inf.
kerd»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
kerd»sV: 3sing. att. aor. cong.
kerd»somen: 1pl. att. fut. ind.
kerd»sw: 1sing. att. aor. cong.
guadagnare: 16
per evitare: 1
Totale: 17

kšrdoj (kerdos)
di affinità incerta
TDNT - 3: 672,428
Numero Strong: 2771
sostantivo neutro

1) guadagno, vantaggio

kšrdh: nom. pl.
kšrdoj: nom. sing.
kšrdouj: gen. sing.
guadagnare: 1
uno guadagnare: 2
Totale: 3

kšrma (kerma)
da ke…rw
Numero Strong: 2772
sostantivo neutro
1) tagli piccoli di denaro, moneta piccola, spiccioli, soldi

kšrma: acc. sing.
denaro: 1
Totale: 1

kermatist»j (kermatistês)
da una parola derivata da kšrma
Numero Strong: 2773
sostantivo maschile
1) un cambiavalute di soldi
Nel cortile dei gentili nel tempio di Gerusalemme c'erano i sedili di quelli che vendevano gli animali per i sacrifici,
già selezionati, esaminati ed approvati, insieme con l'incenso, l'olio, e le altre cose necessarie per fare offerte e
per l'adorazione; la dimensione di questo traffico aveva introdotto il banchiere e il cambiavalute.

kermatist¦j: acc. pl.
cambiavalute: 1
Totale: 1

kef£laion (kefalaion)
da una parola derivata da kefal»
Numero Strong: 2774
sostantivo neutro
1) il punto principale, la cosa principale
2) la somma pecuniaria di un calcolo, l'ammontare
2a) il principale, capitale, come distinto dall'interesse
2b) una somma di soldi, somma

kef£laion: nom. sing.
kefala…ou: gen. sing.
per uno sommare di denaro: 1
puntare essenza: 1
Totale: 2

kefal» (kefalê)
dalla parola primaria kapto (nel senso di afferrare)
TDNT - 3: 673,429
Numero Strong: 2776

sostantivo femminile
1) la testa, di uomini e spesso di animali. Siccome la perdita della testa distrugge la vita, questa parola è usata
nelle frasi che si riferiscono alla pena capitale.
2) metaforicamente una carica suprema, un capo, principale
2a) di persone, signore, padrone: di un marito in relazione a sua moglie
2b) di Cristo: il Signore, sposo della Chiesa
2c) di cose: la pietra angolare

kefalaˆ: nom. pl.
kefal£j, kefal¦j: acc. pl.
kefal», kefal¾: nom. sing.
kefalÍ: dat. sing.
kefal»n, kefal¾n: acc. sing.
kefalÁj: gen. sing.
kefalîn: gen. pl.
(+Ð) capo: 1
(+e„j gwn…a) pietra angolo: 1
(+gwn…a) pietra angolo: 1
angolo: 1
capo: 50
di testa: 1
non tradotto: 1
pietra: 2
quello: 1
testa: 16
Totale: 75

kefaliÒw (kefalioô)
dalla stessa parola di kef£laion
Numero Strong: 2775
verbo
1) portare sotto intestazioni, sommare, riassumere
2) percuotere o ferire alla testa, percuotere sulla guancia

™kefal…wsan: 3pl. att. aor. ind.
ferire a testa: 1
Totale: 1

kefal…j (kefalis)
da kefal»
Numero Strong: 2777
sostantivo femminile
1) una piccola testa
2) la parte più alta, l'estremità di qualcosa
2a) come la cima di una colonna
2b) le punte o manopole della verga di legno, intorno cui le pergamene erano rotolate, furono chiamate
con questa parola, perché assomigliavano a piccole teste
3) gli scrittori alessandrini trasferirono il nome al rotolo o volume stesso
3a) nel rotolo del libro

kefal…di: dat. sing.
rotolare: 1

Totale: 1

khmÒw (kêmoô)
vedi fimÒw
verbo
1) mettere la museruola

khmèseij: 2sing. att. fut. ind.
mettere museruola: 1
Totale: 1

kÁnsoj (kênsos)
di origine latina
Numero Strong: 2778
sostantivo maschile
1) censimento (presso i romani, era un registro per registrare le proprietà in base di cui le tasse erano pagate),
nel NT la tassa o il tributo imposto agli individui da pagare annualmente
2) la moneta con cui la tassa era pagata, il denaro del tributo

kÁnson: acc. sing.
k»nsou: gen. sing.
imporre: 1
tributare: 3
Totale: 4

kÁpoj (kêpos)
di affinità incerta
Numero Strong: 2779
sostantivo maschile
1) giardino, orto

kÁpon: acc. sing.
kÁpoj: nom. sing.
k»pJ: dat. sing.
giardino: 2
orto: 1
uno giardino: 2
Totale: 5

khpourÒj (kêpouros)
da kÁpoj e ouros (guardacaccia)
Numero Strong: 2780
sostantivo maschile
1) il custode di un giardino, un giardiniere

khpourÒj: nom. sing.
orto: 1
Totale: 1

khrion (kêrion)

diminutivo di keos (cera)
Numero Strong: 2781
sostantivo neutro
1) favo

k»rugma (kêrugma)
da khrÚssw
TDNT - 3: 714,430
Numero Strong: 2782
sostantivo neutro
1) quello che è proclamato da un araldo o banditore pubblico, la proclamazione di un araldo
2) nel NT la comunicazione, proclamazione, annuncio o predicazione da parte degli araldi di Dio o di Cristo

k»rugma: acc. sing., nom. sing.
k»rugm£: nom. sing.
khrÚgmati: dat. sing.
khrÚgmatoj: gen. sing.
messaggio: 2
non tradotto: 1
predicare: 6
Totale: 9

kÁrux (kêrux)
da khrÚssw
TDNT - 3: 683,430
Numero Strong: 2783
sostantivo maschile
1) un araldo o messaggero vestito dei paramenti sacri con autorità pubblica, che porta i messaggi ufficiali di re,
magistrati, principi, comandanti militari, o che dà una chiamata o richiesta pubblica, e compie diversi altri doveri.
Nel NT l'ambasciatore di Dio, e l'araldo o proclamatore della Parola di Dio.

k»ruka: acc. sing.
kÁrux: nom. sing.
araldo: 1
predicare: 2
Totale: 3

khrÚssw (kêrussô)
di affinità incerta
TDNT - 3: 697,430
Numero Strong: 2784
verbo
1) essere un araldo, compiere l'ufficio di un araldo
1a) proclamare secondo lo stile di un araldo
1b) sempre con l'idea di formalità, gravità ed un'autorità che devono essere ascoltate e rispettate
2) pubblicare, proclamare apertamente: qualcosa che era fatto
3) usato della proclamazione pubblica del vangelo e cose che appartengono ad esso, fatta da Giovanni il
battista, da Gesù, dagli apostoli ed altri insegnanti cristiani
+ e„m…: predicato

™khrÚxamen: 1pl. att. aor. ind.
™k»ruxan: 3pl. att. aor. ind.

™k»ruxen: 3sing. att. aor. ind.
™k»russen: 3sing. att. impf. ind.
™k»russon: 3pl. att. impf. ind.
™khrÚcqh: 3sing. pass. aor. ind.
khrÚxai: att. aor. inf.
khrÚxaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
khrÚxate: 2pl. att. aor. imptv.
k»ruxon: 2sing. att. aor. imptv.
khrÚxw: 1sing. att. aor. cong.
khrÚxwsin: 3pl. att. aor. cong.
khrÚssei: 3sing. att. pres. ind.
khrÚssein: att. pres. inf.
khrÚssetai: 3sing. pass. pres. ind.
khrÚssete: 2pl. att. pres. imptv.
khrÚssomen: 1pl. att. pres. ind.
khrÚssonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
khrÚssontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
khrÚssontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
khrÚssousin: 3pl. att. pres. ind.
khrÚssw: 1sing. att. pres. ind.
khrÚsswn: att. pres. ptc. nom. sing. masc., att. pres. ptc. voc. sing. masc.
khrucqe…j: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
khrucqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. neut.
khrucqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
khrucqÁnai: pass. aor. inf.
khrucq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
(+aÙtÒj) divulgare: 1
(+Ój) predicare: 1
annunziare: 8
che predicare: 1
gridare: 1
predicare: 42
predicare noi: 1
proclamare: 6
Totale: 61

kÁtoj (kêtos)
probabilmente dalla radice di c£sma
Numero Strong: 2785
sostantivo neutro
1) un mostro marittimo, balena, pesce enorme

k»touj: gen. sing.
pescare: 1
Totale: 1

Khf©j (Kêfas)
di origine aramaica
TDNT - 6: 100,835
Numero Strong: 2786
nome maschile
Cefa = “pietra”
1) un altro nome dell'apostolo Pietro

Khf©: gen. sing.
Khf´: dat. sing.
Khf©n: acc. sing.
Khf©j: nom. sing.
a Cefa: 1
Cefa: 7
di Cefa: 1
Totale: 9

kibwtÒj (kibôtos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 2787
sostantivo femminile
1) una cassa o scatola di legno
2) nel NT l'arca del patto, nel tempio di Gerusalemme
3) della nave costruita da Noè a forma di un'arca

kibwtÒn, kibwtÕn: acc. sing.
kibwtÕj: nom. sing.
kibwtoà: gen. sing.
arca: 5
uno arca: 1
Totale: 6

kiq£ra (kithara)
di affinità incerta
Numero Strong: 2788
sostantivo femminile
1) un'arpa con cui la lode a Dio è cantata in cielo

kiq£ra: nom. sing.
kiq£raij: dat. pl.
kiq£ran: acc. sing.
kiq£raj: acc. pl.
arpa: 1
cetra: 1
di arpa: 1
uno cetra: 1
Totale: 4

kiqar…zw (kitharizô)
da kiq£ra
Numero Strong: 2789
verbo
1) suonare l'arpa

kiqarizÒmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
kiqarizÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
(+Ð) con cetra: 1

suonare: 1
Totale: 2

kiqarJdÒj (kitharôidos)
da kiq£ra ed una parola derivata dalla stessa parola di òd»
Numero Strong: 2790
sostantivo maschile
1) un arpista, uno che suona l'arpa e l'accompagna con la sua voce

kiqarJdîn: gen. pl.
da arpa: 1
di arpa: 1
Totale: 2

Kilik…a (Kilikia)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 2791
nome località
Cilicia = “la terra di Celice”
1) una provincia marittima nel sud-est dell'Asia Minore, che confinava all'ovest con la Panfilia, al nord con la
Licaonia e la Cappadocia, e all'est con la Siria. La sua capitale, Tarso, era il paese natale di Paolo

Kilik…an: acc. sing.
Kilik…aj: gen. sing.
(+Ð) Cilicia: 1
Cilicia: 5
di Cilicia: 2
Totale: 8

kinduneÚw (kinduneuô)
da k…ndunoj
Numero Strong: 2793
verbo
1) essere in azzardo, essere in pericolo, mettere in pericolo

™kindÚneuon: 3pl. att. impf. ind.
kinduneÚei: 3sing. att. pres. ind.
kinduneÚomen: 1pl. att. pres. ind.
correre rischiare di: 1
essere in pericolare: 2
pericolare: 1
Totale: 4

k…ndunoj (kindunos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 2794
sostantivo maschile
1) pericolo

kindÚnoij: dat. pl.
k…ndunoj: nom. sing.

in pericolare: 8
pericolare: 1
Totale: 9

kinesij (kinesis)
da kinšw
Numero Strong: 2796
sostantivo femminile
1) commozione, agitazione

kinšw (kineô)
da kio (poetica per eimi, andare)
TDNT - 3: 718,435
Numero Strong: 2795
verbo
1) fare andare, cioè muovere, mettere in moto
1a) essere mosso, muovere: di quella mozione che è evidente nella vita
1b) muovere da un luogo, rimuovere
2) metaforicamente
2a) muovere, eccitare
2b) un'insurrezione, disturbo
2c) mettere in commozione

™kin»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™kin»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
kinÁsai: att. aor. inf.
kin»sw: 1sing. att. fut. ind.
kinoÚmeqa: 1pl. pass. pres. ind.
kinoànta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
kinoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
essere in agitare: 1
fomentare: 1
mozzare: 1
muovere: 1
rimuovere: 2
scuotere: 2
Totale: 8

kinn£mwmon (kinnamômon)
di origine straniera
Numero Strong: 2792
sostantivo neutro
1) cannella era una nota sostanza aromatica, la scorza di “Laurus cinnamonum” chiamata “Korunda-gauhah” in
Sri Lanka

kinn£mwmon: acc. sing.
cannella: 1
Totale: 1

K…j (Kis)
di origine ebraica
Numero Strong: 2797

nome maschile
Chis = “una trappola”
1) il padre di Saul, il primo re di Israele

K…j: gen. sing.
di Chis: 1
Totale: 1

k…crhmi (kichrêmi)
probabilmente dalla stessa radice che cr£omai
Numero Strong: 5531
verbo
1) prestare

crÁsÒn: 2sing. att. aor. imptv.
(+™gè) prestare: 1
Totale: 1

kl£doj (klados)
da kl£w
TDNT - 3: 720,*
Numero Strong: 2798
sostantivo maschile
1) un ramoscello giovane e tenero, tagliato per essere innestato
2) un ramo
2a) come i patriarchi ebrei sono paragonati ad una radice, così la loro posterità è paragonata a rami

kl£doi: nom. pl.
kl£doij: dat. pl.
kl£doj: nom. sing.
kl£douj: acc. pl.
kl£dwn: gen. pl.
(+Ð) ramo: 1
di ramo: 2
ramo: 8
Totale: 11

kla…w (klaiô)
di affinità incerta
TDNT - 3: 722,436
Numero Strong: 2799
verbo
1) piangere, lamentarsi
1a) piangere per qualcosa, come segno di pena e dolore
1b) di quelli che piangono per un defunto
2) piangere per, lamentarsi di qualcuno

œklaien: 3sing. att. impf. ind.
œklaion: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
œklasen: 3sing. att. aor. ind.

™klaÚsate: 2pl. att. aor. ind.
œklausen: 3sing. att. aor. ind.
kla‹e: 2sing. att. pres. imptv.
kla…ein: att. pres. inf.
kla…eij: 2sing. att. pres. ind.
kla…ete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
kla…ontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
kla…ontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc., att. pres. ptc. voc. pl. masc.
klaiÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
kla…ousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
kla…ousai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
kla…ousan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
kla…ousin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
kla…wn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
klaÚsate: 2pl. att. aor. imptv.
klaÚsete: 2pl. att. fut. ind.
klaÚsV: 3sing. att. aor. cong.
klaÚsousin: 3pl. att. fut. ind.
(+Ð) piangere: 1
a piangere: 1
piangere: 37
quello che piangere: 1
rompere: 3
spezzare: 3
Totale: 46

kl£sij (klasis)
da kl£w
TDNT - 3: 726,437
Numero Strong: 2800
sostantivo femminile
1) una rottura

kl£sei: dat. sing.
rompere: 1
spezzare: 1
Totale: 2

kl£sma (klasma)
da kl£w
TDNT - 3: 726,437
Numero Strong: 2801
sostantivo neutro
1) frammento, pezzo rotto
1a) resti di cibo

kl£smata: acc. pl.
klasm£twn: gen. pl.
di pezzo: 5
pezzo: 4
Totale: 9

Klaud…a (Klaudia)
da KlaÚdioj
Numero Strong: 2803
nome femminile
Claudia = “zoppo”
1) una donna cristiana

Klaud…a: nom. sing.
Claudia: 1
Totale: 1

KlaÚdioj (Klaudios)
di origine latina
Numero Strong: 2804
nome maschile
Claudio = “zoppo”
1) C. Cesare, il nome del quarto imperatore romano, che venne al potere nel 41 d.C. e fu avvelenato da sua
moglie Agrippina, nel 54 d.C.
2) C. Lisia un tribuno della coorte romana che liberò Paolo dalle mani della folla a Gerusalemme

KlaÚdion: acc. sing.
KlaÚdioj: nom. sing.
Klaud…ou: gen. sing.
Claudio: 2
di Claudio: 1
Totale: 3

klauqmÒj (klauthmos)
da kla…w
TDNT - 3: 725,436
Numero Strong: 2805
sostantivo maschile
1) pianto, lamentazione

klauqmÕj: nom. sing.
(+Ð) piangere: 2
(+g…nomai) scoppiare in uno piangere: 1
piangere: 5
uno piangere: 1
Totale: 9

kl£w (klaô)
un verbo primario
TDNT - 3: 726,437
Numero Strong: 2806
verbo
1) rompere, spezzare
1a) usato nel NT del rompere di pane alla cena del Signore

œklasa: 1sing. att. aor. ind.
kl£sai: att. aor. inf.

kl£saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
klîmen: 1pl. att. pres. ind.
klîntšj: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
per spezzare: 1
rompere: 2
spezzare: 5
Totale: 8

kle…j (kleis)
da kle…w
TDNT - 3: 744,439
Numero Strong: 2807
sostantivo femminile
1) una chiave
1a) siccome il custode delle chiavi ha il potere aprire e chiudere
1b) metaforicamente nel NT per denotare potere ed autorità di vari generi

kle‹da: acc. sing.
kle‹daj: acc. pl.
kle‹n: acc. sing.
kleˆj: nom. sing.
kle‹j: acc. pl.
chiave: 6
Totale: 6

kle…w (kleiô)
un verbo primario
Numero Strong: 2808
verbo
1) chiudere, racchiudere
2) metaforicamente
2a) fare che il cielo trattenga la pioggia
2b) negare la compassione a qualcuno, essere privo di pietà verso qualcuno
2c) impedire l'ingresso nel regno dei cieli

œkleisen: 3sing. att. aor. ind.
™kle…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
™kle…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
kekleismšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
kekleismšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. femm.
kškleistai: 3sing. pass. pf. ind.
kle…ete: 2pl. att. pres. ind.
kle‹sai: att. aor. inf.
kle…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
kle…sei: 3sing. att. fut. ind.
kle…sV: 3sing. att. aor. cong.
kleisqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
kle…wn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+Ð spl£gcnon) non avere pietà: 1
chiudere: 14
serrare: 1
Totale: 16

klšmma (klemma)
da klšptw
Numero Strong: 2809
sostantivo neutro
1) cosa rubata
2) l'atto del furto

klemm£twn: gen. pl.
furto: 1
Totale: 1

Kleop©j (Kleopas)
probabilmente contratta da Kleopatros (composta da klšoj e pat»r)
Numero Strong: 2810
nome maschile
Cleopa = “di un padre noto”
1) uno dei due discepoli che andarono a Emmaus il giorno della risurrezione di Gesù

Kleop©j: nom. sing.
Cleopa: 1
Totale: 1

klšoj (kleos)
da una forma più corta di kalšw
Numero Strong: 2811
sostantivo neutro
1) voce, rapporto
2) gloria, lode

klšoj: nom. sing.
vantare: 1
Totale: 1

klšpthj (kleptês)
da klšptw
TDNT - 3: 754,441
Numero Strong: 2812
sostantivo maschile
1) un malversatore, ladruncolo
1a) il termine viene usato per indicare quei falsi insegnanti che non si curano di istruire gli uomini, ma
cercano di abusare della loro fiducia per i propri interessi

klšptai: nom. pl.
klšpthj: nom. sing.
ladro: 10
uno ladro: 6
Totale: 16

klšptw (kleptô)

un verbo primario
TDNT - 3: 754,441
Numero Strong: 2813
verbo
1) rubare
1a) commettere un furto
1b) prendere con un furto

œkleyan: 3pl. att. aor. ind.
klšptein: att. pres. inf.
klšpteij: 2sing. att. pres. ind.
kleptštw: 3sing. att. pres. imptv.
klšptousin: 3pl. att. pres. ind.
klšptwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
klšyeij: 2sing. att. fut. ind.
klšyV: 3sing. att. aor. cong.
klšyVj: 2sing. att. aor. cong.
klšywsin: 3pl. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) rubare: 1
rubare: 12
Totale: 13

klÁma (klêma)
da kl£w
TDNT - 3: 757,441
Numero Strong: 2814
sostantivo neutro
1) un ramo tenero e flessibile
2) specificamente tralcio, ramoscello, ramo di una vite, germoglio di vite

klÁma: acc. sing., nom. sing.
kl»mata: nom. pl.
tralcio: 4
Totale: 4

KlÁmhj (Klêmês)
di origine latina
Numero Strong: 2815
nome maschile
Clemente = “mite, misericordioso”
1) un compagno di Paolo ed a quanto pare un membro della chiesa di Filippi. Secondo la tradizione è da
identificarsi con quel Clemente che era vescovo di Roma verso la fine del primo secolo.

Kl»mentoj: gen. sing.
Clemente: 1
Totale: 1

klhronomšw (klêronomeô)
da klhronÒmoj
TDNT - 3: 767,442
Numero Strong: 2816

verbo
1) ricevere molto, ricevere tirando a sorte
1a) soprattutto ricevere una parte di un'eredità, ricevere come un'eredità, ottenere per diritto di eredità
1b) essere un erede, ereditare
2) ricevere la porzione assegnata a sé, ricevere una porzione assegnata, ricevere come proprietà o come
possesso
3) divenire partecipante di, ottenere

keklhronÒmhken: 3sing. att. pf. ind.
klhronome‹: 3sing. att. pres. ind.
klhronome‹n: att. pres. inf.
klhronomÁsai: att. aor. inf.
klhronom»sate: 2pl. att. aor. imptv.
klhronom»sei: 3sing. att. fut. ind.
klhronom»shte: 2pl. att. aor. cong.
klhronom»sousin: 3pl. att. fut. ind.
klhronom»sw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
klhronomoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
(+aÙtÒj) ereditare: 1
benedire: 1
ereditare: 15
per ereditare: 1
Totale: 18

klhronom…a (klêronomia)
da klhronÒmoj
TDNT - 3: 767,442
Numero Strong: 2817
sostantivo femminile
1) un'eredità, proprietà ricevuta (o da ricevere) come eredità
2) quello che è dato a qualcuno come possesso
2a) la beatitudine eterna del regno compiuto di Dio che è da aspettarsi dopo il ritorno visibile di Cristo
2b) la parte che un individuo avrà in quella beatitudine eterna

klhronom…a: nom. sing.
klhronom…an: acc. sing.
klhronom…aj: gen. sing.
ereditare: 12
in proprietà: 1
uno ereditare: 1
Totale: 14

klhronÒmoj (klêronomos)
da klÁroj e la radice di nÒmoj (nel suo senso originale di suddividere, cioè (riflessivamente) ottenere da
ripartizione)
TDNT - 3: 767,442
Numero Strong: 2818
sostantivo maschile
1) uno che ricevere tirando a sorte, un erede
1a) un erede
1b) in uso messianico, uno che riceve il suo possesso assegnato per diritto come figlio
2) uno che ha acquisito o ha ottenuto la porzione assegnatagli

klhronÒmoi: nom. pl.
klhronÒmoij: dat. pl.
klhronÒmon: acc. sing.
klhronÒmoj: nom. sing.
klhronÒmouj: acc. pl.
(+Ð) ereditare: 1
ereditare: 13
non tradotto: 1
Totale: 15

klÁroj (klêros)
probabilmente da kl£w (tramite l'idea di usare pezzi di legno, eccetera, per questo scopo)
TDNT - 3: 758,442
Numero Strong: 2819
sostantivo maschile
1) un oggetto usato per tirare a sorte, per esempio un ciottolo, un frammento o un pezzo di legno
1a) le scritte con i nomi delle persone da sorteggiare erano messe insieme in un vaso, che era poi
agitato, ed era scelto il primo estratto
2) ciò che è ottenuto tirando a sorte, la porzione assegnata
2a) una porzione del ministero comune agli apostoli
2b) la parte che si avrà nella salvezza eterna
2b1) della salvezza stessa
2b2) la salvezza eterna che Dio ha assegnato ai santi
2c) di persone
2c1) nelle chiese cristiane, persone affidate alla cura e alla sorveglianza, l'amministrazione che
è compito dei presbiteri

klÁron: acc. sing.
klÁroj: nom. sing.
kl»rou: gen. sing.
kl»rouj: acc. pl.
kl»rwn: gen. pl.
a sortire: 5
affidare: 1
parte: 1
parte di ereditare: 1
sortire: 3
Totale: 11

klhrÒw (klêroô)
da klÁroj
TDNT - 3: 764,442
Numero Strong: 2820
verbo
1) tirare a sorte, determinare tirando a sorte
2) scegliere tirando a sorte
3) assegnare, assegnare tirando a sorte
3a) di una cosa come un possesso
4) nel NT: sorteggiare, per esempio un'eredità o un possesso privato

™klhrèqhmen: 1pl. pass. aor. ind.
fare ereditare: 1

Totale: 1

klÁsij (klêsis)
da una forma più corta di kalšw
TDNT - 3: 491,394
Numero Strong: 2821
sostantivo femminile
1) grido
2) chiamata, invito
2a) ad una festa
2b) dell'invito divino ad abbracciare la salvezza di Dio

kl»sei: dat. sing.
kl»sewj: gen. sing.
klÁsin: acc. sing.
klÁsij: nom. sing.
chiamare: 1
condizionare: 1
uno chiamare: 1
vocazione: 8
Totale: 11

klhtÒj (klêtos)
dalla stessa parola di klÁsij
TDNT - 3: 494,394
Numero Strong: 2822
aggettivo
1) chiamato, invitato (a un banchetto)
1a) invitato (da Dio nella proclamazione del Vangelo) ad ottenere la salvezza eterna nel regno tramite
Cristo
1b) chiamato ad (il compimento di) un ufficio
1b1) divinamente scelto e nominato

klhtoˆ: nom. pl. masc.
klhto‹j: dat. pl. masc.
klhtÕj: nom. sing. masc.
chiamare: 9
chiamare da: 1
Totale: 10

kl…banoj (klibanos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 2823
sostantivo maschile
1) un clibano, un vaso di terracotta per cuocere il pane. Era più largo al fondo che sopra all'apertura, e veniva
scaldato dal fuoco accesso al suo interno, la pasta per la cottura era versata sulla superficie esterna del vaso
ben riscaldato (ma secondo altri, la pasta veniva cotta all'interno del vaso che era tenuto caldo dalla
combustione di legno o carbone accessi all'esterno, e il vaso era perforato con piccoli buchi affinché il calore
potesse penetrare meglio).
2) un forno

kl…banon: acc. sing.

forno: 2
Totale: 2

kl…ma (klima)
da kl…nw
Numero Strong: 2824
sostantivo neutro
1) inclinazione, pendio
2) il (supposto) pendio della terra dall'equatore verso i poli, una zona
3) un tratto di terra, una regione

kl…masi, kl…masin: dat. pl.
kl…mata: acc. pl.
(+Ð) regione: 1
regione: 2
Totale: 3

klin£rion (klinarion)
da kl…nh
sostantivo neutro
1) lettuccio, giaciglio

klinar…wn: gen. pl.
letto: 1
Totale: 1

kl…nh (klinê)
da kl…nw
Numero Strong: 2825
sostantivo femminile
1) un piccolo letto, un divano
2) un divano su cui ci si poteva stendere durante i pasti
3) una barella per trasportare gli infermi

kl…nhn: acc. sing.
kl…nhj: gen. sing.
klinîn: gen. pl.
in letto: 1
letto: 4
non tradotto: 1
uno letto: 3
Totale: 9

klin…dion (klinidion)
da una presunta parola derivata da kl…nh
Numero Strong: 2826
sostantivo neutro
1) un piccolo letto, un divano

klin…diÒn: acc. sing.

klinid…J: dat. sing.
letto: 2
Totale: 2

kl…nw (klinô)
una radice
Numero Strong: 2827
verbo
1) transitivamente
1a) inclinare
1b) far cadere indietro, mettere in fuga
1c) reclinare
1c1) in capo per riposare
2) intransitivamente
2a) inclinarsi
2a1) del declinare del giorno, tramontare

œklinan: 3pl. att. aor. ind.
kškliken: 3sing. att. pf. ind.
kl…naj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
kl…nein: att. pres. inf.
kl…nV: 3sing. att. pres. cong.
klinousîn: att. pres. ptc. gen. pl. femm.
chinare: 2
declinare: 1
mettere in fuggire: 1
posare: 2
stare per finire: 1
Totale: 7

klis…a (klisia)
da una parola derivata da kl…nw
Numero Strong: 2828
sostantivo femminile
1) una capanna eretta per passare la notte
2) una tenda
3) qualcosa su cui si distende
3a) una sedia su cui inclinare indietro la testa
3b) una sedia che si può stendere
4) persone distese
4a) una fila o gruppo di persone distese per mangiare

klis…aj: acc. pl.
a gruppo: 1
Totale: 1

klop» (klopê)
da klšptw
Numero Strong: 2829
sostantivo femminile
1) furto

klopa…: nom. pl.
furto: 2
Totale: 2

klÚdwn (kludôn)
da kluzo (levare a ondate sopra)
Numero Strong: 2830
sostantivo maschile
1) un'onda agitata, un flutto, un'agitazione violenta del mare

klÚdwni: dat. sing.
(+Ð Ûdwr) flutto: 1
a uno onda: 1
Totale: 2

kludwn…zomai (kludônizomai)
voce media da klÚdwn
Numero Strong: 2831
verbo
1) essere lanciato dalle onde
2) metaforicamente essere agitato (come le onde) mentalmente

kludwnizÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
sballottare: 1
Totale: 1

Klwp©j (Klôpas)
di origine aramaica
Numero Strong: 2832
nome maschile
Cleopa = “i miei scampi”
1) il padre di Giacomo il minore, il marito di Maria, la sorella della madre di Gesù

Klwp©: gen. sing.
Cleopa: 1
Totale: 1

kn»qomai (knêthomai)
da una parola primaria knao (raschiare)
Numero Strong: 2833
verbo
1) graffiare, fare il solletico, fare prudere
2) prudere
3) desideroso di udire qualcosa di piacevole

knhqÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
prurito: 1
Totale: 1

Kn…doj (Knidos)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 2834
nome località
Cnido = “punto con l'ortica”
1) una penisola (oggi il Capo Crio) ed una città con lo stesso nome, situate all'ovest dell'estremo sud della
penisola dell'Asia Minore, su un promontorio attualmente chiamato Capo Crio, che si proietta fra le isole di Cos e
Rodi

Kn…don: acc. sing.
(+Ð) Cnido: 1
Totale: 1

kodr£nthj (kodrantês)
di origine latina
Numero Strong: 2835
sostantivo maschile
1) un quadrante (una quarta parte di un “asse”); nel NT una moneta che equivaleva a metà del calco attico e a
circa un terzo di un euro

kodr£nthn: acc. sing.
kodr£nthj: nom. sing.
cento: 1
uno quattro di soldo: 1
Totale: 2

koil…a (koilia)
da koilos (“cavo”)
TDNT - 3: 786,446
Numero Strong: 2836
sostantivo femminile
1) l'addome, l'intera cavità
1a) lo stomaco
2) il ventre
3) la gola
3a) l'essere soggetto ai piaceri del palato, a ghiottoneria, a desideri materiali
4) l'utero, il luogo dove il feto è concepito e nutrito fino alla nascita, il grembo
4a) dell'utero di animali
5) la parte intima di un uomo, l'anima, il cuore come la sede del pensiero, sentimento, scelta

koil…a: nom. sing.
koil…v: dat. sing.
koil…ai: nom. pl.
koil…an: acc. sing.
koil…aj: gen. sing.
(+m»thr aÙtÒj) nascere: 2
(+m»thr) nascere: 1
grembo: 6
non tradotto: 1
seno: 3
ventre: 7
viscere: 2

Totale: 22

koim£omai (koimaomai)
da ke‹mai
Numero Strong: 2837
verbo
1) fare dormire, addormentare
2) metaforicamente
2a) tranquillizzare, calmare, quietare
2b) addormentarsi, dormire
2c) morire

™koim»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™koim»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
kekoimhmšnwn: med. pf. ptc. gen. pl. masc.
keko…mhtai: 3sing. med. pf. ind.
koimhqšntaj: pass. aor. ptc. acc. pl. masc.
koimhqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
koimhqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
koimhqhsÒmeqa: 1pl. pass. fut. ind.
koimèmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
koimwmšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
koimwmšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
koimîntai: 3pl. med. pres. ind.
(+™gè) dormire: 1
addormentare: 6
che dormire: 1
dormire: 2
il: 1
morire: 6
stare dormire: 1
Totale: 18

ko…mhsij (koimêsis)
da koim£omai
Numero Strong: 2838
sostantivo femminile
1) un riposo, il riposarsi
2) il giacere, il reclinare

koim»sewj: gen. sing.
dormire: 1
Totale: 1

koinÒj (koinos)
probabilmente da sÚn
TDNT - 3: 789,447
Numero Strong: 2839
aggettivo
1) comune
2) comune cioè ordinario, che appartiene alla generalità
2a) per gli ebrei, non santo, profano, impuro leviticamente

koin£: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
koina‹j: dat. sing. femm.
koin¾n: acc. sing. femm.
koinÁj: gen. sing. femm.
koinÒn: nom. sing. neut.
koinÕn: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
comune: 2
di impurità: 2
impurità: 7
in comune: 2
profanare: 1
Totale: 14

koinÒw (koinoô)
da koinÒj
TDNT - 3: 809,447
Numero Strong: 2840
verbo
1) rendere comune
1a) rendere impuro leviticamente, rendere non santo, contaminare, profanare
1b) dichiarare o ritenere impuro

keko…nwken: 3sing. att. pf. ind.
kekoinwmšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
kekoinènhken: 3sing. att. pf. ind.
koino‹: 3sing. att. pres. ind.
ko…nou: 2sing. att. pres. imptv.
koinoànta: att. pres. ptc. nom. pl. neut.
koinîsai: att. aor. inf.
(+aÙtÒj) contaminare: 1
avere in comune: 1
contaminare: 10
fare impurità: 2
profanare: 1
Totale: 15

koinwnšw (koinôneô)
da koinwnÒj
TDNT - 3: 797,447
Numero Strong: 2841
verbo
1) partecipare, prendere parte, condividere, avere comunione
2) entrare in comunione, unirsi a un socio, rendersi partecipante o partner

™koinènhsan: 3pl. att. aor. ind.
™koinènhsen: 3sing. att. aor. ind.
koinwne‹: 3sing. att. pres. ind.
koinènei: 2sing. att. pres. imptv.
koinwne‹te: 2pl. att. pres. ind.
koinwne…tw: 3sing. att. pres. imptv.
koinwnoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

faccia parte: 1
fare parte: 1
partecipare: 4
provvedere: 1
Totale: 7

koinwn…a (koinônia)
da koinwnÒj
TDNT - 3: 797,447
Numero Strong: 2842
sostantivo femminile
1) comunione, associazione, comunità, condivisione, il mettere in comune
1a) la parte che si ha in qualcosa, partecipazione
1b) rapporto, comunione, intimità, cooperazione
1b1) un segno e pegno di comunione (nell'adempimento dell'ufficio apostolico)
1c) un dono offerto congiuntamente, una raccolta, una contribuzione, come prova di comunione

koinwn…a: nom. sing.
koinwn…v: dat. sing.
koinwn…an: acc. sing.
koinwn…aj: gen. sing.
(+Ð) partecipare: 1
colletta: 1
comunione: 11
comunione fratello: 1
di comunione: 1
essere comune: 1
in comunione: 1
mettere in comune: 1
partecipare: 1
Totale: 19

koinwnikÒj (koinônikos)
da koinwnÒj
TDNT - 3: 809,447
Numero Strong: 2843
aggettivo
1) sociale, socievole, pronto ed adatto a formare e mantenere la comunione ed amicizia
2) disposto a rendere altri partecipi dei propri possessi, disposto a condividere, generoso nel dare

koinwnikoÚj: acc. pl. masc.
generosità: 1
Totale: 1

koinwnÒj (koinônos)
da koinÒj
TDNT - 3: 797,447
Numero Strong: 2844
sostantivo maschile
1) un partner, associato, socio, compagno
2) un partner, partecipante in qualcosa
2a) dell'altare a Gerusalemme su cui i sacrifici erano offerti
2a1) condivide nell'adorazione degli ebrei

2b) partecipanti di (o con) demoni
2b1) essere portato in comunione con loro, perché sono gli autori dell'adorazione pagana

koinwnoˆ, koinwno…: nom. pl.
koinwnÒn: acc. sing.
koinwnÒj, koinwnÕj: nom. sing.
koinwnoÝj: acc. pl.
compagno: 1
complice: 1
comunione: 2
fare solidare: 1
in comunione: 1
partecipare: 3
socio: 1
Totale: 10

ko…th (koitê)
da ke‹mai
Numero Strong: 2845
sostantivo femminile
1) un luogo per stendersi, riposarsi, dormire
1a) un letto, divano
2) il letto matrimoniale
2a) dell'adulterio
3) coabitazione, se legale o illegale
3a) rapporto sessuale

ko…taij: dat. pl.
ko…th: nom. sing.
ko…thn: acc. sing.
(+Ð) letto: 1
concepire: 1
immoralità: 1
letto: 1
Totale: 4

koitèn (koitôn)
da ko…th
Numero Strong: 2846
sostantivo maschile
1) una stanza da letto
1a) l'ufficiale che è responsabile per la stanza da letto, il ciambellano
+ ™p…: ciambellano

koitînoj: gen. sing.
(+Ð ™p… Ð) ciambellano: 1
Totale: 1

kÒkkinoj (kokkinos)
da kÒkkoj (dalla forma dell'insetto)
TDNT - 3: 812,450
Numero Strong: 2847

aggettivo
1) cremisi, di colore scarlatto. Un nocciolo, il grano o bacca di “ilex coccifera” che sono dei grappoli di uova di un
insetto femmina, il “kermes” (assomiglia alla cocciniglia); queste bacche, raccolte e polverizzate, producono un
colorante rosso che era usato nella tintura (Plinio)
2) stoffa o abbigliamento di colore scarlatto

kokk…nhn: acc. sing. femm.
kÒkkinon: acc. sing. neut.
kokk…nou: gen. sing. neut.
di scarlatto: 2
scarlatto: 4
Totale: 6

kÒkkoj (kokkos)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 3: 810,450
Numero Strong: 2848
sostantivo maschile
1) grano, granello, seme

kÒkkon: acc. sing.
kÒkkoj: nom. sing.
kÒkkJ: dat. sing.
a uno grano: 1
grano: 1
uno grano: 5
Totale: 7

kol£zw (kolazô)
da kolos (nano)
TDNT - 3: 814,451
Numero Strong: 2849
verbo
1) potare, come alberi e ali
2) tenere a freno, controllare, contenere
3) castigare, correggere, punire
4) comportarsi in modo da essere punito

kolazomšnouj: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
kol£swntai: 3pl. med. aor. cong.
(+aÙtÒj) potere punire: 1
punire: 1
Totale: 2

kolake…a (kolakeia)
da una parola derivata da kolax (uno che adula)
TDNT - 3: 817,451
Numero Strong: 2850
sostantivo femminile
1) adulazione, discorso adulatorio

kolake…aj: gen. sing.
lusingare: 1
Totale: 1

kÒlasij (kolasis)
da kol£zw
TDNT - 3: 816,451
Numero Strong: 2851
sostantivo femminile
1) correzione, punizione, sanzione penale

kÒlasin: acc. sing.
punire: 1
uno castigare: 1
Totale: 2

kolaf…zw (kolafizô)
da una parola derivata dalla radice di kol£zw
TDNT - 3: 818,451
Numero Strong: 2852
verbo
1) colpire con il pugno, dare un colpo con il pugno
2) maltrattare, trattare con violenza

™kol£fisan: 3pl. att. aor. ind.
kolaf…zein: att. pres. inf.
kolaf…zV: 3sing. att. pres. cong.
kolafizÒmeqa: 1pl. pass. pres. ind.
kolafizÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
(+™gè) schiaffeggiare: 1
dare di pugnare: 2
malmenare: 1
schiaffeggiare: 1
Totale: 5

koll£omai (kollaomai)
da kolla (“colla”)
TDNT - 3: 822,452
Numero Strong: 2853
verbo
1) incollare, incollare insieme, cementare, legare insieme
2) unire o assicurare fermamente insieme
3) unirsi a, congiungersi a

™koll»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™koll»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
koll©sqai: pass. pres. inf.
kollhqšnta: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.
kollhqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
kollhq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
koll»qhti: 2sing. pass. aor. imptv.

kollèmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
kollèmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
accumulare: 1
attaccare: 1
attenere fermare: 1
avere relazione: 1
mettere: 1
raggiungere: 1
unire: 6
Totale: 12

kolloÚrion (kollourion)
da una presunta parola derivata da kollura (una torta - probabilmente simile alla radice di koll£omai)
Numero Strong: 2854
sostantivo neutro
1) collirio, unguento o medicamento per gli occhi

kolloÚrion: acc. sing.
di collirio: 1
Totale: 1

kollubist»j (kollubistês)
da una presunta parola derivata da kollubos (una piccola moneta - probabilmente simile a kolloÚrion)
Numero Strong: 2855
sostantivo maschile
1) un cambiavalute, banchiere

kollubistîn: gen. pl.
cambiamonete: 1
cambiavalute: 2
Totale: 3

kolobÒw (koloboô)
da una parola derivata dalla radice di kol£zw
TDNT - 3: 823,452
Numero Strong: 2856
verbo
1) mutilare
2) nel NT: accorciare, compendiare, abbreviare

™kolobèqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™kolÒbwsen: 3sing. att. aor. ind.
kolobwq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
abbreviare: 4
Totale: 4

Kolossaeuj (Kolossaeus)
da Kolossa…
Numero Strong: 2858
nome maschile

1) un colossese

Kolossa… (Kolossai)
a quanto pare plurale femminile di kolossos (“colossale”)
Numero Strong: 2857
nome località
Colosse = “mostruosità”
1) nell'antichità una città grande e fiorente, ma nel tempo di Strabo una piccola città della Frigia Maggiore situata
sul Lico, non lontano da dove si unisce con il Meander, e nella vicinanza di Laodicea e Ierapoli

Kolossa‹j: dat. pl.
Colosse: 1
Totale: 1

kÒlpoj (kolpos)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 3: 824,452
Numero Strong: 2859
sostantivo maschile
1) la parte anteriore del corpo tra le braccia
2) il petto di un indumento, cioè il cavo formato dalla parte anteriore superiore di un indumento abbastanza
sciolto legato da una cintura o telaio, usato per tenere e portare delle cose (una piega o tasca)
3) una baia del mare

kÒlpoij: dat. pl.
kÒlpon: acc. sing.
kÒlpJ: dat. sing.
(+Ð) seno: 1
insenatura: 1
petto: 1
seno: 3
Totale: 6

kolumb£w (kolumbaô)
da kolumbos (un tuffatore)
Numero Strong: 2860
verbo
1) tuffare, nuotare

kolumb©n: att. pres. inf.
nuotare: 1
Totale: 1

kolumb»qra (kolumbêthra)
da kolumb£w
Numero Strong: 2861
sostantivo femminile
1) un posto per immersione o per nuotare, una piscina per fare il bagno

kolumb»qra: nom. sing.
kolumb»qran: acc. sing.

uno vasca: 1
vasca: 2
Totale: 3

kolwn…a (kolônia)
di origine latina
Numero Strong: 2862
sostantivo femminile
1) una colonia
1a) la città di Filippi è così chiamata, dove Ottavio fondò una colonia romana

kolwn…a: nom. sing.
colonia Roma: 1
Totale: 1

kom£w (komaô)
da kÒmh
Numero Strong: 2863
verbo
1) lasciare che i capelli crescano, avere capelli lunghi

kom´: 3sing. att. pres. cong.
porta chioma: 2
Totale: 2

kÒmh (komê)
a quanto pare dalla stessa parola di kom…zw
Numero Strong: 2864
sostantivo femminile
1) capelli, chioma

kÒmh: nom. sing.
chioma: 1
Totale: 1

kom…zw (komizô)
da una parola primaria komeo (attendere a, cioè avere cura di)
Numero Strong: 2865
verbo
1) curare, avere cura, provvedere
2) prendere o portare via per curare e preservare
3) portare via
4) portare, portare a, portare via per sé stesso, portare via quello che è il proprio, portare indietro
4a) ricevere, ottenere: la benedizione promessa
4b) ricevere quello che era prima il proprio, ricevere indietro, recuperare

™komis£mhn: 1sing. med. aor. ind.
™kom…santo: 3pl. med. aor. ind.
™kom…sato: 3sing. med. aor. ind.
komie‹sqe: 2pl. med. fut. ind.

komizÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
kom…sasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
kom…setai: 3sing. med. fut. ind.
kom…shsqe: 2pl. med. aor. cong.
kom…shtai: 3sing. med. aor. cong.
(+™gè) ritirare: 1
ottenere: 3
portare: 1
riavere: 1
ricevere: 3
ricevere ricompensare: 1
Totale: 10

komyÒteron (kompsoteron)
neutro comparativo di una parola derivata dalla radice di
cioè bello)
Numero Strong: 2866
avverbio

kom…zw (con il significato propriamente, ben vestito,

1) più fine, migliore
+ œcw: portare alla correzione, stare meglio, guarire da una malattia

komyÒteron: avv. comp.
meglio: 1
Totale: 1

koni£w (koniaô)
da konia (polvere, per analogia, cementa)
TDNT - 3: 827,453
Numero Strong: 2867
verbo
1) coprire con cemento, intonacare, imbiancare
1a) gli ebrei erano abituati ad imbiancare gli ingressi dei loro sepolcri, come avvertimento contro la
contaminazione che si avrebbe toccandoli
1b) termine applicato a un ipocrita che cela la sua malevolenza sotto un'assunzione esteriore di pietà

kekoniamšne: pass. pf. ptc. voc. sing. masc.
kekoniamšnoij: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
imbiancare: 2
Totale: 2

koniortÒj (koniortos)
dalla radice di koni£w e ornumi (“svegliare”)
Numero Strong: 2868
sostantivo maschile
1) polvere sollevata, polvere nell'aria
2) polvere

koniortÕn: acc. sing.
polverizzare: 5
Totale: 5

kop£zw (kopazô)
da kÒpoj
Numero Strong: 2869
verbo
1) diventare stanco
2) desistere dalla violenza, smettere di essere furioso

™kÒpasen: 3sing. att. aor. ind.
calmare: 2
cessare: 1
Totale: 3

kopetÒj (kopetos)
da kÒptw
TDNT - 3: 830,453
Numero Strong: 2870
sostantivo maschile
1) lutto, cordoglio
2) atto di ravvedimento esternato battendosi il petto come segno di dolore

kopetÕn: acc. sing.
cordoglio: 1
Totale: 1

kop» (kopê)
da kÒptw
Numero Strong: 2871
sostantivo femminile
1) l'atto di tagliare, un taglio
2) il tagliare a pezzi, macellazione

kopÁj: gen. sing.
kÒpwn: gen. pl.
(+Ð) sconfiggere: 1
faticare: 1
Totale: 2

kopi£w (kopiaô)
da una parola derivata da kÒpoj
TDNT - 3: 827,453
Numero Strong: 2872
verbo
1) diventare stanco, sfinito (per la fatica o pesi o dolore)
2) lavorare con sforzo faticoso, affaticarsi
2a) di lavoro fisico

™kop…asa: 1sing. att. aor. ind.
™kop…asen: 3sing. att. aor. ind.
kekop…aka: 1sing. att. pf. ind.
kekopi£kasin: 3pl. att. pf. ind.

kekopi£kate: 2pl. att. pf. ind.
kekop…akej: 2sing. att. pf. ind.
kekopiakëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
kopi´: 3sing. att. pres. ind.
kopi£santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
kopi£tw: 3sing. att. pres. imptv.
kopiî: 1sing. att. pres. ind.
kopiîmen: 1pl. att. pres. ind.
kopiînta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
kopiîntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
kopiîntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc., att. pres. ptc. voc. pl. masc.
kopiînti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
kopièsaj: att. pres. ptc. acc. pl. femm.
kopiîsin: 3pl. att. pres. ind.
affaticare: 10
che faticare: 1
faticare: 8
lavorare: 2
stancare: 2
Totale: 23

kÒpoj (kopos)
da kÒptw
TDNT - 3: 827,453
Numero Strong: 2873
sostantivo maschile
1) il colpire
2) il battersi il petto come segno di dolore, un dolore
3) lavoro
3a) tribolazione
3a1) causare tribolazione a qualcuno, creare lavoro per qualcuno
3b) lavoro intenso con tribolazione e fatica
+ pandoceÚj: tribolazione

kÒpoij: dat. pl.
kÒpon: acc. sing.
kÒpoj: nom. sing.
kÒpou: gen. sing.
kÒpouj: acc. pl.
kÒpJ: dat. sing.
(+™gè) importunare: 1
fastidio: 1
faticare: 11
in faticare: 1
molestare: 1
noia: 2
Totale: 17

kopr…a (kopria)
da kopros (forse simile a kÒptw)
Numero Strong: 2874
sostantivo femminile
1) sterco, concime

+ b£llw: sterco

kÒpria: acc. pl.
kopr…an: acc. sing.
concimare: 1
di concimare: 1
Totale: 2

kÒptw (koptô)
una radice
TDNT - 3: 830,453
Numero Strong: 2875
verbo
1) tagliare, colpire, percuotere
2) tagliare da, tagliare via
3) far lamenti, colpire il proprio petto come segno di dolore, essere sconvolto

œkopton: 3pl. att. impf. ind.
™kÒptonto: 3pl. med. impf. ind.
™kÒyasqe: 2pl. med. aor. ind.
kÒyantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
kÒyontai: 3pl. med. fut. ind.
fare cordoglio: 4
fare lamentare: 1
piangere: 1
tagliare: 2
Totale: 8

kÒrax (korax)
forse da koršnnumi
Numero Strong: 2876
sostantivo maschile
1) un corvo

kÒrakaj: acc. pl.
corvo: 1
Totale: 1

kor£sion (korasion)
da una presunta parola derivata da kore (una fanciulla)
Numero Strong: 2877
sostantivo neutro
1) una ragazza, damigella, fanciulla

kor£sion: nom. sing., voc. sing.
koras…J: dat. sing.
(+Ð) egli: 1
(+Ð) ragazzo: 1
bambino: 1
fanciullo: 1

ragazzo: 4
Totale: 8

Korb©n (Korban)
di origine ebrea
TDNT - 3: 860,459
Numero Strong: 2878
sostantivo maschile
1) un dono offerto (o da offrire) a Dio

Korb©n: nom. sing.
corban: 1
Totale: 1

korban©j (korbanas)
di origine aramaica
TDNT - 3: 860,459
sostantivo maschile
1) la tesoreria sacra

korban©n: acc. sing.
tesoreggiare di offrire: 1
Totale: 1

KÒre (Kore)
di origine ebraica
Numero Strong: 2879
nome maschile
Core = “calvizie”
1) un uomo che, con altri, si è ribellato contro Mosè

KÒre: gen. sing.
Core: 1
Totale: 1

koršnnumi (korennumi)
una radice
Numero Strong: 2880
verbo
1) saziare, soddisfare, mangiare abbastanza

kekosmhmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
koresqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
(+trof») saziare: 1
adornare: 1
Totale: 2

Kor…nqioj (Korinthios)
da KÒrinqoj
Numero Strong: 2881

nome maschile
1) un corinzio, abitante di Corinto

Kor…nqioi: voc. pl.
Korinq…wn: gen. pl.
(+Ð) Corinto: 1
Corinto: 1
Totale: 2

KÒrinqoj (Korinthos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 2882
nome località
Corinto = “ saziato”
1) una città antica e famosa della Grecia, sull'istmo di Corinto, a 65 chilometri ovest da Atene

KÒrinqon: acc. sing.
Kor…nqJ: dat. sing.
Corinto: 6
Totale: 6

Korn»lioj (Kornêlios)
di origine latina
Numero Strong: 2883
nome maschile
Cornelio = “di un corno”
1) un centurione romano della coorte italiana collocata a Cesarea che si convertì al cristianesimo

Korn»lie: voc. sing.
Korn»lioj: nom. sing.
Kornhl…ou: gen. sing.
(+Ð) Cornelio: 4
Cornelio: 4
Totale: 8

kÒroj (koros)
di origine ebraica
Numero Strong: 2884
sostantivo maschile
1) un coro, la misura ebraica di capacità più grande (cioè, per grano, eccetera) di 350 a 400 litri

kÒrouj: acc. pl.
coro: 1
Totale: 1

kosmšw (kosmeô)
da kÒsmoj
TDNT - 3: 867,459
Numero Strong: 2885
verbo

1) mettere in ordine, sistemare, rendere pronto, preparare
2) ornare, adorare
3) metaforicamente abbellire con onore, ottenere onore

™kÒsmhsan: 3pl. att. aor. ind.
™kÒsmoun: 3pl. att. impf. ind.
kekoresmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
kekosmhmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
kekosmhmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
kekÒsmhtai: 3sing. pass. pf. ind.
kosme‹n: att. pres. inf.
kosme‹te: 2pl. att. pres. ind.
kosmîsin: 3pl. att. pres. cong.
adornare: 5
onorare: 1
ornare: 1
preparare: 1
saziare: 1
vestire: 1
Totale: 10

kosmikÒj (kosmikos)
da kÒsmoj (nel suo senso secondario)
TDNT - 3: 897,459
Numero Strong: 2886
aggettivo
1) di o appartenente al mondo
1a) si riferisce all'universo
1b) terreno
1c) mondano, cioè avere il carattere di questa età corrotta

kosmik¦j: acc. pl. femm.
kosmikÒn: acc. sing. neut.
mondo: 1
terra: 1
Totale: 2

kÒsmioj (kosmios)
da kÒsmoj (nel suo senso primario)
TDNT - 3: 895,459
Numero Strong: 2887
aggettivo
1) ben sistemato, conveniente, modesto

kÒsmion: acc. sing. masc.
kosm…J: dat. sing. femm.
decoro: 1
dignità: 1
Totale: 2

kosmokr£twr (kosmokratôr)

da kÒsmoj e kratšw
TDNT - 3: 913,466
Numero Strong: 2888
sostantivo maschile
1) signore del mondo, principe di questa età
1a) il diavolo ed i suoi demoni, spiriti dominatori del mondo del peccato

kosmokr£toraj: acc. pl.
dominare di mondo: 1
Totale: 1

kÒsmoj (kosmos)
probabilmente dalla radice di kom…zw
TDNT - 3: 868,459
Numero Strong: 2889
sostantivo maschile
1) una disposizione o costituzione adatta ed armoniosa, ordine, governo
2) ornamento, decorazione, adornamento, cioè la disposizione delle stelle, 'l'esercito celeste', come l'ornamento
dei cieli 1Pietro 3:3
3) il mondo, l'universo
4) il cerchio della terra, la terra
5) gli abitanti della terra, uomini, la famiglia umana
6) la moltitudine irreligiosa; tutti gli uomini alienati da Dio, e perciò ostili alla causa di Cristo
7) le cose del mondo, tutte le cose terrene
7a) tutti i beni terreni, ricchezze, vantaggi, piaceri, eccetera, che benché vani e fragili, creano desiderio,
seducono da Dio e sono ostacoli alla causa di Cristo
8) qualsiasi raccolta generale di cose particolari
8a) i gentili, in contrasto agli ebrei (Romani 11:12 eccetera)
8b) di credenti solo Giovanni 1:29; 3:16-17; 6:33; 12:47; 1Corinzi 4:9; 2Corinzi 5:19

kÒsmon: acc. sing.
kÒsmoj: nom. sing.
kÒsmou: gen. sing.
kÒsmJ: dat. sing.
(+Ð) mondo: 8
bellezza: 1
di mondo: 14
mondo: 160
per mondo: 2
su uno mondo: 1
Totale: 186

KoÚartoj (Kouartos)
di origine latina (quarto)
Numero Strong: 2890
nome maschile
Quarto = “quarto”
1) un romano, probabilmente proveniente da Roma, che mandò i suoi saluti ai cristiani di quella città. Alcuni
padri dicono che era uno dei settanta discepoli, e si pensa che sia stato il vescovo di Berito (Gill).

KoÚartoj: nom. sing.
quattro: 1

Totale: 1

koum (koum)
di origine aramaica
Numero Strong: 2891
verbo
1) alzarsi

koum: 2sing. att. aor. imptv.
cum: 1
Totale: 1

koustwd…a (koustôdia)
di origine latina
Numero Strong: 2892
sostantivo femminile
1) guardia: usato per i soldati romani che sorvegliarono il sepolcro di Cristo
Una guardia romana era composta da quattro a sedici soldati. In combattimento, si disponevano a forma di
quadrato e poteva resistere ad una forza molto più grande.

koustwd…an: acc. sing.
koustwd…aj: gen. sing.
di guardare: 1
guardare: 2
Totale: 3

kouf…zw (koufizô)
da koufos (leggero)
Numero Strong: 2893
verbo
1) essere leggero
2) alleggerire
2a) una nave gettando il carico in mare

™koÚfizon: 3pl. att. impf. ind.
alleggerire: 1
Totale: 1

kÒfinoj (kofinos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 2894
sostantivo maschile
1) cesto, cesto di vimini

kÒfinoi: nom. pl.
kof…nouj: acc. pl.
kof…nwn: gen. pl.
cesta: 6
Totale: 6

kr£battoj (krabattos)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 2895
sostantivo maschile
1) un nottolino, letto da campo (un letto piuttosto semplice per solo una persona)

krab£ttoij: dat. pl.
kr£batton, kr£battÒn: acc. sing.
krab£ttou: gen. sing.
krab£ttwn: gen. pl.
giaciglio: 1
letto: 9
uno letto: 1
Totale: 11

kr£zw (krazô)
una parola primaria
TDNT - 3: 898,465
Numero Strong: 2896
verbo
1) gracchiare
1a) del grido di un corvo
1b) quindi, gridare, gridare ad alta voce, vociferare
1c) gridare o pregare per vendetta
2) gridare
2a) gridare ad alta voce, parlare con una voce forte

™kškraxa: 1sing. att. aor. ind.
œkrazen: 3sing. att. impf. ind.
œkrazon: 3pl. att. impf. ind.
œkraxan: 3pl. att. aor. ind.
œkraxen: 3sing. att. aor. ind.
kškragen: 3sing. att. pf. ind.
kr£zei: 3sing. att. pres. ind.
kr£zein: att. pres. inf.
kr£zomen: 1pl. att. pres. ind.
kr©zon: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
kr£zontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
kr£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
krazÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
kr£zousin: 3pl. att. pres. ind.
kr£zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
kr£xantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
kr£xaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
kr£xousin: 3pl. att. fut. ind.
(+fwn») gettare gridare: 1
(+lšgw) dire: 1
(+lšgw) esclamare: 4
(+lšgw) gridare: 8
a altezza voce: 2
esclamare: 3
gridare: 31
gridare in coro: 1

mettere a gridare: 3
urlare: 1
Totale: 55

kraip£lh (kraipalê)
probabilmente dalla stessa parola di ¡rp£zw
Numero Strong: 2897
sostantivo femminile
1) giramento e mal di testa causati dall'aver bevuto troppo vino

kraip£lV: dat. sing.
stravizio: 1
Totale: 1

kran…on (kranion)
diminutivo di una parola derivata dalla radice di kšraj
Numero Strong: 2898
sostantivo neutro
1) cranio

kran…on: acc. sing.
kran…ou: gen. sing.
di teschio: 3
teschio: 1
Totale: 4

kr£spedon (kraspedon)
di derivazione incerta
TDNT - 3: 904,466
Numero Strong: 2899
sostantivo neutro
1) l'estremità o parte prominente di una cosa, orlo, margine
1a) la frangia di un indumento
1b) nel NT una piccola aggiunta che pende dall'orlo del manto o mantello, fatto di lana torta
1c) un fiocco, ciuffo: gli ebrei avevano tali aggiunte attaccate ai loro manti per ricordarsi della legge

kr£speda: acc. pl.
kraspšdou: gen. sing.
frangia: 1
lembo: 4
Totale: 5

krataiÒomai (krataioomai)
da krataiÒj
TDNT - 3: 912,466
Numero Strong: 2901
verbo
1) fortificare, rendere forte
2) essere reso forte, aumentare in forza, diventare forte

™krataioàto: 3sing. pass. impf. ind.

krataioàsqe: 2pl. pass. pres. imptv.
krataiwqÁnai: pass. aor. inf.
fortificare: 4
Totale: 4

krataiÒj (krataios)
da kr£toj
TDNT - 3: 912,466
Numero Strong: 2900
aggettivo
1) possente
1a) del potere possente di Dio

kratai¦n: acc. sing. femm.
potenza: 1
Totale: 1

kratšw (krateô)
da kr£toj
TDNT - 3: 910,466
Numero Strong: 2902
verbo
1) avere potere, essere potente
1a) essere il principale, essere padrone di, dominare
2) ottenere possesso di
2a) divenire padrone di, ottenere
2b) afferrare
2c) afferrare, prendere
2c1) mettere le mani su qualcuno per averlo in proprio potere
3) tenere
3a) tenere nella mano
3b) tenere fermo, cioè non permettere di o lasciare
3b1) tenere attentamente e fedelmente
3c) continuare a tenere, trattenere
3c1) della morte che continua a colpire qualcuno
3c2) tenere sotto controlla, reprimere
4) ritenere, mantenere un peccato non perdonato Giovanni 20:23

™krat»samen: 1pl. att. aor. ind.
™kr£thsan: 3pl. att. aor. ind.
™krat»satš: 2pl. att. aor. ind.
™kr£thsen: 3sing. att. aor. ind.
™kratoànto: 3pl. pass. impf. ind.
kekrathkšnai: att. pf. inf.
kekr£thntai: 3pl. pass. pf. ind.
kr£tei: 2sing. att. pres. imptv.
krate‹n: att. pres. inf.
krate‹j: 2sing. att. pres. ind.
krate‹sqai: pass. pres. inf.
krate‹te: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
kratÁsai: att. aor. inf.
krat»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
krat»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

krat»sate: 2pl. att. aor. imptv.
krat»sei: 3sing. att. fut. ind.
krat»swsin: 3pl. att. aor. cong.
kratÁte: 2pl. att. pres. cong.
kratoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
kratoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
kratoàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
kratoàsin: 3pl. att. pres. ind.
kratîmen: 1pl. att. pres. cong.
kratîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) afferrare: 1
(+aÙtÒj) per prendere: 1
(+aÙtÒj) pigliare: 1
(+aÙtÒj) prendere: 4
(+Ð paid…on) prendere: 1
afferrare: 2
arrestare: 2
attenere: 2
fare arrestare: 1
impedire: 1
in afferrare saldare: 1
non tradotto: 1
osservare: 1
potere attuare: 1
prendere: 11
professare: 2
rimanere fede: 1
ritenere: 3
seguire: 1
stare fermare: 1
stringere: 1
tenere: 2
tenere fermare: 1
tenere stringere a sé: 1
trattenere: 2
Totale: 46

kr£tistoj (kratistos)
superlativo di una parola derivata da kr£toj
Numero Strong: 2903
aggettivo
1) il più possente, il più forte, il più nobile, il più illustre, il migliore, il più eccellente
1a) usato rivolgendosi a uomini di prominente grado o ufficio

kr£tiste: voc. sing. masc. superl.
krat…stJ: dat. sing. masc. superl.
eccellere: 3
illustre: 1
Totale: 4

kr£toj (kratos)
forse una parola primaria
TDNT - 3: 905,466
Numero Strong: 2904

sostantivo neutro
1) forza
2) potere, potenza: possente con grande potere
2a) un atto possente, un lavoro di potere
3) dominio
+ kat£: possente

kr£tei: dat. sing.
kr£toj: acc. sing., nom. sing.
kr£touj: gen. sing.
(+Ð) potenza: 1
(+kat£) potenza: 1
forzare: 2
potenza: 7
potere: 1
tenere fermare: 1
Totale: 13

kraug£zw (kraugazô)
da kraug»
TDNT - 3: 898,465
Numero Strong: 2905
verbo
1) gridare, gridare ad alta voce

™kraÚgazon: 3pl. att. impf. ind.
™kraÚgasan: 3pl. att. aor. ind.
™kraÚgasen: 3sing. att. aor. ind.
kraug£zonta: att. pres. ptc. nom. pl. neut.
kraugazÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
kraug£sei: 3sing. att. fut. ind.
(+lšgw) gridare: 2
gridare: 7
Totale: 9

kraug» (kraugê)
da kr£zw
TDNT - 3: 898,465
Numero Strong: 2906
sostantivo femminile
1) grido, clamore

kraug¾: nom. sing.
kraugÍ: dat. sing.
kraugÁj: gen. sing.
a voce: 1
clamore: 1
gridare: 2
uno clamore: 1
uno gridare: 1
Totale: 6

kršaj (kreas)
forse una parola primaria
Numero Strong: 2907
sostantivo neutro
1) carne (di un animale sacrificato)

krša: acc. pl.
carne: 2
Totale: 2

kreitton (kreitton)
neutro di una forma alternativa di kre…ttwn (anche kreisson)
Numero Strong: 2908
avverbio
1) migliore

kre…ttwn (kreittôn)
comparativo di una parola derivata da kr£toj (anche kreisson)
Numero Strong: 2909
aggettivo
1) più utile, più vantaggioso
2) più eccellente

kre‹sson: acc. sing. neut. comp., nom. sing. neut. comp.
kre…ssona: acc. pl. neut. comp.
kre‹tton, kre‹ttÒn: acc. sing. neut. comp.
kre…ttona: acc. sing. femm. comp.
kre…ttonoj: gen. sing. femm. comp., gen. sing. masc. comp.
kre…ttonÒj: gen. sing. femm. comp.
kre…ttosin: dat. pl. femm. comp.
kre…ttwn: nom. sing. masc. comp.
meglio: 8
migliorare: 7
più eccellere: 1
superiorità: 2
uno migliorare: 1
Totale: 19

krem£nnumi (kremannumi)
una forma prolungata di un verbo primario
TDNT - 3: 915,468
Numero Strong: 2910
verbo
1) appendere, sospendere, pendere
2) essere sospeso
2a) appendere, mettere in croce
2b) dipendere, per esempio la legge ed i profeti sono riassunti o dipendono da due soli precetti

krem£menon: med. pres. ptc. acc. sing. neut.
krem£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.

krem£santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
kremasqšntwn: pass. aor. ptc. gen. pl. masc.
kremasqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
kršmatai: 3sing. pass. pres. ind.
appendere: 5
dipendere: 1
pendere: 1
Totale: 7

krhmnÒj (krêmnos)
da krem£nnumi
Numero Strong: 2911
sostantivo maschile
1) un luogo ripido, un precipizio

krhmnoà: gen. sing.
(+Ð) a precipizio: 2
precipizio: 1
Totale: 3

Kr»j (Krês)
da Kr»th
Numero Strong: 2912
nome maschile
1) un cretese, un abitante dell'isola di Creta

KrÁtej: nom. pl.
Creta: 2
Totale: 2

Kr»skhj (Krêskês)
di origine latina
Numero Strong: 2913
nome maschile
Crescente = “crescente”
1) un assistente di Paolo, secondo una tradizione uno dei settanta discepoli

Kr»skhj: nom. sing.
Crescente: 1
Totale: 1

Kr»th (Krêtê)
di derivazione incerta
Numero Strong: 2914
nome località
Creta = “carnoso”
1) l'isola più grande e più fertile dell'arcipelago del Mediterraneo e del mar Egeo

Kr»tV: dat. sing.
Kr»thn: acc. sing.

Kr»thj: gen. sing.
(+Ð) Creta: 2
Creta: 3
Totale: 5

kriq» (krithê)
di derivazione incerta
Numero Strong: 2915
sostantivo femminile
1) orzo

kriqîn: gen. pl.
di orzo: 1
Totale: 1

kr…qinoj (krithinos)
da kriq»
Numero Strong: 2916
aggettivo
1) di orzo, fatto di orzo

kriq…nouj: acc. pl. masc.
kriq…nwn: gen. pl. masc.
di orzo: 1
orzo: 1
Totale: 2

kr…ma (krima)
da kr…nw
TDNT - 3: 942,469
Numero Strong: 2917
sostantivo neutro
1) decreto, giudizio
2) giudizio, processo
2a) condanna di una colpa, la decisione (severa o mite) con cui si condannano i difetti degli altri
2b) in senso forense
2b1) la sentenza di un giudice
2b2) la punizione con cui si è condannati
2b3) sentenza di condanna, giudizio penale
3) una cosa da essere decisa secondo la legge, una causa, un caso in tribunale
+ œcw: fare causa
+ kr…nw: vendicarsi

kr…ma: acc. sing., nom. sing.
kr…mata: acc. pl., nom. pl.
kr…mati: dat. sing.
kr…matoj: gen. sing.
(+Ð) condannare: 1
(+q£natoj) morte: 1
colpa: 1

condannare: 4
di giudicare: 1
di processare: 1
fare uno giudicare: 1
giudicare: 9
giustiziare: 1
supplizio: 1
uno condannare: 3
uno giudicare: 3
Totale: 27

kr…non (krinon)
forse una parola primitiva
Numero Strong: 2918
sostantivo neutro
1) fiore, giglio

kr…na: acc. pl.
giglio: 2
Totale: 2

kr…nw (krinô)
forse una parola primitiva
TDNT - 3: 921,469
Numero Strong: 2919
verbo
1) separare, dividere, scegliere da, selezionare
2) approvare, stimare, preferire
3) essere dell'opinione, ritenere, pensare
4) determinare, risolvere, deliberare
5) giudicare
5a) pronunciare un'opinione riguardo il giusto e lo sbagliato
5a1) essere giudicato, cioè chiamato in tribunale affinché il proprio caso possa essere
esaminato e giudicato
5b) pronunciare un giudizio, sottoporre alla censura
5b1) di quelli che fanno da giudici o arbitri in materie di vita comune, o per giudicare gli atti e le
parole di altri
6) dominare, governare
6a) presiedere con il potere di dare decisioni giudiziali, perché giudicare era prerogativa di re e
governatori
7) contendere insieme, di guerrieri e combattenti
7a) disputare
7b) in senso forense
7b1) fare causa

™kr…qh: 3sing. pass. aor. ind.
™kr…qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
œkrina, œkrin£: 1sing. att. aor. ind.
œkrinaj: 2sing. att. aor. ind.
œkrinen: 3sing. att. aor. ind.
™krinÒmeqa: 1pl. pass. impf. ind.
kškrika: 1sing. att. pf. ind.
kekr…katš: 2pl. att. pf. ind.
kekr…kei: 3sing. att. ppf. ind.
kškriken: 3sing. att. pf. ind.

kekrimšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
kškritai: 3sing. pass. pf. ind.
kriqÁnai: pass. aor. inf.
kriq»sesqe: 2pl. pass. fut. ind.
kriq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
kriqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
kriqîsi, kriqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
kr‹nai: att. aor. inf.
kr…nantaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
kr…nantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
kr…nantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
kr…naj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
kr…nate: 2pl. att. aor. imptv.
krine‹: 3sing. att. fut. ind.
kr…nei: 3sing. att. pres. ind.
kr…nein: att. pres. inf.
kr…neij: 2sing. att. pres. ind.
kr…nesqai, kr…nesqa…: pass. pres. inf.
kr…netai: 3sing. pass. pres. ind.
kr…nete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
krinštw: 3sing. att. pres. imptv.
kr…nV: 3sing. att. aor. cong.
kr…nomai: 1sing. pass. pres. ind.
krinÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
krinÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
kr…nonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
kr…nontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
kr…nonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
krinoàmen: 1pl. att. fut. ind.
krinoàsin: 3pl. att. fut. ind.
krinî: 1sing. att. fut. ind.
kr…nw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
kr…nwmen: 1pl. att. pres. cong.
kr…nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc., att. pres. ptc. voc. sing. masc.
(+œcw) giudicare: 1
(+aÙtÒj) giudicare: 1
(+Ð) giudicare: 1
(+Ð) prendere: 1
(+mšllw) giudicare: 1
(+¥n) giudicare: 1
(+™gè) chiamare in giudicare: 1
(+™gè) giudicare: 2
chiamare in giudicare: 1
condannare: 2
da giudicare: 1
decidere: 3
decidere di: 3
decretare: 1
determinare: 1
fare giustiziare: 1
giudicare: 78
giudicare di: 1
giudicare voi: 1
giungere a: 1
in giudicare: 1

litigare: 1
non tradotto: 1
per giudicare: 1
processare: 1
proporre di: 1
ritenere: 2
stimare: 2
subire giudicare: 1
Totale: 114

kr…sij (krisis)
forse una parola primitiva
TDNT - 3: 941,469
Numero Strong: 2920
sostantivo femminile
1) separazione, divisione
1a) prova, contesa
2) selezione
3) giudizio
3a) opinione o decisione data riguardo a qualcosa
3a1) soprattutto riguardo alla giustizia e all'ingiustizia, giusto o sbagliato
3b) sentenza di condanna, giudizio che condanna, condanna e punizione
4) il collegio di giudici (un tribunale di sette uomini in molte città della Palestina; distinto dal sinedrio, che aveva
la sua sede a Gerusalemme)
5) giusto, giustizia

kr…sei: dat. sing.
kr…seij: nom. pl.
kr…sewj: gen. sing.
kr…sin: acc. sing.
kr…sij: nom. sing.
(+d…kaioj) giustiziare: 1
(+poišw) giudicare: 2
alcuno giudicare: 1
di giudicare: 9
giudicare: 28
giustiziare: 3
tribuno: 2
uno giudicare: 1
Totale: 47

Kr…spoj (Krispos)
di origine latina
Numero Strong: 2921
nome maschile
Crispo = “ arricciato”
1) il capo della sinagoga ebrea a Corinto, battezzato da Paolo

Kr…spon: acc. sing.
Kr…spoj: nom. sing.
Crispo: 2
Totale: 2

krit»rion (kritêrion)

da una presunta parola derivata da una parola ebraica
TDNT - 3: 943,469
Numero Strong: 2922
sostantivo neutro
1) lo strumento o mezzo di valutare o giudicare qualcosa
1a) la regola con cui si giudica
2) il luogo dove il giudizio viene dato
2a) il tribunale di un giudice
2b) un seggio di giudici
3) la materia giudicata, la cosa da decidere, causa, caso

krit»ria: acc. pl.
krithr…wn: gen. pl.
giudicare: 2
tribuno: 1
Totale: 3

krit»j (kritês)
da kr…nw
TDNT - 3: 942,469
Numero Strong: 2923
sostantivo maschile
1) uno che giudica, o arroga a sé stesso il giudizio su qualcosa
1a) un arbitro
1b) di un procuratore romano che amministra la giustizia
1c) di Dio che giudica gli uomini
1d) dei capi o governatori degli israeliti

kritaˆ: nom. pl.
krit¦j: acc. pl.
kritÍ: dat. sing.
krit»n, krit¾n: acc. sing.
krit»j, krit¾j: nom. sing.
(+g…nomai) giudicare: 1
di giudicare: 1
giudicare: 15
non tradotto: 1
uno giudicare: 1
Totale: 19

kritikÒj (kritikos)
da krit»j
TDNT - 3: 943,469
Numero Strong: 2924
aggettivo
1) che ha a che fare con il giudicare, adatto per giudicare, capace di giudicare

kritikÕj: nom. sing. masc.
giudicare: 1
Totale: 1

kroÚw (krouô)

a quanto pare un verbo primario
TDNT - 3: 954,475
Numero Strong: 2925
verbo
1) bussare: alla porta

kroÚein: att. pres. inf.
kroÚete: 2pl. att. pres. imptv.
kroÚonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
kroÚsantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
kroÚw: 1sing. att. pres. ind.
kroÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) bussare: 1
bussare: 8
Totale: 9

krÚpth (kruptê)
da kruptÒj
TDNT - 3: 957,476
Numero Strong: 2926
sostantivo femminile
1) cripta, una via coperta, volta, cantina

krÚpthn: acc. sing.
uno luogo: 1
Totale: 1

kruptÒj (kruptos)
da krÚptw
TDNT - 3: 957,476
Numero Strong: 2927
aggettivo
1) ignoto, celato, segreto

krupt¦: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
kruptÕn: nom. sing. neut.
kruptÕj: nom. sing. masc.
kruptù: dat. sing. neut.
(+Ð) segreto: 1
(+™n Ð) interiore: 1
avere segreto: 1
di nascondere: 1
di occultare: 1
di segreto: 1
intrigare: 1
nascondere: 4
segreto: 6
Totale: 17

krÚptw (kruptô)
un verbo primario

TDNT - 3: 957,476
Numero Strong: 2928
verbo
1) nascondere, celare, essere nascosto
2) non essere notato
3) metaforicamente celare (affinché non possa divenire noto)

™krÚbh: 3sing. pass. aor. ind.
œkruya: 1sing. att. aor. ind.
œkruyan: 3pl. att. aor. ind.
œkruyaj: 2sing. att. aor. ind.
œkruyen: 3sing. att. aor. ind.
kekrummšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
kekrummšnon: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
kekrummšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
kekrummšnou: pass. pf. ptc. gen. sing. neut.
kekrummšnJ: pass. pf. ptc. dat. sing. masc.
kškruptai: 3sing. pass. pf. ind.
krubÁnai: pass. aor. inf.
krÚyate: 2pl. att. aor. imptv.
(+Ð) nascondere: 1
(+™gè) nascondere: 1
cosa nascondere: 1
in segreto: 1
nascondere: 10
oscurare: 1
rimanere nascondere: 2
tenere nascondere: 1
Totale: 18

krustall…zw (krustallizô)
da krÚstalloj
Numero Strong: 2929
verbo
1) essere di luminosità e trasparenza cristallina
2) splendere come cristallo

krustall…zonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
cristallo: 1
Totale: 1

krÚstalloj (krustallos)
da una parola derivata da kruos (gelo)
Numero Strong: 2930
sostantivo maschile
1) cristallo, un tipo di pietra preziosa

krÚstallon: acc. sing.
krust£llJ: dat. sing.
a cristallo: 1
cristallo: 1

Totale: 2

krufa‹oj (krufaios)
vedi kruptÒj
TDNT - 3: 957,476
aggettivo
1) ignoto, celato, segreto

krufa…J: dat. sing. neut.
segreto: 2
Totale: 2

krufÍ (krufêi)
da krÚptw
TDNT - 3: 957,476
Numero Strong: 2931
avverbio
1) segretamente, in segreto

krufÍ: avv.
di nascondere: 1
Totale: 1

kt£omai (ktaomai)
un verbo primario
Numero Strong: 2932
verbo
1) acquisire, ottenere o procurare una cosa per sé stesso, possedere
1a) sposare una moglie

™kths£mhn: 1sing. med. aor. ind.
™kt»sato: 3sing. med. aor. ind.
kt©sqai: med. pres. inf.
kt»sasqe: 2pl. med. aor. imptv.
kt»shsqe: 2pl. med. aor. cong.
ktîmai: 1sing. med. pres. ind.
acquistare: 3
possedere: 2
provvedere: 1
salvare: 1
Totale: 7

ktÁma (ktêma)
da kt£omai
Numero Strong: 2933
sostantivo neutro
1) un possesso
1a) di proprietà, terre, appezzamento di terreno

ktÁma: acc. sing.

kt»mata: acc. pl.
bene: 2
proprietà: 1
uno proprietà: 1
Totale: 4

ktÁnoj (ktênos)
da kt£omai
Numero Strong: 2934
sostantivo neutro
1) una bestia
1a) soprattutto una bestia da carico
1b) usato per quadrupedi in contrasto con pesci ed uccelli

kt»nh: acc. pl.
ktÁnoj: acc. sing.
kthnîn: gen. pl.
bue: 1
cavalcare: 1
di bestia: 1
di cavalcare: 1
Totale: 4

kt»twr (ktêtôr)
da kt£omai
Numero Strong: 2935
sostantivo maschile
1) possessore

kt»torej: nom. pl.
(+Øp£rcw) che possedere: 1
Totale: 1

kt…zw (ktizô)
probabilmente simile a kt£omai (tramite l'idea del fabbricante che è il proprietario)
TDNT - 3: 1000,481
Numero Strong: 2936
verbo
1) rendere abitabile a delle persone un luogo, regione o isola
1a) fondare una città, colonia, Stato
2) creare
2a) di Dio che crea i mondi
2b) formare, cioè cambiare o trasformare completamente

œktisaj: 2sing. att. aor. ind.
œktisen: 3sing. att. aor. ind.
™kt…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
™kt…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
œktistai: 3sing. pass. pf. ind.
kt…santa: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
kt…santi: att. aor. ptc. dat. sing. masc.

kt…santoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
kt…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
kt…sV: 3sing. att. aor. cong.
ktisqšnta: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.
ktisqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
creare: 15
Totale: 15

kt…sij (ktisis)
da kt…zw
TDNT - 3: 1000,481
Numero Strong: 2937
sostantivo femminile
1) l'atto di fondare, stabilire, edificare, eccetera
1a) l'atto di creare, creazione
1b) creazione cioè cosa creata
1b1) di cose individuali, esseri, una creatura, una creazione
1b1a) qualcosa creato
1b1b) secondo un uso dei rabbini (di un uomo convertito dall'idolatria al giudaismo)
1b1c) la somma o totalità di cose create
1c) istituzione, ordinanza

kt…sei: dat. sing.
kt…sewj: gen. sing.
kt…sij: nom. sing.
(+Ð) creare: 1
a istituire: 1
creare: 11
di creare: 3
di mondo: 1
uno creare: 2
Totale: 19

kt…sma (ktisma)
da kt…zw
TDNT - 3: 1000,481
Numero Strong: 2938
sostantivo neutro
1) cosa fondata
2) cosa creata

kt…sma: acc. sing., nom. sing.
ktism£twn: gen. pl.
creare: 4
Totale: 4

kt…sthj (ktistês)
da kt…zw
TDNT - 3: 1000,481
Numero Strong: 2939
sostantivo maschile

1) fondatore
2) creatore

kt…stV: dat. sing.
a creare: 1
Totale: 1

kube…a (kubeia)
da kubos (un “cubo”, cioè dado per giocare)
Numero Strong: 2940
sostantivo femminile
1) giocare con dadi
2) metaforicamente la falsità degli uomini, perché giocatori di dadi a volte ingannano e defraudano gli altri
giocatori

kube…v: dat. sing.
frodare: 1
Totale: 1

kubšrnhsij (kubernêsis)
da kubernao (di origine latina, governare)
TDNT - 3: 1035,486
Numero Strong: 2941
sostantivo femminile
1) governatore, governo

kubern»seij: acc. pl.
donare di governare: 1
Totale: 1

kubern»thj (kubernêtês)
dalla stessa parola di kubšrnhsij
Numero Strong: 2942
sostantivo maschile
1) pilota, timoniere, capitano (di una nave)

kubern»tV: dat. sing.
kubern»thj: nom. sing.
pilotare: 2
Totale: 2

kukleÚw (kukleuô)
vedi kuklÒw
verbo
1) andare intorno, condurre intorno
2) circondare
2a) di persone che stanno intorno
2b) di assedianti

™kÚkleusan: 3pl. att. aor. ind.

assediare: 1
Totale: 1

kuklÒqen (kuklothen)
dalla stessa parola di kÚklJ
Numero Strong: 2943
avverbio
1) intorno, da tutti i lati

kuklÒqen: avv.
attorno: 1
intorno: 1
tutto intorno: 1
Totale: 3

kuklÒw (kukloô)
dalla stessa parola di kÚklJ
Numero Strong: 2944
verbo
1) andare intorno, condurre intorno
2) circondare
2a) di persone che stanno intorno
2b) di assedianti

™kÚklwsan: 3pl. att. aor. ind.
kukloumšnhn: pass. pres. ptc. acc. sing. femm.
kuklwqšnta: pass. aor. ptc. nom. pl. neut.
kuklws£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
circondare: 1
fare attorno: 1
girare attorno: 1
venire attorno: 1
Totale: 4

kÚklJ (kuklôi)
come il caso dativo di kuklos (un anello, “ciclo”- simile a kul…omai)
Numero Strong: 2945
avverbio
1) in un cerchio, intorno, su tutti i lati

kÚklJ: avv.
circostanza: 1
di dintorno: 1
dintorno: 1
intorno: 4
vicinanza: 1
Totale: 8

kul…omai (kuliomai)
dalla radice di kàma (tramite l'idea di essere un cerchio, vedi kÚklJ,
Numero Strong: 2947

eƒl…ssw)

verbo
1) rotolare, sguazzare
2) rotolarsi nel fango
3) sguazzare nella melma

™kul…eto: 3sing. med. impf. ind.
rotolare: 1
Totale: 1

kulismÒj (kulismos)
da kul…omai
Numero Strong: 2946
sostantivo maschile
1) una cosa rotolata (nel fango o melma)

kulismÕn: acc. sing.
rotolare: 1
Totale: 1

kullÒj (kullos)
dalla stessa parola di kul…omai
Numero Strong: 2948
aggettivo
1) piegato
1a) delle membra del corpo
1b) danneggiato, disabile
2) mutilato

kullÕn: acc. sing. masc.
kulloÚj, kulloÝj: acc. pl. masc.
di mutezza: 1
monco: 2
storpiare: 1
Totale: 4

kàma (kuma)
da kuo (gonfiare (con un bambino), cioè curvare)
Numero Strong: 2949
sostantivo neutro
1) un'onda, soprattutto del mare o di un lago
1a) di uomini impulsivi e senza dominio di sé, gettati avanti e indietro dalle loro passioni furiose

kÚmata: nom. pl.
kum£twn: gen. pl.
onde: 5
Totale: 5

kÚmbalon (kumbalon)
da una parola derivata dalla radice di kàma
TDNT - 3: 1037,486

Numero Strong: 2950
sostantivo neutro
1) un cembalo, cioè un bacino cavo di ottone, che produce quando colpito un suono musicale

kÚmbalon: nom. sing.
uno cembalo: 1
Totale: 1

kÚminon (kuminon)
di origine straniera
Numero Strong: 2951
sostantivo neutro
1) comino, una pianta coltivata nella Palestina che ha semi che hanno un sapore amaro ed aromatico

kÚminon: acc. sing.
comino: 1
Totale: 1

kun£rion (kunarion)
da una presunta parola derivata da kÚwn
TDNT - 3: 1104,494
Numero Strong: 2952
sostantivo neutro
1) un piccolo cane

kun£ria: nom. pl.
kunar…oij: dat. pl.
cane: 4
Totale: 4

KÚprioj (Kuprios)
da KÚproj
Numero Strong: 2953
nome maschile
1) un cipriota, cioè un nativo di Cipro

KÚprioi: nom. pl.
KÚprioj: nom. sing.
Kupr…J: dat. sing.
Cipro: 2
di Cipro: 1
Totale: 3

KÚproj (Kupros)
di origine incerta
Numero Strong: 2954
nome località
Cipro = “amore: un fiore”
1) un'isola molto fertile del mar Mediterraneo, fra la Cilicia e la Siria

KÚpron: acc. sing.
KÚprou: gen. sing.
Cipro: 5
Totale: 5

kÚptw (kuptô)
probabilmente dalla radice di kàma
Numero Strong: 2955
verbo
1) chinarsi, piegarsi in avanti, chinare il capo

kÚyaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
(+k£tw) chinare: 1
chinare a: 1
Totale: 2

Kurhna‹oj (Kurênaios)
da Kur»nh
Numero Strong: 2956
nome maschile
1) un nativo di Cirene

Kurhna‹oi: nom. pl.
kurhna‹on: acc. sing.
Kurhna‹oj: nom. sing.
Kurhna…wn: gen. pl.
(+Ð) di Cirene: 1
Cirene: 1
di Cirene: 4
Totale: 6

Kur»nh (Kurênê)
di derivazione incerta
Numero Strong: 2957
nome località
Cirene = “supremazia della briglia”
1) una città grande e molto fiorente della Libia, a 17 chilometri dal mare. Fra i suoi abitanti vi erano molti ebrei,
che Tolomeo I aveva portato là, concedendo loro il diritto di cittadinanza

Kur»nhn: acc. sing.
(+Ð kat£) Cirene: 1
Totale: 1

Kur»nioj (Kurênios)
di origine latina
Numero Strong: 2958
nome maschile
Quirinio = “guerriero”

1) la forma greca del nome romano Quirinus. Il suo nome completo è Publius Sulpicius Quirinus. Fu console nel
12 a.C. e governatore della Siria dopo l'esilio di Archelao nel 6 d.C. Probabilmente fu governatore della Siria due
volte; il suo primo governatorato durò dal 4 a.C. (l'anno della nascita di Cristo) all'1 a.C. In questo periodo fu
fatto il censimento per cui Giuseppe e Maria andarono a Betlemme Luca 2:2. Il secondo censimento è
menzionato in Atti 5:37.

Kurhn…ou: gen. sing.
Quirinio: 1
Totale: 1

kur…a (kuria)
da kÚrioj
TDNT - 3: 1095,486
Numero Strong: 2959
sostantivo femminile
1) una donna cristiana a cui è indirizzata la seconda Epistola di Giovanni

kur…a: voc. sing.
kur…v: dat. sing.
a signoreggiare: 1
signoreggiare: 1
Totale: 2

kuriakÒj (kuriakos)
da kÚrioj
TDNT - 3: 1095,486
Numero Strong: 2960
aggettivo
1) che appartiene a Dio
2) che riguarda Dio

kuriakÍ: dat. sing. femm.
kuriakÕn: acc. sing. neut.
di signoreggiare: 2
Totale: 2

kurieÚw (kurieuô)
da kÚrioj
TDNT - 3: 1097,486
Numero Strong: 2961
verbo
1) essere signore di, dominare, avere dominio sopra
2) di cose e forze
2a) esercitare influenza su, avere potere sopra

kurieÚei: 3sing. att. pres. ind.
kurieÚomen: 1pl. att. pres. ind.
kurieuÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
kurieÚousin: 3pl. att. pres. ind.
kurieÚsei: 3sing. att. fut. ind.
kurieÚsV: 3sing. att. aor. cong.

(+Ð) potere su: 1
essere signoreggiare: 1
potere su: 2
signoreggiare: 3
Totale: 7

kÚrioj (kurios)
da kuros (supremazia)
TDNT - 3: 1039,486
Numero Strong: 2962
sostantivo maschile
1) colui a cui una persona o cosa appartiene, su cui ha il potere di decidere; padrone, signore
1a) il possessore di una cosa
1a1) il proprietario; uno che ha il controllo della persona, il padrone
1a2) nello Stato: il sovrano, principe, capo, l'imperatore romano
1b) è un titolo di onore espressivo di rispetto e riverenza, con cui i servi salutano il loro padrone
1c) questo titolo è dato a: Dio, il Messia

kÚrie, kÚriš: voc. sing.
kÚrioi: nom. pl., voc. pl.
kur…oij: dat. pl.
kÚrion, kÚriÒn: acc. sing.
kÚrioj, kÚriÒj: nom. sing.
kur…ou: gen. sing.
kur…J: dat. sing.
kur…wn: gen. pl.
(+Ð) Dio: 1
(+Ð) padroneggiare: 2
(+Ð) signoreggiare: 18
a signoreggiare: 4
da signoreggiare: 2
di lui: 1
di signoreggiare: 65
Dio: 3
Gesù: 1
imperare: 1
in signoreggiare: 2
non tradotto: 3
o signoreggiare: 3
padroneggiare: 36
per signoreggiare: 3
signoreggiare: 570
signoreggiare di signoreggiare: 1
uno padroneggiare: 1
Totale: 717

kuriÒthj (kuriotês)
da kÚrioj
TDNT - 3: 1096,486
Numero Strong: 2963
sostantivo femminile
1) dominio, potere, signoria, governo
2) nel NT: uno che ha dominio

kuriÒthta: acc. sing.
kuriÒthtej: nom. pl.
kuriÒthtoj: gen. sing.
autorità: 2
signoreggiare: 2
Totale: 4

kurÒw (kuroô)
dalla stessa parola di kÚrioj
TDNT - 3: 1098,486
Numero Strong: 2964
verbo
1) rendere valido
2) confermare pubblicamente o solennemente, ratificare

kekurwmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
kurîsai: att. aor. inf.
(+e„j aÙtÒj) confermare: 1
essere validità concludere: 1
Totale: 2

kÚwn (kuôn)
una radice
TDNT - 3: 1101
Numero Strong: 2965
sostantivo maschile
1) un cane
2) metaforicamente un uomo con mente impura, un uomo impudente

kÚnaj: acc. pl.
kÚnej: nom. pl.
kus…n: dat. pl.
kÚwn: nom. sing.
cane: 5
Totale: 5

kîlon (kôlon)
dalla radice di kol£zw
Numero Strong: 2966
sostantivo neutro
1) un membro di un corpo, particolarmente le membra più esterne e prominenti, soprattutto i piedi
2) un corpo morto, cadavere, poiché le membra di un cadavere sono sciolte e cadono in pezzi

kîla: nom. pl.
cadavere: 1
Totale: 1

kwlÚw (kôluô)
dalla radice di kol£zw
Numero Strong: 2967

verbo
1) impedire, prevenire
2) trattenere una cosa di qualcuno
3) negare o rifiutare una cosa a qualcuno

™kwlÚqhn: 1sing. pass. aor. ind.
™kwlÚomen: 1pl. att. impf. ind.
™kwlÚsate: 2pl. att. aor. ind.
™kèlusen: 3sing. att. aor. ind.
kwlÚei: 3sing. att. pres. ind.
kwlÚein: att. pres. inf.
kwlÚesqai: pass. pres. inf.
kwlÚete: 2pl. att. pres. imptv.
kwluqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
kwlÚonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
kwluÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
kwlàsai, kwlàsa…: att. aor. inf.
kwlÚsVj: 2sing. att. aor. cong.
(+™gè) impedire di: 1
distogliere: 1
impedire: 6
impedire di: 1
impedire di prendere: 1
istigare a non: 1
negare: 1
opporre a: 1
reprimere: 1
vietare: 9
Totale: 23

kèmh (kômê)
da ke‹mai
Numero Strong: 2968
sostantivo femminile
1) un posto comune per dormire in cui lavoratori dei campi si ritirano, un villaggio
2) il nome della città a cui appartengono i villaggi situate nelle vicinanze
3) gli abitanti di villaggi

kèmaj: acc. pl.
kèmhn: acc. sing.
kèmhj: gen. sing.
(+e„j) a: 1
(+kat£ Ð) di villaggio in villaggio: 1
borgata: 2
uno villaggio: 4
villaggio: 19
Totale: 27

kwmÒpolij (kômopolis)
da kèmh e pÒlij
Numero Strong: 2969
sostantivo femminile

1) un villaggio, grande quasi come una città per territorio e numero di abitanti, un paese

kwmopÒleij: acc. pl.
villaggio: 1
Totale: 1

kîmoj (kômos)
da ke‹mai
Numero Strong: 2970
sostantivo maschile
1) orgia, bagordo, il divertirsi
1a) un corteo notturno e rivoltoso di individui ubriachi ed allegri che, dopo la cena, percorrono le strade
con torce, suonando e cantando davanti alle case degli amici in onore di Bacco o qualche altra divinità; indica
generalmente feste che durano fino a tarda notte

kîmoi: nom. pl.
kèmoij: dat. pl.
gozzovigliare: 1
in orgia: 1
orgia: 1
Totale: 3

kènwy (kônôps)
a quanto pare una parola derivata dalla radice di kšntron ed una parola derivata da Ñpt£nomai
Numero Strong: 2971
sostantivo maschile
1) un moscerino che cresce nel vino che sta fermentando o evaporando

kènwpa: acc. sing.
mosca: 1
Totale: 1

Kèj (Kôs)
di origine incerta
Numero Strong: 2972
nome località
Cos = “una prigione pubblica”
1) una piccola isola del mar Egeo, di fronte alle città di Gnido e Alicarnasso, celebre per la sua fertilità e
soprattutto per la sua abbondanza di vino e mais

Kî: acc. sing.
(+Ð) Cos: 1
Totale: 1

Kws£m (Kôsam)
di origine ebraica
Numero Strong: 2973
nome maschile
Cosam = “che predice”
1) antenato di Cristo

Kws¦m: gen. sing.
Cosam: 1
Totale: 1

kwfÒj (kôfos)
da kÒptw
Numero Strong: 2974
aggettivo
1) ottuso
1a) ottuso (o azzoppato) di lingua, muto
1b) ottuso di udito
1c) sordo

kwfoˆ: nom. pl. masc.
kwfÒn: nom. sing. neut.
kwfÕn: acc. sing. masc., voc. sing. neut.
kwfÒj: nom. sing. masc.
kwfoÚj, kwfoÝj: acc. pl. masc.
di storpiare: 1
mutezza: 8
sordo: 4
uno sordo: 1
Totale: 14

lagc£nw (lagchanô)
una forma prolungata di un verbo primario, che è usata solo come un'alternativa in certi tempi
TDNT - 4: 1,495
Numero Strong: 2975
verbo
1) ottenere tirando a sorte
1a) ricevere per assegnazione divina, ottenere
2) tirare a sorte, determinare tirando a sorte

œlace, œlacen: 3sing. att. aor. ind.
lacoàsin: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
l£cwmen: 1pl. att. aor. cong.
ottenere: 1
ricevere: 1
tirare a sortire: 1
toccare in sortire di: 1
Totale: 4

L£zaroj (Lazaros)
probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: 2976
nome maschile
Lazzaro = “che Dio ha soccorso” (una forma del nome israelitico Eleazar)
1) un abitante di Betania, amato da Gesù Cristo e risuscitato dai morti da lui
2) un mendicante a cui Gesù si riferì in Luca 16:20-25

L£zare: voc. sing.

L£zaron: acc. sing.
L£zaroj: nom. sing.
(+Ð) Lazzaro: 5
Lazzaro: 10
Totale: 15

l£qrv (lathrai)
da lanq£nw
Numero Strong: 2977
avverbio
1) segretamente

l£qrv: avv.
di nascondere: 3
segreto: 1
Totale: 4

la‹lay (lailaps)
di derivazione incerta
Numero Strong: 2978
sostantivo femminile
1) un turbine, un vento tempestoso, una tempesta
2) un attacco violento di vento
2a) mai una raffica singola né un vento costante, benché violento, ma un temporale che si scatena da
nubi nere in raffiche furiose, con tuoni e tanta pioggia, e che getta tutto sottosopra

la…lapoj: gen. sing.
la‹lay: nom. sing.
uno bufera: 1
uno turbinare: 1
vento: 1
Totale: 3

lak£w (lakaô)
una forma fortificata di un verbo primario, che accade solo in questa e in un'altra forma prolungata come
alternativa in certi tempi
Numero Strong: 2997
verbo
1) fendere, scoppiettare, crollare
2) squarciarsi

™l£khsen: 3sing. att. aor. ind.
squarciare: 1
Totale: 1

lakt…zw (laktizô)
da avverbio lasso
TDNT - 4: 3,495
Numero Strong: 2979
verbo

1) calciare, colpire con il calcagno

lakt…zein: att. pres. inf.
contro pungere: 1
Totale: 1

lalšw (laleô)
una forma prolungata di un verbo altrimenti obsoleto
TDNT - 4: 69,505
Numero Strong: 2980
verbo
1) emettere una voce o un suono
2) parlare
2a) usare la lingua o la facoltà di discorso
2b) emettere suoni articolati
3) parlare
4) pronunciare, dire
5) usare parole per dichiarare e spiegare le proprie idee
5a) parlare

™l£lei: 3sing. att. impf. ind.
™lal»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™l£lhsa: 1sing. att. aor. ind.
™lal»samen: 1pl. att. aor. ind.
™l£lhsan: 3pl. att. aor. ind.
™lal»sate: 2pl. att. aor. ind.
™l£lhsen, ™l£lhsšn: 3sing. att. aor. ind.
™laloàmen: 1pl. att. impf. ind.
™l£loun: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
lale‹: 3sing. att. pres. ind.
l£lei: 2sing. att. pres. imptv.
lale‹n: att. pres. inf.
lale‹j: 2sing. att. pres. ind.
lale‹sqai: pass. pres. inf.
lale‹te: 2pl. att. pres. imptv.
lale…tw: 3sing. att. pres. imptv.
lale…twsan: 3pl. att. pres. imptv.
lalÍ: 3sing. att. pres. cong.
lalhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
lalhqe…shj: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.
lalhqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. neut.
lalhqšntwn: pass. aor. ptc. gen. pl. neut.
lalhqÁnai: pass. aor. inf.
lalhq»setai, lalhq»seta…: 3sing. pass. fut. ind.
lalhqhsomšnwn: pass. fut. ptc. gen. pl. neut.
lalÁsai, lalÁsa…: att. aor. inf.
lal»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
lal»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
lal»sei: 3sing. att. fut. ind.
lal»sV: 3sing. att. aor. cong.
lal»shte: 2pl. att. aor. cong.
lal»somen: 1pl. att. fut. ind.
lal»sousin: 3pl. att. fut. ind.
lal»sw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.

laloàmen: 1pl. att. pres. ind.
laloumšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
laloumšnoij: pass. pres. ptc. dat. pl. neut.
laloÚmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. masc., pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
laloàn: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
laloànta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
laloàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
laloàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
laloànti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
laloàntoj, laloàntÒj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
laloÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
laloàsai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
laloàsan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
laloÚshj: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
laloàsin: 3pl. att. pres. ind.
lalî: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
lalîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
lalîsin: 3pl. att. pres. cong.
lel£lhka: 1sing. att. pf. ind.
lel£lhken: 3sing. att. pf. ind.
lelalhmšnoij: pass. pf. ptc. dat. pl. neut.
lel£lhta…: 3sing. pass. pf. ind.
(+aÙtÒj) parlare: 4
(+blasfhm…a) bestemmiare: 1
(+Ð) dire: 1
(+Ð) parlare: 2
(+didac») proporre: 1
(+e„m…) parlare: 1
(+F…lippoj) parlare: 1
(+met£ ™gè) dire: 1
(+¥n) dire: 1
(+¥n) parlare: 1
(+™gè) dire: 1
(+™gè) parlare: 1
(+prÒj sÚ) parlare: 1
(+prÒj sÚ) per annunziare: 1
(+sÚ) dire: 1
(+sÚ) parlare: 3
(+˜autoà) parlare: 1
annunziare: 18
che dire: 1
cosa dire: 1
da dire: 1
dire: 66
discorrere: 2
dovere dire: 2
dovere parlare: 1
esporre: 4
fare udire: 2
in annunziare: 1
insegnare: 2
mio parola: 1
parlare: 156
proclamare: 1
proferire: 3

promettere: 1
pronunziare: 4
raccontare: 2
stare parlare: 1
trattare: 1
tutto: 1
volere dire: 1
Totale: 296

lali£ (lalia)
da lalšw
Numero Strong: 2981
sostantivo femminile
1) discorso, cioè una storia
2) dialetto, maniera di discorso, pronuncia
2a) discorso che rivela il paese nativo dell'oratore

lali£: nom. sing.
lali¦n: acc. sing.
dire: 1
parlare: 2
Totale: 3

lamb£nw (lambanô)
una forma prolungata di un verbo primario, che è usato solo come un'alternativa in certi tempi
TDNT - 4: 5,495
Numero Strong: 2983
verbo
1) prendere
1a) prendere con la mano, cogliere, afferrare, qualsiasi persona o cosa per usarla
1a1) prendere una cosa da portare
1a2) prendere su sé stesso
1b) ricevere per portare via
1b1) senza l'idea di violenza, cioè rimuovere, prendere via
1c) prendere quello che è il proprio, prendere per sé stesso, rendere il proprio
1c1) chiedere, procurare per sé stesso
1c1a) associare con sé come compagno
1c2) di quello che quando preso non è lasciato, afferrare, apprendere
1c3) prendere con abilità (usato di cacciatori, pescatori, eccetera), circonvenire qualcuno con
frode
1c4) prendere con sé, afferrare, prendere possesso di, cioè impossessarsi
1c5) cercare di prendere, sforzarsi di ottenere
1c6) prendere una cosa dovuta, raccogliere (tributo)
1d) prendere
1d1) ammettere, ricevere
1d2) ricevere quello che è offerto
1d3) non rifiutare o rigettare
1d4) ricevere una persona, dargli accesso a sé stesso,
1d41) pensare al potere, grado o circostanze esterne di qualcuno, e per questo motivo
fare qualche ingiustizia o trascurare qualcosa
1e) prendere, scegliere, selezionare
1f) prendere inizio, verificare qualcosa, fare una prova di, esperimentare
2) ricevere (quale è dato), guadagnare, ottenere, ricevere indietro

e‡lhfa: 1sing. att. pf. ind.

e‡lhfaj: 2sing. att. pf. ind.
e‡lhfen: 3sing. att. pf. ind.
e„lhfëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
œlabe, œlaben: 3sing. att. aor. ind.
œlabej: 2sing. att. aor. ind.
™l£bete: 2pl. att. aor. ind.
™l£bomen: 1pl. att. aor. ind.
œlabon: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
™l£mbanon: 3pl. att. impf. ind.
l£be: 2sing. att. aor. imptv.
labe‹n: att. aor. inf.
l£bete: 2pl. att. aor. imptv.
labštw: 3sing. att. aor. imptv.
l£bV: 3sing. att. aor. cong.
l£bhte: 2pl. att. aor. cong.
l£boi: 3sing. att. aor. ott.
labÒnta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
labÒntaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
labÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
laboàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
laboàsai: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
l£bw: 1sing. att. aor. cong.
l£bwmen: 1pl. att. aor. cong.
labèn, labën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
l£bwsin: 3pl. att. aor. cong.
lamb£nei: 3sing. att. pres. ind.
lamb£nein: att. pres. inf.
lamb£neij: 2sing. att. pres. ind.
lamb£nete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
lamb£netš: 2pl. att. pres. ind.
lamb£nV: 3sing. att. pres. cong.
lamb£nomen: 1pl. att. pres. ind.
lambanÒmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
lambanÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
lamb£nontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
lamb£nousin: 3pl. att. pres. ind.
lamb£nw: 1sing. att. pres. ind.
lamb£nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
l»myesqe: 2pl. med. fut. ind.
l»myetai, l»myeta…: 3sing. med. fut. ind.
lhmyÒmeqa: 1pl. med. fut. ind.
l»myontai: 3pl. med. fut. ind.
(+aÙtÒj) prendere: 2
(+aÙtÒj) ricevere: 2
(+aÙtÒj) riprendere: 1
(+Ž£pisma aÙtÒj) schiaffeggiare: 1
(+ØpÒmnhsij) ricordare: 1
(+™ke‹noj) prendere: 1
(+pe‹ra) tentare: 1
(+prÒswpon) riguardare persona: 1
(+p£lin aÙtÒj) riprendere: 1
accettare: 1
affidare: 1
attirare addosso: 1

avere: 4
cogliere: 3
coinvolgere: 1
dare: 1
di togliere: 1
dopo ricevere: 1
fare: 1
impadronire: 1
in prendere: 1
in ricevere: 2
mettere: 1
non tradotto: 5
ottenere: 5
per prendere: 1
per ricevere: 2
portare via: 2
prendere: 98
ricevere: 100
riprendere: 1
riscuotere: 2
scegliere: 1
spirito: 1
sposare: 1
subire: 1
tenere: 5
togliere: 1
usare: 1
Totale: 258

L£mec (Lamech)
di origine ebraica
Numero Strong: 2984
nome maschile
Lamec = “perché così con te? “
1) il padre di Noè

L£mec: gen. sing.
Lamec: 1
Totale: 1

lamp£j (lampas)
da l£mpw
TDNT - 4: 16,497
Numero Strong: 2985
sostantivo femminile
1) una torcia
2) una lampada, la cui fiamma è alimentata con olio

lamp£daj: acc. pl.
lamp£dej: nom. pl.
lamp£dwn: gen. pl.
lamp£j: nom. sing.
lampada: 7
torcia: 1

uno torcia: 1
Totale: 9

lamprÒj (lampros)
dalla stessa parola di lamp£j
TDNT - 4: 16,497
Numero Strong: 2986
aggettivo
1) brillante
1a) brillante
1b) chiaro, trasparente
2) splendido, magnifico
2a) delle cose splendide cioè di lusso o elegante in vestito o stile

lampr¦: nom. pl. neut.
lampr´: dat. sing. femm.
lampr¦n: acc. sing. femm.
lamprÕn: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
lamprÕj: nom. sing. masc.
(+Ð) eleganza: 1
(+Ð) lucere: 1
(+Ð) sontuoso: 1
limpidezza: 1
risplendere: 2
splendere: 3
Totale: 9

lamprÒthj (lamprotês)
da lamprÒj
Numero Strong: 2987
sostantivo femminile
1) luminosità, splendore

lamprÒthta: acc. sing.
(+Ð) splendere: 1
Totale: 1

lamprîj (lamprôs)
da lamprÒj
Numero Strong: 2988
avverbio
1) splendidamente, magnificamente
1a) di un modo di vita sontuoso

lamprîj: avv.
splendere: 1
Totale: 1

l£mpw (lampô)
un verbo primario
TDNT - 4: 16,497

Numero Strong: 2989
verbo
1) splendere

œlamyen: 3sing. att. aor. ind.
l£mpei: 3sing. att. pres. ind.
lamy£tw: 3sing. att. aor. imptv.
l£myei: 3sing. att. fut. ind.
fare lucere: 1
risplendere: 5
splendere: 1
Totale: 7

lanq£nw (lanthanô)
una forma prolungata di un verbo primitivo, che è usata solo come un'alternativa in certi tempi
Numero Strong: 2990
verbo
1) essere nascosto, essere nascosto da qualcuno, essere in segreto, inavvertitamente, senza conoscenza
2) ignorare, perdere di vista, dimenticare, non essere consapevole di

œlaqen: 3sing. att. aor. ind.
œlaqÒn: 3pl. att. aor. ind.
laqe‹n: att. aor. inf.
lanq£nei: 3sing. att. pres. ind.
lanq£nein: att. pres. inf.
lanqanštw: 3sing. att. pres. imptv.
dimenticare: 2
nascondere: 1
restare nascondere: 1
rimanere inosservato: 1
senza sapere: 1
Totale: 6

laxeutÒj (laxeutos)
da una parola composta da las (una pietra) e la radice di xhrÒj (nel suo senso originale di raschiare)
Numero Strong: 2991
aggettivo
1) scavato dalla pietra

laxeutù: dat. sing. neut.
scavare in roccia: 1
Totale: 1

Laod…keia (Laodikeia)
da una parola composta da laÒj e d…kh
Numero Strong: 2993
nome località
Laodicea = “giustizia della gente”
1) una città della Frigia, situata sul fiume Lico non lontano da Colosse. Fu distrutta da un terremoto nel 66 d.C. e
ricostruita da Marco Aurelio. Era la sede di una chiesa cristiana.

Laodike…v: dat. sing.
Laod…keian: acc. sing.
Laodike…aj: gen. sing.
Laodicea: 6
Totale: 6

LaodikeÚj (Laodikeus)
da Laod…keia
Numero Strong: 2994
nome maschile
1) un laodiceano, un abitante di Laodicea

Laodikšwn: gen. pl.
di Laodicea: 1
Totale: 1

laÒj (laos)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 4: 29,499
Numero Strong: 2992
sostantivo maschile
1) gente, popolo, tribù, nazione, tutti quelli che sono della stessa razza e lingua
2) di una parte grande della popolazione raggruppata insieme in qualunque posto

laoˆ, lao…: nom. pl.
lao‹j: dat. pl.
laÒn, laÕn: acc. sing.
laÒj: nom. sing., voc. sing.
laÕj: nom. sing.
laoà: gen. sing.
laù: dat. sing.
laîn: gen. pl.
(+Ð) gente: 1
(+Ð) popolare: 5
(+Ð) popolare Dio: 1
di gente: 1
di popolare: 1
gente: 2
non tradotto: 2
persona: 1
popolare: 121
uno popolare: 7
Totale: 142

l£rugx (larugx)
di derivazione incerta
TDNT - 4: 57,503
Numero Strong: 2995
sostantivo maschile
1) la gola
1a) dello strumento o organo di discorso

l£rugx: nom. sing.
gola: 1
Totale: 1

Lasa…a (Lasaia)
di origine incerta
Numero Strong: 2996
nome località
Lasea = “peloso”
1) una città della Creta sulla costa vicino a Beiporti

Lasa…a: nom. sing.
Lasea: 1
Totale: 1

latomšw (latomeô)
dalla stessa parola della prima parte di laxeutÒj e la radice di tomÒj
Numero Strong: 2998
verbo
1) tagliare pietre

™latÒmhsen: 3sing. att. aor. ind.
lelatomhmšnon: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
(+Ój e„m…) scavare: 1
fare scavare: 1
Totale: 2

latre…a (latreia)
da latreÚw
TDNT - 4: 58,503
Numero Strong: 2999
sostantivo femminile
1) servizio reso a pagamento
1a) qualsiasi servizio o assistenza: il servizio reso a Dio, il culto
2) il servizio e l'adorazione di Dio secondo le necessità della legge levitica
3) il compiere servizi sacri

latre…a: nom. sing.
latre…an: acc. sing.
latre…aj: acc. pl., gen. sing.
atto di culto: 1
culto: 1
per culto: 1
servire sacrare: 1
uno culto: 1
Totale: 5

latreÚw (latreuô)
da latris (un operaio noleggiato)
TDNT - 4: 58,503

Numero Strong: 3000
verbo
1) servire a pagamento
2) servire, ministrare, o agli dèi o agli uomini, usato sia di schiavi e che di cittadini liberi
2a) nel NT, rendere servizio religioso o omaggio, adorare
2b) compiere servizi sacri, offrire doni, adorare Dio osservando i riti istituiti per la sua adorazione
2b1) di sacerdoti, compiere l'ufficio

™l£treusan: 3pl. att. aor. ind.
latreÚein: att. pres. inf.
latreàon: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
latreÚonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
latreÚontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
latreÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
latreÚousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
latreÚousin: 3pl. att. pres. ind.
latreÚseij: 2sing. att. fut. ind.
latreÚsousin, latreÚsous…n: 3pl. att. fut. ind.
latreÚw: 1sing. att. pres. ind.
latreÚwmen: 1pl. att. pres. cong.
a culto: 1
adorare: 1
celebrare uno culto: 1
offrire culto: 2
offrire uno culto: 1
rendere culto: 4
servire: 11
Totale: 21

l£canon (lachanon)
da lachaino (vangare)
TDNT - 4: 65,504
Numero Strong: 3001
sostantivo neutro
1) qualsiasi erba, vegetale

l£cana: acc. pl.
l£canon: acc. sing.
lac£nwn: gen. pl.
erba: 1
legume: 2
ortaggi: 1
Totale: 4

Lebbaioj (Lebbaios)
di origine incerta
Numero Strong: 3002
nome maschile
Lebbeo = “un uomo di cuore”
1) il nome di un Giuda (non l'Iscariota), soprannominato Taddeo, che era uno dei dodici apostoli

legièn (legiôn)

di origine latina
TDNT - 4: 68,505
Numero Strong: 3003
sostantivo femminile
1) una legione, un corpo di soldati il cui numero cambiava nel tempo; sembra che all'epoca di Augusto fosse
formato di 6826 uomini (cioè 6100 fanti, e 726 cavallerizzi)

legièn, legiën: nom. sing.
legiîna: acc. sing.
legiînaj: acc. pl.
legione: 4
Totale: 4

lšgw (legô)
una radice
TDNT - 4: 69,505
Numero Strong: 3004
verbo
1) dire, parlare
1a) affermare, ritenere
1b) insegnare
1c) esortare, consigliare, comandare, dirigere
1d) segnalare con parole, intendere, volere dire
1e) chiamare per nome, chiamare, nominare
1f) parlare forte, parlare di, menzionare

epa: 1sing. att. aor. ind.
epan: 3pl. att. aor. ind.
epaj: 2sing. att. aor. ind.
e‡paj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
e‡pate: 2pl. att. aor. imptv., 2pl. att. aor. ind.
e‡patš: 2pl. att. aor. imptv.
e„p£tw: 3sing. att. aor. imptv.
e„p£twsan: 3pl. att. aor. imptv.
e„p, e„pš: 2sing. att. aor. imptv.
e„pe‹n: att. aor. inf.
epen, epšn: 3sing. att. aor. ind.
epej: 2sing. att. aor. ind.
e‡pV: 3sing. att. aor. cong.
e‡pVj: 2sing. att. aor. cong.
e‡phte, e‡phtš: 2pl. att. aor. cong.
epon, epÒn: 1sing. att. aor. ind.
e„pÒn, e„pÕn: 2sing. att. aor. imptv.
e„pÒnta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
e„pÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
e„pÒntoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
e„poàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
e‡pw: 1sing. att. aor. cong.
e‡pwmen: 1pl. att. aor. cong.
e„pèn, e„pën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
e‡pwsin: 3pl. att. aor. cong.
e‡rhka: 1sing. att. pf. ind.
e‡rhkan: 3pl. att. pf. ind.
e‡rhkaj: 2sing. att. pf. ind.

e„r»kasin: 3pl. att. pf. ind.
e„r»kate: 2pl. att. pf. ind.
e„r»kei: 3sing. att. ppf. ind.
e‡rhken, e‡rhkšn: 3sing. att. pf. ind.
e„rhkšnai: att. pf. inf.
e„rhkÒtoj: att. pf. ptc. gen. sing. masc.
e„rhmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut., pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
e‡rhtai: 3sing. pass. pf. ind.
œlegen: 3sing. att. impf. ind.
™lšgete: 2pl. att. impf. ind.
œlegon: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
™re‹: 3sing. att. fut. ind.
™re‹j: 2sing. att. fut. ind.
™re‹te, ™re‹tš: 2pl. att. fut. ind.
™roàmen: 1pl. att. fut. ind.
™roàsin, ™roàs…n: 3pl. att. fut. ind.
™rršqh: 3sing. pass. aor. ind.
™rršqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™rî: 1sing. att. fut. ind.
lšge: 2sing. att. pres. imptv.
lšgei: 3sing. att. pres. ind.
lšgein: att. pres. inf.
lšgeij: 2sing. att. pres. ind.
lšgesqai: pass. pres. inf.
lšgetai: 3sing. pass. pres. ind.
lšgete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
lšgetš: 2pl. att. pres. imptv.
legštw: 3sing. att. pres. imptv.
lšgV: 3sing. att. pres. cong.
lšghte: 2pl. att. pres. cong.
lšgomen: 1pl. att. pres. ind.
legÒmena: pass. pres. ptc. acc. pl. neut.
legomšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
legomšnhn: pass. pres. ptc. acc. sing. femm.
legomšnhj: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
legÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
legomšnoij: pass. pres. ptc. dat. pl. neut.
legÒmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. masc., pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
legÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
legomšnou: pass. pres. ptc. gen. sing. masc.
lšgon: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
lšgonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
lšgont£: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
lšgontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
lšgontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc., att. pres. ptc. voc. pl. masc.
lšgonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
lšgontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
legÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
lšgousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
lšgousai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
lšgousan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
legoÚshj: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
lšgousin, lšgous…n: 3pl. att. pres. ind.
lšgw: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
lšgwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc., att. pres. ptc. voc. sing. masc.

lšgwsin: 3pl. att. pres. cong.
Žhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
Žhqn: pass. aor. ptc. acc. sing. neut., pass. aor. ptc. nom. sing. neut.
(+'Ihsoàj) Gesù dire: 1
(+aÙtÒj fwnšw) esclamare: 1
(+aÙtÒj) dire: 18
(+aÙtÒj) dire di: 1
(+aÙtÒj) parlare: 1
(+bo£w) gridare: 2
(+ca…rw aÙtÒj) salutare: 1
(+ca…rw) salutare: 1
(+Ð) dire: 12
(+Ð) il: 1
(+diamartÚromai) attestare: 1
(+e„m… ˜autoà) spacciare: 1
(+fhm…) dire pure: 1
(+fwnšw) fare venire: 1
(+Øpolamb£nw) rispondere: 1
(+kraug£zw) gridare: 2
(+kr£zw) dire: 1
(+kr£zw) esclamare: 4
(+kr£zw) gridare: 8
(+lÒgoj) parlare: 2
(+lšgw) dire: 6
(+lšgw) parlare: 2
(+marturšw) dichiarare: 1
(+¥n) dire: 1
(+™gè) dire: 19
(+™gè) dire voi: 1
(+™ke‹noj) chiamare: 1
(+™ke‹noj) dire: 1
(+¢nabo£w) gridare: 1
(+¢nafwnšw) esclamare: 1
(+¢nakr£zw) gridare: 1
(+™perwt£w) chiedere: 1
(+™perwt£w) domandare: 5
(+™pifwnšw) gridare: 1
(+¢pokr…nomai) dire: 7
(+¢pokr…nomai) prendere a dire: 2
(+¢pokr…nomai) replicare: 1
(+¢pokr…nomai) rispondere: 86
(+™rwt£w) domandare: 2
(+™rwt£w) interrogare: 1
(+oátoj) dire: 1
(+parrhsi£zomai) dire: 1
(+prÒj sÚ) dire: 1
(+prost…qhmi) aggiungere: 1
(+p£lin) ripetere: 4
(+sÚ) da dire: 1
(+sÚ) dire: 6
affermare: 3
aggiungere: 4
annunziare: 1
chiamare: 27

chiamare loro: 1
chiedere: 6
chiesa: 6
citare: 1
comandare di: 1
cosiddetto: 1
da dire: 1
di nominare: 1
dichiarare: 5
dire: 1801
dire a: 1
dire di: 11
domandare: 15
dovere dire: 1
egli: 1
esclamare: 1
essere: 1
fare: 1
fare notare: 1
fare votare di: 1
il: 3
io: 1
loro: 1
mentre dire: 1
mio parola: 1
non tradotto: 85
obiettare: 1
ordinare: 1
parlare: 45
parola: 3
pensare: 1
per dire: 1
potere dire: 3
proclamare: 1
pronunziare: 1
proporre: 1
quando dire: 1
raccontare: 1
rendere: 1
replicare: 1
ripetere: 2
rispondere: 74
ritenere: 1
scegliere: 1
soggiungere: 1
spiegare: 1
stare dire: 1
uno tale dire: 1
usare: 1
venire dire: 1
voi: 1
volere dire: 4
Totale: 2353

le‹mma (leimma)
da le…pw
TDNT - 4: 194,523
Numero Strong: 3005

sostantivo neutro
1) un resto

le‹mma: nom. sing.
uno residuare: 1
Totale: 1

le‹oj (leios)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 4: 193,523
Numero Strong: 3006
aggettivo
1) liscio, livello

le…aj: acc. pl. femm.
(+e„j ÐdÒj) appianare: 1
Totale: 1

le…pw (leipô)
una radice
Numero Strong: 3007
verbo
1) lasciare, dimenticare, abbandonare, essere dimenticato
1a) attardare, essere inferiore
1b) essere bisognoso di, mancare di
2) mancare, fallire
+ ™n: mancare

le…pei: 3sing. att. pres. ind.
le…petai: 3sing. med. pres. ind.
le…pV: 3sing. att. pres. cong.
leipÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
le…ponta: att. pres. ptc. acc. pl. neut.
che rimanere da fare: 1
mancare: 5
Totale: 6

leitourgšw (leitourgeô)
da leitourgÒj
TDNT - 4: 215,526
Numero Strong: 3008
verbo
1) servire lo Stato a proprie spese
1a) prendere un ufficio che deve essere amministrato a proprie spese
1b) compiere un ufficio pubblico a proprie spese
1c) rendere servizio pubblico allo Stato
2) fare un servizio, compiere un lavoro
2a) di sacerdoti e leviti che si occupavano dei riti sacri nel tabernacolo o nel tempio
2b) di cristiani che servono Cristo, con la preghiera, l'istruzione di altri riguardo alla via di salvezza, o in
qualsiasi altro modo
2c) di quelli che aiutano gli altri con le loro risorse, ed alleviano la loro povertà

leitourgÁsai: att. aor. inf.
leitourgoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
leitourgîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) aiutare: 1
(+aÙtÒj) celebrare culto: 1
svolgere suo servire: 1
Totale: 3

leitourg…a (leitourgia)
da leitourgšw
TDNT - 4: 215,526
Numero Strong: 3009
sostantivo femminile
1) un ufficio pubblico che un cittadino intraprende a proprie spese
2) qualsiasi servizio
2a) di servizio militare
2b) del servizio di operai
2c) l'atto coniugale
3) uso biblico
3a) un servizio o ministero dei sacerdoti relativo alle preghiere e sacrifici offerti a Dio
3b) un dono o beneficenza per il sollievo dei bisognosi

leitourg…v: dat. sing.
leitourg…aj: gen. sing.
culto: 1
servire: 2
servire sacrare: 1
su servire: 1
uno ministrare: 1
Totale: 6

leitourgikÒj (leitourgikos)
dalla stessa parola di leitourgšw
TDNT - 4: 231,526
Numero Strong: 3010
aggettivo
1) che ha a che fare con il compimento di un servizio, impiegato nel ministero

leitourgik¦: nom. pl. neut.
servire: 1
Totale: 1

leitourgÒj (leitourgos)
da una parola derivata da laÒj e œrgon
TDNT - 4: 229,526
Numero Strong: 3011
sostantivo maschile
1) un ministro pubblico, un servo dello Stato
2) un ministro, servitore
2a) così di operai militari
2b) del tempio

2b1) di uno occupato con cose sante
2b2) di un sacerdote
2c) dei servi di un re

leitourgoˆ: nom. pl.
leitourgÕn: acc. sing.
leitourgÕj: nom. sing.
leitourgoÝj: acc. pl.
ministrare: 3
provvedere: 1
uno ministrare: 1
Totale: 5

lema (lema)
traslitterata dall'aramaica
Numero Strong: 2982
avverbio
1) perché

lema: avv.
lamà: 2
Totale: 2

lšntion (lention)
di origine latina
Numero Strong: 3012
sostantivo neutro
1) una stoffa di lino, asciugamano
1a) dell'asciugamano o grembiule che servi si mettono quando lavorano

lšntion: acc. sing.
lent…J: dat. sing.
asciugare: 1
uno asciugare: 1
Totale: 2

lep…j (lepis)
da lepo (sbucciare)
TDNT - 4: 232,529
Numero Strong: 3013
sostantivo femminile
1) una scala

lep…dej: nom. pl.
non tradotto: 1
Totale: 1

lšpra (lepra)
dalla stessa parola di lep…j
TDNT - 4: 233,529
Numero Strong: 3014

sostantivo femminile
1) lebbra
2) una malattia contagiosa, molto offensiva, irritante, pericolosa, cutanea. È causata da un virus che
generalmente pervade tutto il corpo; era diffusa in Egitto e all'Est.

lšpra: nom. sing.
lšpraj: gen. sing.
di lebbra: 1
lebbra: 3
Totale: 4

leprÒj (lepros)
dalla stessa parola di lšpra
TDNT - 4: 233,529
Numero Strong: 3015
aggettivo
1) scaglioso, grezzo
2) lebbroso, affettato dalla lebbra

leproˆ: nom. pl. masc.
leprÕj: nom. sing. masc.
leproà: gen. sing. masc.
leproÝj: acc. pl. masc.
(+¢n»r) lebbra: 1
lebbra: 6
uno lebbra: 2
Totale: 9

leptÒn (lepton)
neutro di una parola derivata dalla stessa parola di lep…j
TDNT - 4: 233,*
Numero Strong: 3016
aggettivo
1) sottile, piccolo
2) lepton, spicciolo, una piccola moneta di ottone, equivalente all'ottava parte di un asse o soldo, o circa un
sesto di un euro

lept¦: acc. pl. neut.
leptÕn: acc. sing. neut.
cento: 1
spicciolo: 2
Totale: 3

Leu… (Leui)
di origine ebraica
TDNT - 4: 234,529
Numero Strong: 3017
nome maschile
Levi = “unito”
1) il terzo figlio del patriarca Giacobbe da sua moglie Lea, il capostirpe della tribù di Israele che porta il suo
nome

2) il figlio di Melchi, uno degli antenati di Cristo
3) il figlio di Simeone, un antenato di Cristo
4) il figlio di Alfeo, un esattore delle tasse

Leuˆ: gen. sing., nom. sing.
Leuˆn: acc. sing.
Leuˆj: nom. sing.
di Levi: 2
Levi: 6
Totale: 8

Leu…thj (Leuitês)
da Leu…
TDNT - 4: 239,530
Numero Strong: 3019
nome maschile
1) qualcuno della tribù di Levi
2) in senso più stretto i leviti erano quelli che, non essendo della famiglia di Aaronne, ai quali era riservato il
sacerdozio, servivano come assistenti ai sacerdoti. Era loro dovere tenere gli utensili sacri e pulire il tempio,
provvedere i pani sacri, aprire e chiudere le porte del tempio, cantare gli inni sacri nel tempio, e fare molte altre
cose.

Leu…taj: acc. pl.
Leu…thj: nom. sing.
di Levi: 1
Levi: 1
uno Levi: 1
Totale: 3

LeuitikÒj (Leuitikos)
da Leu…thj
Numero Strong: 3020
aggettivo
1) levitico, che appartiene ai leviti

LeuitikÁj: gen. sing. femm.
Levi: 1
Totale: 1

leuka…nw (leukainô)
da leukÒj
TDNT - 4: 241,530
Numero Strong: 3021
verbo
1) imbiancare, rendere bianco

™leÚkanan: 3pl. att. aor. ind.
leuk©nai: att. aor. inf.
dare: 1
imbiancare: 1
Totale: 2

leukÒj (leukos)
da luke (“luce”)
TDNT - 4: 241,530
Numero Strong: 3022
aggettivo
1) chiaro, brillante
1a) brillante dalla bianchezza, bianco (abbagliante)
1a1) degli indumenti di angeli, e di quelli elevati allo splendore dello stato celeste
1a2) indumenti brillanti o bianchi portati in occasione di festività religiose o civili
1a3) di indumenti bianchi come segno di innocenza e purezza di anima
1b) bianco
1b1) del colore del grano che sta maturando

leuk¦: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
leukaˆ, leuka…: nom. pl. femm.
leuka‹j: dat. pl. femm.
leuk£j, leuk¦j: acc. pl. femm.
leuk»: nom. sing. femm.
leuk»n, leuk¾n: acc. sing. femm.
leuko‹j: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
leukÒn: nom. sing. neut.
leukÕn: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
leukÒj, leukÕj: nom. sing. masc.
(+e„m…) biancheggiare: 1
(+l…an) candidezza: 1
biancheggiare: 17
candidezza: 2
capello: 1
di biancheggiare: 1
di uno candore: 1
vestire: 1
Totale: 25

lšwn (leôn)
una radice
TDNT - 4: 251,531
Numero Strong: 3023
sostantivo maschile
1) un leone
2) un eroe coraggioso e potente
Sia Cristo sia Satana sono chiamati con il nome di leone, che indica grande forza. Il diavolo è come un “leone
ruggente” 1Pietro 5:8, simbolo dell'estremo pericolo. Gesù Cristo è invece “il Leone della tribù di Giuda”
Apocalisse 5:5.

lšonti: dat. sing.
lšontoj: gen. sing.
leÒntwn: gen. pl.
lšwn: nom. sing.
a uno leone: 1
di leone: 5
leone: 1
uno leone: 2

Totale: 9

l»qh (lêthê)
da lanq£nw
Numero Strong: 3024
sostantivo femminile
1) dimenticanza
+ lÚtron: dimenticare

l»qhn: acc. sing.
dimenticare: 1
Totale: 1

lÁmyij (lêmpsis)
da lamb£nw
Numero Strong: 3028
sostantivo femminile
1) una ricettazione

l»myewj: gen. sing.
avere: 1
Totale: 1

lhnÒj (lênos)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 4: 254,531
Numero Strong: 3025
sostantivo femminile
1) vasca o trogolo, tino, nel quale gli acini d'uva sono pigliati
2) il tino più basso, scavato nel terreno, in cui la muffa o il vino nuovo fluiva dal torchio
+ onoj: torchio da vino

lhnÕn: acc. sing.
lhnÕj: nom. sing.
lhnoà: gen. sing.
tino: 4
uno bucare per pigiare uva: 1
Totale: 5

lÁroj (lêros)
a quanto pare una radice
Numero Strong: 3026
sostantivo maschile
1) un parlare inutile, sciocchezze

lÁroj: nom. sing.
uno vaneggiare: 1
Totale: 1

lVst»j (lêistês)

da leizomai (depredare)
TDNT - 4: 257,532
Numero Strong: 3027
sostantivo maschile
1) ladro, filibustiere, brigante

lVstaˆ, lVsta…: nom. pl.
lVsta‹j: dat. pl.
lVst£j: acc. pl.
lVst¾n: acc. sing.
lVst»j: nom. sing.
lVstîn: gen. pl.
brigante: 1
di ladro: 3
in brigante: 1
ladro: 4
per brigante: 1
uno brigante: 4
uno ladro: 1
Totale: 15

l…an (lian)
di affinità incerta
Numero Strong: 3029
avverbio
1) grandemente, molto, oltre misura
+ Øpšr: principale

l…an: avv.
(+œnnuca) mentre essere ancora notte: 1
(+ØyhlÒj) altezza: 1
(+leukÒj) candidezza: 1
così: 1
molto: 6
più: 1
violentare: 1
Totale: 12

l…banoj (libanos)
di origine straniera
TDNT - 4: 263,533
Numero Strong: 3030
sostantivo maschile
1) l'albero d'incenso
2) il profumo, incenso

l…banon: acc. sing.
incensare: 2
Totale: 2

libanwtÒj (libanôtos)
da l…banoj

TDNT - 4: 263,533
Numero Strong: 3031
sostantivo maschile
1) la gomma che esce dall'incisione del tronco di un albero d'incenso
2) un incensiere

libanwtÒn, libanwtÕn: acc. sing.
incensare: 1
uno incensare: 1
Totale: 2

Libert‹noj (Libertinos)
di origine latina
TDNT - 4: 265,533
Numero Strong: 3032
sostantivo maschile
1) uno che era liberato dalla schiavitù, o il figlio di un uomo liberato
2) I Liberti erano ebrei che (secondo Filo) furono catturati dai romani sotto Pompeo ma poi liberati; e che benché
avessero la loro dimora a Roma, avevano costruito a loro spese una sinagoga a Gerusalemme che
frequentavano quando si trovavano in quella città. Il nome Liberti era usato per distinguerli dagli ebrei nati liberi
che in seguito avevano stabilito la loro residenza a Roma. Ne è prova la scoperta dell'esistenza di una “sinagoga
dei Liberti” a Pompei.

Libert…nwn: gen. pl.
di Liberti: 1
Totale: 1

LibÚh (Libuê)
probabilmente da l…y
Numero Strong: 3033
nome località
Libia = “ afflitto o pianto”
1) una grande regione dell'Africa settentrionale, accanto all'Egitto. La regione che aveva Cirene come capitale
era chiamata Libia cirenaica.

LibÚhj: gen. sing.
Libia: 1
Totale: 1

liq£zw (lithazô)
da l…qoj
TDNT - 4: 267,533
Numero Strong: 3034
verbo
1) sommergere con pietre
1a) lapidare, la pena di morte che consiste nel colpire il condannato con pietre
2) prendere a sassate, per ferire o uccidere

™liq£sqhn: 1sing. pass. aor. ind.
™liq£sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
liq£zein: att. pres. inf.

liq£zete: 2pl. att. pres. ind.
liq£zomšn: 1pl. att. pres. ind.
liq£sai: att. aor. inf.
liq£santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
liqasqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
liq£swsin: 3pl. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) per lapidare: 1
(+sÚ) lapidare: 1
lapidare: 7
Totale: 9

l…qinoj (lithinos)
da l…qoj
TDNT - 4: 268,534
Numero Strong: 3035
aggettivo
1) di pietra

l…qina: acc. pl. neut.
l…qinai: nom. pl. femm.
liq…naij: dat. pl. femm.
di pietra: 3
Totale: 3

liqobolšw (lithoboleô)
da una parola composta da l…qoj e b£llw
TDNT - 4: 267,533
Numero Strong: 3036
verbo
1) uccidere lapidando, lapidare
2) prendere a sassate

™liqobÒlhsan: 3pl. att. aor. ind.
™liqobÒloun: 3pl. att. impf. ind.
liqobolhq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
liqobolÁsai: att. aor. inf.
liqoboloàsa: att. pres. ptc. voc. sing. femm.
lapidare: 7
Totale: 7

l…qoj (lithos)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 4: 268,534
Numero Strong: 3037
sostantivo maschile
1) una pietra
1a) di pietre piccole
1b) di pietre dell'edificio
1c) metaforicamente di Cristo
+ prÒskomma: pietra di inciampo
+ mulikÒj: mulino

l…qoi: nom. pl.
l…qoij: dat. pl.
l…qon: acc. sing.
l…qoj: nom. sing.
l…qou: gen. sing.
l…qouj: acc. pl.
l…qJ: dat. sing.
l…qwn: gen. pl.
(+Ð) pietra: 3
a pietra: 2
con di pietra: 1
di pietra: 6
di sasso: 1
pietra: 33
su pietra: 1
uno macinare: 1
uno pietra: 10
uno sasso: 1
Totale: 59

liqÒstrwton (lithostrôton)
da l…qoj ed una parola derivata da strènnumi
Numero Strong: 3038
aggettivo
1) sparso (pavimentato con pietre), lastricato
2) un mosaico sul pavimento
2a) di un luogo vicino al pretorio o al palazzo di Gerusalemme
2b) un appartamento il cui pavimento consiste di lavoro tessellato
2c) di luoghi nei cortili esterni del tempio
Questa parola che indica il “pavimento” è riportata in un solo luogo nel NT, e poiché anche la parola equivalente
in ebraico appare solamente una volta nell'AT, è evidente che lo Spirito Santo vuole che colleghiamo i due brani
insieme. In 2Re 16:17 leggiamo, “Il re Acaz spezzò anche i riquadri delle basi, e ne tolse le conche che c'erano
sopra; fece togliere il mare di bronzo da sopra i buoi di bronzo che servivano da sostegno, e lo posò sopra un
'pavimento' di pietra”. Nel caso di Acaz, il suo atto era il segno conclusivo della sua resa alla completa
apostasia. Similmente anche Pilate si abbassò al livello degli ebrei apostati, infatti “si mise a sedere in tribunale
nel luogo detto Lastrico” Giovanni 19:13. Nel primo caso era un re ebreo dominato da un idolatra gentile; nel
secondo, un idolatra gentile, dominato da ebrei che avevano respinto il loro Messia! (AWP)

liqÒstrwton: acc. sing. masc.
Lastrico: 1
Totale: 1

likm£w (likmaô)
da likmos, l'equivalente di liknon (una sventola per vagliare o cesto)
TDNT - 4: 280,535
Numero Strong: 3039
verbo
1) vagliare, pulire la loppa dal grano vagliando
2) cospargere
3) schiacciare a pezzi, macinare a polvere

likm»sei: 3sing. att. fut. ind.

stritolare: 2
Totale: 2

lim»n (limên)
a quanto pare una radice
Numero Strong: 3040
sostantivo maschile
1) un porto
+ kalÒj: Beiporti

limšna: acc. sing.
Limšnaj: acc. pl.
limšnoj: gen. sing.
(+kalÒj) Beiporti: 1
portare: 1
uno portare: 1
Totale: 3

l…mnh (limnê)
probabilmente da lim»n (tramite l'idea di vicinanza alla riva)
Numero Strong: 3041
sostantivo femminile
1) un lago

l…mnV: dat. sing.
l…mnh: nom. sing.
l…mnhn: acc. sing.
l…mnhj: gen. sing.
lago: 4
non tradotto: 1
stagnare: 6
Totale: 11

limÒj (limos)
probabilmente da le…pw (tramite l'idea di abbandono)
TDNT - 6: 12,820
Numero Strong: 3042
sostantivo maschile/femminile
1) scarsezza di raccolto, carestia

limoˆ: nom. pl., nom. pl.
limo…: nom. pl.
limÕn: acc. sing.
limÒj, limÕj: nom. sing.
limù: dat. sing., dat. sing.
carestia: 3
di fame: 1
fame: 4
peste: 1
uno carestia: 3
Totale: 12

l…non (linon)
probabilmente una radice
Numero Strong: 3043
sostantivo neutro
1) abbigliamento di lino

l…non: acc. sing.
di lino: 1
lucignolo: 1
Totale: 2

L…noj (Linos)
forse da l…non
Numero Strong: 3044
nome maschile
Lino = “una rete”
1) un cristiano di Roma, conosciuto da Paolo e Timoteo 2Timoteo 4:21, che era il primo vescovo di Roma dopo
gli apostoli (64 d.C.)

L…noj: nom. sing.
lino: 1
Totale: 1

liparÒj (liparos)
da lipos (grasso)
Numero Strong: 3045
aggettivo
1) cose che appartengono a uno stile di vita sontuoso e di lusso

lipar¦: nom. pl. neut.
delicatezza: 1
Totale: 1

l…tra (litra)
di origine latina (libbra)
Numero Strong: 3046
sostantivo femminile
1) una libbra, un peso di 340 grammi

l…tran: acc. sing.
l…traj: acc. pl.
libbra: 1
uno libbra: 1
Totale: 2

l…y (lips)
probabilmente da leibo (versare una “libagione”)
Numero Strong: 3047
sostantivo maschile

1) il vento dal sud-ovest, libeccio
2) la parte del cielo da cui il vento di sud-ovest soffia

l…ba: acc. sing.
sud-ovest: 1
Totale: 1

loge…a (logeia)
vedi lÒgia
TDNT - 4: 282,*
sostantivo femminile
1) una raccolta
1a) di soldi raccolti per il sollievo dei poveri

loge‹ai: nom. pl.
loge…aj: gen. sing.
colletta: 2
Totale: 2

lÒgia (logia)
da lÒgoj (nel senso commerciale)
TDNT - 4: 282,*
Numero Strong: 3048
sostantivo neutro
1) oracoli, parole, messaggi

lÒgia: acc. pl.
log…wn: gen. pl.
oracolo: 2
parola: 1
rivelare: 1
Totale: 4

log…zomai (logizomai)
voce media da lÒgoj
TDNT - 4: 284,536
Numero Strong: 3049
verbo
1) calcolare, contare
1a) tenere in considerazione, fare un conto di
1a1) metaforicamente passare al proprio conto, imputare
1a2) una cosa valutata, cioè che equivale a qualcosa, come se avesse la sua forza e peso
1b) numerare fra, calcolare con
1c) calcolare o contare
2) calcolare, contare o pesare le ragioni, deliberare
3) calcolando tutte le ragioni, raggruppare o classificare
3a) considerare, tenere in considerazione, pesare, meditare su
3b) supporre, ritenere, giudicare
3c) determinare, avere il proposito, decidere
Questa parola ha a che fare con la realtà. Se io “logizomai” o calcolassi che il mio conto bancario è di 50 euro,
significa che contiene veramente 50 euro. Altrimenti mi ingannerei. Questa parola si riferisce ai fatti e non alle

supposizioni.

™logizÒmhn: 1sing. med. impf. ind.
™log…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
™log…sqhmen: 1pl. pass. aor. ind.
log…zesqai: pass. pres. inf.
log…zesqe: 2pl. med. pres. imptv., 2pl. med. pres. ind.
logizšsqw: 3sing. med. pres. imptv.
log…zetai: 3sing. med. pres. ind., 3sing. pass. pres. ind.
log…zV: 2sing. med. pres. ind.
log…zomai: 1sing. med. pres. ind.
logizÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
logizÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
logizomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
logizomšnJ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
logis£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
log…sasqa…: med. aor. inf.
log…shtai: 3sing. med. aor. cong.
logisqe…h: 3sing. pass. aor. ott.
logisqÁnai: pass. aor. inf.
logisq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
addebire: 2
considerare: 6
contare: 2
convincere: 1
essere oggetto di vostro pensare: 1
fare contare di: 1
imputare: 1
intendere: 1
mettere in contare: 12
pensare: 3
pensare tu: 1
persuadere: 1
ragionare: 1
riflettere: 1
ritenere: 2
ritenere di: 1
stimare: 2
venire imputare: 1
Totale: 40

logikÒj (logikos)
da lÒgoj
TDNT - 4: 142,505
Numero Strong: 3050
aggettivo
1) che appartiene al discorso o al parlare
2) che appartiene alla ragione o alla logica
2a) spirituale, che appartiene all'anima
2b) piacevole alla ragione, che segue la ragione, ragionevole, logico

logik¾n: acc. sing. femm.
logikÕn: acc. sing. neut.
spirito: 2

Totale: 2

logion (logion)
da lÒgioj
TDNT - 4: 137,505
Numero Strong: 3051
sostantivo neutro
1) un'affermazione breve, un oracolo divino (indubbiamente perché gli oracoli erano generalmente brevi)
1a) nel NT, le parole o affermazioni di Dio
1b) del contenuto della legge mosaica

lÒgioj (logios)
da lÒgoj
TDNT - 4: 136,505
Numero Strong: 3052
aggettivo
1) dotto, un uomo di lettere, esperto in letteratura e nelle arti, soprattutto nella storia e nelle antichità
2) bravo nel parlare, eloquente
3) razionale, saggio

lÒgioj: nom. sing. masc.
eloquenza: 1
Totale: 1

logismÒj (logismos)
da log…zomai
TDNT - 4: 284,536
Numero Strong: 3053
sostantivo maschile
1) un calcolo
2) un ragionamento: come quelli ostili alla fede cristiana
3) un giudizio, decisione: come quelli che fa la coscienza

logismoÝj: acc. pl.
logismîn: gen. pl.
pensare: 1
ragionare: 1
Totale: 2

logomacšw (logomacheô)
da una parola composta da lÒgoj e m£comai
TDNT - 4: 143,505
Numero Strong: 3054
verbo
1) contendere su parole
2) altercare di cose vuote e trascurabili

logomace‹n: att. pres. inf.
fare disputare di parola: 1
Totale: 1

logomac…a (logomachia)
dalla stessa parola di logomacšw
TDNT - 4: 143,505
Numero Strong: 3055
sostantivo femminile
1) un conflitto riguardo parole
2) l'altercare di cose vuote e trascurabili

logomac…aj: acc. pl.
disputare di parola: 1
Totale: 1

lÒgoj (logos)
da lšgw
TDNT - 4: 69,505
Numero Strong: 3056
sostantivo maschile
1) di discorso
1a) una parola, detta da una voce vivente, incarna una concezione o idea
1b) quello che qualcuno ha detto
1b1) una parola
1b2) i detti di Dio
1b3) decreto, mandato o ordine
1b4) dei precetti morali dati da Dio
1b5) profezia dell'Antico Testamento dato dai profeti
1b6) quello che è dichiarato, un pensiero, dichiarazione, aforisma, detto pesante, affermazione
1c) dissertazione
1c1) l'atto di parlare, discorso
1c2) la facoltà di discorso, abilità e pratica nel parlare
1c3) un modo o stile di parlare
1c4) un discorso continuo - istruzione
1d) dottrina, insegnamento
1e) qualcosa riferito con un discorso; racconto, narrativo
1f) materia discussa, cosa di cui si parla, affare, una materia in disputa, caso, causa legale
1g) la cosa discussa o di cui si parla; evento, atto
2) il suo uso riguarda alla MENTE sola
2a) ragione, la facoltà mentale di pensare, meditazione, ragionamento, calcolo
2b) conto, cioè riguardo, considerazione
2c) conto, cioè calcolo, risultato
2d) conto, cioè risposta o spiegazione riguardo al giudizio
2e) relazione, resoconto, rapporto di un giudice
2e1) ragione
2f) ragione, causa, motivo
3) In Giovanni, significa l'essenziale Parola di Dio, Gesù Cristo, la personale saggezza e potere in unione con
Dio, il suo ministro in creazione e governo dell'universo, la causa di tutta la vita del mondo sia fisica che etica,
che per ottenere la salvezza dell'uomo si è messa la natura umana nella persona di Gesù il Messia, la seconda
persona della Trinità, che è splenduto vistosamente per le sue parole ed atti.
Un filosofo greco chiamato Eraclito usò il termine Logos all'incirca nel 600 a.C. per significare la ragione o il
piano divino che coordina l'universo che cambia continuamente. La Parola della vita manifestata in carne è
l'annuncio di Giovanni 1.

lÒgoi: nom. pl.
lÒgoij: dat. pl.
lÒgon: acc. sing.
lÒgoj: nom. sing.

lÒgou: gen. sing.
lÒgouj: acc. pl.
lÒgJ: dat. sing.
lÒgwn: gen. pl.
(+Ð oátoj Ój ¢ntib£llw) discorrere: 1
(+Ð) contare: 2
(+Ð) cosa: 1
(+Ð) da dire: 1
(+Ð) dire: 2
(+Ð) discorrere: 4
(+Ð) parlare: 1
(+Ð) parola: 20
(+Ð) quello che: 1
(+e„j) per quanto concernere: 1
(+e„m… Ð aÙtÒj) parlare: 1
(+lšgw) parlare: 2
(+marturšw) testimoniare rendere: 1
(+™gè) dire: 1
(+™n ƒkanÒj) molto: 1
(+¢pod…dwmi) giustificare: 1
a parola: 2
affermare: 5
con discorrere: 1
con parola: 4
con ragionare: 1
con uno domandare: 1
contare: 8
cosa: 3
di parola: 5
dire: 1
discorrere: 5
domandare: 2
esortare: 1
fama: 1
fare: 1
in parola: 2
insegnare: 1
libro: 1
lingua: 1
mediante parola: 1
motivare: 1
non tradotto: 7
notizia: 1
parlare: 6
parola: 208
per motivare di: 1
predicare: 3
proporre: 1
qualcosa: 1
questionare: 1
ragionare: 1
spiegare: 1
su uno parola: 1
uno discorrere: 1
uno domandare: 1
uno parere: 1

uno parlare: 2
uno parola: 2
voce: 2
Totale: 330

lÒgch (logchê)
forse una radice
Numero Strong: 3057
sostantivo femminile
1) la punta di ferro di una lancia
2) una lancia (un'asta armata con ferro)

lÒgcV: dat. sing.
con uno lanciare: 1
Totale: 1

loidoršw (loidoreô)
da lo…doroj
TDNT - 4: 293,538
Numero Strong: 3058
verbo
1) rimproverare, ingiuriare, oltraggiare qualcuno

™loidÒrhsan: 3pl. att. aor. ind.
loidore‹j: 2sing. att. pres. ind.
loidoroÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
loidoroÚmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
ingiuriare: 1
insultare: 2
oltraggiare: 1
Totale: 4

loidor…a (loidoria)
da lo…doroj
TDNT - 4: 293,538
Numero Strong: 3059
sostantivo femminile
1) ingiuriare
+ c£rin: parlare in tono di rimprovero

loidor…an: acc. sing.
loidor…aj: gen. sing.
maldicenza: 1
oltraggiare: 2
Totale: 3

lo…doroj (loidoros)
da loidos (danno)
TDNT - 4: 293,538
Numero Strong: 3060
sostantivo maschile

1) qualcuno che ingiuria

lo…doroi: nom. pl.
lo…doroj: nom. sing.
oltraggiare: 1
uno oltraggiare: 1
Totale: 2

loimÒj (loimos)
di affinità incerta
Numero Strong: 3061
sostantivo maschile
1) pestilenza
2) un individuo pestilente, peste, piaga

loimoˆ: nom. pl.
loimÕn: acc. sing.
carestia: 1
uno peste: 1
Totale: 2

loipÒn (loipon)
neutro singolare della stessa parola di loipÒj
Numero Strong: 3063
avverbio
1) rimanente, resto
1a) nel futuro, per il futuro, d'ora avanti
1b) finalmente, già
1c) per il resto, oltre a, inoltre
+ dš + Ój: inoltre
+ e„m…: rimane
Per la parola come aggettivo vedi loipÒj.

loipÒj (loipos)
plurale maschile di una parola derivata da le…pw
Numero Strong: 3062
aggettivo
1) rimanente, resto
1a) il resto di qualsiasi numero o classe sotto considerazione
1b) con una certa distinzione e contrasto, il resto, che non è di una classe specifica o numero
1c) il resto delle cose che rimangono
Per la parola come avverbio vedi loipÒn.

loip¦: acc. pl. neut.
loipaˆ: nom. pl. femm.
loip¦j: acc. pl. femm.
loipoˆ, loipo…: nom. pl. masc.
loipo‹j: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
loipÒn, loipÕn: acc. sing. neut.
loipoà: gen. sing. neut.
loipoÝj: acc. pl. masc.
loipîn: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.

(+Ð) altro: 1
(+Ð) da ora in poi: 2
(+Ð) e: 1
(+Ð) ormai: 1
(+Ð) pure ormai: 1
(+Ð) quindi: 1
altro: 30
altro cosa: 2
altro donna: 1
di restare: 3
ormai: 2
restare: 8
rimanere: 1
superstite: 1
Totale: 55

Louk©j (Loukas)
contratta dalla parola latina Lucanus
Numero Strong: 3065
nome maschile
Luca = “che dà luce “
1) un cristiano gentile, il compagno di Paolo nella predicazione del vangelo e dii suoi molti viaggi; era un medico
ed autore dei libri di Luca e Atti nel NT

Louk©j: nom. sing.
Luca: 3
Totale: 3

LoÚkioj (Loukios)
di origine latina
Numero Strong: 3066
nome maschile
Lucio = “luce: brillante: bianco”
1) un uomo di Cirene che era un profeta ed insegnante nella chiesa in Antiochia Atti 13:1, forse uguale a quello
menzionato in Romani 16:21

LoÚkioj: nom. sing.
Lucio: 2
Totale: 2

loutrÒn (loutron)
da loÚw
TDNT - 4: 295,538
Numero Strong: 3067
sostantivo neutro
1) il fare il bagno, bagno, l'atto di bagnarsi

loutroà: gen. sing.
loutrù: dat. sing.
bagnare: 1
lavare: 1

Totale: 2

loÚw (louô)
un verbo che è una radice
TDNT - 4: 295,538
Numero Strong: 3068
verbo
1) bagnare, lavare
1a) di una persona morta
1b) lavare per togliere il sangue dalle ferite

œlousen: 3sing. att. aor. ind.
leloumšnoj: med. pf. ptc. nom. sing. masc.
lelousmšnoi: med. pf. ptc. nom. pl. masc.
lousamšnh: med. aor. ptc. nom. sing. femm.
loÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
lavare: 4
lavare tutto: 1
Totale: 5

LÚdda (Ludda)
di origine ebraica
Numero Strong: 3069
nome località
Lidda = “conflitto”
1) una città a 15 chilometri da Ioppe, è la prima città sulla strada più settentrionale delle due che collegano Ioppe
con Gerusalemme

LÚdda: acc. sing.
LÚddaj: gen. sing.
a Lidda: 1
di Lidda: 1
Lidda: 1
Totale: 3

Lud…a (Ludia)
propriamente, femminile di Ludios (di origine straniera - un Lidia, in Asia Minore)
Numero Strong: 3070
nome femminile
Lidia = “travaglio”
1) una donna di Tiatiri, una commerciante di porpora, la prima ad essere convertita da Paolo in Europa; poi lo
ospitò durante il suo primo soggiorno a Filippi

Lud…a: nom. sing.
Lud…an: acc. sing.
di Lidia: 1
Lidia: 1
Totale: 2

Lukaon…a (Lukaonia)
forse remotamente da lÚkoj
Numero Strong: 3071

nome località
Licaonia = “terra di lupi”
1) una regione dell'Asia Minore, situata tra Pisidia, Cilicia, Cappadocia, Galazia e Frigia, le cui città principali
erano Derba, Listra ed Iconio

Lukaon…aj: gen. sing.
Licaonia: 1
Totale: 1

Lukaonist… (Lukaonisti)
da una parola derivata da Lukaon…a
Numero Strong: 3072
avverbio
1) della lingua di Licaonia

Lukaonistˆ: avv.
in lingua Licaonia: 1
Totale: 1

Luk…a (Lukia)
probabilmente remotamente da lÚkoj
Numero Strong: 3073
nome località
Licia = “come un lupo”
1) una regione montuosa dell'Asia Minore, confinata da Panfilia, Frigia, Caria, e dal mar Mediterraneo

Luk…aj: gen. sing.
Licia: 1
Totale: 1

lÚkoj (lukos)
forse simile alla radice di leukÒj (dal capelli biancastro)
TDNT - 4: 308,540
Numero Strong: 3074
sostantivo maschile
1) un lupo
2) metaforicamente di uomini crudeli, avidi, rapaci, distruttivi

lÚkoi: nom. pl.
lÚkon: acc. sing.
lÚkoj: nom. sing.
lÚkwn: gen. pl.
a lupo: 1
lupo: 5
Totale: 6

luma…nomai (lumainomai)
voce media di una parola probabilmente derivata da lÚw (con il significato lordura)
TDNT - 4: 312,540
Numero Strong: 3075

verbo
1) affiggere uno stigma, disonorare, macchiare, profanare
2) trattare vergognosamente, danneggiare, devastare, rovinare

™luma…neto: 3sing. med. impf. ind.
devastare: 1
Totale: 1

lupšw (lupeô)
da lÚph
TDNT - 4: 313,540
Numero Strong: 3076
verbo
1) rendere addolorato
2) affettare con tristezza, causare dolore, addolorare
3) accorare, offendere
4) rendere scomodo, far venire uno scrupolo a qualcuno

™lup»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™lup»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™lup»qhte: 2pl. pass. aor. ind.
™lÚphsa: 1sing. att. aor. ind.
™lÚphsen: 3sing. att. aor. ind.
lelÚphken: 3sing. att. pf. ind.
lupe‹sqai: pass. pres. inf.
lupe‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
lupe‹te: 2pl. att. pres. imptv.
luphqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
luphqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
luphqÁnai: pass. aor. inf.
luphq»sesqe: 2pl. pass. fut. ind.
luphqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
lupÁsqe: 2pl. pass. pres. cong.
lupoÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
lupoÚmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
lupî: 1sing. att. pres. ind.
(+sÚ) rattristare: 1
affliggere: 2
causare di tristezza: 1
dolere: 1
essere tristezza: 2
non tradotto: 2
rattristare: 15
tristezza: 1
turbare: 1
Totale: 26

lÚph (lupê)
a quanto pare una radice
TDNT - 4: 313,540
Numero Strong: 3077
sostantivo femminile

1) dolore, pena, seccatura, afflizione
1a) di persone in lutto
+ ™k: invidioso

lÚpaj: acc. pl.
lÚpV: dat. sing.
lÚph: nom. sing.
lÚphn: acc. sing.
lÚphj: gen. sing.
(+Ð) tristezza: 1
dolore: 3
in dolore: 1
male volere: 1
rattristare: 1
soffrire: 1
tristezza: 7
uno tristezza: 1
Totale: 16

Lusan…aj (Lusanias)
da lÚsij e ania (tribolazione)
Numero Strong: 3078
nome maschile
Lisania = “che scaccia via il dolore”
1) un tetrarca di Abilene (cioè il distretto intorno ad Abila) nell'anno tredicesimo di Tiberio (29 d.C.), quando
Erode Antipa era tetrarca della Galilea e quando Erode Filippo era tetrarca di Iturea e Traconitide

Lusan…ou: gen. sing.
Lisania: 1
Totale: 1

Lus…aj (Lusias)
di affinità incerta
Numero Strong: 3079
nome maschile
Lisia = “quello che rilascia”
1) un tribuno o capo militare della coorte romana

Lus…aj: nom. sing.
Lisia: 2
Totale: 2

lÚsij (lusis)
da lÚw
Numero Strong: 3080
sostantivo femminile
1) scioglimento, liberazione
1a) di un prigioniero
1b) del legame del matrimonio, divorzio
2) rilascio, riscatto, liberazione
2a) di cancellare un debito
3) mezzo o potere di rilasciare o sciogliere

lÚsin: acc. sing.
sciogliere: 1
Totale: 1

lusitele‹ (lusitelei)
terza persona singolare presente indicativo attivo di una parola derivata da una parola composta da

tšloj
Numero Strong: 3081
verbo
1) pagare le tasse
2) restituire spese
3) essere utile, vantaggioso, che profitta

lusitele‹: 3sing. att. pres. ind.
essere meglio: 1
Totale: 1

LÚstra (Lustra)
di origine incerta
Numero Strong: 3082
nome località
Listra = “riscatto”
1) una città nella parte orientale del grande piano di Licaonia

LÚstran: acc. sing.
LÚstroij: dat. pl.
(+Ð) Listra: 1
Listra: 5
Totale: 6

lÚtron (lutron)
da lÚw
TDNT - 4:328 e 4:340,543
Numero Strong: 3083
sostantivo neutro
1) il prezzo della redenzione, riscatto
1a) pagato per schiavi, prigionieri
1b) per il riscatto della vita
2) liberare molti dalla miseria e dalla pena dei loro peccati

lÚtron: acc. sing.
prezzare di riscattare: 2
Totale: 2

lutrÒomai (lutroomai)
da lÚtron
TDNT - 4: 349,543
Numero Strong: 3084
verbo

lÚsij e

1) rilasciare quando il riscatto è ricevuto
2) riscattare, liberare con il pagamento del riscatto
2a) liberare
2b) causare di essere rilasciato a sé stesso con il pagamento di un riscatto
2c) riscattare
2d) consegnare: da ogni tipo di male, interno ed esterno

™lutrèqhte: 2pl. pass. aor. ind.
lutroàsqai: med. pres. inf.
lutrèshtai: 3sing. med. aor. cong.
(+™gè) riscattare: 1
liberare: 1
riscattare: 1
Totale: 3

lÚtrwsij (lutrôsis)
da lutrÒomai
TDNT - 4: 351,543
Numero Strong: 3085
sostantivo femminile
1) riscatto, redenzione
2) liberazione, soprattutto dalla pena del peccato
+ poišw: riscattare

lÚtrwsin: acc. sing.
(+poišw) riscattare: 1
redimere: 1
uno redimere: 1
Totale: 3

lutrwt»j (lutrôtês)
da lutrÒomai
TDNT - 4: 351,543
Numero Strong: 3086
sostantivo maschile
1) redentore
2) liberatore

lutrwt¾n: acc. sing.
liberare: 1
Totale: 1

lucn…a (luchnia)
da lÚcnoj
TDNT - 4: 324,542
Numero Strong: 3087
sostantivo femminile
1) candeliere, candelabro

lucn…a: nom. sing.
lucn…ai: nom. pl.

lucn…an: acc. sing.
lucn…aj: acc. pl., gen. sing.
lucniîn: gen. pl.
candela: 12
Totale: 12

lÚcnoj (luchnos)
dalla radice di leukÒj
TDNT - 4: 324,542
Numero Strong: 3088
sostantivo maschile
1) una lampada, candela, che è messa su un candeliere
Alla lampada è paragonato l'occhio, che mostra al corpo in quale direzione muoversi e girarsi. Anche le profezie
dell'AT, in quanto parlano di Gesù Cristo, sono in senso figurato una lampada che manda luce.

lÚcnoi: nom. pl.
lÚcnon: acc. sing.
lÚcnoj: nom. sing.
lÚcnou: gen. sing.
lÚcnJ: dat. sing.
a uno lampada: 1
di lampada: 2
lampada: 7
uno lampada: 3
uno lume: 1
Totale: 14

lÚw (luô)
una radice
TDNT - 2:60 e 4:328,543
Numero Strong: 3089
verbo
1) sciogliere qualsiasi persona (o cosa) legata o assicurata
1a) bende dei piedi, le scarpe
1b) di un marito e moglie uniti insieme dal legame di matrimonio
1c) di un uomo singolo, che ha già avuto una moglie o che non è ancora sposato
2) sciogliere qualcuno legato, cioè rilasciare da obblighi, liberare
2a) di qualcuno legato con bende
2b) di qualcuno legato con catene (un prigioniero), rilasciare dalla prigione, slegare, liberare
3) sciogliere, dissolvere qualsiasi cosa legata, allacciata
3a) una riunione, cioè congedare
3b) leggi, in quanto hanno una forza che lega, sono paragonate a obbligazioni
3c) annullare, sovvertire
3d) togliere di mezzo, privare di autorità, con precetto o atto
3e) dichiarare illegale
3f) sciogliere quello che si è costruito insieme, dividere in pezzi, demolire, distruggere
3g) dissolvere qualcosa di coerente in parti, distruggere
3h) metaforicamente, rovesciare, abolire

œluen: 3sing. att. impf. ind.
™lÚeto: 3sing. pass. impf. ind.
™lÚqh: 3sing. pass. aor. ind.
™lÚqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
œlusen: 3sing. att. aor. ind.

lelumšna: pass. pf. ptc. nom. pl. neut.
lelumšnon: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
lšlusai: 2sing. pass. pf. ind.
lÚei: 3sing. att. pres. ind.
lÚete: 2pl. att. pres. ind.
luqe…shj: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.
luqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
luqÁnai: pass. aor. inf.
luq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
luq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
luomšnwn: pass. pres. ptc. gen. pl. neut.
lÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
luÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
lÚousin: 3pl. att. pres. ind.
làsai: att. aor. inf.
lÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
lÚsanti: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
lÚsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
lÚsate: 2pl. att. aor. imptv.
lÚsV: 3sing. att. aor. cong.
lÚsVj: 2sing. att. aor. cong.
lÚshte: 2pl. att. aor. cong.
làson: 2sing. att. aor. imptv.
lÚsw: 1sing. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) sciogliere: 1
(+aÙtÒj) slegare: 1
(+Ð desmÒj) sciogliere: 1
(+ka…) sciogliere: 1
abbattere: 1
annullare: 1
dissolvere: 3
distruggere: 2
liberare: 1
non legare: 1
sciogliere: 19
sfasciare: 1
slacciare: 1
slegare: 3
togliere: 1
togliere catena: 1
violare: 3
Totale: 42

Lwj (Lôis)
di origine incerta
Numero Strong: 3090
nome femminile
Loide = “piacevole”
1) la nonna di Timoteo

Lwdi: dat. sing.
Loide: 1
Totale: 1

Lèt (Lôt)
di origine ebraica
Numero Strong: 3091
nome maschile
Lot = “velo o copertura”
1) il figlio di Aran e nipote di Abraamo

Lèt: gen. sing.
Lët: acc. sing., nom. sing.
di Lot: 2
Lot: 2
Totale: 4

M£aq (Maath)
probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: 3092
nome maschile
Maat = “piccolo”
1) il figlio di Mattatia nella genealogia di Gesù Cristo

M£aq: gen. sing.
Maat: 1
Totale: 1

Magad£n (Magadan)
di origine aramaica
Numero Strong: 3093
nome località
Magadan = “una torre”
1) un luogo sulla riva occidentale del lago di Galilea, circa 5 chilometri a sud di Tiberio

Magad£n: gen. sing.
di Magadan: 1
Totale: 1

Magdalhn» (Magdalênê)
da una parola derivata da Magad£n
Numero Strong: 3094
nome femminile
Maddalena = “una torre”
1) un nome dato a Maria Maddalena, che significa che è di Magdala (o Magadan)

Magdalhn», Magdalhn¾: nom. sing.
MagdalhnÍ: dat. sing.
(+Ð) Maddalena: 11
Maddalena: 1
Totale: 12

mage…a (mageia)
da mageÚw

TDNT - 4: 359,547
Numero Strong: 3095
sostantivo femminile
1) arti magiche, magia

mage…aij: dat. pl.
arte magia: 1
Totale: 1

mageÚw (mageuô)
da m£goj
TDNT - 4: 359,547
Numero Strong: 3096
verbo
1) essere un mago, praticare arti magiche

mageÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
arte magia: 1
Totale: 1

m£goj (magos)
di origine straniera
TDNT - 4: 356,547
Numero Strong: 3097
sostantivo maschile
1) un mago
1a) il nome dato dai babilonesi (caldei), medi, persiani, ed altri, agli uomini saggi, insegnanti, sacerdoti,
medici, astrologi, veggenti, interpreti di sogni, trivelle, indovini, maghi, eccetera
1b) i saggi orientali (astrologi) che, avendo scoperto da una stella straordinaria che il Messia era appena
nato, vennero a Gerusalemme per adorarlo
1c) un falso profeta e mago

m£goi: nom. pl.
m£gon: acc. sing.
m£goj: nom. sing.
m£gouj: acc. pl.
m£gwn: gen. pl.
(+Ð) mago: 2
di mago: 1
mago: 2
uno mago: 1
Totale: 6

Magèg (Magôg)
di origine ebraica
TDNT - 1: 789,*
Numero Strong: 3098
nome località
Magog = “che sovrasta: copertura”
1) un paese al nord di Israele dal quale il Re di Gog verrà per attaccare Israele

Magèg: acc. sing.
Magog: 1
Totale: 1

Madi£m (Madiam)
di origine ebraica
Numero Strong: 3099
nome località
Madian = “contesa: conflitto”
1) una terra vicina al mar Rosso; prese il suo nome da uno dei figli di Abraamo da Chetura

Madi£m: gen. sing.
di Madian: 1
Totale: 1

maqhteÚw (mathêteuô)
da maqht»j
TDNT - 4: 461,552
Numero Strong: 3100
verbo
1) essere un discepolo di qualcuno
1a) seguire i suoi precetti ed istruzioni
2) fare un discepolo
2a) insegnare, istruire

™maqhteÚqh: 3sing. pass. aor. ind.
maqhteuqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
maqhteÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
maqhteÚsate: 2pl. att. aor. imptv.
che diventare uno discepolo: 1
diventare discepolo: 1
fare discepolo: 2
Totale: 4

maqht»j (mathêtês)
da manq£nw
TDNT - 4: 415,552
Numero Strong: 3101
sostantivo maschile
1) studente, alunno, discepolo

maqhtaˆ, maqhta…: nom. pl.
maqhta‹j: dat. pl.
maqht£j, maqht¦j: acc. pl.
maqhtÍ: dat. sing.
maqht¾n: acc. sing.
maqht»j, maqht¾j: nom. sing.
maqhtoà: gen. sing.
maqhtîn: gen. pl.
(+Ð) discepolo: 4

di discepolo: 1
discepolo: 252
non tradotto: 1
uno discepolo: 3
Totale: 261

maq»tria (mathêtria)
da maqht»j
TDNT - 4: 460,552
Numero Strong: 3102
sostantivo femminile
1) una discepola
2) una donna cristiana Atti 9:36

maq»tria: nom. sing.
discepolo: 1
Totale: 1

Maqqa‹oj (Maththaios)
una forma più corta di m£comai
Numero Strong: 3156
nome maschile
Matteo = “dono di Yahweh”
1) figlio di Alfeo, uno dei 12 discepoli

Maqqa‹on: acc. sing.
Maqqa‹oj: nom. sing.
Matteo: 5
Totale: 5

Maqq…aj (Maththias)
a quanto pare una forma abbreviata di Mattaq…aj
Numero Strong: 3159
nome maschile
Mattia = “dono di Dio”
1) l'apostolo eletto per prendere il posto del traditore Giuda

Maqq…an: acc. sing.
Mattia: 2
Totale: 2

Maqousal£ (Mathousala)
di origine ebraica
Numero Strong: 3103
nome maschile
Metusela = “quando muore, ci sarà un'emissione”
1) il figlio di Enoc, nonno di Noè, visse per più tempo di chiunque altro, cioè 969 anni

Maqousal¦: gen. sing.
Metusela: 1

Totale: 1

ma…nomai (mainomai)
voce media dalla parola primaria mao (desiderare, tramite l'idea di bramosia ardente)
TDNT - 4: 360,548
Numero Strong: 3105
verbo
1) essere arrabbiato, delirare
1a) di uno che parla in modo da non sembrare sano di mente

ma…nesqe: 2pl. med. pres. ind.
ma…netai: 3sing. med. pres. ind.
ma…nV: 2sing. med. pres. ind.
ma…nomai: 1sing. med. pres. ind.
essere fuori di sé: 1
essere pazzia: 1
pazzia: 1
vaneggiare: 2
Totale: 5

makar…zw (makarizô)
da mak£rioj
TDNT - 4: 362,548
Numero Strong: 3106
verbo
1) dichiarare benedetto

makar…zomen: 1pl. att. pres. ind.
makarioàs…n: 3pl. att. fut. ind.
chiamare beatitudine: 1
definire felicitare: 1
Totale: 2

mak£rioj (makarios)
una forma prolungata della parola poetica makar (con lo stesso significato)
TDNT - 4: 362,548
Numero Strong: 3107
aggettivo
1) benedetto, beato, felice

makar…a: nom. sing. femm.
mak£riai: nom. pl. femm.
makar…an: acc. sing. femm.
mak£rioi, mak£rio…: nom. pl. masc.
mak£rion: acc. sing. masc.
mak£riÒn: nom. sing. neut.
mak£rioj, mak£riÒj: nom. sing. masc.
makar…ou: gen. sing. masc.
makariwtšra: nom. sing. femm. comp.
(+e„m…) beatitudine: 1
beatitudine: 45

Felice: 2
gioire: 1
più Felice: 1
Totale: 50

makarismÒj (makarismos)
da makar…zw
TDNT - 4: 362,548
Numero Strong: 3108
sostantivo maschile
1) dichiarazione di beatitudine
2) fare una dichiarazione di beatitudine su qualcuno
3) dichiarare qualcuno benedetto

makarismÕn: acc. sing.
makarismÕj: nom. sing.
(+Ð) beatitudine: 1
beatitudine: 1
manifestare di gioire: 1
Totale: 3

Makedon…a (Makedonia)
da Makedèn
Numero Strong: 3109
nome località
Macedonia = “terra estesa”
1) un paese limitato al sud da Tessali ed Epirus, all'est da Trace e il mar Egeo, all'ovest da Illiria, e al nord da
Dardania e Moesia

Makedon…a: nom. sing.
Makedon…v: dat. sing.
Makedon…an: acc. sing.
Makedon…aj: gen. sing.
(+Ð) Macedonia: 1
Macedonia: 19
per Macedonia: 2
Totale: 22

Makedèn (Makedôn)
di derivazione incerta
Numero Strong: 3110
nome maschile
1) un macedone

MakedÒnaj: acc. pl.
MakedÒnej: nom. pl.
MakedÒnoj: gen. sing.
MakedÒsin: dat. pl.
Makedèn: nom. sing.
di Macedonia: 1
Macedonia: 2

presso Macedonia: 1
uno Macedonia: 1
Totale: 5

m£kellon (makellon)
di origine latina (macellum)
TDNT - 4: 370,549
Numero Strong: 3111
sostantivo neutro
1) un posto dove sono venduti la carne ed altri cibi, mercato della carne

makšllJ: dat. sing.
mercato: 1
Totale: 1

makrÒqen (makrothen)
da makrÒj
TDNT - 4: 372,549
Numero Strong: 3113
avverbio
1) da lontano, lontano

makrÒqen: avv.
(+¢pÒ) lontano: 3
a distare: 1
da lontano: 1
lontano: 9
Totale: 14

makroqumšw (makrothumeô)
dalla stessa parola di makroqÚmwj
TDNT - 4: 374,550
Numero Strong: 3114
verbo
1) perseverare, non scoraggiarsi
1a) perseverare pazientemente e coraggiosamente in sfortune e tribolazioni che durano
1b) essere paziente sopportando offese e danni di altri
1b1) essere mite e lento a vendicare
1b2) essere perseverante, lento ad arrabbiarsi, lento a punire

makroqume‹: 3sing. att. pres. ind.
makroqume‹te: 2pl. att. pres. imptv.
makroqum»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
makroqum»sate: 2pl. att. aor. imptv.
makroqÚmhson: 2sing. att. aor. imptv.
makroqumîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
aspettare con pazientare: 1
pazientare: 8
tardare: 1
Totale: 10

makroqum…a (makrothumia)

dalla stessa parola di makroqÚmwj
TDNT - 4: 374,550
Numero Strong: 3115
sostantivo femminile
1) pazienza, persistenza, costanza, perseveranza
2) pazienza, indulgenza, lentezza a vendicare le offese

makroqum…a: nom. sing.
makroqum…v: dat. sing.
makroqum…an: acc. sing.
makroqum…aj: gen. sing.
costanza: 1
pazientare: 12
perseverare: 1
Totale: 14

makroqÚmwj (makrothumôs)
da una parola composta da makrÒj e qumÒj
TDNT - 4: 387,550
Numero Strong: 3116
avverbio
1) con perseveranza, cioè pazientemente

makroqÚmwj: avv.
pazientare: 1
Totale: 1

makrÒj (makros)
da mÁkoj
Numero Strong: 3117
aggettivo
1) lungo
1a) di luogo: remoto, distante, lontano
1b) di tempo: lungo, che dura molto

makr¦: acc. pl. neut.
makr£n, makr¦n: acc. sing. femm.
lontano: 10
lunghezza: 2
molto distare: 1
molto lontano: 1
Totale: 14

makrocrÒnioj (makrochronios)
da makrÒj e crÒnoj
Numero Strong: 3118
aggettivo
1) che ha vissuto per molto tempo

makrocrÒnioj: nom. sing. masc.

lunghezza vita: 1
Totale: 1

malak…a (malakia)
da malakÒj
TDNT - 4: 1091,655
Numero Strong: 3119
sostantivo femminile
1) morbidezza
2) nel NT debolezza, debolezza fisica, malattia

malak…an: acc. sing.
infermità: 3
Totale: 3

malakÒj (malakos)
di affinità incerta
Numero Strong: 3120
aggettivo
1) molle, molle al tocco
2) metaforicamente in senso negativo
2a) effeminato
2a1) di un ragazzo che ha rapporti omosessuali con un uomo
2a2) di un maschio che sottopone il suo corpo a dissolutezza innaturale
2a3) di un uomo che si prostituisce

malak¦: acc. pl. neut.
malakoˆ: nom. pl. masc.
malako‹j: dat. pl. neut.
di vestire morbidezza: 1
effeminare: 1
morbidezza: 1
morbidezza vestire: 1
Totale: 4

Malele»l (Maleleêl)
di origine ebraica
Numero Strong: 3121
nome maschile
Maleleel o Maalaleel = “lode di Dio”
1) il quarto nella discendenza da Adamo, figlio di Chenan

Malele¾l: gen. sing.
Maalaleel: 1
Totale: 1

m£lista (malista)
plurale del neutro del superlativo a quanto pare di un avverbio primario mala (molto)
Numero Strong: 3122
avverbio
1) specialmente, principalmente, prima di tutto, soprattutto

m£lista: avv.
in primo luogo: 1
principale: 1
soprattutto: 4
speciale: 6
Totale: 12

m©llon (mallon)
neutro del comparativo della stessa parola di m£lista
Numero Strong: 3123
avverbio
1) più, di più, piuttosto
1a) molto, molto di più
1b) piuttosto, più presto
1c) più volentieri, più prontamente, più presto
+ kalÒj: migliore

m©llon: avv.
(+½) anziché: 3
(+½) che non: 1
(+½) di: 1
(+dš) piuttosto: 1
(+eÙdokšw) preferire: 1
(+ka…) sempre: 1
(+¢gap£w) preferire: 2
(+perissÒteroj) più: 1
(+polÚj) a maggiorare ragionare: 1
(+polÚj) invece: 1
(+polÚj) più fortezza: 2
ancora più: 1
anziché: 1
che: 1
di più: 7
invece: 2
meglio: 1
meno: 1
molto: 1
molto di più: 1
non tradotto: 6
più: 22
più che mai: 2
più grandezza: 1
piuttosto: 15
preferire: 1
principale: 1
quanto più: 1
sempre più: 1
Totale: 81

M£lcoj (Malchos)
di origine ebraica
Numero Strong: 3124
nome maschile

Malco = “re o regno”
1) il nome del servitore del sommo sacerdote, a cui Pietro tagliò l'orecchio destro al tempo dell'arresto di Gesù
Cristo nel giardino

m£lcoj: nom. sing.
Malco: 1
Totale: 1

m£mmh (mammê)
di origine naturale (“mammina”)
Numero Strong: 3125
sostantivo femminile
1) madre (la parola che gli infanti usano per parlare alla madre)
2) nonna

m£mmV: dat. sing.
(+Ð) nonno: 1
Totale: 1

mamwn©j (mamônas)
di origine aramaica (fiducia, cioè ricchezza, personificata)
TDNT - 4: 388,552
Numero Strong: 3126
sostantivo maschile
1) Mammona
2) tesoro
3) ricchezze (dove sono personificate e contrarie a Dio)

mamwn©: gen. sing.
mamwn´: dat. sing.
Mammona: 2
ricchezza: 2
Totale: 4

Mana»n (Manaên)
di origine incerta
Numero Strong: 3127
nome maschile
Manaem = “consolatore”
1) uno degli insegnanti e profeti nella chiesa di Antiochia

Mana»n: nom. sing.
Manaem: 1
Totale: 1

ManassÁj (Manassês)
di origine ebraica
Numero Strong: 3128
nome maschile

Manasse = “dimentica”
1) il primo figlio nato a Giuseppe
2) il figlio di Ezechia, re di Giuda

ManassÁ: acc. sing., gen. sing.
ManassÁj: nom. sing.
(+Ð) Manasse: 1
di Manasse: 1
Manasse: 1
Totale: 3

manq£nw (manthanô)
prolungamento di un verbo primario, di cui un'altra forma, matheo, è usata come un'alternativa in certi tempi
TDNT - 4: 390,552
Numero Strong: 3129
verbo
1) imparare, essere valutato
1a) aumentare la propria conoscenza, crescere in conoscenza
1b) sentire, essere informato
1c) imparare dall'uso e dalla pratica
1c1) essere nell'abitudine di, abituato a

œmaqen: 3sing. att. aor. ind.
œmaqej: 2sing. att. aor. ind.
™m£qete: 2pl. att. aor. ind.
œmaqon: 1sing. att. aor. ind.
maqe‹n: att. aor. inf.
m£qete: 2pl. att. aor. imptv.
m£qhte: 2pl. att. aor. cong.
maqën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
manqanštw: 3sing. att. pres. imptv.
manqanštwsan: 3pl. att. pres. imptv.
manq£nonta: att. pres. ptc. acc. pl. neut.
manq£nousin: 3pl. att. pres. ind.
manq£nwsin: 3pl. att. pres. cong.
memaqhkèj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
(+sÚ) ricevere: 1
fare studiare: 1
imparare: 19
imparare a: 1
imparare esso: 1
sapere: 2
Totale: 25

man…a (mania)
da ma…nomai
Numero Strong: 3130
sostantivo femminile
1) pazzia, frenesia

man…an: acc. sing.
fuori di senno: 1

Totale: 1

m£nna (manna)
di origine ebraica
TDNT - 4: 462,563
Numero Strong: 3131
sostantivo neutro
manna = “quello che è”
1) il cibo che nutrì gli israeliti per quaranta anni nel deserto
2) della manna tenuta nell'arca del patto
3) simbolicamente, quello che è tenuto nel tempio celeste come cibo di angeli e i benedetti

m£nna: acc. sing., gen. sing.
manna: 4
Totale: 4

manteÚomai (manteuomai)
da una parola derivata da
dell'inspirazione)
Numero Strong: 3132
verbo

ma…nomai (con significato profeta, perché si pensava che delirasse a motivo

1) agire come veggente
1a) dare un oracolo o profezia, divino

manteuomšnh: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
fare indovinare: 1
Totale: 1

mara…nomai (marainomai)
di affinità incerta
Numero Strong: 3133
verbo
1) estinguere (una fiamma, fuoco, luce, eccetera)
2) rendere arido, fare sciupare, consumare, perire
3) avere una fine misera

maranq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
appassire: 1
Totale: 1

marana-qa (marana-tha)
di origine aramaica (con significato “il nostro Dio è venuto”)
TDNT - 4: 466,563
Numero Strong: 3134
interiezione
1) il nostro Signore viene o verrà, vieni Signore

qa, marana: inter.
marana: 1
tha: 1

Totale: 2

margar…thj (margaritês)
da margaros (una perla di un'ostrica)
TDNT - 4: 472,564
Numero Strong: 3135
sostantivo maschile
1) una perla
2) un proverbio, cioè una parola di grande valore

margar‹tai: nom. pl.
margar…taij: dat. pl.
margar…taj: acc. pl.
margar…tV: dat. sing.
margar…thn: acc. sing.
margar…tou: gen. sing.
margaritîn: gen. pl.
di perla: 4
perla: 5
Totale: 9

M£rqa (Martha)
probabilmente di origine aramaica (padrona del significato)
Numero Strong: 3136
nome femminile
Marta = “era ribelle”
1) la sorella di Lazzaro e Maria di Betania

M£rqa: nom. sing., voc. sing.
M£rqan: acc. sing.
M£rqaj: gen. sing.
(+Ð) Marta: 8
di Marta: 1
Marta: 4
Totale: 13

Mar…a (Maria)
di origine ebraica
Numero Strong: 3137
nome femminile
Maria = “la loro ribellione”
1) Maria la madre di Gesù
2) Maria Maddalena, una donna di Magdala
3) Maria, la sorella di Lazzaro e Marta
4) Maria di Cleopa la madre di Giacomo il minore
5) Maria la madre di Giovanni Marco, una sorella di Barnaba
6) Maria, una cristiana romana che è salutata da Paolo in Romani 16:6

Mar…a: nom. sing.
Mar…v: dat. sing.
Mari£m: nom. sing., voc. sing.
Mari¦m, Mari¦n, Mar…an: acc. sing.

Mar…aj: gen. sing.
(+Ð) Maria: 6
a Maria: 1
con Maria: 1
di Maria: 2
Maria: 43
non tradotto: 1
Totale: 54

M©rkoj (Markos)
di origine latina
Numero Strong: 3138
nome maschile
Marco = “una difesa”
1) un evangelista, l'autore del Vangelo di Marco. Marcus era il suo cognome latino, il suo nome ebreo era
Giovanni. Era un cugino di Barnaba ed un compagno di Paolo in alcuni dei suoi viaggi missionari

M©rkon: acc. sing.
M©rkoj: nom. sing.
M£rkou: gen. sing.
(+Ð) Marco: 1
Marco: 7
Totale: 8

m£rmaroj (marmaros)
da marmairo (brillare)
Numero Strong: 3139
sostantivo maschile
1) una pietra, un sasso
2) marmo

marm£rou: gen. sing.
marmo: 1
Totale: 1

marturšw (martureô)
da m£rtuj
TDNT - 4: 474,564
Numero Strong: 3140
verbo
1) essere un testimone, testimoniare, cioè affermare che uno ha visto o sentito o sperimentato qualcosa, o che
lo conosce per rivelazione o ispirazione divina
1a) dare (non tenere a sé) una testimonianza
1b) dare una testimonianza onorabile, dare un buon rapporto
1c) scongiurare, implorare

™martÚrei: 3sing. att. impf. ind.
™marture‹to: 3sing. pass. impf. ind.
™martur»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™martur»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™martur»samen: 1pl. att. aor. ind.

™martÚrhs£n: 3pl. att. aor. ind.
™martÚrhsen: 3sing. att. aor. ind.
™martÚroun: 3pl. att. impf. ind.
marture‹: 3sing. att. pres. ind.
marture‹n: att. pres. inf.
marture‹j: 2sing. att. pres. ind.
marture‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
marture‹te: 2pl. att. pres. ind.
marturhqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
marturÁsai: att. aor. inf.
martur»santoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
martur»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
martur»sei: 3sing. att. fut. ind.
martur»sV: 3sing. att. aor. cong.
martÚrhson: 2sing. att. aor. imptv.
martur»sw: 1sing. att. aor. cong.
marturoàmen: 1pl. att. pres. ind.
marturoumšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
marturoÚmenoj, marturoÚmenÒj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
marturoumšnouj: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
marturoàn: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
marturoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
marturoànti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
marturoàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
marturoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
marturoàsai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
marturoÚshj: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
marturoàsin: 3pl. att. pres. ind.
marturî: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
marturîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
memartÚrhka: 1sing. att. pf. ind.
memartÚrhkaj: 2sing. att. pf. ind.
memartÚrhken: 3sing. att. pf. ind.
memartÚrhtai: 3sing. pass. pf. ind.
(+lÒgoj) testimoniare rendere: 1
(+lšgw) dichiarare: 1
(+per…) dimostrare: 1
(+sÚ) per attestare: 1
(+sÚ) rendere testimoniare: 1
attestare: 7
avere buono testimoniare: 1
avere testimoniare di: 1
conoscere: 1
danno testimoniare: 1
di testimoniare: 1
dichiarare: 1
rendere: 4
rendere buono testimoniare: 2
rendere testimoniare: 35
testimoniare: 17
Totale: 76

martur…a (marturia)
da m£rtuj
TDNT - 4: 474,564

Numero Strong: 3141
sostantivo femminile
1) l'atto di testimoniare
1a) l'ufficio dato ai profeti di testimoniare riguardo agli eventi futuri
2) quello che uno testimonia, testimonianza, deposizione davanti ad un giudice

martur…a: nom. sing.
martur…ai: nom. pl.
martur…an: acc. sing.
martur…aj: gen. sing.
(+Ð) testimoniare: 2
di testimoniare: 1
qualche testimoniare: 1
testimoniare: 32
uno testimoniare: 1
Totale: 37

martÚrion (marturion)
da una presunta parola derivata da m£rtuj
TDNT - 4: 474,564
Numero Strong: 3142
sostantivo neutro
1) testimonianza

martÚrion: acc. sing., nom. sing.
martur…ou: gen. sing.
(+Ð) testimoniare: 1
di testimoniare: 3
rendere testimoniare: 3
testimoniare: 11
uno testimoniare: 1
Totale: 19

martÚromai (marturomai)
voce media da m£rtuj
TDNT - 4: 510,564
Numero Strong: 3143
verbo
1) citare un testimone, chiamare a testimoniare
1a) appellarsi a Dio, dichiarare solennemente, protestare
2) scongiurare, implorare nel nome di Dio, esortare solennemente

martÚromai: 1sing. med. pres. ind.
marturÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
marturÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
attestare: 1
dichiarare: 2
rendere testimoniare: 1
scongiurare: 1
Totale: 5

m£rtuj (martus)

di affinità incerta
TDNT - 4: 474,564
Numero Strong: 3144
sostantivo maschile
1) un testimone
1a) in senso legale
1b) un senso storico
1b1) uno che è uno spettatore di qualcosa, per esempio di una gara
1c) in senso etico
1c1) quelli che, seguendo il suo esempio, hanno verificato la forza e la genuinità della loro fede
in Cristo subendo una morte violenta

m£rtura: acc. sing.
m£rturaj: acc. pl.
m£rturej, m£rturšj: nom. pl.
m£rturÒj: gen. sing.
martÚrwn: gen. pl.
m£rtuj: nom. sing.
m£rtusin, m£rtus…n: dat. pl.
(+Ð) testimoniare: 1
(+e„m…) testimoniare: 1
a testimoniare: 1
di testimoniare: 3
martirizzare: 1
testimoniare: 28
Totale: 35

mas£omai (masaomai)
da una parola primaria masso (maneggiare o stringere)
TDNT - 4: 514,570
Numero Strong: 3145
verbo
1) masticare, consumare, mangiare, divorare

™masînto: 3pl. med. impf. ind.
mordere: 1
Totale: 1

mastigÒw (mastigoô)
da m£stix
TDNT - 4: 515,571
Numero Strong: 3146
verbo
1) flagellare

™mast…gwsen: 3sing. att. aor. ind.
mastigo‹: 3sing. att. pres. ind.
mastigîsai: att. aor. inf.
mastigèsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
mastigèsete: 2pl. att. fut. ind.
mastigèsousin: 3pl. att. fut. ind.

dopo flagellare: 1
fare flagellare: 1
flagellare: 4
punire: 1
Totale: 7

mast…zw (mastizô)
da mastÒj
TDNT - 4: 515,571
Numero Strong: 3147
verbo
1) frustare, staffilare, flagellare

mast…zein: att. pres. inf.
flagellare: 1
Totale: 1

m£stix (mastix)
probabilmente dalla radice di mas£omai (tramite l'idea di contatto)
TDNT - 4: 518,571
Numero Strong: 3148
sostantivo femminile
1) frusta, flagello
2) metaforicamente flagello, piaga
2a) una calamità, sfortuna, soprattutto mandata da Dio per disciplinare o punire

m£stigaj: acc. pl.
m£stigoj, m£stigÒj: gen. sing.
mast…gwn: gen. pl.
m£stixin: dat. pl.
frustare: 1
infermità: 1
malattia: 1
male: 1
mediante torturare: 1
qualche malattia: 1
Totale: 6

mastÒj (mastos)
dalla radice di mas£omai
Numero Strong: 3149
sostantivo maschile
1) le mammelle
2) le mammelle (capezzoli) di un uomo
3) le mammelle di una donna, il seno

mastoˆ: nom. pl.
masto‹j: dat. pl.
mammella: 2
petto: 1
Totale: 3

mataiolog…a (mataiologia)
da mataiolÒgoj
TDNT - 4: 524,571
Numero Strong: 3150
sostantivo femminile
1) un parlare vano, vuoto

mataiolog…an: acc. sing.
discorrere senza senso: 1
Totale: 1

mataiolÒgoj (mataiologos)
da m£taioj e lšgw
TDNT - 4: 524,571
Numero Strong: 3151
sostantivo maschile
1) un relatore inutile, uno che dice cose vuote e senza senso

mataiolÒgoi: nom. pl.
ciarlare: 1
Totale: 1

mataiÒomai (mataioomai)
da m£taioj
TDNT - 4: 523,571
Numero Strong: 3154
verbo
1) rendere vuoto, vano, sciocco

™mataièqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
dare a vanità: 1
Totale: 1

m£taioj (mataios)
dalla radice di m£thn
TDNT - 4: 519,571
Numero Strong: 3152
aggettivo
1) privo di forza, verità, successo o risultato
2) inutile, di nessuno scopo, vano

mata…a: nom. sing. femm.
mata…aj: gen. sing. femm.
m£taioi: nom. pl. femm., nom. pl. masc.
m£taioj: nom. sing. femm.
mata…wn: gen. pl. neut.
(+Ð) vanità: 1
vanità: 5
Totale: 6

mataiÒthj (mataiotês)
da m£taioj
TDNT - 4: 523,571
Numero Strong: 3153
sostantivo femminile
1) quello che è privo di verità ed appropriatezza, vanità
2) perversità, depravazione
3) fragilità, mancanza di vigore

mataiÒthti: dat. sing.
mataiÒthtoj: gen. sing.
vanità: 2
vuotare: 1
Totale: 3

m£thn (matên)
accusativo di una parola derivata dalla radice di
una ricerca senza successo, oppure di punizione)
TDNT - 4: 523,571
Numero Strong: 3155
avverbio

mas£omai (tramite l'idea di manipolazione provvisoria, cioè

1) invano, senza frutto, senza valore

m£thn: avv.
invanire: 2
Totale: 2

Matq£n (Matthan)
di origine ebraica
Numero Strong: 3157
sostantivo maschile
Mattan = “dono”
1) uno degli antenati di Cristo

Matq£n: acc. sing.
Matq¦n: nom. sing.
(+Ð) Mattan: 1
Mattan: 1
Totale: 2

Matq£t (Matthat)
probabilmente una forma abbreviata di Mattaq…aj
Numero Strong: 3158
nome maschile
Mattat = “dono di Dio”
1) un figlio di Levi, nella genealogia di Cristo
2) nonno di Maria

Maqq¦t: gen. sing.

Mattat: 2
Totale: 2

Mattaq£ (Mattatha)
probabilmente una forma abbreviata di Mattaq…aj
Numero Strong: 3160
nome maschile
Mattata = “il dare”
1) un antenato di Cristo

Mattaq¦: gen. sing.
Mattata: 1
Totale: 1

Mattaq…aj (Mattathias)
di origine ebraica
Numero Strong: 3161
nome maschile
Mattatia = “dono di Yahweh”
1) il figlio di Amos, nella genealogia di Cristo
2) il figlio di Semein nella genealogia di Cristo

Mattaq…ou: gen. sing.
Mattatia: 2
Totale: 2

m£caira (machaira)
da una presunta parola derivata da m£ch
TDNT - 4: 524,572
Numero Strong: 3162
sostantivo femminile
1) un coltello grande, usato per ammazzare gli animali e per tagliare la carne
2) una spada piccola, diversa da una spada grande
2a) una spada curva, per un colpo che taglia
2b) una spada diritta, per ficcare

m£caira: nom. sing.
m£cairai: nom. pl.
m£cairan, m£cair£n: acc. sing.
maca…rV: dat. sing.
maca…rhj: gen. sing.
macairîn: gen. pl.
di spada: 4
ne uno: 1
spada: 22
uno spada: 2
Totale: 29

m£ch (machê)
da m£comai
TDNT - 4: 527,573
Numero Strong: 3163

sostantivo femminile
1) una lotta o combattimento
1a) di quelli armati, una battaglia
1b) di persone che sono in disaccordo, disputanti eccetera, conflitto, contesa
1c) una lite

m£cai: nom. pl.
m£caj: acc. pl.
combattere: 1
contendere: 2
disputare: 1
Totale: 4

m£comai (machomai)
voce media di, a quanto pare, una radice
TDNT - 4: 527,573
Numero Strong: 3164
verbo
1) lottare
1a) di combattenti armati, o quelli che sono impegnati in una lotta corpo a corpo
1b) di quelli impegnati in una guerra di parole, litigare, altercare, disputare
1c) di quelli che contendono usando la legge per proprietà e diritti

™m£conto: 3pl. med. impf. ind.
m£cesqai: med. pres. inf.
m£cesqe: 2pl. med. pres. ind.
macomšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
discutere: 1
litigare: 3
Totale: 4

megale‹on (megaleion)
da mšgaj
TDNT - 4: 541,573
Numero Strong: 3167
aggettivo
1) magnifico, eccellente, splendido, meraviglioso

megale‹a: acc. pl. neut.
grandezza cosa: 1
Totale: 1

megaleiÒthj (megaleiotês)
da megale‹on
TDNT - 4: 541,573
Numero Strong: 3168
sostantivo femminile
1) grandezza, magnificenza
1a) della maestà di Dio
1b) dello splendore visibile della maestà divina come visto nella trasfigurazione di Cristo

megaleiÒthti: dat. sing.
megaleiÒthtoj: gen. sing.
grandezza: 1
maestà: 2
Totale: 3

megaloprep»j (megaloprepês)
da mšgaj e pršpw
TDNT - 4: 542,573
Numero Strong: 3169
aggettivo
1) adatto ad un uomo grande, magnifico, splendido
2) pieno di maestà, maestoso

megaloprepoàj: gen. sing. femm.
magnificare: 1
Totale: 1

megalÚnw (megalunô)
da mšgaj
TDNT - 4: 543,573
Numero Strong: 3170
verbo
1) rendere grande, ingrandire
1a) metaforicamente rendere evidente
2) ritenere o dichiarare grande
2a) stimare molto, celebrare, lodare
3) ottenere gloria e lode

™meg£lunen: 3sing. att. aor. ind., 3sing. att. impf. ind.
™megalÚneto: 3sing. pass. impf. ind.
megalÚnei: 3sing. att. pres. ind.
megalunqÁnai: pass. aor. inf.
megalunq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
megalunÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
megalÚnousin: 3pl. att. pres. ind.
allungare: 1
esaltare: 2
glorificare: 2
magnificare: 1
tenere in maggiorare considerare: 1
usare grandezza: 1
Totale: 8

meg£lwj (megalôs)
da mšgaj
Numero Strong: 3171
avverbio
1) grandemente

meg£lwj: avv.

grandezza: 1
Totale: 1

megalwsÚnh (megalôsunê)
da mšgaj
TDNT - 4: 544,573
Numero Strong: 3172
sostantivo femminile
1) maestà
1a) della maestà di Dio

megalwsÚnh: nom. sing.
megalwsÚnhj: gen. sing.
maestà: 3
Totale: 3

mšgaj (megas)
incluse le forme prolungate, femminile megale, plurale megaloi, eccetera, vedi anche mšgistoj,
TDNT - 4: 529,573
Numero Strong: 3173
aggettivo

me…zwn

1) grande
1a) della forma esterna o apparenza di cose (o di persone)
1a1) in particolare, dello spazio e delle sue dimensioni, per quanto riguarda:
1a1a) massa e peso: grande
1a1b) estensione: grande, spazioso
1a1c) misura ed altezza: lungo
1a1d) statura ed età: grande, vecchio
1b) di numero e quantità: numeroso, grande, abbondante
1c) di età: il vecchio
1d) usato di intensità ed i suoi gradi: con sforzo grande, delle affezioni ed emozioni della mente, di
eventi naturali che potentemente commuovono i sensi: violento, possente, forte
2) usato di grado, come appartiene a:
2a) persone, eminente per abilità, virtù, autorità, potere
2b) cose molto stimate per la loro importanza: di grande peso, importanza
2c) una cosa molto stimata per la sua eccellenza: eccellente
3) splendido, preparato con una dimensione vasta, grandioso
4) cose grandi
4a) delle benedizioni preminenti di Dio
4b) di cose che oltrepassano la sfera di un essere creato, cose orgogliose (presuntuose), piene di
arroganza, spregiative della maestà di Dio

mšga: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
meg£la: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
meg£lai: nom. pl. femm.
meg£laij: dat. pl. femm.
meg£laj: acc. pl. femm.
meg£lV: dat. sing. femm.
meg£lh: nom. sing. femm., voc. sing. femm.
meg£lhn: acc. sing. femm.
meg£lhj: gen. sing. femm.
meg£loi: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
meg£lou: gen. sing. masc.

meg£louj: acc. pl. masc.
meg£lJ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
meg£lwn: gen. pl. masc.
mšgan: acc. sing. masc.
mšgaj: nom. sing. masc.
me‹zon: nom. sing. neut. comp., acc. sing. neut. comp.
me‹zÒn: nom. sing. neut. comp.
me…zona: acc. pl. neut. comp., acc. sing. femm. comp., acc. sing. masc. comp.
me…zonaj: acc. pl. femm. comp.
me…zonoj: gen. sing. femm. comp., gen. sing. masc. comp.
me…zw: acc. pl. neut. comp.
me…zwn: nom. sing. femm. comp., nom. sing. masc. comp.
(+Ð) Babilonia grandezza: 1
(+Ð) grandezza: 21
(+Ð) maggiorare: 1
(+sfÒdra) grandezza: 1
a grandezza: 2
altezza: 9
arroganza: 1
cosa eccezione: 1
cosa maggiorare: 1
di grandezza: 1
essere più grandezza: 1
fortezza: 7
grandezza: 133
grandezza cosa: 3
grandinare: 1
grossezza: 1
importare: 1
larghezza: 1
maggiorare: 18
molto: 1
non tradotto: 3
più fortezza: 1
più grandezza: 22
più severità: 1
più solennità: 1
potenza: 4
qualcosa di più grandezza: 1
superiorità: 1
Totale: 240

mšgeqoj (megethos)
da mšgaj
TDNT - 4: 544,573
Numero Strong: 3174
sostantivo neutro
1) grandezza

mšgeqoj: nom. sing.
(+Øperb£llw) immensità: 1
Totale: 1

megist£n (megistan)

plurale da mšgistoj
Numero Strong: 3175
sostantivo maschile
1) i personaggi importanti, magnati, nobili, uomini principali
1a) di una città o una gente
1b) degli associati o cortigiani di un re

megist©nej: nom. pl.
megist©sin: dat. pl.
grandezza: 1
grandezza di corte: 1
principe: 1
Totale: 3

mšgistoj (megistos)
superlativo di mšgaj
Numero Strong: 3176
aggettivo
1) più grande, molto grande

mšgista: acc. pl. neut. superl.
grandezza: 1
Totale: 1

meqermhneÚw (methermêneuô)
da met£ e ˜rmhneÚw
Numero Strong: 3177
verbo
1) tradurre nella lingua di una persona con cui si desidera comunicare, interpretare

meqermhneÚetai: 3sing. pass. pres. ind.
meqermhneuÒmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
essere significare: 1
tradurre: 7
Totale: 8

mšqh (methê)
a quanto pare una radice
TDNT - 4: 545,576
Numero Strong: 3178
sostantivo femminile
1) ebbrezza
2) ubriachezza

mšqai: nom. pl.
mšqaij: dat. pl.
mšqV: dat. sing.
ubriacare: 3
Totale: 3

meq…sthmi (methistêmi)
da met£ e †sthmi
Numero Strong: 3179
verbo
1) trasporre, trasferire, rimuovere da uno luogo ad un altro
1a) di cambiamento di situazione o luogo
1b) rimuovere dall'ufficio di un assistente
1c) partire dalla vita, morire

meqist£nai: att. pres. inf.
metastaqî: 1sing. pass. aor. cong.
metast»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
metšsthsen: 3sing. att. aor. ind.
dovere lasciare: 1
rimuovere: 1
spostare: 1
sviare: 1
trasportare: 1
Totale: 5

meqode…a (methodeia)
da una parola composta da met£ e ÐdeÚw (vedi “metodo”)
TDNT - 5: 102,666
Numero Strong: 3180
sostantivo femminile
1) arti astute, falsità, astuzia, frode

meqode…an: acc. sing.
meqode…aj: acc. pl.
arte sedurre: 1
insidiare: 1
Totale: 2

meqorioj (methorios)
da met£ e Órion
Numero Strong: 3181
sostantivo neutro
1) confine, frontiera

meqÚskomai (methuskomai)
una forma prolungata (transitiva) di meqÚw
TDNT - 4: 545,*
Numero Strong: 3182
verbo
1) inebriare, rendere ubriaco
2) ubriacarsi, diventare inebriato

meqÚskesqai: pass. pres. inf.
mequskÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ubriacare: 2
Totale: 2

mšqusoj (methusos)
da meqÚw
TDNT - 4: 545,576
Numero Strong: 3183
sostantivo maschile
1) ubriaco, inebriato

mšqusoi: nom. pl.
mšqusoj: nom. sing.
ubriacare: 1
uno ubriacare: 1
Totale: 2

meqÚw (methuô)
da un'altra forma di mšqh
TDNT - 4: 545,576
Numero Strong: 3184
verbo
1) essere ubriaco
2) metaforicamente di uno che ha sparso sangue o ha assassinato profusamente

™meqÚsqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
meqÚei: 3sing. att. pres. ind.
mequÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
meqÚousan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
meqÚousin: 3pl. att. pres. ind.
mequsqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
meqÚskesqe: 2pl. pass. pres. imptv.
bere abbondare: 1
fare: 1
ubriacare: 6
Totale: 8

meizon (meizon)
neutro di me…zwn
Numero Strong: 3185
avverbio
1) di grado più grande, addirittura di più

meizoteroj (meizoteros)
comparativo continuo di me…zwn
Numero Strong: 3186
aggettivo comparativo
1) più grande

me…zwn (meizôn)
irregolare comparativo di mšgaj
Numero Strong: 3187
aggettivo comparativo

1) più grande, più vecchio, più forte

me…zonej: nom. pl. masc. comp.
meizotšran: acc. sing. femm. comp.
più grandezza: 1
superiorità: 1
Totale: 2

mšlaj (melas)
a quanto pare una radice
TDNT - 4: 549,577
Numero Strong: 3189
aggettivo
1) nero
2) inchiostro nero

mšlainan: acc. sing. femm.
mšlani: dat. sing. neut.
mšlanoj: gen. sing. neut.
mšlaj: nom. sing. masc.
con inchiostrare: 1
inchiostrare: 2
nero: 3
Totale: 6

Mele£ (Melea)
di origine incerta
Numero Strong: 3190
nome maschile
Melea = “il mio caro amico: oggetto di cura”
1) il figlio di Giuseppe nella genealogia di Cristo

Mele¦: gen. sing.
Melea: 1
Totale: 1

mšlei (melei)
una radice (usata solo nella terza persona singolare, nel senso impersonale)
Numero Strong: 3199
verbo
1) preoccupare, dar pensiero

mšlei: 3sing. att. pres. ind.
melštw: 3sing. att. pres. imptv.
(+sÚ) riguardare: 1
curare: 2
dare pensare: 1
importare: 2
preoccupare: 1
riguardare: 1
Totale: 8

melet£w (meletaô)
da una presunta parola derivata da mšlei
Numero Strong: 3191
verbo
1) curare, badare a attentamente, praticare
2) meditare cioè concepire, escogitare
2a) usato dai greci per il ponderare meditativo e per la pratica di oratori e retorici

œmelen: 3sing. att. impf. ind.
™melšthsan: 3pl. att. aor. ind.
melšta: 2sing. att. pres. imptv.
curare: 2
meditare: 1
occupare: 1
Totale: 4

mšli (meli)
a quanto pare una radice
TDNT - 4: 552,577
Numero Strong: 3192
sostantivo neutro
1) miele

mšli: acc. sing., nom. sing.
di miele: 1
miele: 3
Totale: 4

melissioj (melissios)
da mšli
Numero Strong: 3193
aggettivo
1) di api, fatto da api
+ khrion: favo

Mel…th (Melitê)
di origine incerta
Numero Strong: 3194
nome località
Malta = “miele”
1) il nome di un'isola nel mar Mediterraneo, tra l'Africa e la Sicilia

Mel…th: nom. sing.
Malta: 1
Totale: 1

mšllw (mellô)
una forma fortificata di mšlei (tramite l'idea di aspettativa)
Numero Strong: 3195
verbo

1) stare per
1a) essere quasi per fare o subire qualcosa
1b) intendere, avere in mente, pensare a

œmellen: 3sing. att. impf. ind.
œmellon: 3pl. att. impf. ind.
½mellen: 3sing. att. impf. ind.
½mellon: 1sing. att. impf. ind.
mšllei: 3sing. att. pres. ind.
mšllein: att. pres. inf.
mšlleij: 2sing. att. pres. ind.
mšllete: 2pl. att. pres. ind.
mšllV: 3sing. att. pres. cong.
mell»sete: 2pl. att. fut. ind.
mell»sw: 1sing. att. fut. ind.
mšllomen: 1pl. att. pres. ind.
mšllon: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
mšllonta: att. pres. ptc. acc. pl. neut., att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
mšllontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
mšllontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
mšllonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc., att. pres. ptc. dat. sing. neut.
mšllontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
mellÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc., att. pres. ptc. gen. pl. neut.
mšllousan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
melloÚshj: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
mšllousin: 3pl. att. pres. ind.
mšllw: 1sing. att. pres. ind.
mšllwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) vedere: 1
(+Ð) avvenire: 1
(+Ð) futuro: 2
(+e„m…) fare: 1
(+kr…nw) giudicare: 1
(+™mfan…zw) manifestare: 1
(+™mšw) vomitare: 1
(+¢poqnÇskw) morire: 1
(+™sq…w) divorare: 1
(+oátoj poreÚomai) andare: 1
(+poreÚomai) andare: 1
(+pr£ssw) a fare: 1
avere: 5
avere da: 1
avvenire: 1
che dovere: 2
cosa futuro: 3
curare di: 1
dovere: 21
dovere avvenire: 1
dovere venire: 1
essere: 2
essere per: 1
futuro: 8
in futuro: 1
in seguire: 1

indugiare: 1
intentare di: 1
non tradotto: 9
potere: 1
stare per: 30
stesso per: 1
volere: 4
Totale: 109

mšloj (melos)
di affinità incerta
TDNT - 4: 555,577
Numero Strong: 3196
sostantivo neutro
1) membro, arto: un membro del corpo umano
1a) di corpi dati ai rapporti criminali, perché sono come membra che appartengono al corpo di una
meretrice

mšlesin, mšles…n: dat. pl.
mšlh: acc. pl., nom. pl.
mšloj: nom. sing.
melîn: gen. pl.
membro: 32
non tradotto: 1
uno membro: 1
Totale: 34

Melc… (Melchi)
di origine ebraica o ptÚssw con suffisso pronominale, mio re
Numero Strong: 3197
nome maschile
Melchi = “il mio re, il mio consiglio”
1) il figlio di Iannai nella genealogia di Cristo
2) Melchi era il figlio di Addi nella genealogia di Cristo

Melcˆ: gen. sing.
Melchi: 2
Totale: 2

Melcisšdek (Melchisedek)
di origine ebraica
TDNT - 4: 568,*
Numero Strong: 3198
nome maschile
Melchisedec = “re di giustizia”
1) il re di Salem e sacerdote del Dio altissimo, che visse nei giorni di Abraamo

Melcisšdek: gen. sing., nom. sing.
(+Ð) Melchisedec: 1
di Melchisedec: 6
Melchisedec: 1
Totale: 8

membr£na (membrana)
di origine latina (“membrane”)
Numero Strong: 3200
sostantivo femminile
1) pergamena, fatta originalmente di pelli a Pergamo, da cui ha preso il suo nome

membr£naj: acc. pl.
pergamena: 1
Totale: 1

mšmfomai (memfomai)
voce media a quanto pare di una radice
TDNT - 4: 571,580
Numero Strong: 3201
verbo
1) biasimare, trovare difetto

mšmfetai: 3sing. med. pres. ind.
memfÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
biasimare: 1
rimproverare egli: 1
Totale: 2

memy…moiroj (mempsimoiros)
da una presunta parola derivata da mšmfomai e moira (destino, simile alla radice di mšroj)
TDNT - 4: 571,580
Numero Strong: 3202
aggettivo
1) che si lamenta del proprio destino, scontento

memy…moiroi: nom. pl. masc.
di scontentare: 1
Totale: 1

mšn (men)
una particella primaria
Numero Strong: 3303
particella
1) veramente, certamente, davvero

mn, mšn: partic.
(+Ð) alcuno: 1
(+e„m…) trattare: 1
(+Ój) a uno: 1
(+Ój) chi: 1
(+Ój) uno: 1
(+g£r) ora: 1
(+k¨n) forse: 1

(+oân) così: 1
(+oân) frattanto: 1
(+oân) tuttavia: 1
(+™£n) se: 1
almeno: 1
certezza: 10
di Dio: 1
dovere: 1
dunque: 1
essere verità: 2
essere verità che: 1
in verità: 1
infatti: 3
non tradotto: 138
nonostante: 1
parte: 1
parte di seminare: 1
perché: 1
sembrare: 1
sì: 1
uno: 1
verità: 2
Totale: 179

Menn£ (Menna)
probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: 3104
nome maschile
Menna = “indovino, incantato”
1) uno degli antenati di Giuseppe nella genealogia di Gesù Cristo

Menn¦: gen. sing.
Menna: 1
Totale: 1

menoàn (menoun)
da e oân (anche menounge)
Numero Strong: 3304
particella
1) certamente no, piuttosto no, piuttosto

menoàn, menoànge: partic.
a dire verità: 1
anzi: 1
piuttosto: 2
Totale: 4

mšntoi (mentoi)
da e toi
Numero Strong: 3305
congiunzione
1) ma, eppure, ciononostante, nonostante

mšntoi: cong.
(+Ómwj) ciò nonostante: 1
certezza: 1
ciò nonostante: 1
eppure: 1
ma: 1
però: 2
tuttavia: 1
Totale: 8

mšnw (menô)
una radice
TDNT - 4: 574,581
Numero Strong: 3306
verbo
1) rimanere, restare
1a) in referenza ad un posto
1a1) soggiornare, rimanere
1a2) non partire
1a2a) continuare ad essere presente
1a2b) essere tenuto continuamente
1b) in referenza al tempo
1b1) continuare ad essere, non perire, durare, sopportare
1b1a) di persone, sopravvivere, vivere
1c) in referenza ad uno stato o condizione
1c1) rimanere come uno, non divenire un altro o diverso
2) aspettare, attendere qualcuno

™me…namen: 1pl. att. aor. ind.
œmeinan: 3pl. att. aor. ind.
œmeinen: 3sing. att. aor. ind.
œmenen: 3sing. att. impf. ind.
œmenon: 3pl. att. impf. ind.
me‹nai: att. aor. inf.
me…nate: 2pl. att. aor. imptv.
me…nV: 3sing. att. aor. cong.
me…nhte: 2pl. att. aor. cong.
me‹non: 2sing. att. aor. imptv.
me…nwsin: 3pl. att. aor. cong.
memen»keisan: 3pl. att. ppf. ind.
mšne: 2sing. att. pres. imptv.
mene‹: 3sing. att. fut. ind.
mšnei: 3sing. att. pres. ind.
mšnein: att. pres. inf.
mšneij: 2sing. att. pres. ind.
mene‹te: 2pl. att. fut. ind.
mšnete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
menštw: 3sing. att. pres. imptv.
mšnV: 3sing. att. pres. cong.
mšnhte: 2pl. att. pres. cong.
mšnomen: 1pl. att. pres. ind.
mšnon: att. pres. ptc. acc. sing. neut., att. pres. ptc. nom. sing. neut.
mšnonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
mšnontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
mšnousan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.

mšnousin: 3pl. att. pres. ind.
menî: 1sing. att. fut. ind.
mšnw: 1sing. att. pres. ind.
mšnwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+œcw) dimorare: 1
(+aÙtÒj) rimanere: 5
(+¥n) rimanere: 1
(+™gè) fermare: 1
(+sÚ) perseverare: 1
abitare: 6
alloggiare: 1
aspettare: 1
attendere: 1
dimorare: 16
durare: 7
egli trattenere: 1
essere: 1
fermare: 2
non tradotto: 3
per rimanere: 1
permanere: 1
perseverare: 2
restare: 3
rimanere: 52
se rimanere: 1
stabilire: 1
stare: 3
sussistere: 1
trattenere: 5
Totale: 118

mer…zw (merizô)
da mšroj
Numero Strong: 3307
verbo
1) dividere
1a) separare in parti, tagliare in pezzi
1a1) dividere in gruppi, cioè essere diviso in fazioni
1b) distribuire
1b1) una cosa fra persone
1b2) dare, impartire

™mšrisen: 3sing. att. aor. ind.
™mer…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
memšristai: 3sing. pass. pf. ind.
mer…sasqai: med. aor. inf.
merisqe‹sa: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
merisqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
assegnare: 2
dare: 1
dividere: 10
segnare: 1
Totale: 14

mšrimna (merimna)
da mer…zw (tramite l'idea di distrazione)
TDNT - 4: 589,584
Numero Strong: 3308
sostantivo femminile
1) cura, ansia

mšrimna: nom. sing.
mšrimnai: nom. pl.
mer…mnaij: dat. pl.
mšrimnan: acc. sing.
merimnîn: gen. pl.
(+Ð) preoccupare: 1
ansietà preoccupare: 1
impegnare: 2
preoccupare: 1
Totale: 5

merimn£w (merimnaô)
da mšrimna
TDNT - 4: 589,584
Numero Strong: 3309
verbo
1) essere ansioso
1a) essere agitato a causa di problemi
2) curarsi di, pensare a (una cosa)
2a) cercare di promuovere gli interessi di qualcuno
2b) curare o provvedere

merimn´: 3sing. att. pres. ind.
merimn´j: 2sing. att. pres. ind.
merimn©te: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
merimn»sei: 3sing. att. fut. ind.
merimn»shte: 2pl. att. aor. cong.
merimnîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
merimnîsin: 3pl. att. pres. cong.
affannare: 1
angustiare: 1
avere a cuore: 1
con suo preoccupare: 2
curare: 1
dare pensare: 4
essere ansietà: 1
essere in ansietà: 4
preoccupare: 2
preoccupare di: 2
tu affannare: 1
Totale: 20

mer…j (meris)
da mšroj
Numero Strong: 3310
sostantivo femminile

1) una parte, diversa dal tutto
2) una parte assegnata, una porzione
+ e„j: essere partecipante

mer…da: acc. sing.
mer…doj: gen. sing.
merˆj: nom. sing.
(+Ð) partecipare: 1
di quello regione: 1
parte: 2
relazione: 1
Totale: 5

merismÒj (merismos)
da mer…zw
Numero Strong: 3311
sostantivo maschile
1) una divisione, suddivisione
1a) distribuzione (di vari tipi)
2) una separazione
2a) come divisione o separazione

merismo‹j: dat. pl.
merismoà: gen. sing.
con donare: 1
dividere: 1
Totale: 2

merist»j (meristês)
da mer…zw
Numero Strong: 3312
sostantivo maschile
1) un divisore
1a) di un'eredità

merist¾n: acc. sing.
spartire: 1
Totale: 1

mšroj (meros)
da una forma obsoleta ma primaria di meiromai (ottenere come sezione o assegnazione)
TDNT - 4: 594,585
Numero Strong: 3313
sostantivo neutro
1) una parte
1a) una parte dovuta o assegnata a qualcuno
1b) sorte, destino
2) uno delle parti costituenti un insieme
2a) in parte, in una certa misura, ad un certo grado, separatamente, individualmente
2b) qualsiasi particolare, in riguardo a questo, in questo rispetto

mšrei: dat. sing.
mšrh: acc. pl.
mšroj: acc. sing., nom. sing.
mšrouj: gen. sing.
(+œcw) partecipare: 1
(+Ð) regione: 1
(+Ð) riguardare: 1
(+kat£) dettagliare: 1
(+™n) rispettare a: 1
(+¢n£) uno dopo altro: 1
alcuno puntare: 1
dintorno: 1
in parte: 1
lato: 1
non tradotto: 1
parte: 18
partire: 1
qualche misurare: 1
ramo: 1
regione: 2
sortire: 2
territorio: 1
uno parte: 3
uno pezzo: 1
uno pochezza: 1
Totale: 42

meshmbr…a (mesêmbria)
da mšsoj e ¹mšra
Numero Strong: 3314
sostantivo femminile
1) del tempo: mezzogiorno
2) di una località:
2a) il sud

meshmbr…an: acc. sing.
mezzogiorno: 2
Totale: 2

mesiteÚw (mesiteuô)
da mes…thj
TDNT - 4: 598,585
Numero Strong: 3315
verbo
1) fungere da mediatore tra due gruppi in una disputa o un patto
1a) compiere qualcosa interponendosi tra due gruppi
1b) mediare
2) agire come finanziatore o assicuratore
2a) impegnarsi, dare sicurezza

™mes…teusen: 3sing. att. aor. ind.
intervenire: 1
Totale: 1

mes…thj (mesitês)
da mšsoj
TDNT - 4: 598,585
Numero Strong: 3316
sostantivo maschile
1) uno che interviene tra due, per fare o ripristinare la pace e l'amicizia, oppure per creare un patto, o per
ratificare un'alleanza
2) un mezzo di comunicazione, arbitro

mes…tV: dat. sing.
mes…thj: nom. sing.
mes…tou: gen. sing.
di uno mediare: 1
mediare: 5
Totale: 6

mesonÚktion (mesonuktion)
neutro di una parola composta da mšsoj e nÚx
Numero Strong: 3317
sostantivo neutro
1) mezzanotte

mesonÚktion: acc. sing.
mesonukt…ou: gen. sing.
a mezzanotte: 2
mezzanotte: 2
Totale: 4

Mesopotam…a (Mesopotamia)
da mšsoj e potamÒj
Numero Strong: 3318
nome località
Mesopotamia = “tra due fiumi”
1) la pianura tra i due fiumi Tigri ed Eufrate

Mesopotam…v: dat. sing.
Mesopotam…an: acc. sing.
(+Ð) Mesopotamia: 1
Mesopotamia: 1
Totale: 2

mšsoj (mesos)
da met£
Numero Strong: 3319
aggettivo
1) medio
2) il mezzo
3) in mezzo a, fra
+ ™k: da fare

+ nÚx: mezzanotte

mšshj: gen. sing. femm.
mšson: acc. sing. neut.
mšsoj: nom. sing. masc.
mšsou: gen. sing. neut.
mšsJ: dat. sing. neut.
(+¹mšra) a mezzogiorno: 1
(+aÙtÒj) città: 1
(+Ð nÚx) mezzanotte: 1
(+Ð) mezzo: 7
(+™k Ð) da: 1
(+™k) a: 1
(+™n) fra: 1
(+¢n£) attraversare: 1
(+¢n£) fra: 1
confine: 1
convito: 1
fra: 1
in mezzo: 2
in mezzo a: 2
mezzo: 32
mezzo a: 2
ventre: 1
verso: 1
Totale: 58

mesÒtoicon (mesotoichon)
da mšsoj e to‹coj
TDNT - 4: 625,589
Numero Strong: 3320
sostantivo neutro
1) un muro che divide

mesÒtoicon: acc. sing.
murare: 1
Totale: 1

mesour£nhma (mesouranêma)
da una parola presunta composta da mšsoj e oÙranÒj
Numero Strong: 3321
sostantivo neutro
1) in mezzo al cielo
2) il punto più alto dei cieli, che il sole occupa a mezzogiorno, dove quello che è fatto può essere visto e sentito
da tutti

mesouran»mati: dat. sing.
mezzo a cielo: 3
Totale: 3

mesÒw (mesoô)
da mšsoj

Numero Strong: 3322
verbo
1) essere in mezzo, a metà strada

mesoÚshj: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
metà: 1
Totale: 1

Mess…aj (Messias)
di origine ebraica, vedi CristÒj (christos)
TDNT - 9: 493, 1322
Numero Strong: 3323
sostantivo maschile
Messia = “ unto”
1) la forma greca della parola ebraica Messia
2) un titolo di Gesù

Mess…an: acc. sing.
Mess…aj: nom. sing.
Messia: 2
Totale: 2

mestÒj (mestos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 3324
aggettivo
1) pieno
1a) di persone, le cui menti sono per così dire riempite con pensieri ed emozioni, o buoni o cattivi

mest¾: nom. sing. femm.
mestoˆ, mesto…: nom. pl. masc.
mestÒn: nom. sing. neut.
mestÕn: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
mestoÝj: acc. pl. masc.
imbevere: 1
pienezza: 7
pienezza di: 1
Totale: 9

mestÒw (mestoô)
da mestÒj
Numero Strong: 3325
verbo
1) riempire, essere pieno

memestwmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
pienezza: 1
Totale: 1

met£ (meta)

una preposizione primaria (usata spesso come avverbio)
TDNT - 7: 766,1102
Numero Strong: 3326
preposizione
1) con genitivo: con
2) con accusativo: dopo, dietro
+ oátoj: nel futuro, dopo

meq', met', met¦: prep.
(+¹suc…a) tranquillizzare: 1
(+aÙtÒj sunakolouqšw) accompagnare: 1
(+aÙtÒj) il: 3
(+aÙtÒj) insieme a: 1
(+aÙtÒj) loro: 1
(+b…a) violentare: 1
(+Ð paÚw) cessare: 1
(+Ð) a: 3
(+Ð) di: 2
(+Ð) su: 1
(+e„m…) mancare: 1
(+Ôcloj) assembrare: 1
(+Órkoj) giurare: 1
(+ka… oátoj) poi: 1
(+lalšw ™gè) dire: 1
(+oÙ polÚj ¹mšra) di là a pochezza: 1
(+™gè) io: 5
(+¢ll»lwn) uno altro: 1
(+oátoj) ancora: 1
(+oátoj) dopo: 1
(+oátoj) in seguire: 2
(+oátoj) più tardare: 1
(+oátoj) poi: 2
(+oátoj) seguire: 1
(+p©j) pienezza: 1
(+parrhs…a) liberare: 1
(+qÒruboj) tumultuare: 1
a: 3
accompagnare da: 1
come: 1
con: 286
contro: 5
di là a: 1
dietro: 2
dopo: 76
dopo che: 2
e: 4
fare: 1
fra: 9
in: 6
insieme: 3
insieme a: 7
mettere: 1
non tradotto: 8
oltre a: 1
per mezzo di: 2

più tardare: 1
pienezza di: 1
poi: 1
presso: 1
quando: 1
rispettare: 1
seguire: 1
succedere: 1
trascorrere: 2
verso: 1
Zebedeo con: 1
Totale: 469

metaba…nw (metabainô)
da met£ e la radice di b£sij
TDNT - 1: 523,90
Numero Strong: 3327
verbo
1) passare da uno luogo ad un altro, rimuovere, partire

met£ba: 2sing. att. aor. imptv.
metaba…nete: 2pl. att. pres. imptv.
metab¦j: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
metabeb»kamen: 1pl. att. pf. ind.
metabšbhken: 3sing. att. pf. ind.
metabÍ: 3sing. att. aor. cong.
met£bhqi: 2sing. att. aor. imptv.
metab»setai: 3sing. med. fut. ind.
metšbh: 3sing. att. aor. ind.
allontanare: 1
parte: 1
partire: 1
passare: 6
se ne andare: 2
uscire: 1
Totale: 12

metab£llomai (metaballomai)
da met£ e b£llw
Numero Strong: 3328
verbo
1) girare indietro
2) girarsi indietro, trasformarsi
3) cambiare la propria opinione

metabalÒmenoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
cambiare parere: 1
Totale: 1

met£gw (metagô)
da met£ e ¡rmÒzomai
Numero Strong: 3329
verbo

1) trasferire, condurre a
2) dirigere

met£getai: 3sing. pass. pres. ind.
met£gomen: 1pl. att. pres. ind.
guidare: 2
Totale: 2

metad…dwmi (metadidômi)
da met£ e d…dwmi
Numero Strong: 3330
verbo
1) impartire

metadidÒnai: att. pres. inf.
metadidoÝj: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
metadÒtw: 3sing. att. aor. imptv.
metadoànai: att. aor. inf.
metadî: 1sing. att. aor. cong.
(+sÚ) comunicare: 1
(+sÚ) dare: 1
da dare: 1
dare: 1
faccia parte: 1
Totale: 5

met£qesij (metathesis)
da metat…qhmi
TDNT - 8: 161,1176
Numero Strong: 3331
sostantivo femminile
1) trasferire: da uno luogo ad un altro
2) cambiare
2a) di cose istituite o stabilite

metaqšsewj: gen. sing.
met£qesin: acc. sing.
met£qesij: nom. sing.
(+Ð) portare via: 1
rimuovere: 1
uno cambiare: 1
Totale: 3

meta…rw (metairô)
da met£ e a‡rw
Numero Strong: 3332
verbo
1) alzare e rimuovere da uno luogo ad un altro, trasferire
2) andare via, partire

metÁren: 3sing. att. aor. ind.

partire: 2
Totale: 2

metakalšomai (metakaleomai)
da met£ e kalšw
TDNT - 3: 496,394
Numero Strong: 3333
verbo
1) chiamare da uno luogo ad un altro, chiamare a comparire
2) chiamarsi

metak£lesai: 2sing. med. aor. imptv.
metakalšsoma…: 1sing. med. fut. ind.
metekalšsato: 3sing. med. aor. ind.
chiamare: 2
fare venire: 1
mandare a chiamare: 1
Totale: 4

metakinšw (metakineô)
da met£ e kinšw
TDNT - 3: 720,435
Numero Strong: 3334
verbo
1) spostare da un luogo, allontanare

metakinoÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
lasciare smuovere: 1
Totale: 1

metalamb£nw (metalambanô)
da met£ e lamb£nw
TDNT - 4: 10,495
Numero Strong: 3335
verbo
1) essere o essere fatto un partner
2) partecipare, prendere (qualsiasi) cibo
3) di una cosa, ottenere, trovare (tutto)

metalabe‹n: att. aor. inf.
metalabën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
metalamb£nei: 3sing. att. pres. ind.
metalamb£nein: att. pres. inf.
metel£mbanon: 3pl. att. impf. ind.
avere: 1
avere suo parte: 1
partecipare: 1
prendere: 3
ricevere: 1
Totale: 7

met£lhmyij (metalêmpsis)
da metalamb£nw
TDNT - 4: 10,495
Numero Strong: 3336
sostantivo femminile
1) il prendere, partecipazione
+ e„j: essere ricevuto

met£lhmyin: acc. sing.
usare: 1
Totale: 1

metall£ssw (metallassô)
da met£ e ¢ll£ssw
TDNT - 1: 259,40
Numero Strong: 3337
verbo
1) scambiare, cambiare

met»llaxan: 3pl. att. aor. ind.
cambiare: 1
mutare: 1
Totale: 2

metamšlomai (metamelomai)
da met£ e la voce media di mšlei
TDNT - 4: 626,589
Numero Strong: 3338
verbo
1) cambiare idea
1a) far pentirsi, pentirsi, provare dispiacere

metamelhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
metamelhq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
metamšlomai: 1sing. med. pres. ind.
metemel»qhte: 2pl. pass. aor. ind.
metemelÒmhn: 1sing. med. impf. ind.
pentire: 4
provare rincrescere: 1
rincrescere: 1
Totale: 6

metamorfÒomai (metamorfoomai)
da met£ e morfÒw
TDNT - 4: 755,607
Numero Strong: 3339
verbo
1) cambiare la forma in un'altra, trasformare, trasfigurare
1a) l'aspetto di Cristo fu cambiato ed era risplendente con luminosità divina sul monte della
trasfigurazione

metamorfoÚmeqa: 1pl. pass. pres. ind.
metamorfoàsqe: 2pl. pass. pres. imptv.
metemorfèqh: 3sing. pass. aor. ind.
trasfigurare: 2
trasformare: 2
Totale: 4

metanošw (metanoeô)
da met£ e nošw
TDNT - 4: 975,636
Numero Strong: 3340
verbo
1) cambiare la propria idea, cioè pentirsi
2) cambiare la propria idea per una migliore, correggere di cuore e con aborrimento i propri peccati passati

metanoe‹n: att. pres. inf.
metanoe‹te: 2pl. att. pres. imptv.
metanoÁsai: att. aor. inf.
metanohs£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
metano»sate: 2pl. att. aor. imptv.
metano»sV: 3sing. att. aor. cong.
metano»sVj: 2sing. att. aor. cong.
metanÒhson: 2sing. att. aor. imptv.
metano»sousin: 3pl. att. fut. ind.
metano»swsin: 3pl. att. aor. cong.
metanoÁte: 2pl. att. pres. cong.
metanooànti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
metanoî: 1sing. att. pres. ind.
metanoîsin: 3pl. att. pres. cong.
metenÒhsan: 3pl. att. aor. ind.
esso ravvedere: 2
pentire: 2
ravvedere: 30
Totale: 34

met£noia (metanoia)
da metanošw
TDNT - 4: 975,636
Numero Strong: 3341
sostantivo femminile
1) un cambiamento di idea, come nel caso di uno che si pente, di un proposito che ha deciso o di qualcosa che
ha fatto

met£noian, met£noi£n: acc. sing.
metano…aj: gen. sing.
a ravvedere: 1
di ravvedere: 5
ravvedere: 15
uno ravvedere: 1
Totale: 22

metaxÚ (metaxu)

da met£ ed una forma di sÚn
Numero Strong: 3342
preposizione
1) tra
1a) nel frattempo, intanto
2) dopo

metaxÝ: prep.
(+¢ll»lwn) a vicenda: 1
(+™n Ð) intanto: 1
fra: 5
in mezzo a: 1
seguire: 1
Totale: 9

metapšmpomai (metapempomai)
da met£ e pšmpw
Numero Strong: 3343
verbo
1) mandare uno dopo l'altro
2) chiamare (cioè mandare a chiamare qualcuno affinché venga)
3) far venire, invitare

metapempÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
metapemfqe…j: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
met£pemyai: 2sing. med. aor. imptv.
metapemy£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
metapšmyasqa…: med. aor. inf.
metapšmyhtai: 3sing. med. aor. cong.
metepšmyasqš: 2pl. med. aor. ind.
metepšmyato: 3sing. med. aor. ind.
chiamare: 2
fare chiamare: 1
fare venire: 3
mandare: 1
mandare a chiamare: 2
Totale: 9

metastršfw (metastrefô)
da met£ e stršfw
TDNT - 7: 729,1093
Numero Strong: 3344
verbo
1) girare intorno

metastraf»setai: 3sing. pass. fut. ind.
metastršyai: att. aor. inf.
mutare: 1
sovvertire: 1
Totale: 2

metaschmat…zw (metaschêmatizô)
da met£ ed una parola derivata da scÁma
TDNT - 7: 957,1129
Numero Strong: 3345
verbo
1) cambiare l'aspetto di, trasformare

metaschmat…zetai: 3sing. med. pres. ind.
metaschmatizÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
metaschmat…zontai: 3pl. med. pres. ind.
metaschmat…sei: 3sing. att. fut. ind.
meteschm£tisa: 1sing. att. aor. ind.
applicare: 1
trasformare: 1
travestire: 3
Totale: 5

metat…qhmi (metatithêmi)
da met£ e t…qhmi
TDNT - 8: 161,1176
Numero Strong: 3346
verbo
1) trasporre (due cose, di cui una è messa nel posto dell'altra)
1a) trasferire
1b) cambiare
1c) trasferirsi o permettere di essere trasferito
1c1) andare o passare sopra
1c2) abbandonare una persona o cosa ad altri

metatiqemšnhj: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
metatiqšntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
metat…qesqe: 2pl. med. pres. ind.
metšqhken: 3sing. att. aor. ind.
metetšqh: 3sing. pass. aor. ind.
metetšqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
cambiare: 1
passare: 1
portare via: 1
rapire: 1
trasportare: 1
volgere: 1
Totale: 6

metatršpw (metatrepô)
verbo
1) diventare, mutarsi in, convertirsi in

metatrap»tw: 3sing. pass. aor. imptv.
convertire: 1
Totale: 1

metšpeita (metepeita)
da met£ e œpeita
Numero Strong: 3347
avverbio
1) dopo

metšpeita: avv.
più tardare: 1
Totale: 1

metšcw (metechô)
da met£ e œcw
TDNT - 2: 830,286
Numero Strong: 3348
verbo
1) essere o divenire partecipante
2) partecipare

metšscen: 3sing. att. aor. ind.
metšschken: 3sing. att. pf. ind.
metšcein: att. pres. inf.
metšcomen: 1pl. att. pres. ind.
metšcousin: 3pl. att. pres. ind.
metšcw: 1sing. att. pres. ind.
metšcwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
appartenere: 1
avere: 1
avere parte: 1
mangiare: 1
partecipare: 3
usare: 1
Totale: 8

metewr…zomai (meteôrizomai)
da una parola composta da met£ ed una forma collaterale di a‡rw o forse piuttosto ¢»r (vedi “meteora”)
TDNT - 4: 630,*
Numero Strong: 3349
verbo
1) innalzare in alto
1a) portare una nave (al mare) in acque profonde
1b) elevare fortificazioni
2) metaforicamente
2a) alzare la anima di qualcuno, migliorare il suo umore
2a1) incoraggiare con speranze
2a2) gonfiare con orgoglio
2a3) essere animato
2a4) essere orgoglioso
2b) da una metafora presa da navi che sono sbattute sul mare profondo da venti ed onde
2b1) causare ad oscillare o fluttuare nella mente
2b2) agitare o molestare con preoccupazioni
2b3) rendere ansioso

metewr…zesqe: 2pl. med. pres. imptv.

essere in ansietà: 1
Totale: 1

metoikes…a (metoikesia)
da una parola derivata da una parola composta da met£ e okoj
Numero Strong: 3350
sostantivo femminile
1) trasporto da una dimora a un'altra, soprattutto una rimozione forzata

metoikes…an: acc. sing.
metoikes…aj: gen. sing.
deportare: 4
Totale: 4

metoik…zw (metoikizô)
dalla stessa parola di metoikes…a
Numero Strong: 3351
verbo
1) trasferire coloni
2) far emigrare in un altro paese

metoikiî: 1sing. att. fut. ind.
metókisen: 3sing. att. aor. ind.
deportare: 1
fare venire: 1
Totale: 2

metoc» (metochê)
da metšcw
TDNT - 2: 830,286
Numero Strong: 3352
sostantivo femminile
1) condivisione, comunione, amicizia

metoc¾: nom. sing.
rapportare: 1
Totale: 1

mštocoj (metochos)
da metšcw
TDNT - 2: 830,286
Numero Strong: 3353
aggettivo
1) che condivide, partecipa
2) un partner (in lavoro, ufficio, dignità)

mštocoi: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
metÒcoij: dat. pl. masc.
metÒcouj: acc. pl. masc.

compagno: 2
parte: 1
partecipare: 3
Totale: 6

metršw (metreô)
da mštron
TDNT - 4: 632,590
Numero Strong: 3354
verbo
1) misurare, misurare dentro o fuori
1a) qualsiasi spazio o distanza con la canna o regola di una misurazione
1b) metaforicamente giudicare secondo qualsiasi regola o standard, valutare
2) misurare, dare con una misura, trattare

™mštrhsen: 3sing. att. aor. ind.
metre‹te: 2pl. att. pres. ind.
metrhq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
metr»sV: 3sing. att. aor. cong.
metr»sVj: 2sing. att. aor. cong.
mštrhson: 2sing. att. aor. imptv.
metroàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
(+˜autoà) misurare: 1
misurare: 10
Totale: 11

metrht»j (metrêtês)
da metršw
Numero Strong: 3355
sostantivo maschile
1) un misuratore, il nome di un utensile noto come un'anfora, che è un tipo di misura usata per liquidi e che
contiene circa 40 litri

metrht¦j: acc. pl.
misurare: 1
Totale: 1

metriopaqšw (metriopatheô)
da una parola composta dalla radice di metr…wj e p£qoj
TDNT - 5: 938,798
Numero Strong: 3356
verbo
1) essere influenzato moderatamente o in una misura dovuta
2) mantenere moderazione nelle passioni, soprattutto rabbia o dolore
2a) di uno che non è troppo disturbato dagli errori, difetti, peccati di altri, ma che li sopporta dolcemente

metriopaqe‹n: att. pres. inf.
compassionare: 1
Totale: 1

metr…wj (metriôs)

da una parola derivata da mštron
Numero Strong: 3357
avverbio
1) in una misura dovuta
2) moderatamente, molto

metr…wj: avv.
(+oÙ) oltremodo: 1
Totale: 1

mštron (metron)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 4: 632,590
Numero Strong: 3358
sostantivo neutro
1) misura, uno strumento per misurare
1a) un vaso per ricevere e determinare la quantità di una cosa
1b) un bastone o una verga per misurare
1c) proverbialmente, la regola o standard di giudizio
2) estensione decisa, porzione misurata, misura o limite
2a) la misura richiesta, dovuta, adatta

mštron: acc. sing.
mštrou: gen. sing.
mštrJ: dat. sing.
a misurare: 1
altezza: 1
limitare: 1
misurare: 11
Totale: 14

mštwpon (metôpon)
da met£ e ops (la faccia)
TDNT - 4: 635,591
Numero Strong: 3359
sostantivo neutro
1) lo spazio tra gli occhi, la fronte

mštwpon: acc. sing.
metèpou: gen. sing.
metèpwn: gen. pl.
fronte: 8
Totale: 8

mšcri (mechri)
da mÁkoj
Numero Strong: 3360
preposizione
1) tanto lontano quanto, fino a
+ Ój: fino a

mšcri, mšcrij: prep.
(+Ð) a: 1
(+Ð) fino a: 1
(+¥n) fino: 1
(+¢pÒ oátoj Ð éra) ora essere: 1
(+oá) finché: 1
(+oá) prima che: 1
a: 1
fino: 1
fino a: 9
Totale: 17

m» (mê)
una particella primaria di negazione qualificata (mentre oÙ esprime un rifiuto assoluto)
Numero Strong: 3361
particella
1) no, neanche
+ g…nomai: che non sia
+ tˆj: nessun uomo
+ ™£n: se non, a meno che, chiunque... non
+ ™£n + Ój: chiunque... non
+ †na: affinché non
+ †na + tˆj: affinché niente
+ oÙ: mai, certamente non, assolutamente non, niente affatto
+ oÙ + e„j + a„èn + Ð: mai
+ oÙ + œti: assolutamente niente di più
+ e„: se non, tranne, ma
+ e„ + tˆj: a meno che davvero, tranne, a meno che forse
+ e„ + dš: altrimenti, ma se non

m», m¾: partic.
(+œcw) senza: 2
(+a„sq£nomai aÙtÒj) da risultare incomprensibilità: 1
(+Ð) nessuno: 1
(+dÚnamai) incapacità di: 1
(+dÚnamai) potere: 1
(+Ðr£w) guardare da: 1
(+e„ dš gš) altrimenti: 2
(+e„ dš) altrimenti: 2
(+e„ gš) altrimenti: 2
(+e„) a eccettuare di: 1
(+e„) a infuori di: 1
(+e„) altrimenti: 2
(+e„) altro che: 5
(+e„) che: 5
(+e„) di restare: 1
(+e„) fuorché: 2
(+e„) ma: 4
(+e„) ma solo: 3
(+e„) però: 1
(+e„) salvare: 1
(+e„) solo: 3
(+e„) tranne: 7

(+fa…nw) diminuire: 1
(+gš) no: 1
(+ka… ¢f…hmi) senza: 1
(+ka…) piuttosto: 2
(+kaq…hmi) sconvenire: 1
(+¥lloj e„) altro che: 1
(+oÙ p©j) nulla: 1
(+oÙ) mai più: 1
(+oÙ) neppure: 2
(+oÙ) nessuno: 1
(+oÙ) non: 76
(+oÙ) non affatto: 3
(+oÙ) non forse: 1
(+oÙ) non mai: 1
(+oÙ) non più: 4
(+oÙ) né: 1
(+™ktÒj e„) a meno che: 2
(+™n proswpolhmy…a) immunità da favorire: 1
(+™£n) che: 1
(+™£n) non: 1
(+™£n) senza: 1
(+™£n) senza che: 1
(+™£n) solo: 1
(+p©j s£rx) nessuno: 1
(+p©j) nessuno: 1
(+p©j) non nessuno: 1
(+poišw) praticare: 1
(+prose£w) impedire: 1
(+pèj) che: 1
(+pèj) per timore di: 1
(+pèj) quando: 1
(+pèj) temere che: 1
(+t…j) nessuno: 21
(+t…j) niente: 1
affatto: 3
alcuno: 1
camminare non: 1
di io: 1
forse: 23
ne: 1
nessuno: 1
no: 18
non: 723
non nessuno: 1
non tradotto: 47
né: 7
però: 1
più: 1
rimanere: 1
senza: 24
smettere di: 1
Totale: 1041

mhdamîj (mêdamôs)
da una parola composta da m» e amos (qualcuno)
Numero Strong: 3365

avverbio
1) non affatto

mhdamîj: avv.
no assolutezza: 2
Totale: 2

mhdš (mêde)
da m» e dš
Numero Strong: 3366
particella
1) e non, ma non, né, non

mhd', mhd: partic.
e: 1
e non: 12
neppure: 3
non: 11
non neppure: 2
né: 27
o: 1
Totale: 57

mhde…j (mêdeis)
da m» e eŒj
Numero Strong: 3367
aggettivo
1) nessuno, nulla

mhdeˆj, mhde…j: nom. sing. masc.
mhdem…an: acc. sing. femm.
mhdn: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
mhdšn: acc. sing. neut.
mhdšna: acc. sing. masc.
mhdenˆ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
mhdenÕj: gen. sing. neut.
mhqn: acc. sing. neut.
(+di£ Ð) se: 1
(+¥nqrwpoj) a nessuno: 1
(+™n) nessuno: 1
a nessuno: 1
a nessuno altro: 1
alcuno: 3
altro: 1
nessuno: 19
niente: 1
non: 5
non a nessuno: 11
non affatto: 1
non alcuno: 3
non altro: 1

non assolutezza: 1
non con nessuno: 2
non di nessuno: 1
non di nulla: 2
non in nulla: 1
non nessuno: 5
non niente: 2
non nulla: 13
nulla: 4
senza: 6
senza a alcuno: 1
senza alcuno: 1
senza nulla: 1
Totale: 90

mhdšpote (mêdepote)
da mhdš e potš
Numero Strong: 3368
avverbio
1) mai

mhdšpote: avv.
non mai: 1
Totale: 1

mhdšpw (mêdepô)
da mhdš e pè
Numero Strong: 3369
avverbio
1) non ancora

mhdšpw: avv.
non ancora: 1
Totale: 1

MÁdoj (Mêdos)
di origine straniera
Numero Strong: 3370
nome maschile
Mede o Media = “terra media”
1) un mede, un nativo o abitante di Media, un regione ben nota dell'Asia la cui capitale era Ecbatana

MÁdoi: nom. pl.
Media: 1
Totale: 1

mhkšti (mêketi)
da m» e œti
Numero Strong: 3371
avverbio
1) non più, non nel futuro

mhkšti: avv.
(+e„j Ð a„èn) mai più: 1
mai più: 1
non continuare a: 1
non più: 15
perciò: 1
più: 1
potere contenere: 1
smettere: 1
Totale: 22

mÁkoj (mêkos)
probabilmente simile a mšgaj
Numero Strong: 3372
sostantivo neutro
1) lunghezza

mÁkoj: nom. sing.
lunghezza: 3
Totale: 3

mhkÚnomai (mêkunomai)
da mÁkoj
Numero Strong: 3373
verbo
1) rendere più lungo, allungare
2) nella Bibbia due volte di piante, fare crescere, aumentare

mhkÚnhtai: 3sing. med. pres. cong.
crescere: 1
Totale: 1

mhlwt» (mêlôtê)
da melon (una pecora)
TDNT - 4: 637,591
Numero Strong: 3374
sostantivo femminile
1) la pelle di una pecora
2) un accappatoio o manto esterno, perché la maggior parte dei manti era fatta di pelli

mhlwta‹j: dat. pl.
pelle di pecora: 1
Totale: 1

m»n (mên)
una parola primaria
TDNT - 4: 638,591
Numero Strong: 3376
sostantivo maschile

1) un mese
2) il tempo del novilunio, novilunio (il primo giorno di ogni mese, quando la nuova luna appariva, era una festa
fra gli ebrei)
3) come particella intensiva, sicuramente, davvero

m¾n: nom. sing.
mÁna: acc. sing.
mÁnaj: acc. pl.
mhnˆ: dat. sing.
certezza: 1
mese: 16
mese imbarcare: 1
per mese: 1
Totale: 19

mhnÚw (mênuô)
probabilmente dalla stessa radice di mas£omai e mn£omai (cioè mao, sforzare)
Numero Strong: 3377
verbo
1) dischiudere o rendere noto qualcosa di segreto
1a) in senso forense, informare, rapportare
2) dichiarare, dire, rendere noto
3) indicare, intimare
3a) di un insegnante

™m»nusen: 3sing. att. aor. ind.
mhnuqe…shj: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.
mhnÚsanta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
mhnÚsV: 3sing. att. aor. cong.
avvertire: 1
dichiarare: 1
fare denunciare: 1
riferire: 1
Totale: 4

m»pote (mêpote)
da m» e potš
Numero Strong: 3379
congiunzione
1) quello... non, affinché non, se forse, se o meno, in nessun modo, forse

m»pote, m»potš: cong.
affinché non: 5
che: 1
che non: 1
in sperare che: 1
non: 1
non tradotto: 2
per non rischiare di: 1
per timore di: 1
perché: 3
perché non: 6
perché potere dare che: 1

se non: 1
senza: 1
Totale: 25

m»pw (mêpô)
da m» e pè
Numero Strong: 3380
avverbio
1) non ancora

m»pw: avv.
non ancora: 1
prima che: 1
Totale: 2

m»pwj (mêpôs)
da m» e pèj
Numero Strong: 3381
congiunzione
1) affinché non, affinché non in qualche modo, affinché forse

mhrÒj (mêros)
forse una parola primaria
Numero Strong: 3382
sostantivo maschile
1) coscia

mhrÕn: acc. sing.
coscia: 1
Totale: 1

m»te (mête)
da m» e tš
Numero Strong: 3383
congiunzione
1) e non, né l'uno né l'altro, né, non così

m»te: cong.
(+™n) neppure: 1
(+™n) né: 2
e non: 1
essere: 3
non: 4
non mangiare: 1
né: 21
senza: 1
Totale: 34

m»thr (mêtêr)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 4: 642,592

Numero Strong: 3384
sostantivo femminile
1) una madre
2) metaforicamente la sorgente di qualcosa, la madrepatria

mhtšra: acc. sing.
mhtšraj: acc. pl.
m»thr: nom. sing.
mhtrˆ, mhtr…: dat. sing.
mhtrÒj, mhtrÕj: gen. sing.
(+Ð) madre: 39
(+koil…a aÙtÒj) nascere: 2
(+koil…a) nascere: 1
di madre: 2
madre: 39
Totale: 83

m»ti (mêti)
da m» ed il neutro di tˆj
Numero Strong: 3385
particella
1) se, se per caso

m»ti: partic.
(+e„) a meno che: 1
(+e„) a meno che non: 1
(+¥ra) forse: 1
altro essere forse: 1
forse: 9
non: 3
non tradotto: 1
Totale: 17

m»tige (mêtige)
da m»ti e gš
Numero Strong: 3386
particella
1) non dire nulla di, non menzionare
1a) molto di meno
1b) molto di più, quanto più?

m»tige: partic.
quanto più: 1
Totale: 1

mhtij (mêtis)
da m» e tˆj
Numero Strong: 3387
pronome
1) lascia che nessuno

2) ha qualcuno

m»tra (mêtra)
da m»thr
Numero Strong: 3388
sostantivo femminile
1) utero

m»tran: acc. sing.
m»traj: gen. sing.
(+Ð nškrwsij Ð) non essere in grado di madre: 1
(+diano…gw) primogenito: 1
Totale: 2

mhtrolóaj (mêtrolôias)
da m»thr e la radice di ¤lwn
Numero Strong: 3389
sostantivo maschile
1) matricidio, l'assassino della madre

mhtrolóaij: dat. pl.
madre: 1
Totale: 1

mia…nw (miainô)
forse un verbo primario
TDNT - 4: 644,593
Numero Strong: 3392
verbo
1) tingere con un altro colore, macchiare
2) contaminare, inquinare, macchiare, sporcare
2a) contaminare con peccati

memiammšnoij: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
mem…antai: 3sing. pass. pf. ind.
mia…nousin: 3pl. att. pres. ind.
mianqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
contagiare: 1
contaminare: 3
essere impurità: 1
Totale: 5

m…asma (miasma)
da mia…nw (“miasma”)
TDNT - 4: 646,593
Numero Strong: 3393
sostantivo neutro
1) quello che contamina, contaminazione
2) metaforicamente, i vizi la cui immondezza contaminano uno nel suo rapporto con la massa irreligiosa
dell'umanità

mi£smata: acc. pl.
corrompere: 1
Totale: 1

miasmÒj (miasmos)
da mia…nw
TDNT - 4: 647,593
Numero Strong: 3394
sostantivo maschile
1) l'atto di contaminare, contaminazione, inquinamento, sporcizia

miasmoà: gen. sing.
impurità: 1
Totale: 1

m…gma (migma)
da m…gnumi
Numero Strong: 3395
sostantivo neutro
1) quello che è prodotto da un mescola, una mistura

m…gma: acc. sing.
uno misturare: 1
Totale: 1

m…gnumi (mignumi)
una radice
Numero Strong: 3396
verbo
1) mescolare

œmixen: 3sing. att. aor. ind.
memigmšna: pass. pf. ptc. nom. pl. neut.
memigmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
memigmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
mescolare: 4
Totale: 4

mikrÒj (mikros)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 4: 648,593
Numero Strong: 3398
aggettivo
1) piccolo, poco
1a) di grandezza: così di statura, di lunghezza
1b) di spazio
1c) di età: meno per nascita, più giovane
1d) di tempo: corto, breve, poco tempo, così poco!
1e) di quantità: cioè numero, ammonto
1f) di grado o influenza

Quando tradotta “poco tempo”, il greco sottolinea la brevità dell'intervallo del tempo, “o, così poco”. Questa frase
è spesso usata nel NT per il ritorno di Cristo.

mikr¦: nom. sing. femm.
mikr¦n: acc. sing. femm.
mikroˆ: voc. pl. masc.
mikrÒn: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
mikrÕn: acc. sing. masc., nom. sing. neut., voc. sing. neut.
mikrÕj: nom. sing. masc.
mikrÒteron: nom. sing. neut. comp.
mikrÒteroj: nom. sing. masc. comp.
mikroà: gen. sing. masc.
mikroÚj, mikroÝj: acc. pl. masc.
mikrù: dat. sing. masc.
mikrîn: gen. pl. masc., gen. pl. neut.
(+Ð) piccolezza: 5
(+Ósoj Ósoj) brevità: 1
a piccolezza: 1
fra pochezza: 7
minoranza: 1
più piccolezza: 6
piccolezza: 10
pochezza: 8
uno pochezza: 4
uno pochezza di: 1
uno pochezza più: 2
Totale: 46

M…lhtoj (Milêtos)
di origine incerta
Numero Strong: 3399
nome località
Mileto = “lana pura bianca ed eccellente”
1) una città marittima, adesso quasi 16 chilometri dalla costa di Caria o Ionia, vicino alla bocca del fiume
Meander e 55 chilometri da Efeso. Era la capitale di ottanta colonie, e il paese natale di Thales, Anaximander, e
di altri uomini famosi.

M…lhton: acc. sing.
Mil»tou: gen. sing.
Mil»tJ: dat. sing.
(+Ð) Mileto: 1
Mileto: 2
Totale: 3

m…lion (milion)
di origine latina
Numero Strong: 3400
sostantivo neutro
1) un miglio, fra i romani la distanza di mille passi o otto stadi, circa 1,5 chilometri

m…lion: acc. sing.
miglio: 1

Totale: 1

mimšomai (mimeomai)
voce media da mimos (un “mimico”)
TDNT - 4: 659,594
Numero Strong: 3401
verbo
1) imitare qualsiasi persona

mime‹sqai: med. pres. inf.
mime‹sqe: 2pl. med. pres. imptv.
mimoà: 2sing. med. pres. imptv.
imitare: 4
Totale: 4

mimht»j (mimêtês)
da mimšomai
TDNT - 4: 659,594
Numero Strong: 3402
sostantivo maschile
1) imitatore, seguace

mimhtaˆ, mimhta…: nom. pl.
imitare: 6
Totale: 6

mimnÇskomai (mimnêiskomai)
una forma prolungata di mn£omai (da cui alcuni tempi sono presi in prestito)
Numero Strong: 3403
verbo
1) ricordare
1a) essere ricordato, ricordare a sé stesso, ricordarsi
1b) venire in mente, essere ricordato, essere un ricordo
1c) ricordare una cosa
1d) badare

™mn»sqh: 3sing. pass. aor. ind.
™mn»sqhmen: 1pl. pass. aor. ind.
™mn»sqhn: 1sing. pass. aor. ind.
™mn»sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
memnhmšnoj: med. pf. ptc. nom. sing. masc.
mšmnhsqe: 2pl. med. pf. ind.
mimnÇskesqe: 2pl. med. pres. imptv.
mimnÇskV: 2sing. med. pres. ind.
mnhsqÁnai: pass. aor. inf.
mnhsqÍj: 2sing. pass. aor. cong.
mnhsq»somai: 1sing. pass. fut. ind.
mn»sqhte: 2pl. pass. aor. imptv.
mn»sqhti, mn»sqht…: 2sing. pass. aor. imptv.
mnhsqî: 1sing. pass. aor. cong.
esso ricordare: 1

ricordare: 20
ripensare: 1
tu ricordare: 1
Totale: 23

misšw (miseô)
dalla parola primaria misos (odio)
TDNT - 4: 683,597
Numero Strong: 3404
verbo
1) odiare, detestare
2) essere odiato, detestato

™m…shsa: 1sing. att. aor. ind.
™m…shs£n: 3pl. att. aor. ind.
™m…shsaj: 2sing. att. aor. ind.
™m…shsen: 3sing. att. aor. ind.
™m…soun: 3pl. att. impf. ind.
memis»kasin: 3pl. att. pf. ind.
mem…shken: 3sing. att. pf. ind.
memishmšnou: pass. pf. ptc. gen. sing. neut.
mise‹: 3sing. att. pres. ind.
mise‹n: att. pres. inf.
mise‹j: 2sing. att. pres. ind.
misÍ: 3sing. att. pres. cong.
mis»sei: 3sing. att. fut. ind.
mis»seij: 2sing. att. fut. ind.
mis»sousin: 3pl. att. fut. ind.
mis»swsin: 3pl. att. aor. cong.
misoÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
misoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
misoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
misoàsin: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
misî: 1sing. att. pres. ind.
misîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
abominare: 1
detestare: 2
odiare: 37
Totale: 40

misqapodos…a (misthapodosia)
da misqapodÒthj
TDNT - 4: 695,599
Numero Strong: 3405
sostantivo femminile
1) pagamento di salari dovuti, ricompensa

misqapodos…an: acc. sing.
ricompensare: 1
uno retribuire: 1
uno ricompensare: 1
Totale: 3

misqapodÒthj (misthapodotês)
da misqÒomai e ¢pod…dwmi
TDNT - 4: 695,599
Numero Strong: 3406
sostantivo maschile
1) uno che paga salari, che dà ricompense

misqapodÒthj: nom. sing.
(+g…nomai) ricompensare: 1
Totale: 1

m…sqioj (misthios)
da misqÒj
TDNT - 4: 695,599
Numero Strong: 3407
aggettivo
1) assunto a giornata, noleggiato

m…sqioi: nom. pl. masc.
misq…wn: gen. pl. masc.
servire: 2
Totale: 2

misqÒomai (misthoomai)
da misqÒj
TDNT - 4: 695,599
Numero Strong: 3409
verbo
1) dare a noleggio
2) noleggiare

™misqèsato: 3sing. med. aor. ind.
misqèsasqai: med. aor. inf.
prendere: 1
prendere a giorno: 1
Totale: 2

misqÒj (misthos)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 4: 695,599
Numero Strong: 3408
sostantivo maschile
1) denaro pagato per un lavoro
1a) salario, paga
2) ricompensa: usato per il frutto che risulta naturalmente da fatica e sforzi
2a) in tutti e due i sensi, ricompense e punizioni
2b) delle ricompense che Dio dà, o darà, sugli atti e sforzi buoni
2c) di punizioni

misqÕn: acc. sing.
misqÒj, misqÕj: nom. sing.

misqoà: gen. sing.
pagare: 1
per lucro: 1
premiare: 12
proprio: 1
ricompensare: 6
salariare: 6
uno ricompensare: 1
uno salariare: 1
Totale: 29

m…sqwma (misthôma)
da misqÒomai
Numero Strong: 3410
sostantivo neutro
1) il prezzo per cui qualcosa è noleggiato
1a) del prezzo di una meretrice
2) quello che è noleggiato per un prezzo, come una casa, dimora, alloggio

misqèmati: dat. sing.
uno casa prendere in affittare: 1
Totale: 1

misqwtÒj (misthôtos)
da misqÒomai
TDNT - 4: 695,599
Numero Strong: 3411
aggettivo
1) uno noleggiato, un mercenario

misqwtÒj, misqwtÕj: nom. sing. masc.
misqwtîn: gen. pl. masc.
mercenario: 2
operare: 1
Totale: 3

Mitul»nh (Mitulênê)
per mutilene (abbonda in mollusco)
Numero Strong: 3412
nome località
Mitilene = “mutilato”
1) la città marittima principale dell'isola di Lesbo nel mar Egeo

Mitul»nhn: acc. sing.
Mitilene: 1
Totale: 1

Mica»l (Michaêl)
di origine ebraica
Numero Strong: 3413
nome maschile

Michele = “che è come Dio “
1) i primi dei principali angeli o arcangeli che si suppone sia l'angelo custode degli israeliti

Mica¾l: nom. sing.
(+Ð) Michele: 2
Totale: 2

mn© (mna)
di origine latina
Numero Strong: 3414
sostantivo femminile
mina
1) nell'AT, un peso di 300 sicli era una libbra
2) nel NT, unità di peso e di denaro corrispondente a 100 dracme; un talento era 100 libbre, e una libbra 300
grammi

mn©: nom. sing.
mn©n: acc. sing.
mn©j: acc. pl.
mina: 8
ne: 1
Totale: 9

mn£omai (mnaomai)
voce media di una parola derivata da
afferrato nella mente)
Numero Strong: 3415
verbo

mšnw o forse della radice di mas£omai (tramite l'idea di essere fisso o

1) ricordare
1a) essere ricordato, ricordare a sé stesso, ricordarsi
1b) venire in mente, essere ricordato, essere un ricordo
1c) ricordare una cosa
1d) badare

Mn£swn (Mnasôn)
di origine incerta
Numero Strong: 3416
nome maschile
Mnasone = “che ricorda”
1) un cristiano di Cipro, un nome greco comune

Mn£swn…: dat. sing.
Mnasone: 1
Totale: 1

mne…a (mneia)
da mn£omai o mimnÇskomai
TDNT - 4: 678,596
Numero Strong: 3417
sostantivo femminile

1) ricordo, memoria, menzione

mne…v: dat. sing.
mne…an: acc. sing.
(+œcw) ricordare: 1
(+poišw) nominare: 1
(+poišw) ricordare: 2
menzionare: 1
ricordare: 1
uno ricordare: 1
Totale: 7

mnÁma (mnêma)
da mn£omai
TDNT - 4: 679,596
Numero Strong: 3418
sostantivo neutro
1) un monumento o commemorativo per perpetuare la memoria di qualsiasi persona o cosa
2) un monumento sepolcrale
3) un sepolcro o tomba

mnÁma: acc. sing., nom. sing.
mn»masin: dat. pl.
mn»mati: dat. sing.
seppellire: 5
tomba: 2
uno tomba: 1
Totale: 8

mnhme‹on (mnêmeion)
da mn»mh
TDNT - 4: 680,596
Numero Strong: 3419
sostantivo neutro
1) qualsiasi oggetto visibile per preservare o commemorare qualsiasi persona o cosa
1a) un commemorativo, monumento, specificamente, un monumento sepolcrale
2) un sepolcro, una tomba

mnhme‹a: acc. pl., nom. pl.
mnhme…oij: dat. pl.
mnhme‹on: acc. sing., nom. sing.
mnhme…ou: gen. sing.
mnhme…J: dat. sing.
mnhme…wn: gen. pl.
seppellire: 31
tomba: 5
uno seppellire: 3
uno tomba: 1
Totale: 40

mn»mh (mnêmê)
da mimnÇskomai

TDNT - 4: 679,596
Numero Strong: 3420
sostantivo femminile
1) memoria, ricordo
2) menzione: il ricordare una cosa

mn»mhn: acc. sing.
(+Ð) ricordare: 1
Totale: 1

mnhmoneÚw (mnêmoneuô)
da una parola derivata da mn»mh
TDNT - 4: 682,596
Numero Strong: 3421
verbo
1) badare a, ricordare, rammentare
1a) pensare di e simpatizzare con una persona o cosa
1b) tenere presente, tenere in mente
2) fare menzione di

™mnhmÒneuon: 3pl. att. impf. ind.
™mnhmÒneusen: 3sing. att. aor. ind.
mnhmÒneue: 2sing. att. pres. imptv.
mnhmoneÚei: 3sing. att. pres. ind.
mnhmoneÚein: att. pres. inf.
mnhmoneÚete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
mnhmoneÚetš: 2pl. att. pres. imptv.
mnhmoneÚhte: 2pl. att. pres. cong.
mnhmoneÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
mnhmoneÚwmen: 1pl. att. pres. cong.
avere a cuore: 1
fare menzionare: 1
ricordare: 18
ricordare di: 1
Totale: 21

mnhmÒsunon (mnêmosunon)
da mnhmoneÚw
Numero Strong: 3422
sostantivo neutro
1) un commemorativo (da cui la memoria di qualsiasi persona o cosa è conservata), un ricordo

mnhmÒsunon: acc. sing.
memoria: 2
uno ricordare: 1
Totale: 3

mnhsteÚomai (mnêsteuomai)
da una parola derivata da mn£omai
Numero Strong: 3423
verbo

1) corteggiare una donna e chiederla in matrimonio
2) essere promesso in matrimonio, fidanzato

™mnhsteumšnV: pass. pf. ptc. dat. sing. femm.
™mnhsteumšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
mnhsteuqe…shj: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.
(+Ð) sposare: 1
fidanzare: 1
promettere sposare: 1
Totale: 3

mogil£loj (mogilalos)
da mÒgij e lalšw
Numero Strong: 3424
aggettivo
1) che parla con difficoltà, che ha un impedimento nel parlare

mogil£lon: acc. sing. masc.
parlare a stendere: 1
Totale: 1

mÒgij (mogis)
da una parola primaria mogos (fatica)
TDNT - 4: 735,606
Numero Strong: 3425
avverbio
1) appena, con difficoltà

mÒgij: avv.
a faticare: 1
Totale: 1

mÒdioj (modios)
di origine latina
Numero Strong: 3426
sostantivo maschile
1) una misura di capacità uguale a 16 sestari (o 1/6 del medimnus attico), cioè 9 litri

mÒdion: acc. sing.
recipiente: 1
vaso: 2
Totale: 3

moical…j (moichalis)
una forma prolungata del femminile di moicÒj
TDNT - 4: 729,605
Numero Strong: 3428
sostantivo femminile
1) un'adultera

2) siccome l'alleanza intima di Dio con il popolo di Israele è paragonata ad un matrimonio, si dice di quelli che
ricadono nell'idolatria che commettono adulterio o fanno la meretrice
2a) in senso figurativo equivale all'infedeltà a Dio, sporco, apostato, generazione infedele

moical…da: acc. sing.
moical…dej: voc. pl.
moical…di: dat. sing.
moical…doj: gen. sing.
moicalˆj: nom. sing.
(+Ð) adulterare: 1
adulterare: 5
di adulterare: 1
Totale: 7

moic£omai (moichaomai)
da moicÒj
TDNT - 4: 729,605
Numero Strong: 3429
verbo
1) avere rapporti illeciti con la moglie di qualcuno altro, commettere adulterio con

moic©tai: 3sing. med. pres. ind.
commettere adulterare: 4
Totale: 4

moice…a (moicheia)
da moiceÚw
TDNT - 4: 729,605
Numero Strong: 3430
sostantivo femminile
1) adulterio

moice…v: dat. sing.
moice‹ai: nom. pl.
adulterare: 3
Totale: 3

moiceÚw (moicheuô)
da moicÒj
TDNT - 4: 729,605
Numero Strong: 3431
verbo
1) commettere adulterio
1a) essere un adultero
1b) commettere adulterio con, avere rapporti illeciti con la moglie di qualcuno altro
1c) della moglie: subire l'adulterio, essere corrotto
1d) un idioma israelitico in cui la parola è usata per quelli che, sedotti dalla sollecitazione di una donna,
sono indotti all'idolatria, cioè al mangiare cose sacrificate agli idoli

™mo…ceusen: 3sing. att. aor. ind.
moiceÚei: 3sing. att. pres. ind.

moiceÚein: att. pres. inf.
moiceÚeij: 2sing. att. pres. ind.
moiceuqÁnai: pass. aor. inf.
moiceuomšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
moiceÚontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
moiceÚseij: 2sing. att. fut. ind.
moiceÚsVj: 2sing. att. aor. cong.
adulterare: 2
commettere adulterare: 13
Totale: 15

moicÒj (moichos)
forse una parola primaria
TDNT - 4: 729,605
Numero Strong: 3432
sostantivo maschile
1) un adultero
2) metaforicamente uno che è infedele verso Dio, empio

moicoˆ, moico…: nom. pl.
moicoÝj: acc. pl.
adulterare: 3
Totale: 3

mÒlij (molis)
probabilmente per variazione da mÒgij
TDNT - 4: 735,606
Numero Strong: 3433
avverbio
1) con difficoltà, appena
2) non facilmente, cioè appena, molto raramente
+ „scÚw: avere molto lavoro

mÒlij: avv.
a faticare: 1
a stendere: 3
con difficoltà: 1
difficoltà: 1
Totale: 6

MolÒc (Moloch)
di origine ebraica
Numero Strong: 3434
nome maschile
Moloc = “re”
1) il nome del dio idolo degli ammoniti, a cui erano offerte in sacrificio vittime umane, particolarmente bambini.
La sua immagine era una statua cava di ottone, con la testa di un bue e con le braccia distese. Era scaldata da
un fuoco interno, ed i piccoli erano messi nelle sue braccia per essere bruciati lentamente, per impedire che i
genitori sentissero le grida dei figli che morivano, i sacerdoti durante i sacrifici battevano dei tamburi.

MolÕc: gen. sing.

Moloc: 1
Totale: 1

molÚnw (molunô)
probabilmente da mšlaj
TDNT - 4: 736,606
Numero Strong: 3435
verbo
1) inquinare, macchiare, contaminare, defilare
1a) usato nel NT di quelli che non si sono tenuti puri dalla contaminazione del peccato, che si sono
sporcati con la fornicazione o l'adulterio

™mÒlunan: 3pl. att. aor. ind.
™molÚnqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
molÚnetai: 3sing. pass. pres. ind.
contaminare: 3
Totale: 3

molusmÒj (molusmos)
da molÚnw
TDNT - 4: 737,606
Numero Strong: 3436
sostantivo maschile
1) contaminazione, un'azione da cui qualcosa è contaminato

molusmoà: gen. sing.
contaminare: 1
Totale: 1

momf» (momfê)
da mšmfomai
TDNT - 4: 571,573
Numero Strong: 3437
sostantivo femminile
1) biasimo
2) avere un lamento contro qualcuno

momf»n: acc. sing.
dolere: 1
Totale: 1

mon» (monê)
da mšnw
TDNT - 4: 579,581
Numero Strong: 3438
sostantivo femminile
1) il stare, dimorare
2) fare la propria dimora
3) metaforicamente di Dio, lo Spirito Santo, che dimora nei credenti

monaˆ: nom. pl.

mon¾n: acc. sing.
(+poišw) dimorare: 1
dimorare: 1
Totale: 2

monogen»j (monogenês)
da mÒnoj e g…nomai
TDNT - 4: 737,606
Numero Strong: 3439
aggettivo
1) unico del suo tipo, solo
1a) usato di figli o figlie unici (per quanto riguarda il rapporto con i loro genitori)
1b) usato di Cristo, per significare l'unigenito figlio di Dio

monogenÁ: acc. sing. masc.
monogen»j: nom. sing. masc.
monogen¾j: nom. sing. femm.
monogenoàj: gen. sing. masc.
(+Ð) unigenito: 2
di unigenito: 1
unico: 3
unigenito: 3
Totale: 9

monÒomai (monoomai)
da mÒnoj
Numero Strong: 3443
verbo
1) rendere singolo o solitario
2) lasciare solo, abbandonare

memonwmšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
solo: 1
Totale: 1

mÒnoj (monos)
probabilmente da mšnw
Numero Strong: 3441
aggettivo
1) solo (senza un compagno), desolato, bisognoso di aiuto, solo, soltanto
2) come avverbio, monon: solo, ma

mÒna: acc. pl. neut.
mÒnaj: acc. pl. femm.
mÒnhn: acc. sing. femm.
mÒnoi: nom. pl. masc.
mÒnoij: dat. pl. masc.
mÒnon: acc. sing. masc., acc. sing. neut., avv.
mÒnoj: nom. sing. masc.
mÒnou: gen. sing. masc.
mÒnouj: acc. pl. masc.

mÒnJ: dat. sing. masc.
(+kat£) in disparte: 1
(+kat£) solo: 1
(+oÙ) di più: 1
almeno: 2
da solo: 1
non tradotto: 2
purché: 1
solo: 97
tutto solo: 2
unico: 6
Totale: 114

monÒfqalmoj (monofthalmos)
da mÒnoj e ÑfqalmÒj
Numero Strong: 3442
aggettivo
1) privato di uno occhio, con solo uno occhio

monÒfqalmon: acc. sing. masc.
con uno occhio solo: 2
Totale: 2

morf» (morfê)
forse dalla radice di mšroj (tramite l'idea di adattamento di parti)
TDNT - 4: 742,607
Numero Strong: 3444
sostantivo femminile
1) la forma con cui una persona o cosa colpisce la vista
2) aspetto esteriore

morfÍ: dat. sing.
morf¾n: acc. sing.
formare: 2
modo: 1
Totale: 3

morfÒw (morfoô)
dalla stessa parola di morf»
TDNT - 4: 752,607
Numero Strong: 3445
verbo
1) formare

morfwqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
formare: 1
Totale: 1

mÒrfwsij (morfôsis)
da morfÒw
TDNT - 4: 754,607

Numero Strong: 3446
sostantivo femminile
1) un formare, plasmare
2) forma
2a) la forma mera, sembianze
2b) la forma adatta ad una cosa o che veramente esprime il fatto, la propria forma

mÒrfwsin: acc. sing.
apparire: 1
formulare: 1
Totale: 2

moscopoišw (moschopoieô)
da mÒscoj e poišw
Numero Strong: 3447
verbo
1) fare (un'immagine di) un vitello

™moscopo…hsan: 3pl. att. aor. ind.
fabbricare uno vitello: 1
Totale: 1

mÒscoj (moschos)
probabilmente una forma fortificata di oschos (ramoscello)
TDNT - 4: 760,610
Numero Strong: 3448
sostantivo maschile
1) un ramoscello tenero e succoso
1a) un germoglio, di una pianta o albero
2) discendente
2a) di uomini: un ragazzo o una ragazza, soprattutto se fresco e delicato
2b) di animali: un giovane
3) un vitello, un giovenco, una giovenca

mÒscon: acc. sing.
mÒscJ: dat. sing.
mÒscwn: gen. pl.
a uno vitello: 1
di vitello: 1
vitello: 4
Totale: 6

mousikÒj (mousikos)
da mousa (una musa)
Numero Strong: 3451
sostantivo maschile
1) dedicato a e abile nelle arti sacre alle muse
2) abile nelle lettere
3) specificamente, abile nella musica
4) il suonare strumenti musicali

mousikîn: gen. pl.
di musica: 1
Totale: 1

mÒcqoj (mochthos)
dalla radice di mÒgij
Numero Strong: 3449
sostantivo maschile
1) un lavoro duro e difficile, fatica, travaglio, angoscia

mÒcqon: acc. sing.
mÒcqJ: dat. sing.
con penare: 1
in penare: 1
penare: 1
Totale: 3

muelÒj (muelos)
forse una radice
Numero Strong: 3452
sostantivo maschile
1) midollo

muelîn: gen. pl.
midollo: 1
Totale: 1

mušomai (mueomai)
dalla radice di must»rion
TDNT - 4: 828,615
Numero Strong: 3453
verbo
1) iniziare nei misteri
2) insegnare pienamente, istruire
2a) abituare qualcuno ad una cosa
2b) dare una conoscenza intima di una cosa a qualcuno

memÚhmai: 1sing. pass. pf. ind.
imparare a: 1
Totale: 1

màqoj (muthos)
forse dalla stessa parola di mušomai (tramite l'idea di istruzione)
TDNT - 4: 762,610
Numero Strong: 3454
sostantivo maschile
1) un discorso, parola, detto
2) un racconto, storia
2a) un racconto vero
2b) una narrativa, una favola

2b1) un'invenzione, una falsità

mÚqoij: dat. pl.
mÚqouj: acc. pl.
a favolare: 1
favolare: 4
Totale: 5

muk£omai (mukaomai)
da una presunta parola derivata da muzo (“muggire”)
Numero Strong: 3455
verbo
1) muggire, propriamente di bestiame, bovini
2) ruggire, di un leone

muk©tai: 3sing. med. pres. ind.
ruggire: 1
Totale: 1

mukthr…zw (muktêrizô)
da una parola derivata dalla radice di muk£omai (con significato muso, come quello da cui proviene il muggire)
TDNT - 4: 796,614
Numero Strong: 3456
verbo
1) ghignare
2) beffare, deridere

mukthr…zetai: 3sing. pass. pres. ind.
beffare di: 1
Totale: 1

mulikÒj (mulikos)
da mÚloj
Numero Strong: 3457
aggettivo
1) che appartiene a un mulino
2) fatto di macina
+ l…qoj: macina

mulikÕj: nom. sing. masc.
da mulino: 1
Totale: 1

mÚlinoj (mulinos)
da mÚloj
aggettivo
1) da mulino, come sostantivo macina

mÚlinon: acc. sing. masc.

uno macinare: 1
Totale: 1

mÚloj (mulos)
probabilmente ultimamente dalla radice di mÒlij (tramite l'idea di fatica)
Numero Strong: 3458
sostantivo maschile
1) la pietra di un mulino
1a) un grande mulino era composto da due pietre, una superiore ed una inferiore
1b) la pietra inferiore era stazionaria, mentre quella superiore era fatta girare da un asino
2) un mulino, il rumore fatto da un mulino
+ ÑnikÒj: macina

mÚloj: nom. sing.
mÚlou: gen. sing.
mÚlJ: dat. sing.
di macinare: 1
mulino: 1
uno macinare: 2
Totale: 4

MÚra (Mura)
di derivazione incerta
Numero Strong: 3460
nome località
Mira = “mirra: succo del mirto”
1) una città importante nella Licia, sulla riva al sud-ovest dell'Asia Minore, sul fiume Andriacus, 4 chilometri dalla
bocca
Mira: 1
profumare: 1
Totale: 2

muri£j (murias)
da mÚrioi
Numero Strong: 3461
sostantivo femminile
1) diecimila
2) una moltitudine innumerevole, un numero illimitato, miriade
+ dÚo: duecentomila mille
+ par£shmoj: cinquantamila

muri£daj: acc. pl.
muri£dej: nom. pl.
muri£dwn: gen. pl.
muri£sin: dat. pl.
(+pšnte) cinquantamila: 1
di miriade: 2
milione: 1
mille: 2
miriade: 2
Totale: 8

mur…zw (murizô)
da mÚron
TDNT - 4: 800,615
Numero Strong: 3462
verbo
1) ungere, cioè versare olio sulla testa di una persona, sulla parte inferma di un ammalato o su un oggetto

mur…sai: att. aor. inf.
ungere: 1
Totale: 1

mÚrioi (murioi)
plurale a quanto pare di una parola primaria (propriamente, significa moltissimi)
Numero Strong: 3463
aggettivo
1) innumerevole
2) diecimila

mur…ouj: acc. pl. masc.
mur…wn: gen. pl. neut.
di diecimila: 1
diecimila: 2
Totale: 3

mÚron (muron)
probabilmente di origine straniera
TDNT - 4: 800,615
Numero Strong: 3464
sostantivo neutro
1) unguento

mÚra: acc. pl.
mÚron: acc. sing., nom. sing.
mÚrou: gen. sing.
mÚrJ: dat. sing.
(+Ð) oliare: 3
di oliare profumare: 4
di profumare: 1
oliare: 3
ungere: 1
uno vaso pienezza di oliare profumare: 1
Totale: 13

Mus…a (Musia)
di origine incerta
Numero Strong: 3465
nome località
Misia = “terra di alberi da spiaggia”
1) una provincia di Asia Minore sulla riva del mar Egeo, tra Lidia e Popontis; comprendeva le città di Pergamo,
Troas ed Assos

Mus…an: acc. sing.
Misia: 2
Totale: 2

must»rion (mustêrion)
da una parola derivata da muo (chiudere la bocca)
TDNT - 4: 802,615
Numero Strong: 3466
sostantivo neutro
1) cosa nascosta, segreto, mistero
1a) generalmente misteri, segreti religiosi, confidati solo agli iniziati e non a mortali normali
1b) una cosa ignota o segreta, non ovvia al comprensione
1c) uno scopo o proposito ignoto
1c1) volontà segreta
1c1a) di uomini
1c1b) di Dio: i propositi segreti secondo cui Dio tratta il giusto, che sono nascosti dagli
empi e cattivi ma chiari ai pii
2) in scritture rabbiniche, denota il senso mistico o nascosto
2a) di un detto dell'AT
2b) di un'immagine o forma vista in una visione
2c) di un sogno

must»ria: acc. pl.
must»rion: acc. sing., nom. sing.
musthr…ou: gen. sing.
musthr…J: dat. sing.
musthr…wn: gen. pl.
(+Ð) mistero: 2
(+™n) mistero: 1
cosa mistero: 1
di mistero: 2
mistero: 19
testimoniare: 1
uno mistero: 2
Totale: 28

muwp£zw (muôpazô)
da una parola composta dalla radice di must»rion e ops (la faccia, da Ñpt£nomai)
Numero Strong: 3467
verbo
1) vedere male, vedere solo quello che è vicino, essere miope

muwp£zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
miopia: 1
Totale: 1

mèlwy (môlôps)
da molos (probabilmente simile alla radice di mÒlij) e probabilmente ops (la faccia, da Ñpt£nomai)
TDNT - 4: 829,619
Numero Strong: 3468
sostantivo maschile
1) ammaccatura, lividura, ferita che sanguina

mèlwpi: dat. sing.
mediante livido: 1
Totale: 1

mwm£omai (mômaomai)
da mîmoj
Numero Strong: 3469
verbo
1) biasimare, trovare difetto con, prendere in giro

mwmhqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
mwm»shtai: 3sing. med. aor. cong.
(+™gè) potere biasimare: 1
biasimare: 1
Totale: 2

mîmoj (mômos)
forse da mšmfomai
TDNT - 4: 829,619
Numero Strong: 3470
sostantivo maschile
1) macchia, disonore
1a) censura
1b) insulto
1b1) di uomini che sono un disonore alla società

mîmoi: nom. pl.
vergognare: 1
Totale: 1

mwra…nw (môrainô)
da mwrÒj
TDNT - 4: 832,620
Numero Strong: 3471
verbo
1) essere sciocco, agire scioccamente
2a) fare lo sciocco
2a1) reputare una persona o una cosa sciocca
2b) rendere insipido
2b1) di sale che ha perso la sua forza e sapore

™mèranen: 3sing. att. aor. ind.
™mwr£nqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
mwranqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
diventare insipidezza: 2
diventare stoltezza: 1
rendere pazzia: 1
Totale: 4

mwr…a (môria)

da mwrÒj
TDNT - 4: 832,620
Numero Strong: 3472
sostantivo femminile
1) sciocchezza

mwr…a: nom. sing.
mwr…an: acc. sing.
mwr…aj: gen. sing.
pazzia: 5
Totale: 5

mwrolog…a (môrologia)
da una parola composta da mwrÒj e lšgw
TDNT - 4: 832,620
Numero Strong: 3473
sostantivo femminile
1) un parlare sciocco

mwrolog…a: nom. sing.
parola schioccare: 1
Totale: 1

mwrÒj (môros)
probabilmente dalla radice di must»rion
TDNT - 4: 832,620
Numero Strong: 3474
aggettivo
1) sciocco
2) empio, senza Dio

mwr¦: acc. pl. neut.
mwraˆ: nom. pl. femm.
mwr¦j: acc. pl. femm.
mwrš: voc. sing. masc.
mwroˆ: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
mwrÕn: nom. sing. neut.
mwrÕj: nom. sing. masc.
mwrù: dat. sing. masc.
pazzia: 5
stoltezza: 7
Totale: 12

MwãsÁj (Môusês)
di origine ebraica
TDNT - 4: 848,622
Numero Strong: 3475
nome maschile
Mosè = “tirare fuori”
1) il legislatore del popolo ebreo ed in un certo senso il fondatore della religione ebrea. Scrisse i primi cinque libri

della Bibbia, chiamati spesso i Libri di Mosè

Mwãsša: acc. sing.
Mwãse‹: dat. sing.
Mwãsšwj: gen. sing.
MwãsÍ: dat. sing.
MwãsÁn: acc. sing.
MwãsÁj: nom. sing.
(+Ð) Mosè: 5
(+¢pÒ) Mosè: 1
a Mosè: 4
di Mosè: 13
Mosè: 54
per Mosè: 3
Totale: 80

Naassèn (Naassôn)
di origine ebraica
Numero Strong: 3476
nome maschile
Nasson (Nason nell'AT) = “incantatore”
1) un antenato di Cristo

Naassèn: acc. sing.
Naassën: gen. sing., nom. sing.
(+Ð) Nason: 1
Nason: 2
Totale: 3

Nagga… (Naggai)
probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: 3477
nome maschile
Naggai = “illuminante”
1) un antenato di Cristo

Naggaˆ: gen. sing.
Naggai: 1
Totale: 1

Nazar£ (Nazara)
di derivazione incerta
Numero Strong: 3478
nome località
Nazaret = “quello sorvegliato”
1) la residenza e città di origine di Cristo

Nazar£, Nazar¦: acc. sing.
Nazarq: gen. sing., nom. sing.
Nazaršq: acc. sing.
Nazart: gen. sing.

Nazaršt: acc. sing.
(+Ð) Nazaret: 1
di Nazaret: 1
e: 1
Nazaret: 9
Totale: 12

NazarhnÒj (Nazarênos)
da Nazar£
TDNT - 4: 874,625
Numero Strong: 3479
aggettivo
1) un residente di Nazaret

Nazarhnš: voc. sing. masc.
NazarhnÕn: acc. sing. masc.
NazarhnÒj: nom. sing. masc.
Nazarhnoà: gen. sing. masc.
(+Ð) Nazaret: 2
Nazaret: 4
Totale: 6

Nazwra‹oj (Nazôraios)
da Nazar£
TDNT - 4: 874,625
Numero Strong: 3480
nome maschile
nazareno = “uno separato”
1) un abitante di Nazaret
2) un titolo dato a Gesù nel NT
3) un nome dato agli cristiani dagli ebrei Atti 24:5

Nazwra‹on: acc. sing.
Nazwra‹oj: nom. sing.
Nazwra…ou: gen. sing.
Nazwra…wn: gen. pl.
(+Ð) Nazaret: 2
Nazaret: 11
Totale: 13

Naq£m (Natham)
di origine ebraica
Numero Strong: 3481
nome maschile
Natan = “un datore”
1) uno dei quattro figli di Davide che Bet-Seba gli partorì

Naq¦m: gen. sing.
Natan: 1
Totale: 1

Naqana»l (Nathanaêl)
di origine ebraica
Numero Strong: 3482
nome maschile
Natanael = “dono di Dio”
1) un discepolo intimo di Gesù Cristo, si pensa che sia la stessa persona di Bartolomeo

Naqana»l: nom. sing.
Naqana¾l: acc. sing.
(+Ð) Natanaele: 2
Natanaele: 4
Totale: 6

na… (nai)
una particella primaria di affermazione forte
Numero Strong: 3483
particella
1) sì, in verità, veramente, certamente, addirittura così

naˆ, na…: partic.
certezza: 1
dire bene: 1
sì: 31
Totale: 33

Naim£n (Naiman)
di origine ebraica
Numero Strong: 3497
nome maschile
Naaman il siro = “piacevolezza”
1) capo dell'esercito della Siria

Naim¦n: nom. sing.
Naaman: 1
Totale: 1

Nan (Nain)
probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: 3484
nome località
Nain = “bellezza”
1) un villaggio della Galilea che si trova alle base settentrionale di Ermon

Nan: acc. sing.
Nain: 1
Totale: 1

naÒj (naos)
da una parola primaria naio (abitare)

TDNT - 4: 880,625
Numero Strong: 3485
sostantivo maschile
1) usato del tempio di Gerusalemme, ma solo dell'edificio sacro (o santuario) stesso, che consisteva nel luogo
santo e nel luogo santissimo (in greco classico era usato del santuario del tempio, dove l'immagine di oro era
messa e che era da distinguere da tutto il terreno del tempio)
2) qualsiasi tempio o santuario pagano
3) metaforicamente il tempio spirituale formato dai santi di tutte le età uniti insieme da ed in Cristo

nao‹j: dat. pl.
naÕn: acc. sing.
naÕj: nom. sing.
naoà: gen. sing.
naoÝj: acc. pl.
naù: dat. sing.
(+Ð) tempio: 3
tempio: 41
uno tempio: 1
Totale: 45

NaoÚm (Naoum)
di origine ebraica
Numero Strong: 3486
nome maschile
Naum = “consolazione”
1) figlio di Esli e padre di Amos, nella genealogia di Cristo

NaoÝm: gen. sing.
Naum: 1
Totale: 1

n£rdoj (nardos)
di origine straniera
Numero Strong: 3487
sostantivo femminile
1) nardo, la testa o punta di una pianta fragrante dell'India che appartiene al genere Valeriana, che produce un
succo profumato che gli antichi usavano (o puro o mescolato) nella preparazione di un unguento molto prezioso
2) olio o unguento di nardo

n£rdou: gen. sing.
di nardo: 2
Totale: 2

N£rkissoj (Narkissos)
un fiore dello stesso nome, da narke (stordimento, come un “narcotico”)
Numero Strong: 3488
nome maschile
Narcisso = “stupidità”
1) un abitante a Roma menzionato da Paolo in Romani 16:11

Nark…ssou: gen. sing.

Narcisso: 1
Totale: 1

nauagšw (nauageô)
da una parola composta da naàj e ¥gw
TDNT - 4: 891,627
Numero Strong: 3489
verbo
1) naufragare

™nau£ghsa: 1sing. att. aor. ind.
™nau£ghsan: 3pl. att. aor. ind.
fare naufragare: 2
Totale: 2

naÚklhroj (nauklêros)
da naàj e klÁroj (“impiegato”)
Numero Strong: 3490
sostantivo maschile
1) proprietario o padrone di una nave
1a) uno che noleggia la sua barca, o una porzione di essa, per motivi di trasporto

naukl»rJ: dat. sing.
padroneggiare di nave: 1
Totale: 1

naàj (naus)
da nao o neo (stare a galla)
Numero Strong: 3491
sostantivo femminile
1) una nave, una barca grande

naàn: acc. sing.
nave: 1
Totale: 1

naÚthj (nautês)
da naàj
Numero Strong: 3492
sostantivo maschile
1) marinaio

naàtai: nom. pl.
nautîn: gen. pl.
marinaio: 3
Totale: 3

Nacèr (Nachôr)
di origine ebraica

Numero Strong: 3493
nome maschile
Naor = “sbuffa”
1) era il nome di due persone nella famiglia di Abraamo, un antenato di Cristo

Nacër: gen. sing.
Naor: 1
Totale: 1

nean…aj (neanias)
da una parola derivata da nšoj
Numero Strong: 3494
sostantivo maschile
1) giovane

nean…an: acc. sing.
nean…aj: nom. sing.
nean…ou: gen. sing.
(+Ð) giovanezza: 1
di uno giovanezza: 1
giovanezza: 1
Totale: 3

nean…skoj (neaniskos)
dalla stessa parola di nean…aj
Numero Strong: 3495
sostantivo maschile
1) giovane, giovanotto
1a) usato di un compagno o servitore giovane

nean…ske: voc. sing.
nean…skoi: nom. pl., voc. pl.
nean…skon: acc. sing.
nean…skoj: nom. sing.
(+Ð) giovanezza: 1
giovanezza: 6
non tradotto: 1
ragazzo: 1
uno giovanezza: 2
Totale: 11

Ne£polij (Neapolis)
da nšoj e pÒlij
Numero Strong: 3496
nome località
Neapolis = “città nuova”
1) una città marittima della Macedonia, sul golfo di Sirimon, ha un porto e fu colonizzata dai calcidiani

nekrÒj (nekros)
a quanto pare da una parola primaria nekus (un cadavere)

TDNT - 4: 892,627
Numero Strong: 3498
aggettivo
1) propriamente
1a) uno che non respira più, esanime
1b) deceduto, defunto, uno la cui anima è in cielo o nell'inferno
1c) senza vita, inanimato
2) metaforicamente
2a) spiritualmente morto
2a1) senza una vita che riconosce ed è dedicata a Dio, perché data al peccato
2a2) inattivo per quanto riguarda la giustizia
2b) senza forza o potere, inattivo, non operante

nekr£: nom. sing. femm.
nekr£n: acc. sing. femm.
nekroˆ, nekro…: nom. pl. masc.
nekro‹j: dat. pl. masc.
nekrÒn: acc. sing. masc., nom. sing. neut.
nekrÕn: nom. sing. neut.
nekrÒj, nekrÕj: nom. sing. masc.
nekroà: gen. sing. masc.
nekroÚj, nekroÝj: acc. pl. masc.
nekrîn: gen. pl. masc., gen. pl. neut.
(+Ð) morire: 1
a morire: 1
da: 1
da morire: 2
di morire: 12
di uno morire: 1
morire: 105
morte: 4
non tradotto: 1
Totale: 128

nekrÒw (nekroô)
da nekrÒj
TDNT - 4: 894,627
Numero Strong: 3499
verbo
1) rendere morto, mettere a morte, uccidere
2) essere sfinito
2a) di un uomo impotente e vecchio
3) privare di potere, distruggere la forza di

nekrèsate: 2pl. att. aor. imptv.
nenekrwmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
nenekrwmšnou: pass. pf. ptc. gen. sing. masc.
fare morire: 1
svigorire: 2
Totale: 3

nškrwsij (nekrôsis)
da nekrÒw

TDNT - 4: 895,627
Numero Strong: 3500
sostantivo femminile
1) il mettere a morte, l'uccidere
2) l'essere messo a morte
3) lo stato di essere morto
3a) di membra ed organi del corpo

nškrwsin: acc. sing.
(+Ð Ð m»tra) non essere in grado di madre: 1
morte: 1
Totale: 2

neomhn…a (neomênia)
da una parola composta da nšoj e m»n (come sostantivo per implicazione di ¹mšra)
TDNT - 4: 638,*
Numero Strong: 3561
sostantivo femminile
1) luna nuova, noviluni
1a) della festa ebrea della luna nuova

neomhn…aj: gen. sing.
novilunio: 1
Totale: 1

nšoj (neos)
una parola primaria
TDNT - 4: 896,628
Numero Strong: 3501
aggettivo
1) recentemente nato, giovane
2) nuovo

nšan: acc. sing. femm.
nšaj: acc. pl. femm., gen. sing. femm.
nšon: acc. sing. masc., nom. sing. neut.
nšoj: nom. sing. masc.
newtšraj: acc. pl. femm. comp.
neèteroi: nom. pl. masc. comp., voc. pl. masc. comp.
neèteroj: nom. sing. masc. comp.
newtšrouj: acc. pl. masc. comp.
(+Ð) novità: 1
(+pÒlij) Neapolis: 1
di novità: 1
giovanezza: 6
novità: 9
più giovanezza: 4
più piccolezza: 1
vedovare giovanezza: 1
Totale: 24

neÒthj (neotês)
da nšoj
Numero Strong: 3503
sostantivo femminile
1) gioventù, età giovane

neÒthtoj, neÒthtÒj: gen. sing.
da giovanezza: 1
giovanezza: 2
giovanezza età: 1
Totale: 4

neÒfutoj (neofutos)
da nšoj ed una parola derivata da fÚw
Numero Strong: 3504
aggettivo
1) piantato di recente
1a) un convertito nuovo, neofita (uno che è divenuto recentemente cristiano)

neÒfuton: acc. sing. masc.
convertire di recente: 1
Totale: 1

Nšrwn (Nerôn)
di origine latina
Numero Strong: 3505
nome maschile
Nerone = “coraggioso”
1) un imperatore di Roma dal 54 al 68 d.C., famoso ma crudele

neÚw (neuô)
a quanto pare una radice
Numero Strong: 3506
verbo
1) fare un cenno
2) indicare con un cenno (di quello che si vuole che sia fatto)

neÚei: 3sing. att. pres. ind.
neÚsantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
fare cenno di: 2
Totale: 2

nefšlh (nefelê)
da nšfoj
TDNT - 4: 902,628
Numero Strong: 3507
sostantivo femminile
1) una nuvola
1a) usato della nuvola che ha guidato gli israeliti nel deserto

nefšlai: nom. pl.
nefšlaij: dat. pl.
nefšlV: dat. sing.
nefšlh: nom. sing.
nefšlhn: acc. sing.
nefšlhj: gen. sing.
nefelîn: gen. pl.
in uno nuvola: 1
nuvola: 19
uno nuvola: 5
Totale: 25

Nefqal…m (Nefthalim)
di origine ebraica
Numero Strong: 3508
nome maschile
Neftali = “lotta”
1) era il sesto figlio di Giacobbe, il secondo bambino partorito da Bila, la schiava di Rachele. La sua posterità
formava la tribù di Neftali.

Nefqalˆm, Nefqal…m: gen. sing.
di Neftali: 2
Neftali: 1
Totale: 3

nšfoj (nefos)
a quanto pare una radice
TDNT - 4: 902,628
Numero Strong: 3509
sostantivo neutro
1) una nuvola, una moltitudine grande e densa, una folla
1a) usato di una raccolta grande e informe di vapore che oscura i cieli, come il contrario ad una massa
particolare e definita di vapore con qualche forma
1b) una nuvola nel cielo

nšfoj: acc. sing.
uno schierare: 1
Totale: 1

nefrÒj (nefros)
di affinità incerta
TDNT - 4: 911,630
Numero Strong: 3510
sostantivo maschile
1) una rene
2) reni, lombi
2a) usato dei pensieri intimi, sentimenti e scopi dell'anima

nefroÝj: acc. pl.
rene: 1
Totale: 1

newkÒroj (neôkoros)
da una forma di naÒj e koreo (scopare)
Numero Strong: 3511
sostantivo maschile
1) uno che spazza e pulisce un tempio
2) uno che è responsabile di un tempio, per mantenerlo e adornarlo, un custode del tempio
3) l'adoratore di una divinità
3a) la parola appare su delle monete ancora esistente, era un titolo (custode del tempio) di certe città,
soprattutto in Asia Minore, o in cui qualche adorazione particolare di una divinità o addirittura un governatore
umano deificato era stato stabilito; usata di Efeso

newkÒron: acc. sing.
custodire di tempio: 1
Totale: 1

newterikÒj (neôterikos)
dal comparativo di nšoj
Numero Strong: 3512
aggettivo
1) particolare riferito ad un'età, di gioventù, giovane, più giovane
1a) più giovane (che ora)
1b) giovane, giovanile
1c) più giovane (nato prima)
1d) un compagno, servitore, di un grado inferiore

newterik¦j: acc. pl. femm.
giovanezza: 1
Totale: 1

n» (nê)
probabilmente una forma intensiva di na…
Numero Strong: 3513
particella
1) che...
1a) usato nelle affermazioni di giuramenti

n¾: partic.
che: 1
Totale: 1

n»qw (nêthô)
da neo (con un significato simile)
Numero Strong: 3514
verbo
1) filare

n»qei: 3sing. att. pres. ind.
n»qousin: 3pl. att. pres. ind.
filare: 2

Totale: 2

nhpi£zw (nêpiazô)
da n»pioj
TDNT - 4: 912,631
Numero Strong: 3515
verbo
1) essere un bambino (infante)

nhpi£zete: 2pl. att. pres. imptv.
essere bambino: 1
Totale: 1

n»pioj (nêpios)
da una particella obsoleto ne (che implica negazione) e œpoj
TDNT - 4: 912,631
Numero Strong: 3516
aggettivo
1) un infante, piccolo bambino
2) un minore
3) metaforicamente infantile, privo di istruzione, non abile

n»pioi: nom. pl. masc.
nhp…oij: dat. pl. masc.
n»pioj, n»piÒj: nom. sing. masc.
nhp…ou: gen. sing. masc.
nhp…wn: gen. pl. masc.
a bambino: 1
a piccolezza: 2
bambino: 8
di bambino: 1
di fanciullo: 1
mansueto: 1
minoranza: 1
Totale: 15

NhreÚj (Nêreus)
a quanto pare da una parola derivata dalla radice di naàj (significato bagnato)
Numero Strong: 3517
nome maschile
Nereo = “grumo”
1) un cristiano di Roma salutato da Paolo

Nhrša: acc. sing.
Nereo: 1
Totale: 1

Nhr… (Nêri)
di origine ebraica
Numero Strong: 3518
nome maschile

Neri = “Yahweh è la mia lampada”
1) il nonno di Zorobabel

Nhrˆ: gen. sing.
nero: 1
Totale: 1

nhs…on (nêsion)
diminutivo di nÁsoj
Numero Strong: 3519
sostantivo neutro
1) una piccola isola

nhs…on: acc. sing.
isolare: 1
Totale: 1

nÁsoj (nêsos)
probabilmente dalla radice di naàj
Numero Strong: 3520
sostantivo femminile
1) un'isola

nÁson: acc. sing.
nÁsoj: nom. sing.
n»sou: gen. sing.
n»sJ: dat. sing.
isolare: 9
Totale: 9

nhste…a (nêsteia)
da nhsteÚw
TDNT - 4: 924,632
Numero Strong: 3521
sostantivo femminile
1) un digiuno, un digiunare
1a) volontario, come una pratica religiosa
1a1) di digiuno privato
1a2) il digiuno pubblico prescritto dalla Legge mosaica e celebrato annualmente al grande
giorno di redenzione, il decimo del mese di Tisri (il mese Tisri comprende una parte del nostro settembre ed
ottobre); il digiuno di conseguenza accadeva nell'autunno quando la navigazione di solito era pericolosa a causa
dei temporali
1b) un digiuno causato da una mancanza di cibo o povertà

nhste…aij: dat. pl.
nhste…an: acc. sing.
nhsteiîn: gen. pl.
con digiunare: 1
digiunare: 4
Totale: 5

nhsteÚw (nêsteuô)
da nÁstij
TDNT - 4: 924,632
Numero Strong: 3522
verbo
1) digiunare: astenersi come una pratica religiosa dal cibo e dalle bibite: o interamente, se il digiuno dura solo un
giorno, o dal nutrimento consueto e di prima qualità, se continua per molti giorni

nhsteÚein: att. pres. inf.
nhsteÚhte: 2pl. att. pres. cong.
nhsteÚomen: 1pl. att. pres. ind.
nhsteÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
nhsteuÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
nhsteÚousin: 3pl. att. pres. ind.
nhsteàsai: att. aor. inf.
nhsteÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
nhsteÚsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
nhsteÚsousin: 3pl. att. fut. ind.
nhsteÚw: 1sing. att. pres. ind.
nhsteÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
che digiunare: 2
digiunare: 15
dopo digiunare: 1
non tradotto: 1
quando digiunare: 1
Totale: 20

nÁstij (nêstis)
dal particella negativa inseparabile ne (non) e ™sq…w
TDNT - 4: 924,632
Numero Strong: 3523
sostantivo maschile/femminile
1) digiuno, non aver mangiato

n»steij: acc. pl.
digiunare: 2
Totale: 2

nhf£lioj (nêfalios)
da n»fw
TDNT - 4: 939,633
Numero Strong: 3524
aggettivo
1) sobrio, moderato
1a) che si astiene dal vino, o interamente o almeno dal suo uso immoderato
1b) di cose libere da ogni traccia di vino, come vasi, offerte

nhf£lion: acc. sing. masc.
nhfal…ouj: acc. pl. femm., acc. pl. masc.
sobrietà: 3
Totale: 3

n»fw (nêfô)
di affinità incerta
TDNT - 4: 936,633
Numero Strong: 3525
verbo
1) essere sobrio, essere calmo in spirito
2) essere moderato, spassionato, circospetto

nÁfe: 2sing. att. pres. imptv.
n»fontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
n»fwmen: 1pl. att. pres. cong.
n»yate: 2pl. att. aor. imptv.
essere sobrietà: 4
sobrietà: 1
vigilare: 1
Totale: 6

N…ger (Niger)
di origine latina
Numero Strong: 3526
nome maschile
Niger = “nero”
1) cognome del profeta Simone

N…ger: nom. sing.
Niger: 1
Totale: 1

Nik£nwr (Nikanôr)
probabilmente da nik£w
Numero Strong: 3527
nome maschile
Nicanore = “conquistatore”
1) uno dei sette diaconi nella chiesa di Gerusalemme

Nik£nora: acc. sing.
Nicanore: 1
Totale: 1

nik£w (nikaô)
da n…kh
TDNT - 4: 942,634
Numero Strong: 3528
verbo
1) conquistare
1a) portare la vittoria, risultare vittorioso
1a1) di Cristo, vittorioso sopra tutti i suoi nemici
1a2) di cristiani, che mantengono ferma la loro fede anche fino alla morte contro il potere dei
loro nemici, le tentazioni e le persecuzioni
1a3) quando uno è accusato o va in tribunale, vincere il processo, mantenere la propria causa

™n…khsa: 1sing. att. aor. ind.
™n…khsan: 3pl. att. aor. ind.
™n…khsen: 3sing. att. aor. ind.
nen…khka: 1sing. att. pf. ind.
nenik»kate: 2pl. att. pf. ind.
nik´: 3sing. att. pres. ind.
n…ka: 2sing. att. pres. imptv.
nikÁsai: att. aor. inf.
nik»sasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
nik»sei: 3sing. att. fut. ind.
nik»seij: 2sing. att. fut. ind.
nik»sV: 3sing. att. aor. cong.
nikî: 2sing. pass. pres. imptv.
nikîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
nikîntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
nikînti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
(+aÙtÒj) vincere: 1
da vincere: 1
lasciare vincere: 1
ottenere vittoria: 1
trionfare: 1
vincere: 23
Totale: 28

n…kh (nikê)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 4: 942,634
Numero Strong: 3529
sostantivo femminile
1) vittoria

n…kh: nom. sing.
vittoria: 1
Totale: 1

NikÒdhmoj (Nikodêmos)
da n‹koj e dÁmoj
Numero Strong: 3530
nome maschile
Nicodemo = “conquistatore”
1) un membro del sinedrio che parlò per Gesù

NikÒdhmoj: nom. sing.
(+Ð) Nicodemo: 1
Nicodemo: 4
Totale: 5

Nikolathj (Nikolaitês)
da NikÒlaoj
Numero Strong: 3531
nome maschile

Nicolaita = “distruzione di gente”
1) una setta menzionata in Apocalisse 2:6,15, che fu accusata di avere l'errore di Balaam, mettendo una pietra
d'inciampo davanti alla chiesa di Dio perché sosteneva la libertà di mangiare cose sacrificate a idoli come pure
di commettere fornicazione

NikolaŽtîn: gen. pl.
Nicolaita: 2
Totale: 2

NikÒlaoj (Nikolaos)
da n‹koj e LaodikeÚj
Numero Strong: 3532
nome maschile
Nicola = “vincitore della gente”
1) era un proselito di Antiochia ed uno dei sette diaconi della chiesa di Gerusalemme

NikÒlaon: acc. sing.
Nicola: 1
Totale: 1

NikÒpolij (Nikopolis)
da n‹koj e pÒlij
Numero Strong: 3533
nome località
Nicopoli = “città di vittoria”
1) C'erano molte città con questo nome - in Armenia, Ponto, Cilicia, Epirus, Trace - che generalmente furono
costruite o ebbero il nome cambiato, da un conquistatore per ricordare una vittoria. La città in Tito 3:12 sembra
di essere la città costruita da Augusto in memoria della battaglia di Actium su un promontorio di Epirius. Quella
nella sottoscrizione di Tito sembra di essere una Nicopoli in Trace, fondata da Trojan sul fiume Nesto, perché
era chiamata la città di Macedonia.

NikÒpolin: acc. sing.
Nicopoli: 1
Totale: 1

n‹koj (nikos)
da n…kh
TDNT - 4: 942,634
Numero Strong: 3534
sostantivo neutro
1) vittoria
2) una vittoria completa

n‹koj: acc. sing., nom. sing.
(+e„j) trionfare: 1
vittoria: 3
Totale: 4

Nineu (Nineui)
di origine ebraica

Numero Strong: 3535
nome località
Ninive = “discendente di agio: discendente persistente”
1) la capitale del regno antico di Assiria

Nineu…thj (Nineuitês)
da Nineu
Numero Strong: 3536
nome maschile
1) un ninivita, un abitante di Ninive

Nineu‹tai: nom. pl.
Nineu…taij: dat. pl.
(+¢n»r) Ninive: 2
Ninive: 1
Totale: 3

nipt»r (niptêr)
da n…ptw
Numero Strong: 3537
sostantivo maschile
1) un vaso per lavare le mani ed i piedi, un bacino

niptÁra: acc. sing.
bacino: 1
Totale: 1

n…ptw (niptô)
pulire (soprattutto le mani o i piedi o la faccia)
TDNT - 4: 946,635
Numero Strong: 3538
verbo
1) lavare
2) lavarsi

œniya: 1sing. att. aor. ind.
™niy£mhn: 1sing. med. aor. ind.
™n…yato: 3sing. med. aor. ind.
œniyen: 3sing. att. aor. ind.
n…ptein: att. pres. inf.
n…pteij: 2sing. att. pres. ind.
n…ptontai: 3pl. med. pres. ind.
n…yai: 2sing. med. aor. imptv.
niy£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
n…yasqai: med. aor. inf.
n…yVj: 2sing. att. aor. cong.
n…yw: 1sing. att. aor. cong.
n…ywntai: 3pl. med. aor. cong.
(+sÚ) lavare: 1
lavare: 16

Totale: 17

nošw (noeô)
da noàj
TDNT - 4: 948,636
Numero Strong: 3539
verbo
1) percepire con la mente, capire, avere comprensione
2) pensare a, fare attenzione, ponderare, considerare

nÒei: 2sing. att. pres. imptv.
noe‹te: 2pl. att. pres. ind.
noe…tw: 3sing. att. pres. imptv.
noÁsai: att. aor. inf.
no»swsin: 3pl. att. aor. cong.
nooàmen: 1pl. att. pres. ind.
nooÚmena: pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
nooàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
capire: 5
comprendere: 2
considerare: 1
faccia attentezza: 2
non tradotto: 1
pensare: 1
riflettere: 1
sapere: 1
Totale: 14

nÒhma (noêma)
da nošw
TDNT - 4: 960,636
Numero Strong: 3540
sostantivo neutro
1) una percezione mentale, pensiero
2) uno proposito cattivo
3) quello che pensa, la mente, pensieri o propositi

nÒhma: acc. sing.
no»mata: acc. pl., nom. pl.
macchinare: 1
mente: 3
pensare: 2
Totale: 6

nÒqoj (nothos)
di affinità incerta
Numero Strong: 3541
aggettivo
1) illegittimo, bastardo
2) uno nato, non in un matrimonio legale, ma da una concubina o schiava

nÒqoi: nom. pl. masc.

bastardo: 1
Totale: 1

nom» (nomê)
dalla stessa parola di nÒmoj
Numero Strong: 3542
sostantivo femminile
1) pascolo, foraggio, cibo
1a) in modo figurativo non gli mancheranno le necessità della vera vita
2) crescita, aumento
2a) di mali che si spargono come una cancrena
2b) di ulcere
2c) di una conflagrazione
+ œcw: mangiare

nom¾n: acc. sing.
andare rodere: 1
pasturare: 1
Totale: 2

nom…zw (nomizô)
da nÒmoj
Numero Strong: 3543
verbo
1) mantenere un'opinione a causa di costume o uso, possedere come costume o uso, seguire un costume o uso
1a) è il costume, è il modo ricevuto
2) ritenere, pensare, supporre

™nÒmizen: 3sing. att. impf. ind.
™nom…zeto: 3sing. pass. impf. ind.
™nom…zomen: 1pl. att. impf. ind.
™nÒmizon: 3pl. att. impf. ind.
™nÒmisan: 3pl. att. aor. ind.
™nÒmisaj: 2sing. att. aor. ind.
nom…zei: 3sing. att. pres. ind.
nom…zein: att. pres. inf.
nom…zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
nomizÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
nom…zw: 1sing. att. pres. ind.
nom…zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
nom…santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
nom…shte: 2pl. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) credere: 1
considerare: 1
credere: 3
credere di: 1
pensare: 9
Totale: 15

nomikÒj (nomikos)
da nÒmoj
TDNT - 4: 1088,646
Numero Strong: 3544

aggettivo
1) che appartiene alla legge, uno dotto nella legge
2) nel NT un interprete ed insegnante della legge mosaica

nomik¦j: acc. pl. femm.
nomikoˆ: nom. pl. masc.
nomiko‹j: dat. pl. masc.
nomikÕn: acc. sing. masc.
nomikÒj, nomikÕj: nom. sing. masc.
nomikoÝj: acc. pl. masc.
nomikîn: gen. pl. masc.
(+Ð) dottore di legge: 2
dottore di legge: 4
giurare: 1
intorno a legge: 1
uno dottore di legge: 1
Totale: 9

nom…mwj (nomimôs)
avverbio da una parola derivata da nÒmoj
TDNT - 4: 1088,646
Numero Strong: 3545
avverbio
1) secondo la legge, propriamente

nom…mwj: avv.
legittimare: 1
secondo regolare: 1
Totale: 2

nÒmisma (nomisma)
da nom…zw
Numero Strong: 3546
sostantivo neutro
1) qualcosa ricevuto e sanzionato da uso o legge
2) soldi, moneta, denaro

nÒmisma: acc. sing.
moneta: 1
Totale: 1

nomodid£skaloj (nomodidaskalos)
da nÒmoj e did£skaloj
TDNT - 2: 159,161
Numero Strong: 3547
sostantivo maschile
1) un insegnante ed interprete della legge: fra gli ebrei
1a) di quelli che fra i cristiani andavano in giro come sostenitori ed interpreti della legge mosaica

nomodid£skaloi: nom. pl.

nomodid£skaloj: nom. sing.
di dottore di legge: 1
dottore di legge: 2
Totale: 3

nomoqes…a (nomothesia)
da nomoqšthj
TDNT - 4: 1089,646
Numero Strong: 3548
sostantivo femminile
1) il dare la legge, legislazione

nomoqes…a: nom. sing.
legislazione: 1
Totale: 1

nomoqetšomai (nomotheteomai)
da nomoqšthj
TDNT - 4: 1090,646
Numero Strong: 3549
verbo
1) decretare leggi
1a) leggi sono decretate o prescritte per qualcuno, ricevere la legge, essere fornito con leggi
2) sanzionare con la legge, decretare

nenomoqšthtai: 3sing. pass. pf. ind.
basare legge: 1
fondare: 1
Totale: 2

nomoqšthj (nomothetês)
da nÒmoj ed una parola derivata da t…qhmi
TDNT - 4: 1089,646
Numero Strong: 3550
sostantivo maschile
1) un legislatore

nomoqšthj: nom. sing.
(+Ð) legislazione: 1
Totale: 1

nÒmoj (nomos)
da una parola primaria nemo (spartire, specialmente cibo o pascolo ad animali)
TDNT - 4: 1022,646
Numero Strong: 3551
sostantivo maschile
1) qualcosa di stabilito, qualcosa ricevuto dall'uso, un costume, una legge, un comando
1a) di qualsiasi legge
1a1) una legge o regola che produce uno stato approvato da Dio
1a1a) dell'osservanza di cui è approvato da Dio

1a2) un precetto o ingiunzione
1a3) la regola di azione prescritta dalla ragione
1b) della legge mosaica, e che si riferisce, secondo il contesto, al volume della legge oppure ai suoi
contenuti
1c) la religione cristiana: la legge che esige la fede, l'istruzione morale data da Cristo, soprattutto il
precetto riguardo all'amore
1d) il nome della parte più importante (il Pentateuco), è usato per l'intera raccolta dei libri sacri dell'AT

nÒmon: acc. sing.
nÒmoj: nom. sing.
nÒmou: gen. sing.
nÒmouj: acc. pl.
nÒmJ: dat. sing.
(+Ð) legge: 1
a: 1
a legge: 2
da legge: 1
di legge: 16
il: 2
legge: 164
per legge: 1
su legge: 1
uno legge: 5
Totale: 194

nosšw (noseo)
da nÒsoj
TDNT - 4: 1091,655
Numero Strong: 3552
verbo
1) essere infermo
2) metaforicamente di qualsiasi malattia della mente
2a) essere preso con un grande interesse in una cosa in modo che diventi a una malattia

nosîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
fissare: 1
Totale: 1

nÒshma (nosêma)
da nosšw
TDNT - 4: 1091,655
Numero Strong: 3553
sostantivo neutro
1) malattia

nÒsoj (nosos)
di affinità incerta
TDNT - 4: 1091,655
Numero Strong: 3554
sostantivo femminile
1) malattia, debolezza

nÒsoij: dat. pl.

nÒson: acc. sing.
nÒsouj: acc. pl.
nÒswn: gen. pl.
infermità: 1
malattia: 9
variare: 1
Totale: 11

nossi£ (nossia)
da nossÒj
Numero Strong: 3555
sostantivo femminile
1) un nido di uccelli
2) una covata di uccelli

nossi¦n: acc. sing.
pulcino: 1
Totale: 1

noss…on (nossion)
diminutivo di nossÒj
Numero Strong: 3556
sostantivo neutro
1) una covata di uccelli

noss…a: acc. pl.
pulcino: 1
Totale: 1

nossÒj (nossos)
da nšoj
Numero Strong: 3502
sostantivo maschile
1) un giovane (animale), uccello giovane

nossoÝj: acc. pl.
giovanezza: 1
Totale: 1

nosf…zomai (nosfizomai)
voce media da nosfi (separatamente o clandestinamente)
Numero Strong: 3557
verbo
1) mettere da parte, separare, dividere
2) mettere da parte o separare per sé stesso
3) rubare, malversare, prelevare clandestinamente ed appropriarsi

™nosf…sato: 3sing. med. aor. ind.
nosfizomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
nosf…sasqai: med. aor. inf.

derubare: 1
tenere per sé: 1
trattenere: 1
Totale: 3

nÒtoj (notos)
di affinità incerta
Numero Strong: 3558
sostantivo maschile
1) il vento del sud
2) il sud

nÒton: acc. sing.
nÒtou: gen. sing.
di mezzogiorno: 2
mezzogiorno: 2
scirocco: 1
uno scirocco: 1
uno vento di scirocco: 1
Totale: 7

nouqes…a (nouthesia)
da noàj ed una parola derivata da t…qhmi
TDNT - 4: 1019,636
Numero Strong: 3559
sostantivo femminile
1) ammonizione, esortazione

nouqes…v: dat. sing.
nouqes…an: acc. sing.
ammonire: 1
in istruire: 1
non tradotto: 1
Totale: 3

nouqetšw (noutheteô)
dalla stessa parola di nouqes…a
TDNT - 4: 1019,636
Numero Strong: 3560
verbo
1) ammonire, avvertire, esortare

nouqete‹n: att. pres. inf.
nouqete‹te: 2pl. att. pres. imptv.
nouqetoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
nouqetoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
nouqetîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ammonire: 5
esortare: 2
istruire: 1
Totale: 8

nounecîj (nounechôs)
da un comparativo del caso accusativo di noàj e œcw
TDNT - 2: 816,*
Numero Strong: 3562
avverbio
1) saggiamente, discretamente, prudentemente

nounecîj: avv.
con intelligente: 1
Totale: 1

noàj (nous)
probabilmente dalla radice di ginèskw
TDNT - 4: 951,636
Numero Strong: 3563
sostantivo maschile
1) la mente, sia le facoltà per percepire e comprendere e che quelle per sentirsi, valutare, determinare
1a) la facoltà intellettuale, la comprensione
1b) ragione nel senso più stretto, come la capacità per la verità spirituale, i poteri più alti dell'anima, la
facoltà di percepire le cose divine, di riconoscere il bene e di odiare il male
1c) il potere di considerare e valutare sobriamente, tranquillamente ed imparzialmente
2) una modo particolare di pensare e valutare, cioè pensieri, sentimenti, propositi, desideri

no, no: dat. sing.
noÒj, noÕj: gen. sing.
noàn: acc. sing.
noàj: nom. sing.
(+Ð ™gè) intelligibile: 1
(+Ð) mente: 1
intelligente: 5
mente: 14
modo di pensare: 1
pensare: 2
Totale: 24

NÚmfa (Numfa)
probabilmente una contrazione di una parola composta da nÚmfh e dîron
Numero Strong: 3564
nome femminile
Ninfa = “sposo”
1) una cristiana ricca e zelante a Laodicea (potrebbe essere anche un nome maschile)

NÚmfan: acc. sing.
Ninfa: 1
Totale: 1

nÚmfh (numfê)
da un verbo primario ma obsoleto nupto (velare come una sposa, vedi Latino “nupto”, sposare)
TDNT - 4: 1099,657
Numero Strong: 3565
sostantivo femminile

1) una donna fidanzata, una sposa
2) una donna appena sposata, nuova moglie
3) una giovane
4) una nuora

nÚmfh: nom. sing.
nÚmfhn: acc. sing.
nÚmfhj: gen. sing.
di sposare: 1
nuora: 3
sposare: 3
uno sposare: 1
Totale: 8

numf…oj (numfios)
da nÚmfh
TDNT - 4: 1099,657
Numero Strong: 3566
sostantivo maschile
1) uno sposo

numf…on: acc. sing.
numf…oj: nom. sing.
numf…ou: gen. sing.
di sposare: 1
sposare: 15
Totale: 16

numfèn (numfôn)
da nÚmfh
Numero Strong: 3567
sostantivo maschile
1) la camera che contiene il letto delle nozze
1a) degli amici dello sposo il cui dovere era di provvedere e pensare a qualunque cosa che aveva a che
fare con la camera matrimoniale, cioè qualunque cosa che era necessaria per la giusta celebrazione delle nozze
1b) la stanza in cui si tiene la cerimonia del matrimonio

numfînoj: gen. sing.
sposare: 3
Totale: 3

nàn (nun)
una particella primaria di tempo presente
TDNT - 4: 1106,658
Numero Strong: 3568
avverbio
1) a questo tempo, il presente, ora
+ Ð: questo

nàn: avv.

(+Ð) ora: 9
(+Ð) questo: 2
(+dš) dunque: 1
(+kairÒj) presentare: 1
a presentare: 1
adesso: 9
attualità: 2
di tempo presentare: 1
dunque: 1
già: 2
non tradotto: 6
oggi: 2
ora: 101
ormai: 1
per ora: 1
più: 1
presentare: 3
proprio adesso: 1
questo: 1
siccome: 1
Totale: 147

nun… (nuni)
una forma prolungata di nàn per enfasi
Numero Strong: 3570
avverbio
1) ora, proprio in questo momento

nunˆ: avv.
allora: 1
ora: 19
Totale: 20

nÚx (nux)
una parola primaria
TDNT - 4: 1123,661
Numero Strong: 3571
sostantivo femminile
1) notte
2) metaforicamente il tempo quando il lavoro termina
2a) il tempo della morte
2b) il tempo per atti di peccato e vergogna
2c) il tempo di stupidità ed oscurità morale
2d) quando lo stanco ed anche l'ubriaco si addormentano
+ mšsoj: mezzanotte

nÚkta: acc. sing.
nÚktaj: acc. pl.
nuktˆ, nukt…: dat. sing.
nuktÒj, nuktÕj: gen. sing.
nÚx, nÝx: nom. sing.
(+Ð) notte: 5
(+mšsoj Ð) mezzanotte: 1

(+™n Ð) notte: 2
di notte: 8
mezzanotte: 1
notte: 43
uno notte: 1
Totale: 61

nÚssw (nussô)
a quanto pare una parola primaria
Numero Strong: 3572
verbo
1) forare
2) forare totalmente, trafiggere
2a) spesso di ferite severe o anche mortali

œnuxen: 3sing. att. aor. ind.
forare: 1
Totale: 1

nust£zw (nustazô)
da una presunta parola derivata da neÚw
Numero Strong: 3573
verbo
1) dormire
1a) essere superato o oppresso dal sonno
1b) addormentarsi
2) essere negligente, spensierato
2a) di una cosa, attardare, indugiare

™nÚstaxan: 3pl. att. aor. ind.
nust£zei: 3sing. att. pres. ind.
divenire assonnare: 1
fare aspettare: 1
Totale: 2

nucq»meron (nuchthêmeron)
da nÚx e ¹mšra
Numero Strong: 3574
sostantivo neutro
1) una notte ed un giorno, il periodo di ventiquattro ore

nucq»meron: acc. sing.
uno giorno e uno notte: 1
Totale: 1

Nîe (Nôe)
di origine ebraica
Numero Strong: 3575
nome maschile
Noè = “riposo”
1) il decimo nella discendenza di Adamo, secondo padre della famiglia umana

Nîe: acc. sing., gen. sing., nom. sing.
di Noè: 2
Noè: 6
Totale: 8

nwqrÒj (nôthros)
da una parola derivata da nÒqoj
TDNT - 4: 1126,661
Numero Strong: 3576
aggettivo
1) lento, indolente, ottuso, languido

nwqroˆ: nom. pl. masc.
indolenza: 1
lentezza a: 1
Totale: 2

nîtoj (nôtos)
di affinità incerta
Numero Strong: 3577
sostantivo maschile
1) schiena

nîton: acc. sing.
schiena: 1
Totale: 1

xen…a (xenia)
da xšnoj
TDNT - 5: 1,661
Numero Strong: 3578
sostantivo femminile
1) ospitalità, accoglienza ospitale
2) un posto per alloggiarsi, alloggio

xen…an: acc. sing.
alloggiare: 1
uno alloggiare: 1
Totale: 2

xen…zw (xenizô)
da xšnoj
TDNT - 5: 1,661
Numero Strong: 3579
verbo
1) ricevere come ospite, ospitare
1a) essere ricevuto ospitalmente
1b) stare come ospite, alloggiare
1c) essere alloggiato

2) sorprendere o stupire dalla stranezza e novità di una cosa
2b) pensare strano, essere scioccato

™xšnisen: 3sing. att. aor. ind.
xen…zesqe: 2pl. pass. pres. imptv.
xen…zetai: 3sing. pass. pres. ind.
xen…zonta: att. pres. ptc. acc. pl. neut.
xen…zontai: 3pl. pass. pres. ind.
xen…santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
xenisqîmen: 1pl. pass. aor. cong.
alloggiare: 1
cosa stranezza: 1
dovere alloggiare: 1
ospitare: 5
stupire: 1
trovare stranezza: 1
Totale: 10

xenodocšw (xenodocheô)
da una parola composta da xšnoj e dšcomai
TDNT - 5: 1,661
Numero Strong: 3580
verbo
1) ricevere ed ospitare, essere ospitale

™xenodÒchsen: 3sing. att. aor. ind.
esercitare ospitare: 1
Totale: 1

xšnoj (xenos)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 5: 1,661
Numero Strong: 3581
aggettivo
1) uno straniero
1a) alieno (da una persona o una cosa)
1b) senza la conoscenza di, senza una parte in
1c) nuovo, mai sentito
2) uno che riceve ed ospita un altro
2a) con chi sta o alloggia, quello che ospita

xšnaij: dat. pl. femm.
xšnoi: nom. pl. masc.
xšnoij: dat. pl. masc.
xšnon: acc. sing. masc.
xšnoj: nom. sing. masc.
xšnou: gen. sing. neut.
xšnouj: acc. pl. masc.
xšnwn: gen. pl. neut.
essere straniero: 1
estraniare: 1
forestiero: 1

ospitare: 1
stranezza: 2
straniero: 8
Totale: 14

xšsthj (xestês)
come se da xeo (propriamente, lisciare, così per implicazione (di attrito) bollire o riscaldare)
Numero Strong: 3582
sostantivo maschile
1) un sestario
1a) una pentola per misurare liquidi, che contiene circa una metà di un litro
2) una brocca di legno, che contiene un sestario o meno, da cui sono versati acqua o vino

xestîn: gen. pl.
di boccale: 1
Totale: 1

xhra…nw (xêrainô)
da xhrÒj
Numero Strong: 3583
verbo
1) rendere asciutto, seccare, appassire
2) divenire asciutto, essere asciutto, essere appassito
2a) di piante
2b) della maturazione di una raccolta
2c) di fluidi
2d) delle membra del corpo
3) consumarsi, come una mano paralizzata

™xhrammšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
™x»ranen: 3sing. att. aor. ind.
™xhr£nqh: 3sing. pass. aor. ind.
™x»rantai: 3sing. pass. pf. ind.
xhra…netai: 3sing. pass. pres. ind.
diventare seccare: 2
fare seccare: 1
inaridire: 2
maturare: 1
paralizzare: 1
prosciugare: 1
rimanere rigidità: 1
ristagnare: 1
seccare: 5
Totale: 15

xhrÒj (xêros)
dalla radice di xšsthj (tramite l'idea di bruciante)
Numero Strong: 3584
aggettivo
1) asciutto
1a) di membra del corpo private del loro naturale succo, consumato, appassito
1b) della terra come contrasto dell'acqua

xhr£: nom. sing. femm.
xhr£n, xhr¦n: acc. sing. femm.
xhr©j: gen. sing. femm.
xhrù: dat. sing. neut.
xhrîn: gen. pl. masc.
(+e„m…) paralizzare: 1
asciugare: 1
di paralizzare: 1
mano: 1
paralizzare: 2
seccare: 1
terra: 1
Totale: 8

xÚlinoj (xulinos)
da xÚlon
Numero Strong: 3585
aggettivo
1) di legno, fatto di legno

xÚlina: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
di legno: 2
Totale: 2

xÚlon (xulon)
da un'altra forma della radice di xšsthj
TDNT - 5: 37,665
Numero Strong: 3586
sostantivo neutro
1) legno
1a) quello che è fatto di legno
1a1) come una trave su cui qualcuno è sospeso, una forca, una croce
1a2) un tronco con buchi in cui i piedi, mani e collo di prigionieri sono inseriti e legati con cinghie
1a3) una catena, o grillo per i piedi
1a4) una clava, bastone
2) un albero

xÚla: acc. pl.
xÚlon: acc. sing., nom. sing.
xÚlou: gen. sing.
xÚlJ: dat. sing.
xÚlwn: gen. pl.
albero: 5
bastonare: 5
ceppi: 1
legno: 8
uno legno: 1
Totale: 20

xur£omai (xuraomai)
da una parola derivata dalla stessa parola di xÚlon (con significato un rasoio)
Numero Strong: 3587

verbo
1) tosare, radere
2) farsi radere

™xurhmšnV: pass. pf. ptc. dat. sing. femm.
xur©sqai: med. aor. inf.
xur»sontai: 3pl. med. fut. ind.
potere radere: 1
radere: 1
radere capo: 1
Totale: 3

Ð (ho)
l'articolo definito
Numero Strong: 3588
articolo
1) il/lo/la/i/gli/le, questo, quello, questi, eccetera

aƒ: nom. pl. femm., voc. pl. femm.
a†: nom. pl. femm.
¹: nom. sing. femm., voc. sing. femm.
¼: nom. sing. femm.
Ð: nom. sing. masc., voc. sing. masc.
Ó: nom. sing. masc.
oƒ: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
t£: acc. pl. neut.
t¦: acc. pl. neut., nom. pl. neut., voc. pl. neut.
ta‹j: dat. pl. femm.
t¦j: acc. pl. femm.
tÍ: dat. sing. femm.
t»n, t¾n: acc. sing. femm.
tÁj: gen. sing. femm.
tÒ: acc. sing. neut.
tÕ: acc. sing. neut., nom. sing. neut., voc. sing. neut.
to‹j: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
tÒn, tÕn: acc. sing. masc.
toà: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
toÝj: acc. pl. masc.
tù: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
tîn: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.
a: 989
a causare di: 1
a che: 3
a chi: 21
a ciò che: 1
a colui che: 29
a cosa: 8
a cosa che: 1
a danno di quello che: 1
a dire: 1
a donna: 3
a festeggiare: 1
a il: 2

a lui che: 1
a modo: 1
a quanto: 2
a quello: 11
a quello che: 34
a tale: 1
alcuno: 7
altro: 15
anche il: 1
atto: 1
battezzare: 1
bene: 5
bene comune: 1
carne: 1
casa: 6
caso: 2
cecità: 1
che: 446
che accompagnare colui che: 1
che avere: 1
che chi: 1
che essere: 28
che essere fra il: 1
che il: 3
chi: 210
chiunque: 3
ciò: 1
ciò che: 55
ciò che essere: 2
colui: 1
colui che: 232
colui che essere: 3
colui quale: 1
come: 1
con: 23
con cui: 1
con il: 79
con quello: 1
con quello che: 3
contare: 1
contro: 1
contro chi: 1
contro il: 3
cosa: 86
cosa che: 11
costui: 1
costui che: 1
Cristo: 1
da: 97
da chi: 2
da ciò che: 1
da colui che: 1
da quello che: 2
davanti a: 6
di: 2686
di apostolo: 1
di che: 2
di ciò che: 3
di colui che: 32

di cosa: 18
di cosa che: 3
di cosa di quale: 1
di essere: 1
di fronte a: 1
di fronte a quello che: 1
di lui: 1
di novità: 1
di popolare: 1
di quale: 1
di quello: 4
di quello che: 23
di quello che essere: 1
di questo: 1
di realtà: 1
di uno: 1
di uomo: 1
dire: 1
discepolo: 1
donare spirito: 1
e: 3
egli: 117
essere: 4
esso: 70
fare: 3
figliare: 6
fino a: 1
fra: 2
fra il: 7
fra quello: 1
fra quello che essere: 1
gente: 2
gente che: 1
Gesù: 18
giovanezza: 1
il: 7020
in: 155
in colui che: 1
in cosa: 2
in cosa che: 2
in cui: 2
in favorire di: 2
in giorno di: 1
in mano di: 1
in modo: 1
in quale: 1
indicare motivare di: 1
insieme a: 1
interessare: 2
intorno a: 1
io che: 1
legge: 1
loro: 1
loro che: 1
lui: 1
lui che: 2
ma il: 1
madre: 4
mediante il: 3

Melchisedec: 1
mentre: 1
molto: 1
nominare di: 1
non tradotto: 6249
notizia: 1
occhio: 2
ogni: 2
padre: 1
Paolo: 1
parente: 1
parlare: 1
per: 21
per che: 1
per chi: 4
per colui che: 3
per effettuare di: 1
per il: 73
per mezzo di: 1
per noi che: 1
per quanto dipendere: 1
per quello: 4
per quello che: 7
perché: 1
persona: 3
persona che: 1
piede: 1
Pietro: 1
prescrivere: 1
presso il: 1
prigione: 1
primo: 1
progredire: 1
promettere: 1
provenire da: 1
qualcuno: 1
quale: 23
quale il: 1
quando: 1
quanto: 9
quanto a: 6
quanto quello: 1
quello: 169
quello a quale: 1
quello che: 321
quello che cercare di: 1
quello che essere: 9
quello che essere moglie: 1
quello di: 2
questo: 63
questo cosa: 1
questo parola: 1
relativo a: 1
riguardare a: 3
riguardare il: 1
rispondere: 1
rumoreggiare: 1
secondo: 1
secondo il: 6

serpente: 1
signoreggiare: 1
situare: 2
stesso: 1
su: 18
su quello che: 4
suo: 3
tale: 1
togliere: 1
trono di: 1
tu che: 1
tuo: 4
tutto: 2
ultimare: 1
uno: 76
uno che: 1
uno concetto: 1
uno persona: 1
uno tale: 1
uno uomo: 1
uomo: 1
uomo che: 1
verso: 4
verso il: 5
verso quello che: 1
voi: 1
voi che: 1
Totale: 19851

Ñgdo»konta (ogdoêkonta)
da Ôgdooj
Numero Strong: 3589
aggettivo
1) ottanta

Ñgdo»konta: acc. pl. masc., gen. pl. neut.
(+tšssarej) ottantaquattro: 1
ottanta: 1
Totale: 2

Ôgdooj (ogdoos)
da Ñktè
Numero Strong: 3590
aggettivo
1) ottavo

ÑgdÒV: dat. sing. femm.
Ôgdoon: acc. sing. masc.
Ôgdooj, ÔgdoÒj: nom. sing. masc.
(+Ð) otto: 2
con altro sette: 1
otto: 2
Totale: 5

Ôgkoj (ogkos)
probabilmente dalla stessa parola di ¢gk£lh
TDNT - 5: 41,666
Numero Strong: 3591
sostantivo maschile
1) qualunque cosa che è prominente, una protuberanza, massa
1a) così un carico, peso, ingombro

Ôgkon: acc. sing.
pesare: 1
Totale: 1

Óde (hode)
da Ð e dš
Numero Strong: 3592
pronome
1) questo qui, queste cose, in questo modo, così

t£de: acc. pl. neut.
tÍde: dat. sing. femm.
t»nde: acc. sing. femm.
Marta: 1
questo: 1
questo cosa: 7
tale: 1
Totale: 10

ÐdeÚw (hodeuô)
da ÐdÒj
Numero Strong: 3593
verbo
1) viaggiare

ÐdeÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
essere in viaggiare: 1
Totale: 1

Ðdhgšw (hodêgeô)
da ÐdhgÒj
TDNT - 5: 97,666
Numero Strong: 3594
verbo
1) essere una guida, condurre, guidare
2) essere una guida o un insegnante
2a) dare una guida a

Ðdhge‹n: att. pres. inf.
ÐdhgÍ: 3sing. att. pres. cong.
Ðdhg»sei: 3sing. att. fut. ind.
guidare: 5

Totale: 5

ÐdhgÒj (hodêgos)
da ÐdÒj e ¹gšomai
TDNT - 5: 97,666
Numero Strong: 3595
sostantivo maschile
1) un leader della via, una guida
2) un insegnante degli ignoranti ed inesperti

Ðdhgoˆ: voc. sing.
Ðdhgo…: nom. pl.
ÐdhgÕn: acc. sing.
Ðdhgoà: gen. sing.
guidare: 5
Totale: 5

Ðdoiporšw (hodoiporeô)
da una parola composta da ÐdÒj e poreÚomai
Numero Strong: 3596
verbo
1) viaggiare

ÐdoiporoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
essere in viaggiare: 1
Totale: 1

Ðdoipor…a (hodoiporia)
dalla stessa parola di Ðdoiporšw
Numero Strong: 3597
sostantivo femminile
1) un viaggio

Ðdoipor…aij: dat. pl.
Ðdoipor…aj: gen. sing.
camminare: 1
in viaggiare: 1
Totale: 2

ÐdÒj (hodos)
a quanto pare una radice
TDNT - 5: 42,666
Numero Strong: 3598
sostantivo femminile
1) propriamente
1a) una via
1a1) una via precorsa, una strada
1b) una via di viaggiatori, viaggio, il viaggiare
2) metaforicamente
2a) un modo di condotta
2b) una via (come maniera) di pensare, sentire, decidere

Ðdoˆ, Ðdo…: nom. pl.
Ðdo‹j: dat. pl.
ÐdÒn, ÐdÕn: acc. sing.
ÐdÕj: nom. sing.
Ðdoà: gen. sing.
ÐdoÚj, ÐdoÝj: acc. pl.
Ðdù: dat. sing.
Ðdîn: gen. pl.
(+œrcomai) camminare: 1
(+Ð) camminare: 1
(+Ð) come: 1
(+Ð) strada: 7
(+Ð) via: 6
(+e„j le‹oj) appianare: 1
(+e„j) fra: 1
camminare: 1
di via: 1
non tradotto: 1
per uno strada: 1
strada: 16
su via: 1
uno camminare: 1
uno via: 1
uno viaggiare: 1
via: 53
viaggiare: 6
Totale: 101

ÑdoÚj (odous)
forse dalla radice di ™sq…w
Numero Strong: 3599
sostantivo maschile
1) dente

ÑdÒnta: acc. sing.
ÑdÒntaj: acc. pl.
ÑdÒntej: nom. pl.
ÑdÒntoj: gen. sing.
ÑdÒntwn: gen. pl.
dente: 12
Totale: 12

Ñdun£omai (odunaomai)
da ÑdÚnh
TDNT - 5: 115,*
Numero Strong: 3600
verbo
1) causare un dolore intenso
2) essere in angoscia, essere tormentato
3) tormentarsi o angosciarsi

Ñdun©sai: 2sing. med. pres. ind.

Ñdunîmai: 1sing. med. pres. ind.
Ñdunèmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
dolere: 1
in grandezza penare: 1
tormentare: 2
Totale: 4

ÑdÚnh (odunê)
da dÚnw
TDNT - 5: 115,673
Numero Strong: 3601
sostantivo femminile
1) dolore consumante, pena

ÑdÚnaij: dat. pl.
ÑdÚnh: nom. sing.
dolore: 1
uno soffrire: 1
Totale: 2

ÑdurmÒj (odurmos)
da una parola derivata dalla radice di dÚnw
TDNT - 5: 116,673
Numero Strong: 3602
sostantivo maschile
1) lamento, lamentazione, lutto

ÑdurmÒn: acc. sing.
ÑdurmÕj: nom. sing.
piangere: 1
uno lamentare: 1
Totale: 2

'Oz…aj (Ozias)
di origine ebraica
Numero Strong: 3604
nome maschile
Uzzia = “forza di Yahweh” (chiamato anche Azaria)
1) figlio di Amasia, re di Giuda dal 810 al 758 a.C.

'Oz…an: acc. sing.
'Oz…aj: nom. sing.
(+Ð) Azaria: 1
Azaria: 1
Totale: 2

Ôzw (ozô)
una radice (in una forma fortificata)
Numero Strong: 3605
verbo

1) avere un odore (o buono o cattivo), odorare, puzzare
1a) di un cadavere che si decompone

Ôzei: 3sing. att. pres. ind.
puzzare: 1
Totale: 1

Óqen (hothen)
da Ój con il direttivo enclitico di fonte
Numero Strong: 3606
avverbio
1) da quale, donde
1a) del luogo da cui
1b) della fonte da cui una cosa è conosciuta, da cui, da che cosa
1c) della causa da cui, per il motivo, siccome

Óqen: avv.
da ciò: 1
da dove: 2
da quale: 1
di là: 1
dove: 2
e: 1
non tradotto: 2
per questo: 1
perciò: 4
Totale: 15

ÑqÒnh (othonê)
di affinità incerta
Numero Strong: 3607
sostantivo femminile
1) lino (cioè lino fino e bianco per l'abbigliamento di donne)
2) tessuto di lino (lenzuolo o vela)

ÑqÒnhn: acc. sing.
uno tovaglia: 2
Totale: 2

ÑqÒnion (othonion)
da una presunta parola derivata da ÑqÒnh
Numero Strong: 3608
sostantivo neutro
1) un pezzo di lino, piccola stoffa di lino
2) strisce di stoffa di lino per avvolgere un morto

ÑqÒnia: acc. pl.
Ñqon…oij: dat. pl.
Ñqon…wn: gen. pl.
fasciare: 4
in fasciare: 1

Totale: 5

oda (oida)
una radice
TDNT - 5: 116, 673
Numero Strong: 1492
verbo
1) vedere
1a) percepire con gli occhi
1b) percepire con qualsiasi senso
1c) percepire, notare, discernere, scoprire
1d) vedere
1d1) rivolgere gli occhi, la mente, l'attenzione a qualcosa
1d2) stare attento, osservare
1d3) pensare a qualcosa
1d31) accertare quello che deve essere fatto a proposito di qualcosa
1d4) ispezionare, esaminare
1d5) guardare, vedere
1e) esperimentare uno stato o condizione
1f) vedere cioè avere un'intervista con, visitare, andare a trovare
2) conoscere
2a) conoscere qualcosa
2b) conoscere, cioè ottenere conoscenza, capire, percepire
2b1) di qualsiasi fatto
2b2) la forza e significato di qualcosa che ha un significato definito
2b3) conoscere come, essere specializzato in
2c) avere riguardo per qualcuno, curare teneramente, stare attento a 1Tessalonicesi 5:12
+ oÙ: non sapere

e„dšnai: att. pf. inf.
e„dÍj: 2sing. att. pf. cong.
e„d»sous…n: 3pl. att. fut. ind.
e„dÁte: 2pl. att. pf. cong.
e„dÒsin: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
e„dÒta: att. pf. ptc. nom. pl. neut.
e„dÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
e„dÒti: att. pf. ptc. dat. sing. masc.
e„du‹a: att. pf. ptc. nom. sing. femm.
e„dî: 1sing. att. pf. cong.
e„dîmen: 1pl. att. pf. cong.
Édei: 3sing. att. ppf. ind.
Édein: 1sing. att. ppf. ind.
Édeij: 2sing. att. ppf. ind.
Édeisan: 3pl. att. ppf. ind.
Édeite: 2pl. att. ppf. ind.
‡sasi: 3pl. att. pf. ind.
‡ste: 2pl. att. pf. imptv., 2pl. att. pf. ind.
oda, od£: 1sing. att. pf. ind.
o‡damen: 1pl. att. pf. ind.
odaj: 2sing. att. pf. ind.
o‡dasin: 3pl. att. pf. ind.
o‡date: 2pl. att. pf. ind.
oden: 3sing. att. pf. ind.
(+aÙtÒj) conoscere: 1
(+aÙtÒj) sapere: 1

(+ginèskw) sapere: 1
(+¥n) conoscere: 1
(+oÙ) ignorare: 1
(+™gè) conoscere: 1
(+™gè) sapere: 1
(+oátoj) conoscere: 1
(+sÚ) sapere: 3
bene sapere: 1
capire: 3
chi sapere: 1
comprendere: 1
conoscere: 59
conoscere di: 1
consapevolezza: 1
conscio: 1
credere: 1
dire: 1
il: 1
non tradotto: 3
notare: 1
per sapere: 1
riguardare per: 1
sapere: 206
sapere voi: 1
Totale: 295

o„ke‹oj (oikeios)
da okoj
TDNT - 5: 134,674
Numero Strong: 3609
aggettivo
1) che appartiene a una casa o famiglia, domestico, intimo
1a) che appartiene alla propria famiglia, imparentato
1b) che appartiene alla famiglia di Dio
1c) che appartiene, affezionato a, aderente di una cosa

o„ke‹oi: nom. pl. masc.
o„ke…ouj: acc. pl. masc.
o„ke…wn: gen. pl. masc.
fratello: 1
membro di famiglia: 1
quello di casa: 1
Totale: 3

o„kete…a (oiketeia)
sostantivo femminile
1) gruppo dei domestici e dei servitori (di una casa)

o„kete…aj: gen. sing.
domesticare: 1
Totale: 1

o„kšthj (oiketês)
da o„kšw

Numero Strong: 3610
sostantivo maschile
1) uno che vive nella stessa casa di un altro, usato per tutti che sono sotto l'autorità dello stesso padrone della
casa
1a) un servitore, servo

o„kštai: voc. pl.
o„kšthn: acc. sing.
o„kšthj: nom. sing.
o„ketîn: gen. pl.
(+Ð) domesticare: 1
domesticare: 3
Totale: 4

o„kšw (oikeô)
da okoj
TDNT - 5: 135,674
Numero Strong: 3611
verbo
1) abitare

o„ke‹: 3sing. att. pres. ind.
o„ke‹n: att. pres. inf.
o„koàsa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
o„kîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
abitare: 6
che abitare: 2
famiglia: 1
Totale: 9

o„khma (oikêma)
da o„kšw
Numero Strong: 3612
sostantivo neutro
1) dimora, abitazione
2) eufemisticamente una prigione

o„k»mati: dat. sing.
cella: 1
Totale: 1

o„kht»rion (oikêtêrion)
da una presunta parola derivata da o„kšw (equivalente a o„khma)
TDNT - 5: 155,674
Numero Strong: 3613
sostantivo neutro
1) dimora, abitazione
1a) del corpo come dimora dello spirito

o„kht»rion: acc. sing.

abitare: 1
dimorare: 1
Totale: 2

o„k…a (oikia)
da okoj
TDNT - 5: 131,674
Numero Strong: 3614
sostantivo femminile
1) una casa
1a) un edificio abitato, una dimora
1b) gli inquilini di una casa, la famiglia
1c) proprietà, ricchezza, beni

o„k…a: nom. sing.
o„k…v: dat. sing.
o„k…an: acc. sing.
o„k…aj: acc. pl., gen. sing.
o„kiîn: gen. pl.
(+Ð) casa: 26
casa: 57
dimorare: 1
famiglia: 1
uno casa: 8
Totale: 93

o„kiakÒj (oikiakos)
da o„k…a
Numero Strong: 3615
sostantivo maschile
1) uno che appartiene alla casa
2) uno sotto l'autorità del padrone di una casa, sia un figlio che un servo

o„kiakoˆ: nom. pl.
o„kiakoÝj: acc. pl.
di casa: 2
Totale: 2

o„kodespotšw (oikodespoteô)
da o„kodespÒthj
TDNT - 2: 49,145
Numero Strong: 3616
verbo
1) essere padrone (o capo) di una casa
2) dominare una famiglia, dirigere gli affari della famiglia

o„kodespote‹n: att. pres. inf.
governare casa: 1
Totale: 1

o„kodespÒthj (oikodespotês)

da okoj e despÒthj
TDNT - 2: 49,145
Numero Strong: 3617
sostantivo maschile
1) padrone della casa

o„kodespÒtV: dat. sing.
o„kodespÒthn: acc. sing.
o„kodespÒthj: nom. sing.
o„kodespÒtou: gen. sing.
(+¥nqrwpoj) uno padroneggiare di casa: 2
padroneggiare: 2
padroneggiare di casa: 7
uno padroneggiare di casa: 1
Totale: 12

o„kodomšw (oikodomeô)
dalla stessa parola di o„kodom»
TDNT - 5: 136,674
Numero Strong: 3618
verbo
1) costruire una casa, edificare un edificio
1a) costruire (dalle fondamenta)
1b) ripristinare costruendo, ricostruire, riparare
2) metaforicamente
2a) fondare, stabilire
2b) promuovere la crescita nella saggezza cristiana, affezione, grazia, virtù, santità, beatitudine
2c) crescere in saggezza e pietà

o„kodome‹: 3sing. att. pres. ind.
o„kodome‹n: att. pres. inf.
o„kodome‹sqe: 2pl. pass. pres. ind.
o„kodome‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
o„kodome‹te: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
o„kodom»qh: 3sing. pass. aor. ind.
o„kodomhq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
o„kodomÁsai: att. aor. inf.
o„kodom»santi: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
o„kodÒmhsen: 3sing. att. aor. ind.
o„kodom»setš: 2pl. att. fut. ind.
o„kodomÁsqai: pass. pf. inf.
o„kodom»sw: 1sing. att. fut. ind.
o„kodomoumšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
o„kodomoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
o„kodomoànti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
o„kodomî: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
o„kodomîn: att. pres. ptc. voc. sing. masc.
òkodÒmhsen: 3sing. att. aor. ind.
òkodÒmhto: 3sing. pass. ppf. ind.
òkodÒmoun: 3pl. att. impf. ind.
(+aÙtÒj) costruire: 1
(+p£lin) riedificare: 1
costruire: 21

durare costruire di: 1
edificare: 10
ricostruire: 4
tentare: 1
uno torre: 1
Totale: 40

o„kodom» (oikodomê)
femminile (astratto) di una parola composta da okoj e la radice di dîma
TDNT - 5: 144,674
Numero Strong: 3619
sostantivo femminile
1) (l'atto di) edificare, edificazione (un edificio)
2) metaforicamente l'edificare, edificazione
2a) l'atto di uno che promuove la crescita altrui nella saggezza cristiana, pietà, felicità, santità
3) un edificio (cioè la cosa costruita)

o„kodoma…: nom. pl.
o„kodom£j, o„kodom¦j: acc. pl.
o„kodom», o„kodom¾: nom. sing.
o„kodom»n, o„kodom¾n: acc. sing.
o„kodomÁj: gen. sing.
(+Ð) edificare: 1
di edificare: 1
edificare: 15
uno edificare: 1
Totale: 18

o„kodom…a (oikodomia)
dalla stessa parola di o„kodom»
Numero Strong: 3620
sostantivo femminile
1) (l'atto di) edificare, erezione

o„kodÒmoj (oikodomos)
da o„kodomšw
TDNT - 5: 136,674
sostantivo maschile
1) costruttore

o„kodÒmwn: gen. pl.
(+Ð) costruire: 1
Totale: 1

o„konomšw (oikonomeô)
da o„konÒmoj
Numero Strong: 3621
verbo
1) essere un amministratore
2) amministrare gli affari di una famiglia
3) dirigere, dispensare, ordinare, regolare

o„konome‹n: att. pres. inf.
fattore: 1
Totale: 1

o„konom…a (oikonomia)
da o„konÒmoj
TDNT - 5: 151,674
Numero Strong: 3622
sostantivo femminile
1) la gestione di una famiglia o degli affari della famiglia
1a) specificamente, la gestione, o amministrazione della proprietà altrui
1b) l'ufficio di un direttore o sorvegliante
1c) amministrazione

o„konom…a: nom. sing.
o„konom…an: acc. sing.
o„konom…aj: gen. sing.
amministrare: 3
dispensare: 1
incaricare: 1
operare: 1
piano: 1
realizzare: 1
uno amministrare: 1
Totale: 9

o„konÒmoj (oikonomos)
da okoj e la radice di nÒmoj
TDNT - 5: 149,674
Numero Strong: 3623
sostantivo maschile
1) l'amministratore di una famiglia o degli affari di una famiglia
1a) soprattutto un direttore, soprintendente (se nato libero, come era normale, o un uomo liberato o uno
schiavo) a cui il capo o proprietario della casa ha affidato la gestione dei suoi affari, la cura del reddito e delle
spese, ed il dovere di dare la giusta porzione a ogni servitore ed addirittura ai figli ancora minorenni
1b) l'amministratore di una fattoria, un sorvegliante
1c) il soprintendente delle finanze di una città, il tesoriere di una città (o tesoriere di un re)
2) metaforicamente gli apostoli ed altri insegnanti, vescovi e sorveglianti cristiani

o„konÒmoi: nom. pl.
o„konÒmoij: dat. pl.
o„konÒmon: acc. sing.
o„konÒmoj: nom. sing.
o„konÒmouj: acc. pl.
amministrare: 6
fattore: 2
tesoreggiare: 1
uno fattore: 1
Totale: 10

okoj (oikos)
di affinità incerta
TDNT - 5: 119,674

Numero Strong: 3624
sostantivo maschile
1) una casa
1a) una casa abitata
1b) qualsiasi edificio
1b1) un palazzo
1b2) la casa di Dio, il tabernacolo
1c) qualsiasi dimora
1c1) del corpo umano come possibile dimora dei demoni che lo potrebbe possedere
1c2) di tende e capanne e, più tardi, dei nidi, stalle e covi di animali
1c3) il luogo dove uno ha fissato la propria residenza, la propria dimora, domicilio
2) gli inquilini di una casa, tutte le persone che compongono una famiglia, una famiglia
2a) la famiglia di Dio, della Chiesa cristiana, della chiesa dell'Antico e del Nuovo Testamento
3) stirpe, famiglia, i propri discendenti
+ e„j: casa
+ ™n: a casa

o‡koij: dat. pl.
okon, okÒn: acc. sing.
okoj: nom. sing., voc. sing.
okÒj: nom. sing.
o‡kou: gen. sing.
o‡kouj: acc. pl.
o‡kJ: dat. sing.
o‡kwn: gen. pl.
(+Ð) casa: 31
(+kat£ Ð) di casa in casa: 1
abitare: 1
casa: 57
di casa: 2
famiglia: 13
non tradotto: 2
palazzo: 1
tempio: 1
uno casa: 5
Totale: 114

o„koumšnh (oikoumenê)
participio femminile presente passivo di o„kšw (come nome, per implicazione di gÁ)
TDNT - 5: 157,674
Numero Strong: 3625
sostantivo femminile
1) la terra abitata
1a) la porzione della terra abitata dai greci, in contrasto con le terre dei barbari
1b) l'impero romano, tutti i sudditi dell'impero
1c) tutta la terra abitata, il mondo
1d) gli abitanti della terra, uomini
2) l'universo, il mondo

o„koumšnV: dat. sing.
o„koumšnh: nom. sing.
o„koumšnhn: acc. sing.
o„koumšnhj: gen. sing.

imperare: 1
mondo: 12
terra: 2
Totale: 15

o„kourgÒj (oikourgos)
da okoj e ouros (una guardia)
Numero Strong: 3626
aggettivo
1) che si cura della casa, che lavora a casa
1a) il custode (o guardia) della casa
1b) che rimane a casa e ha cura degli affari della famiglia
1c) un servo

o„kourgoÚj: acc. pl. femm.
diligenza in lavorare domesticare: 1
Totale: 1

o„ktirmÒj (oiktirmos)
da o„kt…rw
TDNT - 5: 159,680
Numero Strong: 3628
sostantivo maschile
1) compassione, pietà, misericordia
1a) le interiora in cui la compassione risiede, un cuore di compassione
1b) emozioni, desideri, manifestazioni di pietà

o„ktirmo…: nom. pl.
o„ktirmoà: gen. sing.
o„ktirmîn: gen. pl.
(+Ð) misericordia: 1
compassionare: 1
di misericordia: 1
misericordia: 1
pietà: 1
Totale: 5

o„kt…rmwn (oiktirmôn)
da o„kt…rw
TDNT - 5: 159,680
Numero Strong: 3629
aggettivo
1) misericordioso

o„kt…rmonej: nom. pl. masc.
o„kt…rmwn: nom. sing. masc.
misericordia: 3
Totale: 3

o„kt…rw (oiktirô)
da oiktos (pietà)
TDNT - 5: 159,*

Numero Strong: 3627
verbo
1) compatire, avere compassione

o„ktir»sw: 1sing. att. fut. ind.
o„kt…rw: 1sing. att. pres. cong.
(+¥n) compassionare: 1
compassionare: 1
Totale: 2

omai (oimai)
a quanta pare voce media di oŒoj
Numero Strong: 3633
verbo
1) supporre, pensare

o„šsqw: 3sing. med. pres. imptv.
omai: 1sing. med. pres. ind.
o„Òmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
pensare: 2
pensare di: 1
Totale: 3

o„nopÒthj (oinopotês)
da onoj ed una parola derivata dall'alternativa di p…nw
Numero Strong: 3630
sostantivo maschile
1) bevitore di vino, un ubriacone

o„nopÒthj: nom. sing.
uno bere: 2
Totale: 2

onoj (oinos)
una parola primaria (o forse di origine ebraica)
TDNT - 5: 162,680
Numero Strong: 3631
sostantivo maschile
1) vino
2) metaforicamente il vino ardente dell'ira di Dio
+ m£mmh: torchio da vino

onon: acc. sing.
onoj: nom. sing.
o‡nou: gen. sing.
o‡nJ: dat. sing.
a vino: 2
di vino: 2
vino: 30

Totale: 34

o„noflug…a (oinoflugia)
da onoj ed una forma della radice di flÚaroj
Numero Strong: 3632
sostantivo femminile
1) ubriachezza

o„noflug…aij: dat. pl.
in ubriacare: 1
Totale: 1

oŒoj (hoios)
probabilmente simile a Ð, Ój, e Ósoj
Numero Strong: 3634
pronome
1) del tipo di, della maniera di, come

oŒa: acc. pl. neut.
oŒ£: nom. pl. neut.
o†a: nom. sing. femm.
oŒoi, oŒo…: nom. pl. masc.
oŒon: acc. sing. masc., nom. sing. neut.
oŒoj: nom. sing. masc.
o†ouj: acc. pl. masc.
che: 1
come: 2
così: 1
però: 1
quale: 6
quello che: 1
tale: 1
uno tale: 1
Totale: 14

Ñknšw (okneô)
da oknos (esitazione)
Numero Strong: 3635
verbo
1) sentirsi avverso, essere lento
2) indugiare, esitare

Ñkn»sVj: 2sing. att. aor. cong.
indugiare: 1
Totale: 1

ÑknhrÒj (oknêros)
da Ñknšw
TDNT - 5: 166,681
Numero Strong: 3636
aggettivo

1) indolente, accidioso

Ñknhrš: voc. sing. masc.
Ñknhro…: nom. pl. masc.
ÑknhrÒn: nom. sing. neut.
essere pigrizia: 1
fannullone: 1
stancare di: 1
Totale: 3

Ñkta»meroj (oktaêmeros)
da Ñktè e ¹mšra
Numero Strong: 3637
aggettivo
1) di otto giorni vecchio
2) che passa l'ottavo giorno

Ñkta»meroj: nom. sing. masc.
otto giorno: 1
Totale: 1

Ñktè (oktô)
un numero primario
Numero Strong: 3638
aggettivo
1) otto
+ dška + ka…: diciotto

Ñktë: acc. pl. femm., acc. pl. neut., gen. pl. femm., gen. pl. neut., nom. pl. femm.
(+dška ka…) diciotto: 1
(+tri£konta ka…) trentotto: 1
otto: 6
Totale: 8

Ôleqroj (olethros)
dalla parola primaria ollumi (distruggere, una forma prolungata)
TDNT - 5: 168,681
Numero Strong: 3639
sostantivo maschile
1) rovina, distruzione, morte
1a) per la distruzione della carne, detto dei mali e tribolazioni esteriori con cui le concupiscenze della
carne sono soggiogate e distrutte

Ôleqron: acc. sing.
Ôleqroj: nom. sing.
rovinare: 3
uno rovinare: 1
Totale: 4

Ñligopist…a (oligopistia)
da ÑligÒpistoj

TDNT - 6: 174,849
sostantivo femminile
1) pochezza di fede (cioè mancanza di fede sufficiente)

Ñligopist…an: acc. sing.
pochezza fede: 1
Totale: 1

ÑligÒpistoj (oligopistos)
da Ñl…goj e p…stij
TDNT - 6: 174,849
Numero Strong: 3640
aggettivo
1) di poca fede, che si fida troppo poco

ÑligÒpiste: voc. sing. masc.
ÑligÒpistoi: voc. pl. masc.
gente di pochezza fede: 2
o gente di pochezza fede: 2
uomo di pochezza fede: 1
Totale: 5

Ñl…goj (oligos)
di affinità incerta
TDNT - 5: 171,682
Numero Strong: 3641
aggettivo
1) piccolo, pochi
1a) di numero: moltitudine, quantità o dimensione
1b) di tempo: corto
1c) di grado o intensità: leggero, minuto
+ ™n: quasi

Ñl…ga: acc. pl. neut.
Ñl…gai: nom. pl. femm.
Ñl…gaj: acc. pl. femm.
Ñl…ghn: acc. sing. femm.
Ñl…ghj: gen. sing. femm.
Ñl…goi: nom. pl. masc.
Ñl…goij: dat. pl. masc.
Ñl…gon: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
Ñl…goj: nom. sing. masc.
Ñl…gou: gen. sing. masc.
Ñl…gJ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
Ñl…gwn: gen. pl. masc.
(+di£) brevità: 1
(+Ônoma) alcuno: 1
(+oÙ) fortezza: 1
(+oÙ) grandezza: 1
(+oÙ) molto: 1
(+oÙ) parecchio: 1

(+oÙ) uno grandezza numerare: 1
(+oÙ) vivacità: 1
per brevità tempo: 2
pochezza: 20
pochezza cosa: 3
pochezza parola: 1
qualcosa: 1
uno istante: 1
uno pochezza: 2
uno pochezza di: 1
uno pochezza più oltre: 1
Totale: 40

ÑligÒyucoj (oligopsuchos)
da Ñl…goj e yuc»
TDNT - 9: 665,1342
Numero Strong: 3642
aggettivo
1) timido

ÑligoyÚcouj: acc. pl. masc.
scoraggiare: 1
Totale: 1

Ñligwršw (oligôreô)
da una parola composta da Ñl…goj e ora (“cura”)
Numero Strong: 3643
verbo
1) importare poco, ritenere poco, disprezzare

Ñligèrei: 2sing. att. pres. imptv.
disprezzare: 1
Totale: 1

Ñl…gwj (oligôs)
avverbio
1) da poco, appena prima

Ñl…gwj: avv.
appena: 1
Totale: 1

Ñloqreut»j (olothreutês)
da ÑloqreÚw
TDNT - 5: 169,681
Numero Strong: 3644
sostantivo maschile
1) distruttore

Ñloqreutoà: gen. sing.

distruggere: 1
Totale: 1

ÑloqreÚw (olothreuô)
da Ôleqroj
TDNT - 5: 167,*
Numero Strong: 3645
verbo
1) distruggere

ÑloqreÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
sterminare: 1
Totale: 1

ÐlokaÚtwma (holokautôma)
da una parola derivata da una parola composta da Óloj ed una parola derivata da ka…w
Numero Strong: 3646
sostantivo neutro
1) un olocausto
1a) un sacrificio in cui tutto è bruciato (e non come nei sacrifici dove si brucia solo una parte)

Ðlokautèmata: acc. pl.
Ðlokautwm£twn: gen. pl.
olocausto: 3
Totale: 3

Ðloklhr…a (holoklêria)
da ÐlÒklhroj
TDNT - 3: 767,442
Numero Strong: 3647
sostantivo femminile
1) di una condizione perfetta del corpo, in cui tutte le sue membra sono sane e possono essere usate
1a) buona salute

Ðloklhr…an: acc. sing.
(+Ð) perfezionare guarire: 1
Totale: 1

ÐlÒklhroj (holoklêros)
da Óloj e klÁroj
TDNT - 3: 766,442
Numero Strong: 3648
aggettivo
1) completo in tutte sue parti, in nessuna parte mancante o difettoso, completo, intero, tutto
1a) di un corpo senza macchia o difetto, sia di un sacerdote sia di un sacrificio
1b) libero da peccato, senza difetti
1c) completo in ogni modo, consumato

ÐlÒklhroi: nom. pl. masc.
ÐlÒklhron: nom. sing. neut.

completare: 1
intero: 1
Totale: 2

ÑlolÚzw (ololuzô)
un verbo primario raddoppiato
TDNT - 5: 173,682
Numero Strong: 3649
verbo
1) ululare, gemere, lamentare
1a) di un grido forte per gioia o per dolore

ÑlolÚzontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
urlare: 1
Totale: 1

Óloj (holos)
una parola primaria
TDNT - 5: 174,682
Numero Strong: 3650
aggettivo
1) tutto, completamente
+ di£: in tutto

ÓlV: dat. sing. femm.
Ólh: nom. sing. femm.
Ólhn: acc. sing. femm.
Ólhj: gen. sing. femm.
Ólon: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
Óloj: nom. sing. masc.
Ólou: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
Ólouj: acc. pl. masc.
ÓlJ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
a tutto: 1
intero: 6
non tradotto: 1
per tutto: 1
tutto: 96
tutto intero: 1
tutto quanto: 3
Totale: 109

Ðlotel»j (holotelês)
da Óloj e tšloj
TDNT - 5: 175,682
Numero Strong: 3651
aggettivo
1) perfetto, completo in ogni modo

Ðlotele‹j: acc. pl. masc.
completare: 1
Totale: 1

'Olump©j (Olumpas)
probabilmente una contrazione da Olumpiodoros (dotato da Olimpo, cioè disceso dal cielo)
Numero Strong: 3652
nome maschile
Olimpa = “celeste”
1) un cristiano di Roma

'Olump©n: acc. sing.
Olimpa: 1
Totale: 1

Ôlunqoj (olunthos)
di derivazione incerta
TDNT - 7: 751,1100
Numero Strong: 3653
sostantivo maschile
1) un fico immaturo che cresce durante l'inverno, oppure non maturo ma che cade durante la primavera

ÑlÚnqouj: acc. pl.
fico immaturità: 1
Totale: 1

Ólwj (holôs)
da Óloj
Numero Strong: 3654
avverbio
1) completamente, insieme

Ólwj: avv.
affatto: 2
in ogni modo: 1
non tradotto: 1
Totale: 4

Ômbroj (ombros)
di affinità incerta
Numero Strong: 3655
sostantivo maschile
1) acquazzone
1a) un temporale violento, accompagnato da un vento forte con tuoni e lampi

Ômbroj: nom. sing.
pioggia: 1
Totale: 1

Ðme…romai (homeiromai)
voce media da himeros (un desiderio ardente, di affinità incerta)
TDNT - 5: 176,*
Numero Strong: 2442

verbo
1) desiderare, soprattutto la brama di amore

ÐmeirÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
in grandezza affettare: 1
Totale: 1

Ðmilšw (homileô)
da Ómiloj
Numero Strong: 3656
verbo
1) essere in compagnia di
2) associarsi con
3) stare con
4) conversare, parlare di: con qualcuno

Ðmile‹n: att. pres. inf.
Ðmil»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
æm…lei: 3sing. att. impf. ind.
æm…loun: 3pl. att. impf. ind.
(+aÙtÒj) parlare: 1
(+Ð aÙtÒj) discorrere: 1
conversare: 1
ragionare: 1
Totale: 4

Ðmil…a (homilia)
da Ómiloj
Numero Strong: 3657
sostantivo femminile
1) compagnia, rapporto, comunione

Ðmil…ai: nom. pl.
compagnia: 1
Totale: 1

Ómiloj (homilos)
dalla radice di Ðmoà ed una parola derivata dall'alternativa di aƒršomai (con il significato una folla)
Numero Strong: 3658
sostantivo maschile
1) una moltitudine di uomini raggruppata insieme, una folla

Ðm…clh (homichlê)
sostantivo femminile
1) nuvola, nebbia

Ðm…clai: nom. pl.
nuvola: 1
Totale: 1

Ômma (omma)
da Ñpt£nomai
Numero Strong: 3659
sostantivo neutro
1) occhio

Ômmata: acc. pl.
Ñmm£twn: gen. pl.
occhio: 2
Totale: 2

ÑmnÚw (omnuô)
una forma prolungata della parola primaria ma obsoleta omo, per cui un'altra forma prolungata (omoo) è usata
in certi tempi
TDNT - 5: 176,683
Numero Strong: 3660
verbo
1) giurare
2) affermare, promettere, minacciare con un giuramento
3) nel giuramento chiamare una persona o cosa come testimone, invocare, avere piena fiducia in

ÑmnÚei: 3sing. att. pres. ind.
ÑmnÚein: att. pres. inf.
ÑmnÚete: 2pl. att. pres. imptv.
ÑmnÚnai: att. pres. inf.
ÑmnÚousin: 3pl. att. pres. ind.
ÑmÒsai: att. aor. inf.
ÑmÒsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ÑmÒsV: 3sing. att. aor. cong.
ÑmÒsVj: 2sing. att. aor. cong.
êmosa: 1sing. att. aor. ind.
êmosen: 3sing. att. aor. ind.
fare: 1
giurare: 24
promettere: 1
Totale: 26

ÐmoqumadÒn (homothumadon)
da una parola composta dalla radice di Ðmoà e qumÒj
TDNT - 5: 185,684
Numero Strong: 3661
avverbio
1) con una mente, con un accordo, con una passione
Una parola greca unica, è usata 11 volte nel Nuovo Testamento di cui 10 volte nel Libro di Atti, che ci aiuta a
capire l'unicità della comunità cristiana. Homothumadon è un termine composto da due parole con il significato
di “precipitarsi “ e di “in unisono”. L'immagine è quasi musicale: una quantità di note è suonata in modo che,
benché diverse, risultino in un'armonia di tonalità nell'insieme. Come gli strumenti di un grande concerto sono
messi in concordanza dalla direzione di un maestro, così lo Spirito Santo mescola insieme ed armonizza le vite
dei membri della chiesa di Cristo.

ÐmoqumadÕn: avv.

concordare: 3
di comune accordare: 3
di uno solo animo: 1
tutto di accordare: 1
tutto insieme: 1
unanimità: 2
Totale: 11

Ðmoi£zw (homoiazô)
da Ómoioj
Numero Strong: 3662
verbo
1) essere come

Ðmoiopaq»j (homoiopathês)
da Ómoioj e l'alternativa di p£scw
TDNT - 5: 938,798
Numero Strong: 3663
aggettivo
1) che soffre nello stesso modo, di sentimenti o affezioni simili

Ðmoiopaqe‹j: nom. pl. masc.
Ðmoiopaq¾j: nom. sing. masc.
come: 1
sottoporre a stesso passione: 1
Totale: 2

Ómoioj (homoios)
dalla radice di Ðmoà
TDNT - 5: 186,684
Numero Strong: 3664
aggettivo
1) come, simile, che assomiglia a
1a) come, nel senso assomiglia a
1b) come, nel senso corrisponde a una cosa

Ðmo…a: nom. sing. femm.
Ómoia: nom. pl. neut.
Ómoiai: nom. pl. femm.
Ðmo…aj: acc. pl. femm.
Ómoioi, Ómoio…: nom. pl. masc.
Ómoion: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
Ómoioj, ÓmoiÒj: nom. sing. masc.
(+e„m…) assomigliare: 3
(+e„m…) somigliare: 1
(+trÒpoj) come: 1
come: 2
non tradotto: 1
simile: 19
simile a: 18
Totale: 45

ÐmoiÒthj (homoiotês)
da Ómoioj
TDNT - 5: 189,684
Numero Strong: 3665
sostantivo femminile
1) somiglianza
+ kat£: come

ÐmoiÒthta: acc. sing.
(+Ð) somigliare: 1
noi: 1
Totale: 2

ÐmoiÒw (homoioô)
da Ómoioj
TDNT - 5: 188,684
Numero Strong: 3666
verbo
1) essere fatto come
2) comparare, paragonare
2a) illustrare con paragoni

Ðmoiwqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
ÐmoiwqÁnai: pass. aor. inf.
Ðmoiwq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
ÐmoiwqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
Ðmoièsw: 1sing. att. fut. ind.
Ðmoièswmen: 1pl. att. aor. cong.
æmoièqh: 3sing. pass. aor. ind.
æmoièqhmen: 1pl. pass. aor. ind.
(+¥n) essere: 1
diventare simile: 1
essere simile: 2
essere simile a: 2
fare come: 1
paragonare: 7
prendere formare: 1
Totale: 15

Ðmo…wma (homoiôma)
da ÐmoiÒw
TDNT - 5: 191,684
Numero Strong: 3667
sostantivo neutro
1) quello che è fatto nella somiglianza di qualcosa
1a) una figura, immagine, somiglianza, rappresentazione
1b) somiglianza, in modo che sia quasi uguale o identico

Ðmoièmata: nom. pl.
Ðmoièmati: dat. sing.

(+Ð) simile: 1
(+™n) simile: 1
aspettare: 1
simile: 1
simile a: 2
Totale: 6

Ðmo…wj (homoiôs)
da Ómoioj
Numero Strong: 3668
avverbio
1) similmente, ugualmente, nello stesso modo
+ dš: inoltre

Ðmo…wj: avv.
a stesso modo: 2
altrettanto: 1
anche: 2
come: 1
così: 8
così anche: 1
in stesso modo: 2
non tradotto: 1
pure: 1
simile: 4
stesso: 4
stesso cosa: 1
uguagliare: 2
Totale: 30

Ðmo…wsij (homoiôsis)
da ÐmoiÒw
TDNT - 5: 190,684
Numero Strong: 3669
sostantivo femminile
1) il rendere come
2) somiglianza: nella somiglianza di Dio

Ðmo…wsin: acc. sing.
somigliare: 1
Totale: 1

Ðmologšw (homologeô)
da una parola composta dalla radice di Ðmoà e lÒgoj
TDNT - 5: 199,687
Numero Strong: 3670
verbo
1) dire la stessa cosa di un altro, cioè andare d'accordo con, assentire
2) concedere
2a) non rifiutare, promettere
2b) non negare
2b1) confessare
2b2) dichiarare

2b3) confessare, cioè ammettere o dichiarare sé stesso colpevole di quello di cui uno è
accusato
3) professare
3a) dichiarare apertamente, parlare liberamente
3b) professarsi l'adoratore di qualcuno
4) lodare, celebrare

Ðmologe‹: 3sing. att. pres. ind.
Ðmologe‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
Ðmolog»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
Ðmolog»sei: 3sing. att. fut. ind.
Ðmolog»sV: 3sing. att. aor. cong.
Ðmolog»sVj: 2sing. att. aor. cong.
Ðmolog»sw: 1sing. att. fut. ind.
Ðmologoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ÐmologoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
Ðmologoàsin: 3pl. att. pres. ind.
Ðmologî: 1sing. att. pres. ind.
Ðmologîmen: 1pl. att. pres. cong.
Ðmologîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
æmolÒghsaj: 2sing. att. aor. ind.
æmolÒghsen: 3sing. att. aor. ind.
æmolÒgoun: 3pl. att. impf. ind.
(+Ój) fare: 1
affermare: 1
confermare: 2
confessare: 6
confessare dire: 1
dichiarare: 1
fare: 1
fare confessare: 1
professare di: 1
promettere: 1
riconoscere: 5
riconoscere pubblicare: 5
Totale: 26

Ðmolog…a (homologia)
dalla stessa parola di Ðmologšw
TDNT - 5: 199,687
Numero Strong: 3671
sostantivo femminile
1) professione
1a) soggettivamente: che professiamo di essere il nostro
1b) oggettivamente: professione (confessione) cioè quello che uno professa (confessa)

Ðmolog…an: acc. sing.
Ðmolog…aj: gen. sing.
(+™gè) professare: 1
(+sÚ) professare: 1
confessare: 3
professare: 1
Totale: 6

Ðmologoumšnwj (homologoumenôs)
dal participio presente passivo di Ðmologšw
TDNT - 5: 199,687
Numero Strong: 3672
avverbio
1) con il consenso di tutti, senza controversia

Ðmologoumšnwj: avv.
senza dubitare: 1
Totale: 1

ÐmÒtecnoj (homotechnos)
dalla radice di Ðmoà e tšcnh
Numero Strong: 3673
aggettivo
1) esercitare lo stesso mestiere o arte, dello stesso mestiere

ÐmÒtecnon: acc. sing. masc.
medesimo mestiere: 1
Totale: 1

Ðmoà (homou)
caso genitivo di homos (lo stesso, simile a ¤ma) come avverbio
Numero Strong: 3674
avverbio
1) insieme: di persone radunate insieme

Ðmoà: avv.
insieme: 4
Totale: 4

ÐmÒfrwn (homofrôn)
dalla radice di Ðmoà e fr»n
Numero Strong: 3675
aggettivo
1) di una mente, concordante

ÐmÒfronej: nom. pl. masc.
concordare: 1
Totale: 1

Ómwj (homôs)
dalla radice di Ðmoà
Numero Strong: 3676
avverbio
1) ciononostante, eppure

Ómwj: avv.

(+mšntoi) ciò nonostante: 1
perfino: 1
pure: 1
Totale: 3

Ônar (onar)
di derivazione incerta
TDNT - 5: 220,690
Numero Strong: 3677
sostantivo neutro
1) sogno

Ônar: acc. sing.
sognare: 6
Totale: 6

Ñn£rion (onarion)
da una presunta parola derivata da Ônoj
TDNT - 5: 283,700
Numero Strong: 3678
sostantivo neutro
1) un piccolo asino

Ñn£rion: acc. sing.
uno asino: 1
Totale: 1

Ñneid…zw (oneidizô)
da Ôneidoj
TDNT - 5: 239,693
Numero Strong: 3679
verbo
1) rimproverare, ingiuriare
1a) di un rimprovero meritato
1b) di un rimprovero immeritato
1c) rimproverare, gettare (favori ricevuti) nei denti

Ñneid…zein: att. pres. inf.
Ñneid…zesqe: 2pl. pass. pres. ind.
Ñneid…zontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
ÑneidizÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
Ñneid…swsin: 3pl. att. aor. cong.
çne…dizon: 3pl. att. impf. ind.
çne…disen: 3sing. att. aor. ind.
insultare: 5
oltraggiare: 1
rimproverare: 2
rinfacciare: 1
Totale: 9

ÑneidismÒj (oneidismos)

da Ñneid…zw
TDNT - 5: 241,693
Numero Strong: 3680
sostantivo maschile
1) un rimprovero
1a) per come Cristo soffrì, per la causa di Dio, per colpa dei suoi nemici

Ñneidismoˆ: nom. pl.
Ñneidismo‹j: dat. pl.
ÑneidismÕn: acc. sing.
a oltraggiare: 1
discreditare: 1
insultare: 1
obbrobrio: 1
oltraggiare: 1
Totale: 5

Ôneidoj (oneidos)
probabilmente simile alla radice di Ônoma
TDNT - 5: 238,693
Numero Strong: 3681
sostantivo neutro
1) rimprovero
2) vergogna

ÔneidÒj: acc. sing.
vergognare: 1
Totale: 1

'On»simoj (Onêsimos)
da Ñn…namai
Numero Strong: 3682
nome maschile
Onesimo = “proficuo o utile”
1) uno schiavo cristiano di Filemone

'On»simon: acc. sing.
'Onhs…mJ: dat. sing.
Onesimo: 2
Totale: 2

'Onhs…foroj (Onêsiforos)
da una parola derivata da Ñn…namai e fÒroj
Numero Strong: 3683
nome maschile
Onesiforo = “che porta profitto”
1) il nome di un certo cristiano in 2Timoteo 1:16-18; 4:19

'OnhsifÒrou: gen. sing.
di Onesiforo: 2

Totale: 2

ÑnikÒj (onikos)
da Ônoj
Numero Strong: 3684
aggettivo
1) di o per un asino, girato da un asino
1a) queste bestie erano spesso utilizzate per far girare le macine
+ mÚloj: macina

ÑnikÕj: nom. sing. masc.
da mulino: 2
Totale: 2

Ñn…namai (oninamai)
una forma prolungata a quanto pare di un verbo primario (onomai, pronunciare in modo indistinto), per cui
un'altra forma prolungata (onao) è usata come un alternativo in alcuni tempi (a meno che non sia identica con la
radice di Ônoma tramite l'idea di notorietà)
Numero Strong: 3685
verbo
1) essere utile, trarre profitto, aiutare
2) ricevere profitto o vantaggio, essere aiutato (o avere gioia)

Ñna…mhn: 1sing. med. aor. ott.
essere utilità: 1
Totale: 1

Ônoma (onoma)
da una presunta parola derivata dalla radice di ginèskw (vedi Ñn…namai)
TDNT - 5: 242,694
Numero Strong: 3686
sostantivo neutro
1) nome: universalmente di nomi propri
2) il nome è usato per tutto quello che il nome incorpora, tutti i pensieri e i sentimenti creati nella mente quando il
nome è menzionato, sentito, ricordato, cioè per il proprio grado, autorità, interesse, piacere, comando,
eccellenze, atti eccetera
3) persone valutate per il nome
4) la causa o ragione nominate: per questa causa, perché soffre come cristiano, per questo motivo
+ ™pit…qhmi: cognome
+ kalšw: chiamato

Ônoma: acc. sing., nom. sing.
Ônom£: acc. sing.
ÑnÒmata: acc. pl., nom. pl.
ÑnÒmat£: nom. pl.
Ñnomat…, ÑnÒmati, ÑnÒmat…: dat. sing.
ÑnÒmatoj, ÑnÒmatÒj: gen. sing.
Ñnom£twn: gen. pl.
(+aÙtÒj) chiamare: 2
(+Ð aÙtÒj) chiamare: 1
(+Ð) nominare: 10

(+Ð) quello: 1
(+Ñl…goj) alcuno: 1
(+e„j) come: 2
(+e„j) perché essere: 1
(+e„m…) chiamare: 1
(+Ój) chiamare: 2
(+kalšw) di nominare: 1
(+kat£) a uno a uno: 1
(+oá Ð) dire: 1
chiamare: 9
di nominare: 23
di persona: 1
fama: 2
nominare: 165
non tradotto: 4
uno nominare: 2
Totale: 230

Ñnom£zw (onomazô)
da Ônoma
TDNT - 5: 282,694
Numero Strong: 3687
verbo
1) chiamare
1a) chiamare, pronunciare, fare menzione del nome
1b) nominare
1b1) dare un nome a
1b2) essere chiamato
1b2a) portare il nome di una persona o cosa
1c) pronunciare il nome di una persona o cosa

Ñnom£zein: att. pres. inf.
Ñnomazšsqw: 3sing. pass. pres. imptv.
Ñnom£zetai: 3sing. pass. pres. ind.
ÑnomazÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
Ñnomazomšnou: pass. pres. ptc. gen. sing. neut.
Ñnom£zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
çnÒmasen: 3sing. att. aor. ind.
çnom£sqh: 3sing. pass. aor. ind.
chiamare: 2
dare nominare: 1
invocare: 1
nominare: 2
non tradotto: 1
portare nominare: 1
prendere nominare: 1
pronunziare: 1
Totale: 10

Ônoj (onos)
a quanto pare una radice
TDNT - 5: 283,700
Numero Strong: 3688
sostantivo maschile/femminile

1) asino

Ônon: acc. sing., acc. sing.
Ônou: gen. sing.
asino: 2
di asino: 1
uno asino: 2
Totale: 5

Ôntwj (ontôs)
dai casi obliqui di
Numero Strong: 3689
avverbio
1) veramente, in realtà, in verità, come contrasto a quello che è finto, fittizio, falso, congetturale
2) quello che è veramente eccetera, quello che è davvero

Ôntwj: avv.
allora: 1
essere verità: 3
verità: 6
Totale: 10

Ôxoj (oxos)
da ÑxÚj
TDNT - 5: 288,701
Numero Strong: 3690
sostantivo neutro
1) aceto
1a) la mistura di vino acido o aceto ed acqua che i soldati romani erano abituati a bere

Ôxoj: acc. sing.
Ôxouj: gen. sing.
aceto: 3
di aceto: 3
Totale: 6

ÑxÚj (oxus)
probabilmente simile alla radice di ¢km»n (“acido”)
Numero Strong: 3691
aggettivo
1) affilato
2) rapido

Ñxe‹a: nom. sing. femm.
Ñxe‹an: acc. sing. femm.
Ñxe‹j: nom. pl. masc.
ÑxÚ, ÑxÝ: acc. sing. neut.
(+Ð) affilare: 3
affilare: 4
velocità a: 1
Totale: 8

Ñp» (opê)
probabilmente da Ñpt£nomai
Numero Strong: 3692
sostantivo femminile
1) una cosa attraverso cui si può vedere, un'apertura
1a) di una finestra
1b) di fessure nella terra
1c) di spelonche in rocce o montagne, buchi

Ñpa‹j: dat. pl.
ÑpÁj: gen. sing.
aprire: 1
grotta: 1
Totale: 2

Ôpisqen (opisthen)
da opis (riguardare, da Ñpt£nomai) con enclitico di fonte
TDNT - 5: 289,702
Numero Strong: 3693
avverbio
1) da dietro, dietro, dopo che

Ôpisqen: avv.
da dietro: 1
di dietro: 2
di fuori: 1
dietro: 2
dietro a: 1
Totale: 7

Ñp…sw (opisô)
dalla stessa parola di Ôpisqen con enclitico di direzione
TDNT - 5: 289,702
Numero Strong: 3694
avverbio
1) dietro, dopo, dopo che
1a) di luogo: cose che sono dietro
1b) di tempo: dopo
+ e„j + Ð: dietro, indietro

Ñp…sw: avv.
(+deàte ™gè) seguire: 1
(+e„j Ð) indietreggiare: 4
(+¢pšrcomai e„j Ð) indietreggiare: 1
a: 1
di dietro: 1
dietro: 14
dietro a: 4
dopo: 5
indietreggiare: 2
via: 2

Totale: 35

Ðpl…zomai (hoplizomai)
da Óplon
TDNT - 5: 294,702
Numero Strong: 3695
verbo
1) armare, fornire con arme
2) provvedere
3) fornirsi con una cosa (come con le armi)
4) metaforicamente avere la stessa mente

Ðpl…sasqe: 2pl. med. aor. imptv.
armare: 1
Totale: 1

Óplon (hoplon)
probabilmente da una parola primaria hepo (essere occupato di)
TDNT - 5: 292,702
Numero Strong: 3696
sostantivo neutro
1) qualsiasi attrezzo o strumento per preparare una cosa
1a) armi usate in guerra
2) uno strumento

Ópla: acc. pl., nom. pl.
Óplwn: gen. pl.
armare: 4
strumento: 2
Totale: 6

Ðpo‹oj (hopoios)
da Ój e po‹oj
Numero Strong: 3697
pronome
1) di che tipo o qualità, che maniera di
+ ple‹stoj: ciò che

Ðpo…an: acc. sing. femm.
Ðpo‹o…: nom. pl. masc.
Ðpo‹Òn: nom. sing. neut.
Ðpo‹oj: nom. sing. masc., nom. sing. masc.
(+potš) quello che: 1
come: 1
quale: 3
Totale: 5

Ópote (hopote)
da Ój e potš
Numero Strong: 3698
particella

1) quando

Ópou (hopou)
da Ój e poà
Numero Strong: 3699
avverbio
1) dove, mentre
+ ¥n: dovunque
+ ™£n: dovunque

Ópou: avv.
(+¥n) dovunque: 1
(+™£n) dove: 1
(+™£n) dovunque: 5
(+™£n) dovunque essere: 1
da parte dove: 1
dare: 1
di luogo: 1
dove: 59
dovunque: 4
in cui: 1
in quale: 2
mentre: 1
non tradotto: 1
presso quale: 1
qua: 1
su quale: 1
Totale: 82

Ñpt£nomai (optanomai)
una forma prolungata (voce media) del verbo primario (voce media) optomai, che è usato per questa parola in
certi tempi, e tutte e due come alternativa di Ðr£w
TDNT - 5: 315,706
Numero Strong: 3700
verbo
1) guardare, vedere
2) permettersi di essere visto, apparire

ÑptanÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
fare vedere: 1
Totale: 1

Ñptas…a (optasia)
da una presunta parola derivata da Ñpt£nomai
TDNT - 5: 372,706
Numero Strong: 3701
sostantivo femminile
1) l'atto di farsi vedere
2) una vista, una visione, un'apparenza a qualcuno se addormentato o sveglio

Ñptas…v: dat. sing.
Ñptas…an: acc. sing.

Ñptas…aj: acc. pl.
uno visione: 2
visione: 2
Totale: 4

ÑptÒj (optos)
da un verbo obsoleto simile a hepso (“immergere”)
Numero Strong: 3702
aggettivo
1) cucinato, cotto a fuoco vivo

Ñptoà: gen. sing. masc.
arrostire: 1
Totale: 1

Ñpèra (opôra)
a quanto pare dalla radice di Ñyš e éra
Numero Strong: 3703
sostantivo femminile
1) la stagione che segue l'estate, dal sorgere di Sirio a quello di Arturo, cioè dall'estate tarda, l'inizio dell'autunno
2) frutto maturo (di alberi)

Ñpèra: nom. sing.
fruttare: 1
Totale: 1

Ópwj (hopôs)
da Ój e pîj
Numero Strong: 3704
congiunzione
1) che, affinché

Ópwj: cong.
(+¥n) affinché: 2
affinché: 18
che: 6
come: 1
in modo che: 1
non tradotto: 6
per: 11
perché: 8
Totale: 53

Órama (horama)
da Ðr£w
TDNT - 5: 371,706
Numero Strong: 3705
sostantivo neutro
1) quello che è visto, spettacolo
2) una vista divinamente concessa in un'estasi o in un sonno, una visione

Órama: acc. sing., nom. sing.
Ðr£mati: dat. sing.
Ðr£matoj: gen. sing.
(+Ð) visione: 1
uno visione: 3
visione: 8
Totale: 12

Órasij (horasis)
da Ðr£w
TDNT - 5: 370,706
Numero Strong: 3706
sostantivo femminile
1) l'atto di vedere
1a) la vista, gli occhi
2) aspetto, forma visibile
3) una visione
3a) un'apparizione divinamente concessa in un'estasi o in sogno

Ðr£sei: dat. sing.
Ðr£seij: acc. pl.
a vedere: 1
di visione: 1
in aspettare: 1
visione: 1
Totale: 4

ÐratÒj (horatos)
da Ðr£w
TDNT - 5: 368,706
Numero Strong: 3707
aggettivo
1) visibile, che si può vedere

Ðrat¦: nom. pl. neut.
visibilità: 1
Totale: 1

Ðr£w (horaô)
propriamente, guardare fisso a (vedi Ñpt£nomai)
TDNT - 5: 315,706
Numero Strong: 3708
verbo
1) vedere con gli occhi
2) vedere con la mente, percepire, conoscere
3) vedere, cioè essere informato per esperienza, sperimentare
4) vedere, guardare
4a) fare attenzione, guardare da
4b) curare, pensare a
5) sono stato visto, mi sono mostrato, sono apparso

e‡damen: 1pl. att. aor. ind.
edan: 3pl. att. aor. ind.
eden: 3sing. att. aor. ind.
edej, edšj: 2sing. att. aor. ind.
e‡dete: 2pl. att. aor. ind.
e‡domen, e‡domšn: 1pl. att. aor. ind.
edon, edÒn: 1sing. att. aor. ind.
e„dÒtaj: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
e„dèj, e„dëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
˜Òrakan: 3pl. att. pf. ind.
˜Òraken: 3sing. att. pf. ind.
˜èraka: 1sing. att. pf. ind.
˜wr£kamen: 1pl. att. pf. ind.
˜èrakan: 3pl. att. pf. ind.
˜èrakaj, ˜èrak£j: 2sing. att. pf. ind.
˜wr£kasin: 3pl. att. pf. ind.
˜wr£kate, ˜wr£katš: 2pl. att. pf. ind.
˜wr£kei: 3sing. att. ppf. ind.
˜èraken, ˜èrakšn: 3sing. att. pf. ind.
˜wrakšnai: att. pf. inf.
˜wrakÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
˜wrakëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
‡de: 2sing. att. aor. imptv.
„de‹n: att. aor. inf.
‡dete: 2pl. att. aor. imptv.
‡dV: 3sing. att. aor. cong.
‡dVj: 2sing. att. aor. cong.
‡dhte, ‡dhtš: 2pl. att. aor. cong.
„dÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
„doàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
‡dw: 1sing. att. aor. cong.
‡dwmen: 1pl. att. aor. cong.
„dèn, „dën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
‡dwsin: 3pl. att. aor. cong.
Ðr´: 3sing. att. pres. ind.
Óra: 2sing. att. pres. imptv.
Ðr©te: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
Ðrî: 1sing. att. pres. ind.
Ðrîmen: 1pl. att. pres. ind.
Ðrîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
Ðrîntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
Ðrîsai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
Ñfqe…j: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
Ñfqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
Ñfqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
Ñfq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
Ñfq»soma…: 1sing. pass. fut. ind.
Ôyesqe, Ôyesqš: 2pl. med. fut. ind.
Ôyetai: 3sing. med. fut. ind.
ÔyV: 2sing. med. fut. ind.
Ôyomai: 1sing. med. fut. ind.
ÑyÒmeqa: 1pl. med. fut. ind.
Ôyontai: 3pl. med. fut. ind.
êfqh: 3sing. pass. aor. ind.
êfqhn: 1sing. pass. aor. ind.

êfqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
(+aÙtÒj) vedere: 12
(+blšpw) guardare: 1
(+ØpÒ aÙtÒj) vedere: 1
(+ka… prosšcw) guardare bene: 1
(+m») guardare da: 1
(+™gè) vedere: 2
(+¢pÒ sÚ) vedere: 1
(+oátoj) vedere: 2
(+q£natoj) morire: 1
(+sÚ) conoscere: 1
(+sÚ) vedere: 7
apparire: 24
avere: 6
avere subito: 1
bene: 1
certezza: 1
come vedere: 1
conoscere: 7
discernere: 1
essere: 1
essere attentezza: 1
guardare: 21
guardare di: 3
informare: 1
lui vedere: 1
non tradotto: 2
notare: 2
pensare: 2
per esaminare: 1
per vedere: 3
presentare: 1
quello che vedere: 1
sapere: 15
subire: 3
vedere: 339
vedere ciò: 1
visione: 1
volgere sguardo: 1
Totale: 472

Ñrg» (orgê)
da Ñršgomai
TDNT - 5: 382,716
Numero Strong: 3709
sostantivo femminile
1) rabbia, la disposizione o il carattere naturale
2) movimento o agitazione dell'anima, impulso, desiderio, qualsiasi emozione violenta, ma soprattutto di rabbia
3) rabbia, collera, indignazione
4) rabbia esibita in punizione, così è usata per la punizione stessa
4a) di punizioni inflitte da magistrati

Ñrg», Ñrg¾: nom. sing.
ÑrgÍ: dat. sing.
Ñrg»n, Ñrg¾n: acc. sing.

ÑrgÁj: gen. sing.
(+Ð) ardere: 2
di ira: 2
giorno: 1
indignare: 1
ira: 28
punire: 1
uno giustificare punire: 1
Totale: 36

Ñrg…zomai (orgizomai)
da Ñrg»
TDNT - 5: 382,*
Numero Strong: 3710
verbo
1) provocare, fare arrabbiare
2) essere provocato alla rabbia, essere adirato, avere ira

Ñrg…zesqe: 2pl. med. pres. imptv.
ÑrgizÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
Ñrgisqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
çrg…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
çrg…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
adirare: 6
adirare contro: 1
infuriare: 1
Totale: 8

Ñrg…loj (orgilos)
da Ñrg»
TDNT - 5: 382,716
Numero Strong: 3711
aggettivo
1) disposto ad irritarsi, irascibile

Ñrg…lon: acc. sing. masc.
ira: 1
Totale: 1

Ñrgui£ (orguia)
da Ñršgomai
Numero Strong: 3712
sostantivo femminile
1) una misura di distanza, dalla punta di uno dito alla punta di un altro sull'altro braccio quando le braccia sono
distese, di circa 2 metri

Ñrgui¦j: acc. pl.
braccio: 2
Totale: 2

Ñršgomai (oregomai)

voce media a quanto pare di una forma prolungata di una parola primaria obsoleta (vedi Ôroj)
TDNT - 5: 447,727
Numero Strong: 3713
verbo
1) stendersi per toccare o afferrare qualcosa, cercare o desiderare qualcosa
2) abbandonarsi all'amore di soldi

Ñršgetai: 3sing. med. pres. ind.
ÑregÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
Ñršgontai: 3pl. med. pres. ind.
aspirare a: 1
dare: 1
desiderare: 1
Totale: 3

Ñrein» (oreinê)
da Ôroj
Numero Strong: 3714
sostantivo femminile
2) il distretto delle montagne, zona delle colline

ÑreinÍ: dat. sing.
Ñrein¾n: acc. sing.
regione monte: 2
Totale: 2

Ôrexij (orexis)
da Ñršgomai
TDNT - 5: 447,727
Numero Strong: 3715
sostantivo femminile
1) desiderio, brama
2) desiderio ansioso, concupiscenza, appetito
2a) usato sia in senso positivo che in senso negativo, come pure di desideri naturali e legali
(dell'appetito per il cibo), e di desideri corrotti ed illegali

Ñršxei: dat. sing.
libidine: 1
Totale: 1

Ñrqopodšw (orthopodeô)
da una parola composta da ÑrqÒj e poÚj
TDNT - 5: 451,727
Numero Strong: 3716
verbo
1) camminare diritto
2) metaforicamente agire giustamente, con rettitudine

Ñrqopodoàsin: 3pl. att. pres. ind.
camminare rettezza: 1

Totale: 1

ÑrqÒj (orthos)
probabilmente dalla radice di Ôroj
TDNT - 5: 449,727
Numero Strong: 3717
aggettivo
1) diritto, eretto
1a) diritto
1b) diritto, non piegato

Ñrq¦j: acc. pl. femm.
ÑrqÒj: nom. sing. masc.
diritto: 1
non tradotto: 1
Totale: 2

Ñrqotomšw (orthotomeô)
da una parola composta da ÑrqÒj e la radice di tomÒj
TDNT - 8: 111,1169
Numero Strong: 3718
verbo
1) tagliare diritto
1a) procedere su vie diritte, tenere ad un corso diritto, equivalentemente fare bene
2) rendere diritto e liscio, maneggiare giustamente, insegnare la verità direttamente e correttamente

Ñrqotomoànta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
dispensare rettezza: 1
Totale: 1

Ñrqr…zw (orthrizô)
da Ôrqroj
Numero Strong: 3719
verbo
1) sorgere presto di mattina

êrqrizen: 3sing. att. impf. ind.
mattina presto andare: 1
Totale: 1

ÑrqrinÒj (orthrinos)
da Ôrqroj
Numero Strong: 3720
aggettivo
1) presto

Ñrqrinaˆ: nom. pl. femm.
mattina di buono ora: 1
Totale: 1

Ôrqrioj (orthrios)
da Ôrqroj
Numero Strong: 3721
aggettivo
1) presto
2) che sorge all'alba o molto presto di mattina

Ôrqroj (orthros)
dalla stessa parola di Ôroj
Numero Strong: 3722
sostantivo maschile
1) lo spuntar del giorno, alba
2) all'alba, allo spuntar del giorno, presto di mattina

Ôrqron: acc. sing.
Ôrqrou: gen. sing.
a albeggiare: 1
fare di giorno: 1
non tradotto: 1
Totale: 3

Ñrqîj (orthôs)
da ÑrqÒj
Numero Strong: 3723
avverbio
1) esattamente

Ñrqîj: avv.
bene: 1
esattezza: 1
rettezza: 2
Totale: 4

Ðr…zw (horizô)
da Órion
TDNT - 5: 452,728
Numero Strong: 3724
verbo
1) definire
1a) marcare i confini o limiti (di qualsiasi luogo o cosa)
1b) determinare, nominare
1b1) quello che è stato determinato, nominato, decretato
1b2) ordinare, determinare, nominare
+ kat£ + Ð: come è stato determinato

Ðr…zei: 3sing. att. pres. ind.
Ðr…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
Ðrisqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
érisan: 3pl. att. aor. ind.
érisen: 3sing. att. aor. ind.
ærismšnV: pass. pf. ptc. dat. sing. femm.

ærismšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
ærismšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
costituire: 1
decidere di: 1
determinare: 2
dichiarare: 1
stabilire: 3
Totale: 8

Órion (horion)
da una parola derivata a quanto pare dalla parola primaria horos (un confine o limite)
Numero Strong: 3725
sostantivo neutro
1) confini
1a) di una regione, distretto, terra, territorio

Ória: acc. pl.
Ðr…oij: dat. pl.
Ðr…wn: gen. pl.
(+Ð) luogo: 1
confine: 1
confine di: 1
paese: 1
regione: 2
territorio: 6
Totale: 12

Ðrk…zw (horkizô)
da Órkoj
TDNT - 5: 462,729
Numero Strong: 3726
verbo
1) costringere a giurare, amministrare un giuramento a
2) scongiurare (implorare solennemente)

Ðrk…zw: 1sing. att. pres. ind.
scongiurare: 2
Totale: 2

Órkoj (horkos)
da herkos (un recinto, forse simile a Órion)
TDNT - 5: 457,729
Numero Strong: 3727
sostantivo maschile
1) quello che è stato impegnato o promesso con giuramento

Órkon: acc. sing.
Órkoj: nom. sing.
Órkou: gen. sing.
Órkouj: acc. pl.
ÓrkJ: dat. sing.

(+met£) giurare: 1
con giurare: 1
con uno giurare: 1
giurare: 5
giurare fare: 1
promettere con giurare: 1
Totale: 10

Ðrkwmos…a (horkômosia)
da una parola composta da Órkoj ed una parola derivata da ÑmnÚw
TDNT - 5: 463,729
Numero Strong: 3728
sostantivo femminile
1) affermazione fatta con giuramento, il fare un giuramento, un giuramento

Ðrkwmos…aj: gen. sing.
giurare: 4
Totale: 4

Ðrm£w (hormaô)
da Ðrm»
TDNT - 5: 467,730
Numero Strong: 3729
verbo
1) mettere in moto rapido, provocare, incitare, spingere
2) avviare impetuosamente, precipitarsi

érmhsan, érmhs£n: 3pl. att. aor. ind.
érmhsen: 3sing. att. aor. ind.
avventare: 1
gettare: 2
gettare giù: 1
precipitare: 1
Totale: 5

Ðrm» (hormê)
di affinità incerta
TDNT - 5: 467,730
Numero Strong: 3730
sostantivo femminile
1) un movimento violento, impulso
2) un movimento ostile, assalto

Ðrm¾: nom. sing.
non tradotto: 1
uno tentare: 1
Totale: 2

Órmhma (hormêma)
da Ðrm»
TDNT - 5: 467,730

Numero Strong: 3731
sostantivo neutro
1) corsa precipitosa, impulso
2) quello che è violento o preso con violenza

Ðrm»mati: dat. sing.
con violentare: 1
Totale: 1

Ôrneon (orneon)
da una presunta parola derivata da Ôrnij
Numero Strong: 3732
sostantivo neutro
1) un uccello

Ôrnea: nom. pl.
Ñrnšoij: dat. pl.
Ñrnšou: gen. sing.
di uccello: 1
uccello: 2
Totale: 3

Ôrnij (ornis)
probabilmente da una forma prolungata della radice di Ôroj
Numero Strong: 3733
sostantivo femminile
1) un uccello
2) un gallo, una gallina

Ôrnij: nom. sing.
chiocciare: 2
Totale: 2

Ðroqes…a (horothesia)
da una parola composta dalla radice di Órion ed una parola derivata da t…qhmi
Numero Strong: 3734
sostantivo femminile
1) un marcare di confini, mettere dei limiti
2) un limite definito, confini

Ðroqes…aj: acc. pl.
confine: 1
Totale: 1

Ôroj (oros)
probabilmente dalla parola obsoleta oro (sorgere o “innalzarsi”, forse simile a a‡rw, vedi Ôrnij)
TDNT - 5: 475,732
Numero Strong: 3735
sostantivo neutro

1) una montagna

Ôrei: dat. sing.
Ôresin: dat. pl.
Ñršwn: gen. pl.
Ôrh: acc. pl., nom. pl.
Ôroj: acc. sing., nom. sing.
Ôrouj: gen. sing.
(+Ð) monte: 2
a monte: 1
montagna: 1
monte: 53
uno montagna: 2
uno monte: 4
Totale: 63

ÑrÚssw (orussô)
a quanto pare una radice
Numero Strong: 3736
verbo
1) vangare

êruxen: 3sing. att. aor. ind.
fare uno bucare: 1
scavare: 2
Totale: 3

ÑrfanÒj (orfanos)
di affinità incerta
TDNT - 5: 487,734
Numero Strong: 3737
aggettivo
1) orbato (di un padre, di genitori)
1a) di quelli orbati di un insegnante, guida, guardiano
1b) reso orfano

ÑrfanoÚj, ÑrfanoÝj: acc. pl. masc.
orfano: 2
Totale: 2

Ñrcšomai (orcheomai)
voce media da orchos (una fila o anello)
Numero Strong: 3738
verbo
1) ballare

Ñrchsamšnhj: med. aor. ptc. gen. sing. femm.
çrc»sasqe: 2pl. med. aor. ind.
çrc»sato: 3sing. med. aor. ind.
ballare: 4
Totale: 4

Ój (hos)
probabilmente una parola primaria (o forse una forma dell'articolo Ð)
Numero Strong: 3739
pronome
1) che, quello che

¤: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
§: acc. pl. neut.
a‰: nom. pl. femm.
aŒj: dat. pl. femm.
§j: acc. pl. femm.
¿: nom. sing. femm.
Î: dat. sing. femm.
¼n, ¿n: acc. sing. femm.
Âj: gen. sing. femm.
Ó: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
Ö: acc. sing. neut.
o†, o‰: nom. pl. masc.
oŒj: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
Ön: acc. sing. masc.
Ój, Öj: nom. sing. masc.
oá: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
oÞj: acc. pl. masc.
ú: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
ïn: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.
(+'Hródhj) Erode: 1
(+¹mšra) giorno: 1
(+œcw) avere: 1
(+œcw) mio: 1
(+a„t…a) questo: 1
(+Barnab©j) Giuseppe: 1
(+Ð lÒgoj oátoj ¢ntib£llw) discorrere: 1
(+di£ a„t…a) perciò: 1
(+di£) che: 1
(+di£) di quale: 3
(+Ðmologšw) fare: 1
(+dš ¥n) chi: 3
(+dš ¥n) chiunque: 1
(+dš ¥n) qualcuno: 1
(+dš ¥n) quale: 1
(+dš ¥n) qualunque: 1
(+e„j) a quale: 3
(+e„j) che: 2
(+e„j) colui in quale: 1
(+e„j) di quale: 3
(+e„j) dove: 2
(+e„j) in quale: 6
(+e„m… aÙtÒj œntimoj) molto stimare: 1
(+e„m… latomšw) scavare: 1
(+e„m…) adoperare: 1
(+e„m…) cioè: 5
(+e„m…) valere a dire: 2
(+e„sšrcomai prÒj) trovare: 1

(+Ônoma) chiamare: 2
(+Ósoj) tutto quello che: 1
(+F…lippoj) Filippo: 1
(+kat£) a stesso: 1
(+kat£) come: 1
(+khrÚssw) predicare: 1
(+mšn) a uno: 1
(+mšn) chi: 1
(+mšn) uno: 1
(+¥n) a chi: 2
(+¥n) chi: 10
(+¥n) chiunque: 15
(+¥n) cosa: 1
(+¥n) in qualche: 1
(+¥n) quale: 1
(+¥n) qualunque: 4
(+¥n) qualunque cosa: 1
(+¥n) quello che: 2
(+¥n) se uno: 2
(+¥nqrwpoj e„m… paralÚomai) uno paralizzare: 1
(+™k) da quale: 3
(+™k) di quale: 1
(+™klšgomai) suo: 1
(+™n genn£w) natività: 1
(+™n ¥n) qualunque cosa: 1
(+™n) a: 1
(+™n) a quale: 2
(+™n) che: 3
(+™n) così: 2
(+™n) da quale: 1
(+™n) di quale: 2
(+™n) dove: 3
(+™n) in: 2
(+™n) in cosa che: 1
(+™n) in quale: 17
(+™n) infatti: 1
(+™n) laddove: 1
(+™n) mentre: 4
(+™n) quando: 1
(+™n) su quale: 2
(+¢nq…sthmi) resistere: 1
(+¢nt…) perché: 2
(+™p… kat£keimai) suo giaciglio: 1
(+™p…) che cosa: 1
(+™p…) ciò per cui: 1
(+™p…) dove: 1
(+™p…) in quale: 1
(+™p…) perché: 1
(+™p…) perciò: 1
(+™paggšllomai) promettere: 1
(+¢pÒ) che: 2
(+¢pÒ) da: 2
(+¢pÒ) da cosa che: 1
(+¢pÒ) da quale: 1
(+¢pÒ) di quale: 1

(+™pikalšw) dire: 1
(+™sq…w) meritare: 1
(+¢ten…zw e„j) fissare: 1
(+™£n) a chi: 1
(+™£n) a chiunque: 1
(+™£n) chi: 7
(+™£n) chiunque: 3
(+™£n) ciò che: 2
(+™£n) colui a quale: 3
(+™£n) colui che: 2
(+™£n) persona: 1
(+™£n) qualunque cosa: 2
(+™£n) quello che: 6
(+™£n) quello con cui: 1
(+™£n) tutto ciò che: 2
(+™£n) tutto quello che: 1
(+p©j ¥n) chiunque: 2
(+p©j t…j ™£n) qualunque cosa: 1
(+p©j) a chi: 1
(+p©j) chiunque: 3
(+parakalšw) ricevere: 1
(+per…) di quale: 1
(+prÒj) a quale: 3
(+prÒj) il: 1
(+prÒj) loro: 1
(+prosfšrw) da offrire: 1
(+prosšcw) prestare: 1
(+Pštroj) Pietro: 1
(+S…laj) Sila: 2
(+t…j ¥n) quello che: 1
(+t…j ¥n) tutto ciò che: 1
(+t…j ¥n) tutto quello che: 2
(+t…j ™£n) quello che: 1
(+trÒpoj) come: 4
a: 5
a chi: 5
a colui che: 1
a cosa: 1
a cui: 2
a loro: 2
a lui: 4
a qualcuno: 1
a quale: 22
a quello per cui: 1
a uno: 1
a uno altro: 2
altro: 3
benché: 1
carne: 1
che: 391
chi: 13
ché: 1
ciò che: 18
ciò di cui: 1
colui a cui: 1
colui a quale: 1

colui che: 16
colui da quale: 1
colui di quale: 1
colui quale: 1
come: 6
con chi: 1
con cui: 2
con il: 1
con quale: 2
cosa: 14
cosa che: 15
cosa di cui: 1
cui: 24
da cosa: 1
da lui: 1
di: 6
di altro: 1
di chi: 2
di ciò che: 4
di colui a cui: 1
di colui che: 1
di cosa: 1
di cosa che: 4
di costui: 1
di cui: 6
di loro: 2
di lui: 1
di quale: 13
di quanto: 1
di quello che: 3
di quello per quale: 1
di questo: 1
Dio: 1
dove: 1
e: 2
egli: 16
entrambi: 1
esso: 8
fra quale: 1
fra questo: 2
frattempo: 1
generare: 1
il: 44
in: 5
in chi: 1
in colui che: 1
in cui: 5
là dove: 1
loro: 10
lui: 11
ma: 1
non tradotto: 108
nulla da: 1
orecchio: 11
per: 1
per quale: 3
per quello: 1
per quello a cui: 1
per questo: 1

presso di lui: 1
qualcuno: 1
quale: 60
quando: 3
quanto: 1
quello: 5
quello a quale: 1
quello che: 115
quello con cui: 1
quello cui: 1
questo: 19
questo cosa: 3
scrivere che: 1
suo: 2
uno: 11
uno altro: 2
uno che: 2
uno parte: 1
voi: 1
Totale: 1314

Ðs£kij (hosakis)
avverbio multiplo da Ój
Numero Strong: 3740
avverbio
1) tanto spesso quanto
+ ¥n: tanto spesso quanto
+ ™£n: tanto spesso quanto

Ðs£kij: avv.
(+™£n) ogni volta che: 2
quanto voltare: 1
Totale: 3

Ósioj (hosios)
di affinità incerta
TDNT - 5: 489,734
Numero Strong: 3741
aggettivo
1) incorrotto dal peccato, libero dalla cattiveria, che osserva religiosamente ogni obbligazione morale, puro,
santo, pio

Ósia: acc. pl. neut.
Ósion, ÓsiÒn: acc. sing. masc.
Ósioj: nom. sing. masc., voc. sing. masc.
Ðs…ouj: acc. pl. femm.
pure: 1
sacrare: 1
santificare: 6
Totale: 8

ÐsiÒthj (hosiotês)
da Ósioj
TDNT - 5: 493,734

Numero Strong: 3742
sostantivo femminile
1) pietà verso Dio, fedeltà nell'osservazione delle obbligazioni di pietà, santità

ÐsiÒthti: dat. sing.
in santificare: 1
santificare: 1
Totale: 2

Ðs…wj (hosiôs)
da Ósioj
TDNT - 5: 489,734
Numero Strong: 3743
avverbio
1) piamente, santamente

Ðs…wj: avv.
santificare: 1
Totale: 1

Ñsm» (osmê)
da Ôzw
TDNT - 5: 493,735
Numero Strong: 3744
sostantivo femminile
1) odore, profumo

Ñsm¾: nom. sing.
Ñsm¾n: acc. sing.
ÑsmÁj: gen. sing.
odorare: 1
profumare: 2
uno odorare: 2
uno profumare: 1
Totale: 6

Ósoj (hosos)
dal raddoppio di Ój
Numero Strong: 3745
pronome
1) tanto grande quanto, tanto lontano quanto, quanto, chiunque
+ ¥n: ciò che

Ósa: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
Ósai: nom. pl. femm.
Ósoi: nom. pl. masc.
Óson: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
Ósouj: acc. pl. masc.
ÓsJ: dat. sing. neut.
Óswn: gen. pl. neut.

(+crÒnoj) finché: 1
(+Ój) tutto quello che: 1
(+kat£) come: 1
(+mikrÒj Ósoj) brevità: 2
(+¥n) che: 1
(+¥n) per quanto: 1
(+¥n) tutto quello che: 2
(+™p… crÒnoj) finché: 1
(+™p…) finché: 2
(+™£n) che: 2
(+™£n) qualunque: 1
(+™£n) quanto: 1
(+™£n) tutto cosa che: 2
(+p©j) tutto cosa che: 1
a tutto quello che: 1
che: 8
ciò che: 2
cosa: 3
cosa che: 5
di quanto: 1
di quello che: 1
grandezza cosa che: 1
in cui: 1
in tutto ciò: 1
non tradotto: 2
per tutto quello che: 1
più: 1
quale: 1
quanto: 14
quanto cosa: 1
quello che: 12
tutto: 7
tutto che: 1
tutto ciò che: 2
tutto colui che: 3
tutto cosa: 6
tutto cosa che: 1
tutto quello: 2
tutto quello che: 12
uguagliare: 1
Totale: 110

Ósper (hosper)
da Ój e per
Numero Strong: 3746
pronome
1) chiunque

Ñstšon (osteon)
di affinità incerta
Numero Strong: 3747
sostantivo neutro
1) un osso

Ñstša: acc. pl.
Ñstšwn: gen. pl.
Ñstoàn: nom. sing.
di osso: 1
osso: 3
Totale: 4

Óstij (hostis)
da Ój e tˆj
Numero Strong: 3748
pronome
1) chiunque, qualcuno, qualunque cosa, che, il quale
+ ¥n: ciò che, chiunque
+ p©j + ¥n: ciò che

a†tinej: nom. pl. femm.
¤tina, ¤tin£: nom. pl. neut.
¼tij: nom. sing. femm.
o†tinej, o†tinšj: nom. pl. masc.
Óstij: nom. sing. masc.
Ótou: gen. sing. masc.
(+e„m…) cioè: 1
(+¥n) chiunque: 1
(+›wj) finché: 1
(+›wj) finché non: 2
(+p©j yuc») chiunque: 1
(+p©j) chi: 1
(+p©j) chiunque: 2
a chiunque: 2
allora che: 1
ancora: 1
Barabba: 1
che: 45
che avere: 1
chi: 4
chiunque: 5
ciò che: 1
colui quale: 1
di quello che: 1
dodici: 1
e: 1
essere colui che: 1
esso: 10
non tradotto: 25
quale: 21
quello: 1
quello che: 1
quello cosa: 1
questo: 5
questo che: 1
questo cosa: 1
se uno: 2
uomo che: 1
Totale: 144

Ñstr£kinoj (ostrakinos)
da ostrakon (“ostrica”) (una tegola, terracotta)
Numero Strong: 3749
aggettivo
1) di terra, argine
1a) con l'idea di fragilità

Ñstr£kina: nom. pl. neut.
Ñstrak…noij: dat. pl. neut.
di terra: 2
Totale: 2

Ôsfrhsij (osfrêsis)
da una parola derivata da Ôzw
Numero Strong: 3750
sostantivo femminile
1) il senso dell'odorato, l'odorare

Ôsfrhsij: nom. sing.
odorare: 1
Totale: 1

Ñsfàj (osfus)
di affinità incerta
TDNT - 5: 496,736
Numero Strong: 3751
sostantivo femminile
1) l'anca (lombo)
1a) cingere, accingersi, i lombi
2) un lombo, i (due) lombi
2a) il luogo dove gli ebrei pensavano che il potere generativo (sperma) risiedesse

ÑsfÚaj: acc. pl.
ÑsfÚej: nom. pl.
ÑsfÚŽ: dat. sing.
ÑsfÝn: acc. sing.
ÑsfÚoj: gen. sing.
(+karpÒj Ð) discendere: 1
(+¢nazènnumi Ð) predisporre a azionare: 1
(+™xšrcomai ™k Ð) discendere: 1
fiancheggiare: 4
lombo: 1
Totale: 8

Ótan (hotan)
da Óte e ¥n
Numero Strong: 3752
particella
1) quando, ogni qualvolta, a patto che, appena

+ e„ + m»: fino a

Ótan: partic.
appena: 1
che: 4
di tempo in cui: 1
dopo che: 1
in cui: 1
mentre: 1
non tradotto: 2
ogni volta: 1
quando: 109
quando poi: 1
se: 1
Totale: 123

Óte (hote)
da Ój e tš
Numero Strong: 3753
congiunzione
1) quando, ogni qualvolta, mentre, a patto che

Óte: cong.
che: 6
come: 1
dopo: 3
finché: 1
in cui: 3
mentre: 2
non tradotto: 3
quando: 84
Totale: 103

Óti (hoti)
neutro di Óstij come congiunzione, pronome dimostrativo quello (a volte ridondante)
Numero Strong: 3754
congiunzione
1) quello, perché, siccome

Óti: cong.
(+æj) infatti: 1
(+t…j g…nomai) come mai: 1
(+t…j) perché: 3
a quale: 1
anche: 1
che: 562
ché: 1
come: 4
come mai: 1
così: 1
di: 26
di fare di: 1
dire: 1

e: 2
infatti: 8
non: 1
non tradotto: 254
ogni: 1
per: 4
perché: 368
poiché: 43
quale: 2
sapere: 1
scrivere: 1
se: 1
secondo quale: 2
siccome: 3
venire: 1
Totale: 1296

oÙ (ou)
una parola primaria, l'avverbio negativo assoluto (vedi m»)
Numero Strong: 3756
particella
1) no
+ dÚnamai: non può
+ m»: mai, certamente non, assolutamente non, niente affatto
+ m» + e„j + a„èn + Ð: mai
+ m» + œti: assolutamente niente di più

oÙ, oß, oÙk, oÙc, oÙcˆ, oÙc…: partic.
(+½) né: 1
(+Ð tugc£nw) straordinario: 1
(+Ñl…goj) fortezza: 1
(+Ñl…goj) grandezza: 1
(+Ñl…goj) molto: 1
(+Ñl…goj) parecchio: 1
(+Ñl…goj) uno grandezza numerare: 1
(+Ñl…goj) vivacità: 1
(+ginèskw) a insaputa: 1
(+ka…) anziché: 1
(+ka…) senza: 1
(+ka…) senza che: 2
(+kat£) senza: 1
(+m» p©j) nulla: 1
(+m») andare non: 1
(+m») mai più: 1
(+m») neppure: 2
(+m») nessuno: 1
(+m») non: 75
(+m») non affatto: 3
(+m») non forse: 1
(+m») non mai: 1
(+m») non più: 4
(+m») né: 1
(+mÒnoj) di più: 1
(+metr…wj) oltremodo: 1

(+met£ polÚj ¹mšra) di là a pochezza: 1
(+¥n p©j s£rx) nessuno: 1
(+¥n) non: 1
(+oÙde…j) nessuno: 2
(+oda) ignorare: 1
(+¢ll£) di altronde: 1
(+¢n…hmi) sconvenire: 1
(+¢rgšw) essere a operare: 1
(+™sq…w) fare: 1
(+™£w) impedire: 1
(+pîj) quanto: 1
(+p©j s£rx) nessuno: 3
(+p©j) nessuno: 4
(+polÚj) alcuno: 1
(+polÚj) pochezza: 1
(+qšlw) rifiutare di: 1
(+sun…hmi) mancare di intelligente: 1
(+t…j) nessuno: 3
a nessuno: 1
che: 1
diversità da: 1
ma: 1
mai: 2
neppure: 1
nessuno: 6
no: 10
non: 1456
non altro: 1
non forse: 1
non mai: 1
non nessuno: 2
non niente: 1
non parlare: 1
non più: 2
non profetare: 1
non questo: 1
non tradotto: 15
né: 5
nulla: 1
nutrire non: 1
sapere: 1
senza: 11
senza che: 1
tuo non: 1
venire a: 1
Totale: 1660

oá (hou)
caso genitivo di Ój come avverbio
Numero Strong: 3757
avverbio
1) dove
+ ™£n: dovunque

oá: avv.

(+bast£zw) portare: 1
(+c£rij) perciò: 1
(+Ð Ônoma) dire: 1
(+di£) da quale: 1
(+di£) di quale: 3
(+mšcri) finché: 1
(+mšcri) prima che: 1
(+™gè) di: 1
(+™k) a quale: 1
(+™k) da quale: 2
(+¢nakr…nw par£) interrogare: 1
(+¢pÒ ¥n) quando: 1
(+¢pÒ) ormai: 1
(+™£n) dove: 1
(+™£n) quello: 1
(+›wj) che già non: 1
(+›wj) finché: 4
(+per…) di quale: 4
(+per…) il: 1
a cui: 2
a quale: 6
che: 7
colui: 1
colui in quale: 1
cui: 6
di ciò: 1
di cui: 3
di quale: 1
di quello: 2
di questo: 1
di uno tale: 1
dove: 20
egli: 3
essere: 1
finché: 1
il: 2
in colui di quale: 1
lui: 2
non: 1
non tradotto: 20
qua: 1
quale: 19
quando: 2
quello di cui: 1
questo: 2
su quale: 1
suo: 1
villaggio: 1
Totale: 139

oÜ (ou)
vedi oÙ
avverbio
1) non; in domande dirette che si aspettano una risposta affermativa
no: 17

Totale: 17

oÙ£ (oua)
un'esclamazione primaria di sorpresa
Numero Strong: 3758
interiezione
1) ehi! un'esclamazione di meraviglia e stupore

oÙ¦: inter.
eh: 1
Totale: 1

oÙa… (ouai)
un'esclamazione primaria di dolore
Numero Strong: 3759
interiezione
1) ahimé, guai!

oÙaˆ, oÙa…: inter.
(+Ð) secondo guaio: 1
ahi: 6
guaio: 39
Totale: 46

oÙdamîj (oudamôs)
da (il femminile di) oÙde…j
Numero Strong: 3760
avverbio
1) per nessun mezzo, assolutamente non

oÙdamîj: avv.
non affatto: 1
Totale: 1

oÙdš (oude)
da oÙ e dš
Numero Strong: 3761
congiunzione
1) ma non, né l'uno né l'altro, né, neanche

oÙd', oÙd: cong.
(+t…j) e nessuno: 1
(+t…j) nessuno: 1
e: 4
e neppure: 1
e non: 14
neanche: 3
neppure: 29
non: 21
non mai: 1

non neppure: 13
non tradotto: 2
né: 50
nulla: 2
o: 1
Totale: 143

oÙde…j (oudeis)
da oÙdš e eŒj
Numero Strong: 3762
aggettivo
1) nessuno, niente

oÙdeˆj, oÙde…j: nom. sing. masc.
oÙdem…a: nom. sing. femm.
oÙdem…an: acc. sing. femm.
oÙdn: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
oÙdšn: acc. sing. neut.
oÙdšna: acc. sing. masc.
oÙdenˆ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
oÙdenÒj: gen. sing. masc.
oÙdenÕj: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
oÙqn, oÙqšn: acc. sing. neut.
oÙqenÒj: gen. sing. masc.
(+e„j) non più: 1
(+¥nqrwpoj) non nessuno: 1
(+oÙ) nessuno: 2
(+™n) non in altro modo: 1
(+t…j) nessuno: 1
a nessuno: 2
a nulla: 1
alcuno: 7
cosa alcuno: 1
di nessuno: 1
in nulla: 1
neppure: 1
neppure uno persona: 1
nessuno: 99
niente: 5
non: 13
non a nessuno: 4
non a niente: 1
non a nulla: 1
non affatto: 1
non alcuno: 3
non di nessuno: 1
non in nulla: 1
non nessuno: 22
non niente: 6
non nulla: 30
non qualcuno: 1
non tradotto: 1
nulla: 20
qualcuno: 1
senza nulla: 2

uno non: 1
Totale: 234

oÙdšpote (oudepote)
da oÙdš e potš
Numero Strong: 3763
avverbio
1) mai
+ paradeigmat…zw: mai niente

oÙdšpote: avv.
mai: 1
nessuno mai: 1
non: 1
non mai: 13
Totale: 16

oÙdšpw (oudepô)
da oÙdš e pè
Numero Strong: 3764
avverbio
1) non ancora

oÙdšpw: avv.
ancora: 1
non ancora: 3
Totale: 4

oÙkšti (ouketi)
da oÙ e œti
Numero Strong: 3765
avverbio
1) non più

oÙkšti: avv.
mai più: 1
non: 1
non più: 40
più: 5
Totale: 47

oÙkoàn (oukoun)
da oÙ e oân
Numero Strong: 3766
avverbio
1) non dunque

oÙkoàn: avv.
ma dunque: 1
Totale: 1

oân (oun)
a quanto pare una radice
Numero Strong: 3767
congiunzione
1) allora, perciò, di conseguenza, siccome queste cose sono così

oân: cong.
(+mšn) così: 1
(+mšn) frattanto: 1
(+mšn) tuttavia: 1
(+¥ra) dunque: 1
(+¥ra) perciò: 1
(+pÒsoj) certezza: 1
allora: 34
certezza: 2
così: 4
dunque: 311
e: 3
intanto: 2
ma: 5
non tradotto: 65
ora: 3
orbene: 1
per cui: 1
per questo motivare: 1
però: 1
perché: 1
perciò: 37
pertanto: 1
poi: 2
poiché: 1
pure: 1
quindi: 16
Totale: 498

oÜpw (oupô)
da oÙ e pè
Numero Strong: 3768
avverbio
1) non ancora

oÜpw: avv.
ancora: 2
non: 2
non ancora: 22
Totale: 26

oÙr£ (oura)
a quanto pare una radice
Numero Strong: 3769
sostantivo femminile
1) una coda

oÙr¦: nom. sing.
oÙraˆ: nom. pl.
oÙra‹j: dat. pl.
oÙr¦j: acc. pl.
coda: 1
code: 4
Totale: 5

oÙr£nioj (ouranios)
da oÙranÒj
TDNT - 5: 536,736
Numero Strong: 3770
aggettivo
1) celeste
1a) che è in cielo
1b) che proviene dal cielo

oÙr£nioj: nom. sing. masc.
oÙran…ou: gen. sing. femm.
oÙran…J: dat. sing. femm.
(+Ð) celeste: 6
celeste: 2
in cielo: 1
Totale: 9

oÙranÒqen (ouranothen)
da oÙranÒj ed l'enclitico di fonte
TDNT - 5: 542,736
Numero Strong: 3771
avverbio
1) dal cielo

oÙranÒqen: avv.
da cielo: 2
Totale: 2

oÙranÒj (ouranos)
forse dalla stessa parola di Ôroj (tramite l'idea di elevazione), il cielo
TDNT - 5: 497,736
Numero Strong: 3772
sostantivo maschile
1) la distesa del cielo con tutte le cose visibile in esso
1a) l'universo, il mondo
1b) il cielo, la regione dove le nuvole e le tempeste si formano, e dove il tuono e il lampo sono prodotti
1c) i cieli stellati
2) la regione sopra il cielo delle stelle, il luogo delle cose eterne e perfette dove Dio abita con altri esseri celesti
+ ™k: celeste

oÙranš: voc. sing.
oÙranoˆ: nom. pl., voc. pl.

oÙrano…: nom. pl.
oÙrano‹j: dat. pl.
oÙranÒn, oÙranÕn: acc. sing.
oÙranÒj, oÙranÕj: nom. sing.
oÙranoà: gen. sing.
oÙranoÚj, oÙranoÝj: acc. pl.
oÙranù: dat. sing.
oÙranîn: gen. pl.
(+Ð ™k) celeste: 2
(+Ð) cielo: 15
(+ØpÒ Ð) estremità: 1
(+™n Ð) celeste: 1
cielo: 247
di cielo: 4
in cielo: 1
o cielo: 1
uno cielo: 1
Totale: 273

OÙrbanÒj (Ourbanos)
di origine latina
Numero Strong: 3773
nome maschile
Urbano = “della città; gentile”
1) un certo cristiano in Romani 16:9

OÙrbanÕn: acc. sing.
Urbano: 1
Totale: 1

OÙr…aj (Ourias)
di origine ebraica
TDNT - 3: 1,*
Numero Strong: 3774
nome maschile
Uria = “luce di Yahweh”
1) il marito di Bat-Seba, uno degli uomini valorosi di Davide

OÙr…ou: gen. sing.
Uria: 1
Totale: 1

oâj (ous)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 5: 543,744
Numero Strong: 3775
sostantivo neutro
1) l'orecchio
2) metaforicamente la facoltà di percepire con la mente, la facoltà di comprensione ed intelligenza

oâj: acc. sing., nom. sing.

çsˆn, çs…n: dat. pl.
ðta: acc. pl., nom. pl.
ðt£: acc. pl.
(+Ð) mente: 1
orecchio: 23
udire: 1
Totale: 25

oÙs…a (ousia)
dal femminile di
Numero Strong: 3776
sostantivo femminile
1) quello che uno ha, cioè proprietà, possessi, beni, terreni

oÙs…an: acc. sing.
oÙs…aj: gen. sing.
bene: 2
Totale: 2

oÜte (oute)
da oÙ e tš
Numero Strong: 3777
avverbio
1) né l'uno né l'altro, neanche, neppure, e non

oÜte: avv.
che: 1
e: 4
e non: 1
neppure: 1
non: 13
non né: 3
non tradotto: 2
né: 61
tanto: 1
Totale: 87

oátoj (houtos)
dall'articolo Ð e aÙtÒj
Numero Strong: 3778
pronome
1) questo, questi, eccetera
+ met£: dopo
+ di£: quindi, dunque, per questo motivo

aátai, aáta…: nom. pl. femm.
aÛth: nom. sing. femm.
oátoi, oáto…: nom. pl. masc.
oátoj, oátÒj: nom. sing. masc.
taàta: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
taàt£: acc. pl. neut.

taÚtaij: dat. pl. femm.
taÚtaj: acc. pl. femm.
taÚtV: dat. sing. femm.
taÚthn: acc. sing. femm.
taÚthj: gen. sing. femm.
toàt': nom. sing. neut.
toàto, toàtÒ: acc. sing. neut.
toÚtoij: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
toàton: acc. sing. masc.
toÚtou: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
toÚtouj: acc. pl. masc.
toÚtJ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
toÚtwn: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.
(+¹mšra) giorno: 1
(+¹mšra) questo giorno: 1
(+aÙtÒj) a quello modo: 1
(+aÙtÒj) costui: 2
(+aÙtÒj) loro: 1
(+‡de) ecco: 1
(+Ð ¹mšra) di ora: 1
(+Ð ¹mšra) oggi: 1
(+Ð ŽÁma) ciò che: 1
(+Ð ŽÁma) così: 1
(+Ð ŽÁma) quanto dire: 1
(+Ð lÒgoj Ój ¢ntib£llw) discorrere: 1
(+Ð ¥nqrwpoj) lui: 1
(+Ð) il: 1
(+Ð) questo: 2
(+Ð) uno: 1
(+d…dwmi) concedere: 1
(+di£) appunto: 1
(+di£) perché: 1
(+di£) perciò: 34
(+di£) praticare: 1
(+di£) proprio perché: 1
(+Ðr£w) vedere: 2
(+e„j aÙtÒj) apposta: 1
(+e„j aÙtÒj) appunto: 1
(+e„j) con scopo: 1
(+e„m…) Acheldama cioè: 1
(+e„m…) cioè: 12
(+e„m…) così: 1
(+e„m…) valere a dire: 1
(+ka… met£) poi: 1
(+ka…) per di più: 1
(+lšgw) dire: 1
(+met£) ancora: 1
(+met£) dopo: 1
(+met£) in seguire: 2
(+met£) più tardare: 1
(+met£) poi: 2
(+met£) seguire: 1
(+mšllw poreÚomai) andare: 1
(+oda) conoscere: 1

(+™llogšw) addebitare: 1
(+™n Ð ¹mšra) oggi: 1
(+™n) perciò: 1
(+™n) questo: 1
(+›neka) perciò: 2
(+¢nt…) perciò: 1
(+¢pÒ mšcri Ð éra) ora essere: 1
(+›wj) bastare: 1
(+paralamb£nw) prendere: 1
(+parat…qhmi) affidare: 1
(+poišw) fare: 2
(+polemšw) combattere: 1
(+prÒj Ð ¹mšra) tempo fare: 1
(+prÒj) in contrariare: 1
(+pr£ssw) fare: 1
a lui: 2
a questo: 2
a questo cosa: 1
a uno: 2
allora: 1
altro: 1
che: 3
ciò: 13
colui: 1
con ciò: 1
con questo: 2
cosa: 5
costui: 51
così: 19
da costui: 1
di costui: 2
di esso: 2
di loro: 3
di lui: 5
di oggi: 1
di quello: 1
di questo: 15
di questo cosa: 9
egli: 32
essere: 2
esso: 20
fare: 1
generare: 1
Gesù: 2
il: 30
in quanto a costui: 1
in quello: 2
in questo: 3
infatti: 1
loro: 2
lui: 19
medesimo: 2
mentre: 1
ne: 2
non tradotto: 118
per costui: 1
per giungere: 1
per questo: 3

proprio lui: 1
quale: 3
quanto: 1
quello: 49
quello che: 1
quello cosa: 3
quello momento: 1
questo: 647
questo argomentare: 1
questo cosa: 158
questo fare: 3
questo parola: 1
questo proposito: 1
questo ragionare: 1
questo uomo: 7
seguire: 1
stesso: 1
su di lui: 1
suo: 1
suo virtù: 1
tale: 4
tanto: 2
tutto ciò: 1
tutto cosa: 1
uno: 1
uno atto: 1
Totale: 1387

oÛtwj (houtôs)
da oátoj
Numero Strong: 3779
avverbio
1) in questa maniera, così

oÛtw, oÛtwj: avv.
(+kaqèj) come: 1
a stesso modo: 1
che: 1
come: 3
come essere: 1
così: 136
dunque: 3
egli: 1
fare: 1
in modo: 2
in quello modo: 1
in questo maniera: 5
in questo modo: 4
in tale modo: 1
in uno altro: 1
in uno modo: 1
medesimo: 1
non tradotto: 27
Pietro: 1
poiché: 1
quanto: 1

questo: 3
quindi: 1
simile: 1
tale: 4
tanto: 4
uno cosa simile: 1
Totale: 208

Ñfeilšthj (ofeiletês)
da Ñfe…lw
TDNT - 5: 565,746
Numero Strong: 3781
sostantivo maschile
1) uno che deve ad un altro, un debitore
1a) uno tenuto da qualche obbligazione, costretto da qualche dovere
1b) uno che non ha ancora fatto ammenda a chi ha ferito:
1b1) uno che deve a Dio una pena o a cui Dio può richiedere punizione per qualcosa di dovuto,
cioè un peccatore

Ñfeilštai: nom. pl.
Ñfeilštaij: dat. pl.
Ñfeilšthj: nom. sing.
colpa: 1
debito: 4
in debito: 1
obbligare a: 1
Totale: 7

Ñfeil» (ofeilê)
da Ñfe…lw
TDNT - 5: 564,746
Numero Strong: 3782
sostantivo femminile
1) quello che è dovuto
2) un debito
3) metaforicamente diritti: specificamente del dovere coniugale

Ñfeil£j: acc. pl.
Ñfeil¾n: acc. sing.
(+Ð) debito: 1
dovere: 2
Totale: 3

Ñfe…lhma (ofeilêma)
dall'alternativa di Ñfe…lw
TDNT - 5: 565,746
Numero Strong: 3783
sostantivo neutro
1) quello che è dovuto
1a) quello che è giustamente o giuridicamente dovuto, un debito
2) metaforicamente offesa, peccato

Ñfe…lhma: acc. sing.

Ñfeil»mata: acc. pl.
debito: 2
Totale: 2

Ñfe…lw (ofeilô)
oppure (in certi tempi) la sua forma prolungata ofeileo, probabilmente dalla radice di
risultare)
TDNT - 5: 559,746
Numero Strong: 3784
verbo

Ôfeloj (tramite l'idea di

1) dovere
1a) dovere soldi, essere in debito
1a1) quello che è dovuto, il debito
2) metaforicamente la buona volontà dovuta

Ñfe…lei: 3sing. att. pres. ind.
Ñfe…leij: 2sing. att. pres. ind.
Ñfe…lete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
Ñfe…lomen: 1pl. att. pres. ind.
ÑfeilÒmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
Ñfe…lontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
Ñfe…lonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
Ñfe…lousin: 3pl. att. pres. ind.
êfeilen: 3sing. att. impf. ind.
çfe…lete: 2pl. att. pres. ind.
çfe…lomen: 1pl. att. impf. ind.
êfeilon: 1sing. att. impf. ind.
avere debito: 1
bisognare: 1
debito: 2
dovere: 25
essere in obbligare di: 2
non tradotto: 1
obbligare a: 1
restare obbligare: 2
Totale: 35

Ôfelon (ofelon)
prima persona singolare di un tempo passato di Ñfe…lw
Numero Strong: 3785
particella
1) magari, che sarebbe - quando uno desidera che una cosa non accaduta fosse invece accaduta, o che una
cosa che probabilmente non sarà fatta fosse invece fatta

Ôfelon, ÔfelÒn: partic.
non tradotto: 1
oh pure: 1
pure che: 1
volere: 1
Totale: 4

Ôfeloj (ofelos)

da ofello (ammucchiare, cioè accumulare o beneficiare)
Numero Strong: 3786
sostantivo neutro
1) vantaggio, profitto

Ôfeloj: nom. sing.
(+Ð) servire: 2
(+Ð) utilità: 1
Totale: 3

Ñfqalmodoul…a (ofthalmodoulia)
da ÑfqalmÒj e doule…a
TDNT - 2: 280,182
Numero Strong: 3787
sostantivo femminile
1) servizio compiuto solo quando il padrone guarda
1a) perché l'occhio del padrone di solito incentiva a più diligenza
1b) la sua assenza, dall'altra parte, rende indolente

Ñfqalmodoul…v: dat. sing.
Ñfqalmodoul…an: acc. sing.
(+™n) quando vedere: 1
vedere: 1
Totale: 2

ÑfqalmÒj (ofthalmos)
da Ñpt£nomai
TDNT - 5: 375,706
Numero Strong: 3788
sostantivo maschile
1) l'occhio
2) metaforicamente gli occhi della mente, la facoltà di intelligenza

Ñfqalmoˆ, Ñfqalmo…: nom. pl.
Ñfqalmo‹j: dat. pl.
ÑfqalmÕn: acc. sing.
ÑfqalmÒj, ÑfqalmÕj: nom. sing.
Ñfqalmoà: gen. sing.
ÑfqalmoÚj, ÑfqalmoÝj: acc. pl.
Ñfqalmù: dat. sing.
Ñfqalmîn: gen. pl.
(+Ð) occhio: 1
come: 1
di occhio: 3
non tradotto: 1
occhio: 92
sguardo: 2
Totale: 100

Ôfij (ofis)
probabilmente da Ñpt£nomai (tramite l'idea di acutezza di visione)

TDNT - 5: 566,748
Numero Strong: 3789
sostantivo maschile
1) serpente
2) per gli antichi, il serpente era un simbolo di astutezza e saggezza. Il serpente che ingannò Eva era
considerato dagli ebrei come il diavolo.

Ôfeij: acc. pl., nom. pl., voc. pl.
Ôfesin: dat. pl.
Ôfewn: gen. pl.
Ôfewj: gen. sing.
Ôfin: acc. sing.
Ôfij: nom. sing.
di serpente: 1
sedurre: 1
serpente: 10
uno serpente: 2
Totale: 14

Ñfràj (ofrus)
forse da Ñpt£nomai (tramite l'idea dell'ombreggiatura o prossimità all'organo di visione)
Numero Strong: 3790
sostantivo femminile
1) il sopracciglio
2) qualsiasi prominenza o proiezione

ÑfrÚoj: gen. sing.
su ciglio: 1
Totale: 1

Ñclšomai (ochleomai)
da Ôcloj
Numero Strong: 3791
verbo
1) eccitare una folla contro qualcuno
2) disturbare, rotolare via
3) agitare, molestare
4) essere in confusione, in un baccano
5) essere irritato, molestato, agitato: da demoni

Ñcloumšnouj: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
persona tormentare: 1
Totale: 1

Ñclopoišw (ochlopoieô)
da Ôcloj e poišw
Numero Strong: 3792
verbo
1) raccogliere una folla, raggruppare la gente insieme

Ñclopoi»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.

raccogliere plebe: 1
Totale: 1

Ôcloj (ochlos)
da una parola derivata da œcw (con significato veicolo)
TDNT - 5: 582,750
Numero Strong: 3793
sostantivo maschile
1) una folla
1a) una raccolta casuale di gente
1a1) una moltitudine di uomini che si sono raggruppati insieme in qualche luogo
1a2) una folla
1b) una moltitudine
1b1) la gente comune, come contrario ai governatori ed uomini principali
1b2) con disprezzo: la moltitudine ignorante, il popolino
1c) una moltitudine
1c1) le moltitudini, persone raggruppate insieme senza ordine

Ôcloi: nom. pl.
Ôcloij: dat. pl.
Ôclon: acc. sing.
Ôcloj: nom. sing.
Ôclou: gen. sing.
Ôclouj: acc. pl.
ÔclJ: dat. sing.
Ôclwn: gen. pl.
(+Ð) popolare: 1
(+met£) assembrare: 1
(+polÚj) molto: 1
di folla: 1
di popolare: 1
di uno folla: 2
folla: 113
folla per battezzare: 1
gente: 20
moltitudine: 2
numerare: 1
popolare: 2
uno folla: 27
uno numerare: 2
Totale: 175

ÑcÚrwma (ochurôma)
da una parola lontanamente derivata di œcw (con significato fortificare, tramite l'idea di tenere in salvo)
TDNT - 5: 590,752
Numero Strong: 3794
sostantivo neutro
1) un castello, fortezza, fermezza
2) qualcosa su cui confidare
2a) degli argomenti e ragionamenti con cui un disputante cerca di fortificare la sua opinione e difenderla
contro il suo oppositore

Ñcurwm£twn: gen. pl.

fortezza: 1
Totale: 1

Ñy£rion (opsarion)
da una presunta parola derivata dalla radice di ÑptÒj
Numero Strong: 3795
sostantivo neutro
1) pesce

Ñy£ria: acc. pl.
Ñy£rion: acc. sing.
Ñyar…wn: gen. pl.
di pescare: 1
pescare: 4
Totale: 5

Ñyš (opse)
dalla stessa parola di Ñp…sw (tramite l'idea di indietro), (come avverbio) nel giorno tardo
Numero Strong: 3796
avverbio
1) dopo molto tempo, molto dopo, in ritardo
1a) nel giorno tardo, cioè a sera
1b) il sabato appena passato, dopo il sabato
1b1) presto, all'alba del primo giorno della settimana

Ñy: avv.
a sera: 1
dopo: 1
sera: 1
Totale: 3

Ñy…a (opsia)
da Ñyš
Numero Strong: 3798
sostantivo femminile
1) tardo
2) sera
2a) dalle tre alle sei di sera
2b) dalle sei di sera all'inizio della notte
+ g…nomai: di sera
+ éra: serata

Ñy…a: nom. sing.
Ñy…aj: gen. sing.
quando sera: 1
sera: 13
tardare: 1
Totale: 15

Ôyimoj (opsimos)
da Ñyš
Numero Strong: 3797

aggettivo
1) tardo, più tardi
1a) del tempo dell'abbassamento delle acque del Nilo
1b) la pioggia seconda o primaverile, che viene principalmente nei mesi di marzo ed aprile, appena
prima della raccolta

Ôyimon: acc. sing. masc.
di ultimare: 1
Totale: 1

Ôyij (opsis)
da Ñpt£nomai
Numero Strong: 3799
sostantivo femminile
1) il vedere, vista
2) faccia, espressione
3) aspetto, look

Ôyin: acc. sing.
Ôyij: nom. sing.
apparire: 1
viso: 1
volto: 1
Totale: 3

Ñyènion (opsônion)
da una presunta parola derivata dalla stessa parola di Ñy£rion
TDNT - 5: 591,752
Numero Strong: 3800
sostantivo neutro
1) la paga di un soldato, paga
1a) quella parte del sostegno di un soldato data invece della paga (cioè razioni) e i soldi con cui è
pagato
2) metaforicamente salario: del peccato

Ñyènia: nom. pl.
Ñywn…oij: dat. pl.
Ñyènion: acc. sing.
a spendere: 1
pagare: 1
salariare: 1
uno sussidiare: 1
Totale: 4

pagideÚw (pagideuô)
da pag…j
TDNT - 5: 595,752
Numero Strong: 3802
verbo
1) prendere in trappola, intrappolare
1a) di uccelli

2) metaforicamente del tentativo di suscitare da qualcuno qualche commento che potrà essere girato come
accusa contro la persona

pagideÚswsin: 3pl. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) cogliere in fallire: 1
Totale: 1

pag…j (pagis)
da p»gnumi
TDNT - 5: 593,752
Numero Strong: 3803
sostantivo femminile
1) trappola, cappio
1a) di trappole in cui uccelli sono impigliati e afferrati
1a1) implica improvvisamente, perché gli uccelli e le bestie sono afferrate inavvertitamente
1b) una trappola, cioè qualunque cosa che porta pericolo, perdita, distruzione
1b1) di un pericolo mortale improvviso ed inaspettato
1b2) degli allettamenti e seduzioni del peccato
1b3) gli allettamenti a peccare con cui il diavolo tiene qualcuno legato
1b4) le trappole dell'amore

pag…da: acc. sing.
pag…doj: gen. sing.
pagˆj: nom. sing.
in laccio: 1
ingannare: 1
laccio: 1
uno laccio: 1
uno trappolare: 1
Totale: 5

p£qhma (pathêma)
da una presunta parola derivata da p£qoj
TDNT - 5: 930,798
Numero Strong: 3804
sostantivo neutro
1) quello che uno soffre o ha sofferto
1a) esteriormente, una sofferenza, sfortuna, calamità, male, afflizione
1a1) delle sofferenze di Cristo
1a2) anche le afflizioni che i cristiani devono subire per la stessa causa che Cristo ha
pazientemente sopportato
1b) di uno stato interno, un'afflizione, passione
2) il perseverare, il subire, il soffrire

p£qhma: acc. sing.
paq»masin: dat. pl.
paq»mata: acc. pl., nom. pl.
paqhm£twn: gen. pl.
(+Ð) soffrire: 2
dolore: 1
passione: 2
soffrire: 11
Totale: 16

paqhtÒj (pathêtos)
dalla stessa parola di p£qhma
TDNT - 5: 924,798
Numero Strong: 3805
aggettivo
1) passibile, dotato con la capacità di soffrire, capace di sentimento
2) soggetto alla necessità di soffrire, destinato a soffrire

paqhtÕj: nom. sing. masc.
soffrire: 1
Totale: 1

p£qoj (pathos)
dall'alternativa di p£scw
TDNT - 5: 926,798
Numero Strong: 3806
sostantivo neutro
1) qualunque cosa che succede a qualcuno, sia triste che gioiosa
1a) specificamente una calamità, disavventura, male, afflizione
2) un sentimento che la mente soffre
2a) un'afflizione della mente, emozione, passione
2b) atto appassionato
2c) usato dai greci sia in senso positivo che in senso negativo
2d) nel NT in senso negativo, passione depravata, passioni vili

p£qei: dat. sing.
p£qh: acc. pl.
p£qoj: acc. sing.
passione: 3
Totale: 3

paidagwgÒj (paidagôgos)
da pa‹j ed una forma raddoppiata di ¥gw
TDNT - 5: 596,753
Numero Strong: 3807
sostantivo maschile
1) un tutore cioè un guardiano e guida di ragazzi. Fra i greci ed i romani il nome era usato per gli schiavi fedeli a
cui erano affidati il dovere di sorvegliare la vita e costumi di ragazzi che appartenevano alla classe migliore. Ai
ragazzi non era permesso di neanche fare un passo fuori della casa senza loro, prima di raggiungere l'età di
maturità.

paidagwgÒn: acc. sing.
paidagwgÕj: nom. sing.
paidagwgoÝj: acc. pl.
precettare: 2
uno precettare: 1
Totale: 3

paid£rion (paidarion)
da una presunta parola derivata da pa‹j
TDNT - 5: 636,759

Numero Strong: 3808
sostantivo neutro
1) piccolo ragazzo, un giovanotto

paid£rion: nom. sing.
uno ragazzo: 1
Totale: 1

paide…a (paideia)
da paideÚw
TDNT - 5: 596,753
Numero Strong: 3809
sostantivo femminile
1) tutta la formazione ed educazione di bambini (che si riferisce alla formazione di mente e di morali, ed utilizza
per questo scopo comandi ed ammonizioni, rimproveri e punizioni). Include anche l'addestramento e la cura del
corpo.
2) qualunque cosa che coltiva l'anima degli adulti, soprattutto correggendo errori e frenando passioni
2a) istruzione che cerca di aumentare le virtù
2b) castigo (di mali con cui Dio visita gli uomini per il loro emendamento)

paide…a: nom. sing.
paide…v: dat. sing.
paide…an: acc. sing.
paide…aj: gen. sing.
correggere: 3
disciplinare: 2
educare: 1
Totale: 6

paideut»j (paideutês)
da paideÚw
TDNT - 5: 596,753
Numero Strong: 3810
sostantivo maschile
1) un istruttore, istitutore, insegnante
2) un castigatore

paideut¦j: acc. pl.
paideut¾n: acc. sing.
correggere: 1
educare: 1
Totale: 2

paideÚw (paideuô)
da pa‹j
TDNT - 5: 596,753
Numero Strong: 3811
verbo
1) educare bambini
1a) essere istruito o educato o imparare
1b) fare imparare

2) castigare
2a) castigare, correggere
2a1) di quelli che formano il carattere di altri con rimproveri ed ammonizioni
2b) di Dio
2b1) castigare con l'afflizione di mali e calamità
2c) castigare con colpi, flagellare
2c1) di un padre che punisce suo figlio
2c2) di un giudice che ordina che qualcuno sia flagellato

™paideÚqh: 3sing. pass. aor. ind.
™pa…deuon: 3pl. att. impf. ind.
paideÚei: 3sing. att. pres. ind.
paideuqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
paideuÒmeqa: 1pl. pass. pres. ind.
paideuÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
paideÚonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
paideÚousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
paideÚsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
paideÚw: 1sing. att. pres. ind.
pepaideumšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) castigare: 1
correggere: 5
dopo castigare: 1
educare: 1
imparare a: 1
insegnare: 1
istruire: 2
punire: 1
Totale: 13

paidiÒqen (paidiothen)
da (la fonte di) paid…on
Numero Strong: 3812
avverbio
1) dall'infanzia, da un bambino

paidiÒqen: avv.
infanzia: 1
Totale: 1

paid…on (paidion)
dal diminutivo di pa‹j
TDNT - 5: 636,759
Numero Strong: 3813
sostantivo neutro
1) un bambino giovane, un piccolo ragazzo, una piccola ragazza
1a) infante
1b) bambino, un piccolo
1c) un infante
1c1) di un bambino neonato
1d) di un bambino più avanzato; di un bambino maturo
1e) metaforicamente bambini (come bambini) intellettualmente

paid…a: acc. pl., nom. pl., voc. pl.
paid…oij: dat. pl.
paid…on: acc. sing., nom. sing., voc. sing.
paid…ou: gen. sing.
paid…wn: gen. pl.
(+Ð) bambino: 4
(+kratšw Ð) prendere: 1
a bambino: 2
bambino: 32
di bambino: 2
figliare: 4
ragazzo: 2
uno bambino: 5
Totale: 52

paid…skh (paidiskê)
dal diminutivo di pa‹j
Numero Strong: 3814
sostantivo femminile
1) una giovane ragazza, damigella
2) una serva, una giovane schiava
2a) una serva portinaia

paid…skaj: acc. pl.
paid…skh: nom. sing.
paid…skhn: acc. sing.
paid…skhj: gen. sing.
paidiskîn: gen. pl.
di schiavo: 1
schiavo: 4
servire: 6
servire mangiare: 1
uno servire: 1
Totale: 13

pa…zw (paizô)
da pa‹j
TDNT - 5: 625,758
Numero Strong: 3815
verbo
1) giocare come un bambino
2) giocare, burlare
3) abbandonarsi all'ilarità, soprattutto scherzando, cantando, ballando

pa…zein: att. pres. inf.
pa…sV: 3sing. att. aor. cong.
per divertire: 1
pungere: 1
Totale: 2

pa‹j (pais)
forse da pa…w

TDNT - 5: 636,759
Numero Strong: 3816
sostantivo maschile/femminile
1) un bambino, ragazzo o ragazza
1a) infante, bambino
2) servitore, schiavo
2a) un compagno, servitore, specificamente il compagno di un re, ministro

pa‹da, pa‹d£: acc. sing.
pa‹daj: acc. pl.
paidÒj, paidÕj: gen. sing.
pa…dwn: gen. pl.
pa‹j: nom. sing., voc. sing.
paisˆn: dat. pl.
(+Ð) bambino: 1
(+Ð) figliare: 1
bambino: 3
giovanezza: 1
maschio: 1
non tradotto: 1
ragazzo: 1
servire: 15
Totale: 24

pa…w (paiô)
un verbo primario, colpire (come se da un colpo singolo e meno violentemente di tÚptw)
Numero Strong: 3817
verbo
1) colpire, percuotere
2) pungere (colpire o ferire con un pungiglione)

œpaisen: 3sing. att. aor. ind.
pa…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
(+e„m… Ð) percuotere: 1
colpire: 1
percuotere: 2
Totale: 4

P£katian» (Pakatianê)
femminile di un aggettivo di derivazione incerta
Numero Strong: 3818
aggettivo
Frigia = “asciutto, sterile”
1) nel quarto secolo dopo Cristo, la Frigia fu divisa in Frigia Salutaria e Frigia Pacatiana; Laodicea era una città
di quest'ultima parte

p£lai (palai)
probabilmente un'altra forma di p£lin (tramite l'idea di retrocessione)
TDNT - 5: 717,769
Numero Strong: 3819
avverbio
1) di prima, precedente

2) molto tempo fa

p£lai: avv.
(+¥n) già da molto tempo: 1
antichità: 1
da molto tempo: 1
da tempo: 2
già da tempo: 1
vecchiezza: 1
Totale: 7

palaiÒj (palaios)
da p£lai
TDNT - 5: 717,769
Numero Strong: 3820
aggettivo
1) vecchio, antico
2) non più nuovo, logorato, vecchio

palai£: acc. pl. neut., nom. sing. femm.
palai´: dat. sing. femm.
palai¦n: acc. sing. femm.
palai©j: gen. sing. femm.
palaiÒn: acc. sing. neut.
palaiÕn: acc. sing. masc.
palaiÕj: nom. sing. masc.
palaioà: gen. sing. neut.
palaioÚj: acc. pl. masc.
palaiù: dat. sing. neut.
(+Ð) vecchiezza: 1
antichità: 1
cosa vecchiezza: 1
vecchiezza: 16
Totale: 19

palaiÒthj (palaiotês)
da palaiÒj
TDNT - 5: 720,769
Numero Strong: 3821
sostantivo femminile
1) l'essere vecchio: lo stato vecchio di vita fondato sulla legge scritta

palaiÒthti: dat. sing.
in vecchiezza: 1
Totale: 1

palaiÒw (palaioô)
da palaiÒj
TDNT - 5: 720,769
Numero Strong: 3822
verbo

1) rendere antico o vecchio
1a) divenire vecchio, essere logorato
1b) di cose logorate a causa del tempo o dell'utilizzo
2) dichiarare una cosa vecchia e così da essere abrogata

palaioÚmena: pass. pres. ptc. acc. pl. neut.
palaioÚmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
palaiwq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
pepala…wken: 3sing. att. pf. ind.
dichiarare antichità: 1
diventare antichità: 1
invecchiare: 2
Totale: 4

p£lh (palê)
da pallo (vibrare, un'altra forma di b£llw)
TDNT - 5: 721,770
Numero Strong: 3823
sostantivo femminile
1) lotta (una disputa tra due contendenti in cui ciascuno cerca di far cadere a terra l'altro, e che è decisa quando
il vincitore riesce e tenere il suo oppositore giù con la mano sul suo collo)
1a) il termine è trasferito alla lotta del cristiano contro il potere del male

p£lh: nom. sing.
combattere: 1
Totale: 1

paliggenes…a (paliggenesia)
da p£lin e gšnesij
TDNT - 1: 686,117
Numero Strong: 3824
sostantivo femminile
1) nuova nascita, riproduzione, rinnovamento, ricreazione, rigenerazione, nuova vita
1a) così rinnovamento, rigenerazione, la produzione di una nuova vita consacrata a Dio, un cambio
radicale per il miglio. La parola spesso significava la restaurazione di una cosa al suo stato originale, il suo
rinnovamento, come rinnovamento o restaurazione della vita dopo la morte
1b) il rinnovamento della terra dopo il diluvio
1c) il rinnovamento del mondo che accadrà dopo la sua distruzione dal fuoco, come gli stoici
insegnavano
1d) il cambiamento glorioso di tutte le cose (in cielo e sulla terra) per il miglio, quella restaurazione della
condizione originale e perfetta che esisteva prima della caduta dei nostri primi antenati, che gli ebrei cercavano
con l'avvento del Messia, e che i cristiani aspettano con il ritorno visibile di Gesù dai cieli
1e) altri usi
1e1) della restaurazione di Cicerone al grado dopo il suo ritorno dall'esilio
1e2) della restaurazione della nazione ebrea dopo l'esilio
1e3) del ricupero della conoscenza con il ricordo

paliggenes…v: dat. sing.
paliggenes…aj: gen. sing.
di rigenerare: 1
novità creare: 1
Totale: 2

p£lin (palin)
probabilmente dalla stessa parola di p£lh (tramite l'idea di ripetizione oscillatoria)
Numero Strong: 3825
avverbio
1) di nuovo
1a) rinnovamento o ripetizione dell'azione
1b) di nuovo
2) di nuovo, cioè ancora, inoltre una volta di più
3) a sua volta, dall'altra parte

p£lin: avv.
(+œrcomai) ritornare: 1
(+œrcomai) tornare: 1
(+e„j) ricadere: 1
(+e„sšrcomai) rientrare: 2
(+Øpostršfw) ritornare: 1
(+Øp£gw) tornare: 1
(+lamb£nw aÙtÒj) riprendere: 1
(+lšgw) ripetere: 4
(+¥gw) tornare: 1
(+¥nwqen) di novità: 1
(+o„kodomšw) riedificare: 1
(+¢pokr…nomai) ricominciare: 1
(+parag…nomai) tornare: 1
(+pi£zw) novità arrestare: 1
altresì: 1
altrove: 2
anche: 6
ancora: 6
da capo: 2
di novità: 78
inoltrare: 1
interrogare: 1
non tradotto: 14
ora: 1
poi: 2
tornare novità: 1
tuttavia: 1
uno altro: 3
uno altro volta: 2
uno due volta: 2
Totale: 141

pamplhqe… (pamplêthei)
caso dativo (avverbio) di una parola composta da p©j e plÁqoj
Numero Strong: 3826
avverbio
1) con tutta la moltitudine
2) tutti insieme

pamplhqeˆ: avv.
tutto insieme: 1
Totale: 1

p£mpoluj (pampolus)
da p©j e polÚj
Numero Strong: 3827
aggettivo
1) molto grande

Pamful…a (Pamfulia)
da una parola composta da p©j e pur£, di ogni tribù, cioè eterogeneo (cèra è implicata)
Numero Strong: 3828
nome località
Panfilia = “di ogni tribù”
1) una provincia dell'Asia Minore, che confina all'est con la Cilicia, all'ovest con la Licia e la Frigia Minore, al nord
con la Galazia e la Cappadocia, e al sud con il mar Mediterraneo

Pamful…an: acc. sing.
Pamful…aj: gen. sing.
(+Ð) Panfilia: 1
di Panfilia: 2
Panfilia: 2
Totale: 5

pandoce‹on (pandocheion)
da una parola presunta composta da p©j ed una parola derivata da dšcomai
Numero Strong: 3829
sostantivo neutro
1) una locanda, una casa pubblica per il ricevimento e ospitalità di stranieri

pandoce‹on: acc. sing.
uno locanda: 1
Totale: 1

pandoceÚj (pandocheus)
dalla stessa parola di pandoce‹on
Numero Strong: 3830
sostantivo maschile
1) un custode di una locanda, oste

pandoce‹: dat. sing.
oste: 1
Totale: 1

pan»gurij (panêguris)
da p©j ed una parola derivata da ¢gor£
TDNT - 5: 722,770
Numero Strong: 3831
sostantivo femminile
1) un'adunata festiva di tutta la gente per celebrare i giochi pubblici o altre solennità
2) una riunione pubblica festiva

panhgÚrei: dat. sing.
a festeggiare riunire: 1
Totale: 1

panoike… (panoikei)
da p©j e okoj
Numero Strong: 3832
avverbio
1) con tutta la (propria) casa, con tutta la (propria) famiglia

panoikeˆ: avv.
con tutto famiglia: 1
Totale: 1

panopl…a (panoplia)
da una parola composta da p©j e Óplon
TDNT - 5: 295,702
Numero Strong: 3833
sostantivo femminile
1) armatura totale, completa
1a) include lo scudo, la spada, la lancia, l'elmo, la cintura e la corazza

panopl…an: acc. sing.
armare: 1
completare armare: 2
Totale: 3

panourg…a (panourgia)
da panoàrgoj
TDNT - 5: 722,770
Numero Strong: 3834
sostantivo femminile
1) astuzia, furbizia
2) una saggezza falsa
3) in senso positivo, prudenza, abilità, nell'intraprendere degli affari

panourg…v: dat. sing.
panourg…an: acc. sing.
astuzia: 4
tranello: 1
Totale: 5

panoàrgoj (panourgos)
da p©j e œrgon
TDNT - 5: 722,770
Numero Strong: 3835
aggettivo
1) abile, intelligente
1a) in senso positivo, capace di fare e compiere qualcosa, destro, saggio, sagace, abile
1b) in senso negativo, furbo, astuto, briccone, infido, ingannevole

panoàrgoj: nom. sing. masc.
astuzia: 1
Totale: 1

pantacÍ (pantachêi)
avverbio (di fonte) da pantacoà
Numero Strong: 3836
avverbio
1) da ogni lato

pantacÍ: avv.
dappertutto: 1
Totale: 1

pantacoà (pantachou)
caso genitivo (come avverbio di luogo) di una presunta parola derivata da p©j
Numero Strong: 3837
avverbio
1) dappertutto

pantacoà: avv.
dappertutto: 5
in ogni luogo: 1
per tutto: 1
Totale: 7

pantel»j (pantelês)
avverbio (di modo) da p©j e tšloj
TDNT - 8: 66,1161
Numero Strong: 3838
aggettivo
1) tutto completo, perfetto
2) completamente, perfettamente
+ e„j + Ð: in nessun modo

pantelj, pantelšj: acc. sing. neut.
(+e„j Ð) assolutezza: 1
(+e„j Ð) perfezionare: 1
Totale: 2

p£ntV (pantêi)
avverbio (di maniera) da p©j
Numero Strong: 3839
avverbio
1) dappertutto, completamente, in ogni rispetto, in ogni modo

p£ntV: avv.
in tutto: 1

Totale: 1

p£ntoqen (pantothen)
avverbio (di fonte) da p©j
Numero Strong: 3840
avverbio
1) da ogni lato

p£ntoqen: avv.
da ogni parte: 2
tutto: 1
Totale: 3

pantokr£twr (pantokratôr)
da p©j e kr£toj
TDNT - 3: 914,466
Numero Strong: 3841
sostantivo maschile
1) colui che regna su tutto
2) il governatore di tutto
3) onnipotente: Dio

pantokr£toroj: gen. sing.
pantokr£twr: nom. sing., voc. sing.
(+Ð) onnipotenza: 7
onnipotenza: 3
Totale: 10

p£ntote (pantote)
da p©j e Óte
Numero Strong: 3842
avverbio
1) in ogni momento, sempre

p£ntote, p£ntotš: avv.
continuare: 3
in ogni tempo: 1
per sempre: 1
sempre: 35
senza posare: 1
Totale: 41

p£ntwj (pantôs)
da p©j
Numero Strong: 3843
avverbio
1) insieme
1a) in qualsiasi ed ogni via, per tutti i mezzi
1b) indubbiamente, certamente
1c) in nessuno modo, non affatto
+ dšw: per forza

p£ntwj: avv.
a ogni modo: 1
affatto: 1
alcuno: 1
certezza: 2
di tutto: 1
inevitabile: 1
proprio: 1
Totale: 8

par£ (para)
una radice
TDNT - 5: 727,771
Numero Strong: 3844
preposizione
1) con accusativo: verso il fianco, al contrario
2) con genitivo: da, dal fianco
3) con dativo: al fianco, accanto, vicino

par', par£, par¦: prep.
(+'Iw£nnhj) Giovanni: 1
(+aÙtÒj) avere: 1
(+aÙtÒj) il: 2
(+aÙtÒj) loro: 1
(+aÙtÒj) possedere: 1
(+Ð) a: 9
(+Ð) a preferire di: 1
(+Ð) da: 14
(+Ð) da parte di: 1
(+Ð) il: 1
(+Ð) invece di: 1
(+™gè) mio: 1
(+¢koÚw aÙtÒj) udire: 1
(+¢ll»lwn) uno da altro: 1
(+¢nakr…nw oá) interrogare: 1
(+polÚj) di più: 1
(+sÚ) avere: 1
(+sÚ) mandare: 1
(+˜autoà frÒnimoj) presumere: 1
(+˜autoà) a casa: 1
(+zhtšw aÙtÒj) chiedere: 1
a: 13
a riva: 1
accanto: 1
con: 5
contrariare: 1
contro: 3
da: 44
da parte di: 4
davanti: 5
davanti a: 5
di: 8
diversità da: 2

fra: 2
fra di: 1
fuori di: 1
in: 3
in casa di: 1
in contrastare con: 1
in riva a: 1
inviare da parte: 1
lunghezza: 10
meno: 1
non tradotto: 4
oltre: 1
oltre a: 1
per: 3
più: 3
più di: 1
piuttosto che: 1
presso: 20
su riva: 1
verso: 1
vicinanza a: 1
Totale: 194

paraba…nw (parabainô)
da par£ e la radice di b£sij
TDNT - 5: 736,772
Numero Strong: 3845
verbo
1) trascorrere il lato di
2) andare oltre senza toccare una cosa
3) oltrepassare, trascurare, violare, trasgredire
4) andare oltre per girarsi a parte da
4a) partire, lasciare, essere girato da
5) uno che abbandona la sua carica

paraba…nete: 2pl. att. pres. ind.
paraba…nousin: 3pl. att. pres. ind.
paršbh: 3sing. att. aor. ind.
abbandonare: 1
trasgredire: 2
Totale: 3

parab£llw (paraballô)
da par£ e b£llw
Numero Strong: 3846
verbo
1) gettare davanti, gettare a (come foraggio per cavalli)
2) mettere una cosa accanto ad un'altra per paragonarle, confrontare, paragonare
3) mettersi, recarsi in un posto o da una persona

pareb£lomen: 1pl. att. aor. ind.
approdare: 1
Totale: 1

par£basij (parabasis)
da paraba…nw
TDNT - 5: 739,772
Numero Strong: 3847
sostantivo femminile
1) il passare sopra
2) metaforicamente il trascurare, violare
2a) della legge mosaica
2b) la rottura di una legge definita, promulgata e ratificata
2c) creare trasgressioni, cioè affinché i peccati possano diventare trasgressioni, e così la
consapevolezza del peccato sia intensificata ed il desiderio per redenzione svegliato

parab£sei: dat. sing.
parab£sewn: gen. pl.
parab£sewj: gen. sing.
par£basij: nom. sing.
trasgredire: 6
trasgredire ricevere: 1
Totale: 7

parab£thj (parabatês)
da paraba…nw
TDNT - 5: 740,772
Numero Strong: 3848
sostantivo maschile
1) un trasgressore
2) uno che infrange la legge

parab£tai: nom. pl.
parab£thn: acc. sing.
parab£thj: nom. sing.
trasgredire: 4
uno trasgredire: 1
Totale: 5

parabi£zomai (parabiazomai)
da par£ e la voce media di bi£zw
Numero Strong: 3849
verbo
1) utilizzare la forza che è contraria alla natura e alla giustizia
2) costringere con la forza
3) costringere qualcuno con implorazioni

parebi£santo: 3pl. med. aor. ind.
parebi£sato: 3sing. med. aor. ind.
costringere a accettare: 1
trattenere: 1
Totale: 2

paraboleÚomai (paraboleuomai)
da par£ e la voce media di bouleÚomai

Numero Strong: 3851
verbo
1) non riguardare

paraboleus£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
rischiare: 1
Totale: 1

parabol» (parabolê)
da parab£llw
TDNT - 5: 744,773
Numero Strong: 3850
sostantivo femminile
1) il mettere una cosa accanto ad un'altra, giustapposizione, come di navi in battaglia
2) metaforicamente
2a) un confronto, paragone di una cosa con un'altra, somiglianza, similitudine
2b) un esempio con cui una dottrina o precetto è illustrato
2c) un narrativo, fittizio, ma in cui sono figurativamente rappresentati, secondo le leggi e le usanze della
vita umana, i doveri dell'uomo o le cose di Dio, particolarmente la natura e la storia del regno di Dio
2d) una parabola: una storia terrena con un significato celeste
3) un detto semplice ed istruttivo, che coinvolge qualche somiglianza o paragone e che ha la forza di un precetto
o un'ammonizione
3a) un aforisma, una massima
4) un proverbio
5) un atto con cui qualcuno espone sé stesso o i suoi beni al pericolo, un azzardo, un rischio

parabola‹j: dat. pl.
parabol£j, parabol¦j: acc. pl.
parabol», parabol¾: nom. sing.
parabolÍ: dat. sing.
parabol»n, parabol¾n: acc. sing.
parabolÁj: gen. sing.
(+Ð) parabola: 9
(+Ð) proverbiare: 1
parabola: 31
simile: 2
uno figurare: 1
uno parabola: 5
uno specie: 1
Totale: 50

paraggel…a (paraggelia)
da paraggšllw
TDNT - 5: 761,776
Numero Strong: 3852
sostantivo femminile
1) annuncio, il proclamare o dare un messaggio
2) incarico, comando

paraggel…v: dat. sing.
paraggel…an: acc. sing.
paraggel…aj: acc. pl., gen. sing.

(+Ð) incaricare: 1
esprimere: 1
incaricare: 1
istruire: 1
ordinare: 1
Totale: 5

paraggšllw (paraggellô)
da par£ e la radice di ¥ggeloj
TDNT - 5: 761,776
Numero Strong: 3853
verbo
1) trasmettere un messaggio da uno a un altro, dichiarare, annunciare
2) comandare, ordinare, incaricare

paragge…lantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
paragge…laj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
paragge…lVj: 2sing. att. aor. cong.
par£ggelle: 2sing. att. pres. imptv.
paraggšllei: 3sing. att. pres. ind.
paraggšllein: att. pres. inf.
paraggšllomen: 1pl. att. pres. ind.
paraggšllw: 1sing. att. pres. ind.
paraggšllwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
parhgge…lamen: 1pl. att. aor. ind.
par»ggeilan: 3pl. att. aor. ind.
par»ggeilen: 3sing. att. aor. ind.
parhggšllomen: 1pl. att. impf. ind.
parhggelmšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
comandare: 5
comandare di: 3
dare istruire: 1
dare questo istruire: 1
imporre: 1
ingiungere di: 1
non tradotto: 1
ordinare: 15
ordinare di: 2
raccomandare di: 1
vietare di: 1
Totale: 32

parag…nomai (paraginomai)
da par£ e g…nomai
Numero Strong: 3854
verbo
1) essere presente, venire vicino, avvicinarsi
2) venire avanti, fare un'apparenza pubblica

paragenÒmenoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
paragenÒmenon: med. aor. ptc. acc. sing. masc.
paragenÒmenoj, paragenÒmenÒj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
paragenomšnou: med. aor. ptc. gen. sing. masc.
paragenomšnouj: med. aor. ptc. acc. pl. masc.

paragšnwmai: 1sing. med. aor. cong.
paragšnwntai: 3pl. med. aor. cong.
parag…netai: 3sing. med. pres. ind.
paregšneto: 3sing. med. aor. ind.
paregenÒmhn: 1sing. med. aor. ind.
paregšnonto: 3pl. med. aor. ind.
pareg…nonto: 3pl. med. impf. ind.
(+p£lin) tornare: 1
arrivare: 4
correre: 1
giungere: 11
guardare: 1
non tradotto: 1
presentare: 3
recare: 1
sopraggiungere: 1
tornare: 1
trovare: 2
venire: 7
venire a: 3
Totale: 37

par£gw (paragô)
da par£ e ¥gw
TDNT - 1: 129,20
Numero Strong: 3855
verbo
1) passare oltre
1a) condurre oltre
1b) condurre a parte, fuorviare
1b1) condurre via
1c) condurre a
1c1) condurre avanti, addurre
2) passare oltre, andare oltre
2a) partire, andare via
3) metaforicamente scomparire

par£gei: 3sing. att. pres. ind.
par£getai: 3sing. pass. pres. ind.
par£gont£: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
par£gonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
par£gwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
partire: 1
partire passare: 1
passare: 6
passare di là: 1
stare passare: 1
Totale: 10

paradeigmat…zw (paradeigmatizô)
da par£ e deigmat…zw
TDNT - 2: 32,141
Numero Strong: 3856
verbo

1) mostrare come esempio pubblico, rendere un esempio di
1a) in senso negativo
1a1) esporre all'infamia
1a2) esporre al disonore pubblico

paradeigmat…zontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
esporre a infamare: 1
Totale: 1

par£deisoj (paradeisos)
di origine orientale
TDNT - 5: 765,777
Numero Strong: 3857
sostantivo maschile
1) fra i persiani un grande recinto, parco, ombroso e ben annaffiato, in cui alcuni animali selvatici erano tenuti
per la caccia; era circondato da muri e fornito con torri per i cacciatori
2) un giardino, luogo di divertimento
2a) boschetto, parco
3) la parte dell'Ades che gli ebrei pensavano di essere la dimora delle anime pie fino alla risurrezione: ma alcuni
lo considerano come un paradiso celeste
4) le regioni superiori dei cieli. Secondo i padri della chiesa primitiva, il paradiso, in cui i nostri primi antenati
abitavano prima della caduta, esiste ancora, non sulla terra né nei cieli, ma sopra ed oltre il mondo.
5) cielo

par£deison: acc. sing.
parade…sJ: dat. sing.
(+Ð) paradiso: 2
paradiso: 1
Totale: 3

paradšcomai (paradechomai)
da par£ e dšcomai
Numero Strong: 3858
verbo
1) ricevere, prendere, prendersi
2) ammettere cioè non rigettare, accettare, ricevere
2a) di un figlio: riconoscere come il proprio

paradšxonta…: 3pl. med. fut. ind.
paradšcesqai: med. pres. inf.
paradšcetai: 3sing. med. pres. ind.
paradšcontai: 3pl. med. pres. ind.
paradšcou: 2sing. med. pres. imptv.
paredšcqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
accettare: 1
accogliere: 2
ricevere: 2
riconoscere: 1
Totale: 6

parad…dwmi (paradidômi)
da par£ e d…dwmi

TDNT - 2: 169,166
Numero Strong: 3860
verbo
1) dare nelle mani (di un altro)
2) consegnare al potere o uso (di un altro)
2a) consegnare a qualcuno qualcosa per tenere, usare, avere cura di, dirigere
2b) consegnare qualcuno alla custodia, essere giudicato, condannato, punito, flagellato, tormentato,
messo a morte
2c) consegnare slealmente
2c1) con il tradimento fare che qualcuno sia catturato
2c2) affidare qualcuno per essere ammaestrato, formato
3) commettere, commendare
4) consegnare verbalmente
4a) comandi, riti; trasmettere la tradizione della fede
4b) consegnare narrando, dare un resoconto, relazione
5) permettere
5a) quando il frutto è maturo e permette il raccolto
5b) abbandonarsi, presentarsi

paradedomšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
paradšdotai: 3sing. pass. pf. ind.
paradedèkeisan: 3pl. att. ppf. ind.
paradedwkÒsi: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
paradidÒmeqa: 1pl. pass. pres. ind.
paradidÒnai: att. pres. inf.
paradidÒnta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
paradidÒntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
paradidÒntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
parad…dosqai: pass. pres. inf.
parad…dotai: 3sing. pass. pres. ind.
paradidoÚj, paradidoÝj: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
paradidù: 3sing. att. pres. cong.
parad…dwj: 2sing. att. pres. ind.
paradoqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
paradoqe…sV: pass. aor. ptc. dat. sing. femm.
paradoqe…shj: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.
paradoqÁnai: pass. aor. inf.
paradoq»sesqe: 2pl. pass. fut. ind.
paradoq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
paradoqî: 1sing. pass. aor. cong.
parado‹: 3sing. att. aor. cong.
paradÒntoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
paradoànai: att. aor. inf.
paradoÚj, paradoÝj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
paradî: 1sing. att. aor. cong.
paradù: 3sing. att. aor. cong.
paradèsei: 3sing. att. fut. ind.
paradîsin: 3pl. att. aor. cong.
paradèsousin: 3pl. att. fut. ind.
paradèsw: 1sing. att. fut. ind.
paradèswn: att. fut. ptc. nom. sing. masc.
pared…deto: 3sing. pass. impf. ind.
pared…dosan: 3pl. att. impf. ind.
pared…dou: 3sing. att. impf. ind.
pared…doun: 3pl. att. impf. ind.

paredÒqh: 3sing. pass. aor. ind.
paredÒqhn: 1sing. pass. aor. ind.
paredÒqhte: 2pl. pass. aor. ind.
paršdosan: 3pl. att. aor. ind.
paršdwka: 1sing. att. aor. ind.
paredèkamen: 1pl. att. aor. ind.
paršdwkan, paršdwk£n: 3pl. att. aor. ind.
paršdwkaj: 2sing. att. aor. ind.
paredèkate: 2pl. att. aor. ind.
paršdwken: 3sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) affidare: 1
(+aÙtÒj) consegnare: 3
(+aÙtÒj) per consegnare: 1
(+aÙtÒj) tradire: 3
(+Ð) mettere in prigione: 1
(+¥n) dare in mano: 1
abbandonare: 7
affidare: 3
consegnare: 26
custodire: 1
dare: 16
dare in mano: 4
esporre: 1
fare condannare: 1
maturare: 1
mettere: 3
mettere a repentaglio: 1
mettere in loro mano: 2
mettere in mano: 2
mettere in prigione: 1
per consegnare: 1
raccomandare: 2
rendere: 1
rimettere: 1
stare per dare: 1
tradire: 25
tramandare: 2
trasmettere: 6
voi tramandare: 1
Totale: 119

par£doxoj (paradoxos)
da par£ e dÒxa (nel senso di sembrare)
TDNT - 2: 255,178
Numero Strong: 3861
aggettivo
1) inaspettato, non comune, incredibile, meraviglioso

par£doxa: acc. pl. neut.
cosa straordinario: 1
Totale: 1

par£dosij (paradosis)
da parad…dwmi

TDNT - 2: 172,166
Numero Strong: 3862
sostantivo femminile
1) abbandono, consegna
1a) l'atto di abbandonare
1b) la resa di città
2) un trasmettere per bocca o per iscritto, tradizione tramandata con insegnamenti, istruzioni o pratiche
2a) obiettivamente, quello che è consegnato, la sostanza di un insegnamento
2b) del corpo di precetti, soprattutto rituali, che nell'opinione degli ebrei erano consegnati oralmente da
Mosè e trasmessi oralmente in successione ininterrotta alle generazioni seguenti; questi precetti, sia che
illustravano sia che espandevano la legge scritta, dovevano essere eseguiti con uguale riverenza

paradÒsei: dat. sing.
paradÒseij: acc. pl.
paradÒsewn: gen. pl.
par£dosin: acc. sing.
insegnare: 2
istruire: 1
tradizione: 10
Totale: 13

parazhlÒw (parazêloô)
da par£ e zhlÒw
TDNT - 2: 881,297
Numero Strong: 3863
verbo
1) provocare
1a) provocare a gelosia o rivalità
1b) provocare, irritare

parazhloàmen: 1pl. att. pres. ind.
parazhlîsai: att. aor. inf.
parazhlèsw: 1sing. att. fut. ind.
provocare a gelosia: 1
provocare gelosia: 2
rendere gelosia: 1
Totale: 4

paraqal£ssioj (parathalassios)
da par£ e q£lassa
Numero Strong: 3864
aggettivo
1) accanto al mare

paraqalass…an: acc. sing. femm.
(+Ð) città su mare: 1
Totale: 1

paraqewršw (paratheôreô)
da par£ e qewršw
Numero Strong: 3865
verbo

1) esaminare cose messe l'una accanto all'altra, paragonare
2) trascurare

pareqewroànto: 3pl. pass. impf. ind.
trascurare: 1
Totale: 1

paraq»kh (parathêkê)
da parat…qhmi
TDNT - 8: 162,1176
Numero Strong: 3866
sostantivo femminile
1) un deposito, un incarico o cosa consegnata alla custodia fedele di qualcuno
1a) usato della conoscenza corretta e dottrina pura del vangelo, da tenere fermamente e fedelmente, e
da consegnare coscienziosamente ad altri
+ Ð: quello ... incaricato

paraq»khn: acc. sing.
depositare: 3
Totale: 3

parainšw (paraineô)
da par£ e a„nšw
Numero Strong: 3867
verbo
1) esortare, ammonire

parainî: 1sing. att. pres. ind.
parÇnei: 3sing. att. impf. ind.
ammonire: 1
esortare a: 1
Totale: 2

paraitšomai (paraiteomai)
da par£ e la voce media di a„tšw
TDNT - 1: 195,30
Numero Strong: 3868
verbo
1) chiedere accanto, implorare di avere vicino
1a) ottenere implorando
1b) implorare, richiedere, supplicare
2) distogliere implorando o cercare di distogliere, disapprovare
2a) implorare che ... non
2b) rifiutare, ribassare
2c) evitare
2d) distogliere il dispiacere implorando
2d1) supplicare il perdono, chiedere insistentemente l'indulgenza, scusarsi
2d2) di uno che si scusa per non aver accettato un invito alla festa di un matrimonio

paraite‹sqai: med. pres. inf.
paraiths£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.

parait»shsqe: 2pl. med. aor. cong.
paraitoà: 2sing. med. pres. imptv.
paraitoàmai: 1sing. med. pres. ind.
parVthmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
parVt»santo: 3pl. med. aor. ind.
parVtoànto: 3pl. med. impf. ind.
(+œcw ™gè) scusare: 2
domandare: 1
evitare: 2
rifiutare: 4
rifiutare di: 1
scusare: 1
supplicare: 1
Totale: 12

parakaqšzomai (parakathezomai)
da par£ e kaq…zw
Numero Strong: 3869
verbo
1) fare sedere accanto
2) mettere accanto, vicino
3) sedersi accanto

parakaqesqe‹sa: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
sedere: 1
Totale: 1

parakalšw (parakaleô)
da par£ e kalšw
TDNT - 5: 773,778
Numero Strong: 3870
verbo
1) chiamare accanto, chiamare, chiamare a comparire
2) rivolgersi, parlare, (chiamare), che può essere fatto come esortazione, implorazione, conforto, istruzione,
eccetera
2a) ammonire, esortare
2b) implorare
2b1) cercare di placare implorando
2c) consolare, incoraggiare e fortificare consolando, confortare
2c1) ricevere consolazione, essere confortato
2d) incoraggiare, fortificare
2e) esortare e confortare ed incoraggiare
2f) istruire, insegnare

parakale‹: 3sing. att. pres. ind.
parak£lei: 2sing. att. pres. imptv.
parakale‹n: att. pres. inf.
parakale‹sqe: 2pl. pass. pres. imptv.
parakale‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
parakale‹te: 2pl. att. pres. imptv.
parakalšsai: 3sing. att. aor. ott., att. aor. inf.
parakalšsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
parakalšsV: 3sing. att. pres. cong.

parak£leson: 2sing. att. aor. imptv.
parakaloÚmeqa: 1pl. pass. pres. ind.
parakaloàmen: 1pl. att. pres. ind.
parakaloàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
parakaloàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
parakaloàsin: 3pl. att. pres. ind.
parakalî: 1sing. att. pres. ind.
parakalîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
parakalîntai: 3pl. pass. pres. cong.
parakekl»meqa: 1pl. pass. pf. ind.
paraklhqÁnai: pass. aor. inf.
paraklhq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
paraklhqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
parek£lei: 3sing. att. impf. ind.
parek£lesa, parek£les£: 1sing. att. aor. ind.
parek£lesan: 3pl. att. aor. ind.
parek£les£j: 2sing. att. aor. ind.
parek£lesen, parek£lesšn: 3sing. att. aor. ind.
parekaloàmen: 1pl. att. impf. ind.
parek£loun: 3pl. att. impf. ind.
parekl»qh: 3sing. pass. aor. ind.
parekl»qhmen: 1pl. pass. aor. ind.
parekl»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
(+aÙtÒj) consolare: 1
(+aÙtÒj) pregare: 1
(+Ð) esortare: 1
(+Ój) ricevere: 1
(+prÒj aÙtÒj) pregare di: 1
chiamare: 1
confortare: 3
consolare: 17
esortare: 36
esortare a: 7
essere consolare: 1
fare appellare: 1
incoraggiare: 1
invitare: 1
per pregare: 1
pregare: 26
pregare di: 5
raccomandare: 1
rivolgere esortare: 1
supplicare: 1
voi: 1
Totale: 109

parakalÚptomai (parakaluptomai)
da par£ e kalÚptw
Numero Strong: 3871
verbo
1) coprire, nascondere, celare

parakekalummšnon: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
velare: 1

Totale: 1

parakataq»kh (parakatathêkê)
da una parola composta da par£ e katat…qhmi
TDNT - 8: 162,1176
Numero Strong: 3872
sostantivo femminile
1) un deposito, un incarico o cosa consegnato alla custodia fedele di qualcuno
1a) usato della conoscenza corretta e dottrina pura del vangelo, da tenere fermamente e fedelmente, e
da consegnare coscienziosamente ad altri
+ Ð: quello che è affidato a qualcuno

par£keimai (parakeimai)
da par£ e ke‹mai
TDNT - 3: 656,425
Numero Strong: 3873
verbo
1) stare accanto, essere vicino
2) essere presente

par£keitai, par£keita…: 3sing. med. pres. ind.
parakeceimakÒti: att. pf. ptc. dat. sing. neut.
svernare: 1
trovare: 2
Totale: 3

par£klhsij (paraklêsis)
da parakalšw
TDNT - 5: 773,778
Numero Strong: 3874
sostantivo femminile
1) chiamata ad avvicinarsi, convocazione (soprattutto per aiuta)
2) supplica, implorazione
3) esortazione, ammonizione, incoraggiamento
4) consolazione, conforto; quello che dà conforto o rinfresca
4a) così della salvezza Messianica (così i Rabbini chiamano il Messia il consolatore)
5) discorso persuasivo, eccitante
5a) dissertazione istruttiva, ammonitoria, conciliatrice, potente

parakl»sei: dat. sing.
parakl»sewj: gen. sing.
par£klhsin: acc. sing.
par£klhsij: nom. sing.
consolare: 15
di consolare: 2
di esortare: 2
esortare: 5
incoraggiare: 1
insistere: 1
predicare: 1
uno consolare: 2
Totale: 29

par£klhtoj (paraklêtos)
una radice
TDNT - 5: 800,782
Numero Strong: 3875
sostantivo maschile
1) convocato, chiamato accanto, soprattutto chiamato ad aiutare qualcuno, intercessore
1a) uno che supplica per la causa di un altro davanti ad un giudice, un patrocinante, l'avvocato per la
difesa, assistente legale
1b) uno che supplica per la causa di un altro con qualcuno, un intercessore
1b1) di Cristo nella sua esaltazione alla destra di Dio, che implora Dio Padre per il perdono dei
nostri peccati
1c) nel senso più largo, un aiutante, soccorritore, assistente
1c1) dello Spirito Santo destinato a prendere il posto di Cristo con gli apostoli (dopo la sua
ascensione al Padre), per condurli ad una conoscenza più profonda della verità evangelica, e dare loro la forza
divina necessaria per superare prove e persecuzioni per il regno di Dio

par£klhton: acc. sing.
par£klhtoj: nom. sing.
consolare: 3
uno avvocato: 1
uno consolare: 1
Totale: 5

parako» (parakoê)
da parakoÚw
TDNT - 1: 223,34
Numero Strong: 3876
sostantivo femminile
1) un udito inopportuno
2) disubbidienza

parako¾: nom. sing.
parako»n: acc. sing.
parakoÁj: gen. sing.
disubbidire: 3
Totale: 3

parakolouqšw (parakoloutheô)
da par£ e ¢kolouqšw
TDNT - 1: 215,33
Numero Strong: 3877
verbo
1) seguire dopo
1a) seguire in modo da essere sempre a lato
1b) seguire da vicino, accompagnare
2) metaforicamente
2a) essere sempre presente, frequentare qualcuno dovunque vada
2b) fare ricerche, informarsi
2b1) capire
2b2) esaminare completamente, investigare
2c) seguire fedelmente cioè uno standard o regola, adattarsi a qualcosa

parakolouq»sei: 3sing. att. fut. ind.

parhkoloÚqhkaj: 2sing. att. pf. ind.
parhkolouqhkÒti: att. pf. ptc. dat. sing. masc.
parhkoloÚqhs£j: 2sing. att. aor. ind.
essere: 1
imparare: 1
informare: 1
seguire da vicinanza: 1
Totale: 4

parakoÚw (parakouô)
da par£ e ¢koÚw
TDNT - 1: 223,34
Numero Strong: 3878
verbo
1) sentire a parte
1a) casualmente o senza attenzione o inopportunamente
2) non essere disposto a sentire
2a) avendo udito trascurare, non dare attenzione
2b) rifiutare di sentire, non tenere conto, disubbidire

parakoÚsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
parakoÚsV: 3sing. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) rifiutare di ascoltare: 1
rifiutare di ascoltare: 1
udire: 1
Totale: 3

parakÚptw (parakuptô)
da par£ e kÚptw
TDNT - 5: 814,784
Numero Strong: 3879
verbo
1) chinarsi per esaminare con cura
2) guardare con testa chinata in avanti
3) guardare con il corpo curvato
4) chinarsi e guardare dentro
5) metaforicamente guardare attentamente, ispezionare con curiosità, penetrare con lo sguardo
5a) di uno che vorrebbe essere informato di una cosa

parakÚyai: att. aor. inf.
parakÚyaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
parškuyen: 3sing. att. aor. ind.
chinare: 3
guardare attentezza: 1
penetrare con sguardo: 1
Totale: 5

paralamb£nw (paralambanô)
da par£ e lamb£nw
TDNT - 4: 11,495
Numero Strong: 3880
verbo

1) prendere, prendere con sé, unire a sé
1a) un socio, un compagno
1b) metaforicamente
1b1) accettare o riconoscere qualcuno come professa di essere
1b2) non rigettare, non trattenere l'obbedienza
2) ricevere qualcosa trasmesso
2a) un ufficio da compiere
2b) ricevere con la mente
2b1) con la trasmissione orale: degli autori da cui la tradizione proviene
2b2) narrando ad altri, per istruzione di insegnanti (usato di discepoli)

par£labe: 2sing. att. aor. imptv.
paralabe‹n: att. aor. inf.
paralabÒnta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
paralabÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
paralabën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
paralamb£nei: 3sing. att. pres. ind.
paralamb£netai: 3sing. pass. pres. ind.
paralamb£nontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
paralamb£nousin: 3pl. att. pres. ind.
paralhmfq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
paral»myomai: 1sing. med. fut. ind.
paršlaben: 3sing. att. aor. ind.
paršlabej: 2sing. att. aor. ind.
parel£bete: 2pl. att. aor. ind.
paršlabon: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
parel£bosan: 3pl. att. aor. ind.
(+™gè) ricevere: 1
(+oátoj) prendere: 1
accogliere: 1
imparare: 1
per tradizione: 1
portare: 2
portare con sé: 1
prendere: 26
prendere con sé: 4
ricevere: 11
Totale: 49

paralšgomai (paralegomai)
da par£ e la voce media di lšgw (nel suo senso originale)
Numero Strong: 3881
verbo
1) veleggiare oltre, costeggiare
2) superare, resistere

paralegÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
parelšgonto: 3pl. med. impf. ind.
costeggiare: 2
Totale: 2

par£lioj (paralios)
da par£ e ¤lj
Numero Strong: 3882

aggettivo
1) accanto al mare, marittimo, la costa del mare

paral…ou: gen. sing. femm.
costa: 1
Totale: 1

parallag» (parallagê)
da una parola composta da par£ e ¢ll£ssw
Numero Strong: 3883
sostantivo femminile
1) variazione, cambio

parallag¾: nom. sing.
variare: 1
Totale: 1

paralog…zomai (paralogizomai)
da par£ e log…zomai
Numero Strong: 3884
verbo
1) calcolare in modo sbagliato, contare male
2) ingannare facendo un falso calcolo
2a) ingannare con un ragionamento falso
3) ingannare, circonvenire

paralog…zhtai: 3sing. med. pres. cong.
paralogizÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
illudere: 1
ingannare: 1
Totale: 2

paralÚomai (paraluomai)
da par£ e lÚw
Numero Strong: 3886
verbo
1) sciogliere su uno lato o dal lato
2) sciogliere o dividere cose messe fianco a fianco
3) sciogliere, dissolvere
4) indebolire
5) soffrire dal rilassamento dei nervi, debole di lembo
6) barcollare, essere indebolito, con ginocchia deboli

paralelumšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
paralelumšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
paralelumšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
paralelumšnJ: pass. pf. ptc. dat. sing. masc.
(+e„m…) paralizzare: 1
(+¥nqrwpoj Ój e„m…) uno paralizzare: 1
paralizzare: 2

vacillare: 1
Totale: 5

paralutikÒj (paralutikos)
da una parola derivata da paralÚomai
Numero Strong: 3885
aggettivo
1) paralitico
1a) che soffre dal rilassamento dei nervi del proprio fianco
1b) disabile, debole di lembo

paralutikÕn: acc. sing. masc.
paralutikÒj, paralutikÕj: nom. sing. masc.
paralutikoÚj: acc. pl. masc.
paralutikù: dat. sing. masc.
paralizzare: 8
uno paralizzare: 2
Totale: 10

paramšnw (paramenô)
da par£ e mšnw
TDNT - 4: 577,581
Numero Strong: 3887
verbo
1) rimanere accanto a, continuare ad essere sempre vicino
2) sopravvivere, rimanere vivo

parame…naj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
paramšnein: att. pres. inf.
paramenî: 1sing. att. fut. ind.
durare: 1
fermare: 1
perseverare: 1
stare: 1
Totale: 4

paramuqšomai (paramutheomai)
da par£ e la voce media di una parola derivata da màqoj
TDNT - 5: 816,784
Numero Strong: 3888
verbo
1) parlare a qualcuno, rivolgersi a qualcuno, o per ammonire ed incoraggiare, o per calmare e consolare
1a) incoraggiare, consolare

paramuqe‹sqe: 2pl. med. pres. imptv.
paramuq»swntai: 3pl. med. aor. cong.
paramuqoÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
(+aÙtÒj) consolare: 1
confortare: 2
consolare: 1
Totale: 4

paramuq…a (paramuthia)
da paramuqšomai
TDNT - 5: 816,784
Numero Strong: 3889
sostantivo femminile
1) qualsiasi discorso, o per persuadere, o per svegliare e stimolare, o per calmare e consolare
1a) consolazione, conforto

paramuq…an: acc. sing.
di consolare: 1
Totale: 1

paramÚqion (paramuthion)
da paramuq…a
TDNT - 5: 816,784
Numero Strong: 3890
sostantivo neutro
1) discorso persuasivo

paramÚqion: nom. sing.
confortare: 1
Totale: 1

paranomšw (paranomeô)
da una parola composta da par£ e nÒmoj
TDNT - 4: 1091,646
Numero Strong: 3891
verbo
1) agire in modo contrario alla legge, infrangere la legge

paranomîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
violare legge: 1
Totale: 1

paranom…a (paranomia)
dalla stessa parola di paranomšw
TDNT - 4: 1090,646
Numero Strong: 3892
sostantivo femminile
1) l'infrangere la legge, trasgressione, cattiveria

paranom…aj: gen. sing.
per prevaricare: 1
Totale: 1

parapikra…nw (parapikrainô)
da par£ e pikra…nw
TDNT - 6: 125,839
Numero Strong: 3893

verbo
1) provocare, esasperare
2) fare indignare

parep…kranan: 3pl. att. aor. ind.
ribellare: 1
Totale: 1

parapikrasmÒj (parapikrasmos)
da parapikra…nw
TDNT - 6: 125,839
Numero Strong: 3894
sostantivo maschile
1) provocazione

parapikrasmù: dat. sing.
ribellare: 1
tentare: 1
Totale: 2

parap…ptw (parapiptô)
da par£ e p…ptw
TDNT - 6: 170,846
Numero Strong: 3895
verbo
1) cadere, cadere accanto ad una persona o cosa
2) scivolare da parte
2a) deviare dal percorso giusto, girarsi da parte, vagare
2b) errare
2c) commettere apostasia, cadere via (dalla vera fede): dall'adorazione di Yahweh

parapesÒntaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
cadere: 1
Totale: 1

paraplšw (parapleô)
da par£ e plšw
Numero Strong: 3896
verbo
1) veleggiare oltre

parapleàsai: att. aor. inf.
oltrepassare: 1
Totale: 1

parapl»sion (paraplêsion)
da una parola composta da par£ e la radice di plhs…on (come avverbio)
Numero Strong: 3897
aggettivo

1) vicino a, quasi a

parapl»sion: acc. sing. neut.
bene vicinanza: 1
Totale: 1

paraplhs…wj (paraplêsiôs)
dalla stessa parola di parapl»sion
Numero Strong: 3898
avverbio
1) similmente, nello stesso modo

paraplhs…wj: avv.
simile: 1
Totale: 1

paraporeÚomai (paraporeuomai)
da par£ e poreÚomai
Numero Strong: 3899
verbo
1) procedere a fianco, andare oltre

paraporeÚesqai: med. pres. inf.
paraporeuÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
pareporeÚonto: 3pl. med. impf. ind.
(+di£) attraversare: 1
passare: 2
passare di là: 1
passare là: 1
Totale: 5

par£ptwma (paraptôma)
da parap…ptw
TDNT - 6: 170,846
Numero Strong: 3900
sostantivo neutro
1) cadere accanto o vicino a qualcosa
2) un errore o deviazione dalla verità e giustizia
2a) un peccato, misfatto

par£ptwma: nom. sing.
paraptèmasin: dat. pl.
paraptèmata: acc. pl.
paraptèmati: dat. sing.
paraptèmatoj: gen. sing.
paraptwm£twn: gen. pl.
cadere: 2
colpa: 6
offendere: 1
peccare: 4

trasgredire: 6
Totale: 19

pararršw (pararreô)
da par£ e l'alternativa di Žšw
Numero Strong: 3901
verbo
1) scivolare oltre: affinché non siamo portati da, passare oltre
1a) affinché la salvezza che queste cose sentite ci mostrano come ottenere, non scivoli via da noi
1b) lasciare la strada giusta
1c) scivolare verso la perdizione

pararuîmen: 1pl. att. aor. cong.
trascinare lontano: 1
Totale: 1

par£shmoj (parasêmos)
da par£ e la radice di shma…nw
Numero Strong: 3902
aggettivo
1) segnato falsamente, spurio, falsificato: come una moneta
2) segnato accanto a o nel margine
2a) così di parole notevoli, che il lettore di un libro segnala nel margine
3) celebre, segnato, evidente, straordinario
3a) di persone in senso negativo, notorio
4) segnato con un segno: come una nave con l'immagine di Dioscuri (Castore e Polluce)

paras»mJ: dat. sing. neut.
recare insegnare: 1
Totale: 1

paraskeu£zw (paraskeuazô)
da par£ ed una parola derivata da skeàoj
Numero Strong: 3903
verbo
1) farsi pronto, prepararsi
2) essersi preparato, essere preparato o pronto

paraskeuazÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
paraskeu£setai: 3sing. med. fut. ind.
pareskeuasmšnoi: med. pf. ptc. nom. pl. masc.
pareskeÚastai: 3sing. med. pf. ind.
essere prontezza: 1
preparare: 2
prontezza: 1
Totale: 4

paraskeu» (paraskeuê)
come se da paraskeu£zw
TDNT - 7: 1,989
Numero Strong: 3904
sostantivo femminile

1) il rendere pronto, preparazione, l'equipaggiare
2) quello che è preparato, equipaggiamento
3) nel NT in senso ebraico, il giorno di preparazione
3a) il giorno in cui gli ebrei facevano i preparativi necessari per celebrare un sabato o una festa

paraskeu», paraskeu¾: nom. sing.
paraskeu»n, paraskeu¾n: acc. sing.
paraskeuÁj: gen. sing.
di preparare: 1
essere: 1
preparare: 4
Totale: 6

parateinw (parateino)
da par£ e teino (tendere)
Numero Strong: 3905
verbo
1) estendere accanto, allungare, estendere
2) prolungare

parathršw (paratêreô)
da par£ e thršw
TDNT - 8: 146,1174
Numero Strong: 3906
verbo
1) stare accanto a e guardare, guardare assiduamente, osservare attentamente
1a) guardare, fare attenzione con gli occhi
1a) di auguri, vedere quello che farà
1b) in senso negativo, guardare insidiosamente
1c) guardarsi
1b) osservare, rispettare scrupolosamente
1b1) non trascurare nulla di quello che è richiesto dall'osservanza religiosa
+ e„m…: guardato

paršteinšn: 3sing. att. impf. ind.
paret»roun: 3pl. att. impf. ind.
parethroànto: 3pl. med. impf. ind.
fare guardare: 1
osservare: 1
osservare per vedere: 1
prolungare: 1
Totale: 4

parat»rhsij (paratêrêsis)
da parathršw
TDNT - 8: 148,1174
Numero Strong: 3907
sostantivo femminile
1) osservazione

parathr»sewj: gen. sing.

modo da attirare sguardo: 1
Totale: 1

parat…qhmi (paratithêmi)
da par£ e t…qhmi
TDNT - 8: 162,1176
Numero Strong: 3908
verbo
1) mettere accanto o vicino o davanti
1a) cibo, cioè cibo messo su una tavola
1b) collocare davanti qualcuno per insegnare
1c) mettersi in avanti, spiegare
2) dare in custodia
2a) depositare
2b) affidare, assegnare alla cura di qualcuno

paraqe‹nai: att. aor. inf.
paraq»sw: 1sing. att. fut. ind.
par£qou: 2sing. med. aor. imptv.
parathre‹sqe: 2pl. med. pres. ind.
parathr»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
parathroÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
parat…qemai, parat…qema…: 1sing. med. pres. ind.
paratiqšmena: pass. pres. ptc. acc. pl. neut.
paratiqšmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
paratiqšmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
paratiqšnai: att. pres. inf.
paratiqšsqwsan: 3pl. med. pres. imptv.
paratiqîsin: 3pl. att. pres. cong.
paršqento: 3pl. med. aor. ind.
paršqhkan: 3pl. att. aor. ind.
paršqhken: 3sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) mettere davanti: 1
(+oátoj) affidare: 1
affidare: 4
apparecchiare: 1
dimostrare: 1
distribuire: 4
mettere davanti: 1
non tradotto: 1
osservare: 3
porre davanti: 1
proporre: 2
raccomandare: 1
rimettere: 1
Totale: 22

paratugc£nw (paratugchanô)
da par£ e tugc£nw
Numero Strong: 3909
verbo
1) essere presente per caso, incontrare per caso

paratugc£nontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.

trovare: 1
Totale: 1

paraut…ka (parautika)
da par£ ed una parola derivata da aÙtÒj
Numero Strong: 3910
avverbio
1) per il momento

paraut…ka: avv.
momento: 1
Totale: 1

parafšrw (paraferô)
da par£ e fšrw (incluse le sue forme alternative)
Numero Strong: 3911
verbo
1) portare a, mettere davanti
2) condurre a parte dal corso o percorso giusto, portare via
3) portare oltre, condurre oltre
3a) far passare da, rimuovere

parafšresqe: 2pl. pass. pres. imptv.
paraferÒmenai: pass. pres. ptc. nom. pl. femm.
paršnegke: 2sing. att. aor. imptv.
allontanare: 2
lasciare trasportare: 1
portare qua e là: 1
Totale: 4

parafronšw (parafroneô)
da par£ e fronšw
Numero Strong: 3912
verbo
1) essere fuori di sé, privo di comprensione, malato di mente

parafronîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
come uno fuori di sé: 1
Totale: 1

parafron…a (parafronia)
da parafronšw
Numero Strong: 3913
sostantivo femminile
1) pazzia, malattia mentale

parafron…an: acc. sing.
folleggiare: 1
Totale: 1

paraceim£zw (paracheimazô)
da par£ e ceim£zomai
Numero Strong: 3914
verbo
1) svernare, passare l'inverno, con qualcuno o in un certo posto

paraceim£sai: att. aor. inf.
paraceim£sw: 1sing. att. fut. ind.
(+™ke‹) passare inverno: 1
passare inverno: 1
trascorrere inverno: 1
Totale: 3

paraceimas…a (paracheimasia)
da paraceim£zw
Numero Strong: 3915
sostantivo femminile
1) il passare l'inverno, svernare

paraceimas…an: acc. sing.
svernare: 1
Totale: 1

paracrÁma (parachrêma)
da par£ e crÁma (nel suo senso originale)
Numero Strong: 3916
avverbio
1) immediatamente, subito

paracrÁma, paracrÁm£: avv.
immediatezza: 1
in quello istante: 7
in stesso momento: 2
in uno attimo: 1
in uno istante: 1
subito: 6
Totale: 18

p£rdalij (pardalis)
da pardos (una pantera)
Numero Strong: 3917
sostantivo femminile
1) pantera, leopardo
2) un animale fiero asiatico ed africano, che ha una pelle bronzea marcata con grandi macchie nere

pard£lei: dat. sing.
uno leopardo: 1
Totale: 1

paredreÚw (paredreuô)
da una parola composta da par£ e la radice di ˜dra‹oj
Numero Strong: 4332
verbo
1) occuparsi di, attendere a

paredreÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
attendere: 1
Totale: 1

p£reimi (pareimi)
da par£ e e„m… (incluse le sue varie forme)
TDNT - 5: 858,791
Numero Strong: 3918
verbo
1) essere accanto, essere a portata di mano, essere arrivato, essere presente
2) essere pronto
+ Ð: tale cose che si hanno
+ m» + Ój: colui che manca

p£rei: 2sing. att. pres. ind.
pare‹nai: att. aor. inf., att. pres. inf.
pare‹na…: att. pres. inf.
p£reisin: 3pl. att. pres. ind.
p£resmen: 1pl. att. pres. ind.
paršstai: 3sing. med. fut. ind.
p£restin: 3sing. att. pres. ind.
parÁsan: 3pl. att. impf. ind.
parÕn: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
parÒntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
parÒntoj: att. pres. ptc. gen. sing. neut.
paroÚsV: att. pres. ptc. dat. sing. femm.
paroàsin: att. pres. ptc. dat. pl. neut.
parën: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+™gè) presentare: 1
(+™n Ð) presentare: 1
avere: 2
comparire: 1
durare mio soggionare: 1
essere in mezzo a: 1
essere qua: 1
esso presentare: 1
momento: 1
non tradotto: 1
presentare: 7
tralasciare: 1
venire: 4
verità: 1
Totale: 24

pareis£gw (pareisagô)
da par£ e e„s£gw
TDNT - 5: 824,786

Numero Strong: 3919
verbo
1) introdurre o portare segretamente o con furbizia

pareis£xousin: 3pl. att. fut. ind.
introdurre occultare: 1
Totale: 1

pare…saktoj (pareisaktos)
da pareis£gw
TDNT - 5: 824,786
Numero Strong: 3920
aggettivo
1) portato segretamente o di nascosto
2) qualcuno che è entrato di nascosto

pareis£ktouj: acc. pl. masc.
intrudere: 1
Totale: 1

pareisdÚw (pareisduô)
da par£ ed una parola composta da e„j e dÚnw
Numero Strong: 3921
verbo
1) entrare segretamente, furtivamente
2) entrare di nascosto

pareisšdusan: 3pl. att. aor. ind.
infiltrare: 1
Totale: 1

pareisšrcomai (pareiserchomai)
da par£ e e„sšrcomai
TDNT - 2: 682,257
Numero Strong: 3922
verbo
1) entrare segretamente o furtivamente, di nascosto
2) intervenire, infiltrarsi

pareisÁlqen: 3sing. att. aor. ind.
pareisÁlqon: 3pl. att. aor. ind.
infiltrare di nascondere: 1
intervenire: 1
Totale: 2

pareisfšrw (pareisferô)
da par£ e e„sfšrw
Numero Strong: 3923
verbo

1) impegnare
2) contribuire con ogni sforzo

pareisenšgkantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
mettere da parte: 1
Totale: 1

parektÒj (parektos)
da par£ e ™ktÒj
Numero Strong: 3924
avverbio
1) tranne, con l'eccezione di (una cosa)
2) oltre a

parektÕj: avv.
a infuori di: 1
restare: 1
salvare che: 1
Totale: 3

paremb£llw (paremballô)
veid perib£llw
verbo
1) mettere attorno, circondare di (opere d'assedio, palizzate, trincee)

parembaloàsin: 3pl. att. fut. ind.
fare attorno: 1
Totale: 1

parembol» (parembolê)
da una parola composta da par£ e ™mb£llw
Numero Strong: 3925
sostantivo femminile
1) un accampamento
1a) il campo di Israele nel deserto
1a1) usato per la città di Gerusalemme, che era per gli israeliti quello che precedentemente era
stato l'accampamento nel deserto
1a2) della congregazione o assemblea sacra di Israele, come era stata raggruppata
precedentemente in campi nel deserto
1b) la caserma dei soldati romani, che a Gerusalemme era nel castello di Antonio
2) un esercito in linea di battaglia

parembol¦j: acc. pl.
parembol»n, parembol¾n: acc. sing.
parembolÁj: gen. sing.
accampare: 2
campo: 1
esercito: 1
fortezza: 6
Totale: 10

parenoclšw (parenochleô)
da par£ e ™noclšw
Numero Strong: 3926
verbo
1) causare tribolazione in una cosa, agitare, importunare

parenocle‹n: att. pres. inf.
turbare: 1
Totale: 1

parep…dhmoj (parepidêmos)
da par£ e la radice di ™pidhmšw
TDNT - 2: 64,49
Numero Strong: 3927
aggettivo
1) uno che proviene da un paese straniero e va ad una città o in un paese per risiedere là
2) uno straniero
3) uno che soggiorna in un luogo diverso, uno straniero
4) nel NT metaforicamente in riferimento al cielo come al paese nativo, uno che soggiorna sulla terra

parep…dhmo…: nom. pl. masc.
parepid»moij: dat. pl. masc.
parepid»mouj: acc. pl. masc.
forestiero: 1
pellegrinare: 2
Totale: 3

paršrcomai (parerchomai)
da par£ e œrcomai
TDNT - 2: 681,257
Numero Strong: 3928
verbo
1) andare oltre, passare oltre
1a) di persone che si muovono in avanti
1a1) passare oltre
1b) del tempo
1b1) un atto che continua per un periodo
1c) metaforicamente
1c1) passare, perire
1c2) passare oltre (saltare), cioè, trascurare, omettere (trasgredire)
1c3) essere condotto da, essere portato oltre, essere distolto
2) venire vicino, venire avanti, arrivare

pareleÚsetai: 3sing. med. fut. ind.
pareleÚsontai: 3pl. med. fut. ind.
parelhluqšnai: att. pf. inf.
parelhluqëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
parelq£tw: 3sing. att. aor. imptv.
parelqe‹n: att. aor. inf.
paršlqV: 3sing. att. aor. cong.
parelqÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
parelqën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

paršlqwsin: 3pl. att. aor. cong.
paršrcesqe: 2pl. med. pres. ind.
paršrcetai: 3sing. med. pres. ind.
parÁlqen: 3sing. att. aor. ind.
parÁlqon: 1sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) oltrepassare: 1
oltrepassare: 1
passare: 22
passare a: 1
trascorrere a: 1
trascurare: 1
trasgredire: 1
venire: 1
Totale: 29

p£resij (paresis)
da kt»twr
TDNT - 1: 509,88
Numero Strong: 3929
sostantivo femminile
1) il passare oltre, il lasciare passare, trascurare

p£resin: acc. sing.
(+Ð) tollerare: 1
Totale: 1

paršcw (parechô)
da par£ e œcw
Numero Strong: 3930
verbo
1) procurare, offrire
2) mostrare, permettere, provvedere
3) essere gli autori di, o fare che si abbia
3a) dare, portare, causare a qualcuno qualcosa di favorevole o sfavorevole, causare
4) offrire, farsi vedere, presentarsi
5) esibire o offre per sé stesso
5a) rendere o permettere dalle proprie risorse o per il proprio potere
+ kÒpoj: tribolare

parascën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
pare‹cen: 3sing. att. impf. ind.
pare…ceto: 3sing. med. impf. ind.
pare‹con: 3pl. att. impf. ind.
paršxV: 2sing. med. fut. ind.
paršscon: 3pl. att. aor. ind.
p£rece: 2sing. att. pres. imptv.
paršcein: att. pres. inf.
paršcesqe: 2pl. med. pres. imptv.
paršcete: 2pl. att. pres. ind.
parecštw: 3sing. att. pres. imptv.
parecÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
paršconti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
paršcousin: 3pl. att. pres. ind.

(+™gè) dare: 1
concedere: 1
continuare a: 1
dare: 5
fare: 1
fornire: 1
porgere: 1
presentare: 1
procurare: 2
suscitare: 1
usare: 1
Totale: 16

parhgor…a (parêgoria)
da una parola composta da par£ ed una parola derivata da ¢gor£ (con significato arringare una riunione)
Numero Strong: 3931
sostantivo femminile
1) discorso, rivolgersi
1a) esortazione
1b) conforto, assistenziale, alleviamento, consolazione

parhgor…a: nom. sing.
confortare: 1
Totale: 1

parqen…a (parthenia)
da parqšnoj
Numero Strong: 3932
sostantivo femminile
1) verginità

parqen…aj: gen. sing.
verginità: 1
Totale: 1

parqšnoj (parthenos)
di origine ignota
TDNT - 5: 826,786
Numero Strong: 3933
sostantivo maschile/femminile
1) una vergine
1a) una fanciulla pronta per il matrimonio
1b) una donna che non ha mai avuto un rapporto sessuale con un uomo
1c) la propria figlia pronta per il matrimonio
2) un uomo che si è astenuto da ogni sporcizia e prostituzione, idolatria, e così ha mantenuto la sua castità
2a) uno che non ha mai avuto rapporti sessuali con una donna

parqšnoi: nom. pl., nom. pl.
parqšnoij: dat. pl.
parqšnon: acc. sing.
parqšnoj: nom. sing.
parqšnou: gen. sing.

parqšnwn: gen. pl.
(+Ð) verginità: 2
figliare: 2
figliare nubile: 1
sposare: 1
uno verginità: 2
verginità: 7
Totale: 15

P£rqoi (Parthoi)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 3934
nome maschile
Partia = “un pegno”
1) un abitante della Partia, un distretto dell'Asia, confinata al nord dall'Ircania, all'est dall'Ariana, al sud dalla
Carmania Deserta, all'ovest dalla Media

P£rqoi: nom. pl.
parte: 1
Totale: 1

par…hmi (pariêmi)
da par£ e hiemi (mandare)
TDNT - 1: 509,88
Numero Strong: 3935
verbo
1) lasciare passare
1a) passare oltre, trascurare
1b) trascurare, omettere
2) rilassare, sciogliere, lasciare andare
3) essere rilassato, indebolito, esausto

pareimšnaj: pass. pf. ptc. acc. pl. femm.
cadere: 1
Totale: 1

par…sthmi (paristêmi)
da par£ e †sthmi
TDNT - 5: 837,788
Numero Strong: 3936
verbo
1) mettere accanto o vicino
1a) mettere a mano
1a1) presentare
1a2) offrire
1a3) provvedere
1a4) mettere una persona o cosa a disposizione di qualcuno
1a5) presentare una persona affinché qualcuno la possa vedere ed interrogare
1a6) presentare o mostrare
1a7) portare a, portare vicino
1a8) metaforicamente portare nella propria amicizia o intimità
1b) presentare (dimostrare) con ragionamenti, verificare

2) stare accanto, stare vicino, essere alla mano, essere presente
2a) stare accanto
2a1) stare accanto a qualcuno, un astante
2b) apparire
2c) essere alla mano, stare pronto
2d) stare vicino per aiutare, soccorrere
2e) essere presente
2e1) essere venuto
2e2) del tempo

parastÁnai, parastÁsai: att. aor. inf.
parast»sate: 2pl. att. aor. imptv.
parast»sei: 3sing. att. fut. ind.
parast»sV: 3sing. att. aor. cong.
parasthsÒmeqa: 1pl. med. fut. ind.
parast»swmen: 1pl. att. aor. cong.
parastÁte: 2pl. att. aor. cong.
pareist»keisan: 3pl. att. ppf. ind.
p£reste: 2pl. att. pres. ind.
paršsth: 3sing. att. aor. ind.
paršsthken: 3sing. att. pf. ind.
paresthkÒtwn: att. pf. ptc. gen. pl. masc.
paresthkëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
paršsthsan: 3pl. att. aor. ind.
parest»sate: 2pl. att. aor. ind.
paršsthsen: 3sing. att. aor. ind.
parestîsin: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
parestîta: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
parestîtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
parist£nete: 2pl. att. pres. imptv.
(+aÙtÒj) fare comparire: 1
(+Ð) per presentare: 1
(+sÚ) per fare comparire: 1
(+sÚ) provare: 1
apparire: 1
assistere: 1
comparire: 1
comparire davanti: 1
comparire davanti a: 1
di guardare: 1
essere là: 1
essere là presentare: 1
essere qua: 1
essere vicinanza: 1
fare comparire: 1
fare gradire: 1
là presentare: 1
mandare: 1
offrire: 1
per presentare: 1
presentare: 13
presso: 1
prestare: 3
prestare assistere: 1
prontezza: 1
sollevare: 1

stare: 1
venire: 1
Totale: 42

Parmen©j (Parmenas)
probabilmente una contrazione di Parmenides (una parola derivata da una parola composta da par£ e mšnw)
Numero Strong: 3937
nome maschile
Parmena = “persistente”
1) uno dei sette diaconi della chiesa di Gerusalemme

Parmen©n: acc. sing.
Parmena: 1
Totale: 1

p£rodoj (parodos)
da par£ e ÐdÒj
Numero Strong: 3938
sostantivo femminile
1) un passare oltre o passaggio
2) di passeggio

parÒdJ: dat. sing.
passaggio: 1
Totale: 1

paroikšw (paroikeô)
da par£ e o„kšw
TDNT - 5: 841,788
Numero Strong: 3939
verbo
1) dimorare accanto a (qualcuno) o nella propria vicinanza, abitare vicino
2) nel NT, essere o abitare in un luogo come straniero, soggiornare

paroike‹j: 2sing. att. pres. ind.
parókhsen: 3sing. att. aor. ind.
fra forestiero: 1
soggionare: 1
Totale: 2

paroik…a (paroikia)
da p£roikoj
TDNT - 5: 841,788
Numero Strong: 3940
sostantivo femminile
1) un dimorare vicino o con qualcuno
2) soggiorno, l'abitare in una terra straniera
3) metaforicamente la vita dell'uomo qui sulla terra è paragonato a un soggiorno

paroik…v: dat. sing.
paroik…aj: gen. sing.

dimorare: 1
soggionare: 1
Totale: 2

p£roikoj (paroikos)
da par£ e okoj
TDNT - 5: 841,788
Numero Strong: 3941
aggettivo
1) che dimora vicino
2) nel NT, un straniero, forestiero, uno che abita in un luogo senza il diritto di cittadinanza
3) metaforicamente
3a) senza cittadinanza nel regno di Dio
3b) uno che vive sulla terra come straniero, un ospite di passaggio sulla terra
3c) di cristiani la cui casa è in cielo

p£roikoi: nom. pl. masc.
p£roikon: nom. sing. neut.
p£roikoj: nom. sing. masc.
paro…kouj: acc. pl. masc.
(+e„m…) soggionare: 1
ospitare: 1
straniero: 2
Totale: 4

paroim…a (paroimia)
da una parola composta da par£ e forse una parola derivata da omai
TDNT - 5: 854,790
Numero Strong: 3942
sostantivo femminile
1) un detto d'uso non corrente o che devia dalla maniera solita di parlare
1a) un detto attuale o trito, un proverbio
2) qualsiasi detto che prefigura qualche verità didattica
2a) soprattutto un detto simbolico o figurato, proverbio
2b) discorso o dissertazione in cui una cosa è illustrata dall'uso di similitudini e paragoni
2c) un'allegoria, parabola, similitudine
2c1) una metafora estesa ed elaborata

paroim…aij: dat. pl.
paroim…an: acc. sing.
paroim…aj: gen. sing.
(+Ð) simile: 1
proverbiare: 1
simile: 3
Totale: 5

p£roinoj (paroinos)
da par£ e onoj
Numero Strong: 3943
aggettivo
1) dedito al vino, ubriaco

p£roinon: acc. sing. masc.
dedito a vino: 2
Totale: 2

paro…comai (paroichomai)
da par£ e oichomai (partire)
Numero Strong: 3944
verbo
1) andare oltre, passare oltre

parJchmšnaij: med. pf. ptc. dat. pl. femm.
passare: 1
Totale: 1

paromoi£zw (paromoiazô)
da parÒmoioj
TDNT - 5: 199,684
Numero Strong: 3945
verbo
1) essere come
2) non essere dissimile

paromoi£zete: 2pl. att. pres. ind.
essere simile a: 1
Totale: 1

parÒmoioj (paromoios)
da par£ e Ómoioj
TDNT - 5: 198,684
Numero Strong: 3946
aggettivo
1) come, simile

parÒmoia: acc. pl. neut.
di cosa simile: 1
Totale: 1

paroxÚnomai (paroxunomai)
da par£ ed una parola derivata da ÑxÚj
TDNT - 5: 857,791
Numero Strong: 3947
verbo
1) rendere affilato, aguzzare
1a) incentivare, incitare, spingere
1b) irritare, provocare, far irritare
1b1) disprezzare
1b2) provocare, far aizzare
1b3) esasperare, ardere con rabbia

paroxÚnetai: 3sing. pass. pres. ind.

parwxÚneto: 3sing. pass. impf. ind.
inacerbire: 1
inasprire: 1
Totale: 2

paroxusmÒj (paroxusmos)
da paroxÚnomai (“parossismo”)
TDNT - 5: 857,791
Numero Strong: 3948
sostantivo maschile
1) l'incitare, incitamento
2) irritazione
+ e„j: provocare

paroxusmÕn: acc. sing.
paroxusmÕj: nom. sing.
incitare: 1
uno asprezza dissenso: 1
Totale: 2

parorg…zw (parorgizô)
da par£ e Ñrg…zomai
TDNT - 5: 382,716
Numero Strong: 3949
verbo
1) far perdere la pazienza, provocare, esasperare, arrabbiare

parorg…zete: 2pl. att. pres. imptv.
parorgiî: 1sing. att. fut. ind.
irritare: 1
provocare sdegnare: 1
Totale: 2

parorgismÒj (parorgismos)
da parorg…zw
TDNT - 5: 382,716
Numero Strong: 3950
sostantivo maschile
1) indignazione, collera, esasperazione

parorgismù: dat. sing.
ira: 1
Totale: 1

parotrÚnw (parotrunô)
da par£ e otruno (spronare)
Numero Strong: 3951
verbo
1) incitare, provocare

parètrunan: 3pl. att. aor. ind.
istigare: 1
Totale: 1

parous…a (parousia)
dal participio presente di p£reimi
TDNT - 5: 858,791
Numero Strong: 3952
sostantivo femminile
1) presenza
2) arrivo, avvento
2a) il futuro ritorno visibile dal cielo di Gesù, per risuscitare i morti, fare l'ultimo giudizio, ed inaugurare
formalmente e gloriosamente il regno di Dio

parous…a: nom. sing.
parous…v: dat. sing.
parous…an: acc. sing.
parous…aj: gen. sing.
(+Ð) venire: 2
arrivare: 2
presentare: 2
ritornare: 1
venire: 17
Totale: 24

paroy…j (paropsis)
da par£ e la radice di Ñy£rion
Numero Strong: 3953
sostantivo femminile
1) un contorno, un piatto di cibo di prima qualità adattato non tanto per soddisfare come per gratificare l'appetito
1a) un piatto che accompagna il cibo più solido
2) il piatto stesso su cui le delicatezze sono servite

paroy…doj: gen. sing.
piatto: 1
Totale: 1

parrhs…a (parrêsia)
da p©j ed una parola derivata da Žšw
TDNT - 5: 871,794
Numero Strong: 3954
sostantivo femminile
1) libertà nel parlare, senza riservatezza
1a) apertamente, francamente, senza nascondere nulla
1b) senza ambiguità o circonlocuzione
1c) senza l'uso di figure e paragoni
2) fiducia libera e senza paura, coraggio allegro, baldanza
3) il comportamento con cui uno diviene vistoso o ottiene pubblicità
+ ™n: apertamente, audacemente

parrhs…a: nom. sing.
parrhs…v: dat. sing.

parrhs…an: acc. sing.
parrhs…aj: gen. sing.
(+met£) liberare: 1
(+™n) aprire: 1
(+™n) pubblicare: 1
(+™n) riconoscere pubblicare: 1
aprire: 7
con francare: 1
fidare: 4
francare: 9
liberare: 3
liberare di: 1
pienezza fidare: 1
uno francare: 1
Totale: 31

parrhsi£zomai (parrêsiazomai)
voce media da parrhs…a
TDNT - 5: 871,794
Numero Strong: 3955
verbo
1) usare libertà nel parlare
1a) parlare liberamente
2) diventare fiducioso, avere baldanza, dimostrare fiducia, avere un comportamento baldo

™parrhsi£zeto: 3sing. med. impf. ind.
™parrhsias£meqa: 1pl. med. aor. ind.
™parrhsi£sato: 3sing. med. aor. ind.
parrhsi£zesqai: med. pres. inf.
parrhsiazÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
parrhsiazÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
parrhsias£meno…: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
parrhsi£swmai: 1sing. med. aor. cong.
(+lšgw) dire con francare: 1
annunziare francare: 1
con francare: 1
parlare con francare: 2
predicare con coraggio: 1
predicare con francare: 1
predicare con francare loro: 1
trovare coraggio: 1
Totale: 9

p©j (pas)
incluse tutte le forme della declinazione
TDNT - 5: 886,795
Numero Strong: 3956
aggettivo
1) individualmente
1a) ciascuno, ogni, tutto, il tutto, ognuno, tutte le cose
2) collettivamente
2a) alcuni di ogni genere, senza esclusione di
3) con l'articolo: intero, totale, complessivo, completo

“Tutto il mondo l'ha cercato”. Ha tutto il mondo cercato Cristo? “Tutto il paese della Giudea andò, e fu battezzato
da lui nel Giordano”. Fu tutta la Giudea, o tutta Gerusalemme, battezzata nel Giordano? “Siete di Dio, piccoli
bambini, e tutto il mondo giace sotto il potere del maligno”. 'Tutto il mondo' qui significa tutti? Le parole “mondo
“e “tutto” sono usate in sette o otto sensi nelle Scritture, ed è molto raro che “tutto” significhi tutte le persone in
senso totale. Le parole sono usate generalmente per significare che Cristo ha riscattato alcuni di ogni genere di
persone - alcuni ebrei, alcuni gentili, alcuni ricchi, alcuni poveri, e che non ha ristretto la sua redenzione solo agli
ebrei o solo ai gentili (C.H. Spurgeon da un sermone sulla Redenzione Particolare).
+ oÙ: non
+ Ój + ¥n: chiunque
+ di£: sempre
+ ¹mšra: quotidianamente
+ m»: non

p©n: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
p£nta: acc. pl. neut., acc. sing. masc., nom. pl. neut., voc. pl. neut.
p£ntaj: acc. pl. masc.
p£ntej: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
pantˆ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
pant…: dat. sing. neut.
pantÒj: gen. sing. masc.
pantÕj: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
p£ntwn: gen. pl. masc., gen. pl. neut.
p©j: nom. sing. masc., voc. sing. masc.
p©sa: nom. sing. femm.
p©sai: nom. pl. femm.
p£saij: dat. pl. femm.
p©san, p©s£n: acc. sing. femm.
p£saj: acc. pl. femm.
p£sV: dat. sing. femm.
p£shj: gen. sing. femm.
p©si: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
p£sin, p©sin: dat. pl. masc.
pasîn: gen. pl. femm.
(+œrcomai) tornare: 1
(+aÙtÒj) tutto: 1
(+Ð ¥nqrwpoj) di tutto: 1
(+Ð) a chiunque: 1
(+Ð) chi: 2
(+Ð) chiunque: 40
(+Ð) di chiunque: 1
(+Ð) in tutto: 1
(+Ð) ogni cosa: 1
(+Ð) tutto: 8
(+di£) assiduità: 1
(+di£) continuare: 3
(+di£) di continuare: 1
(+di£) per sempre: 1
(+di£) sempre: 3
(+Ój ¥n) chiunque: 2
(+Ój t…j ™£n) qualunque cosa: 1
(+Ój) a chi: 1
(+Ój) chiunque: 3
(+Ósoj) tutto cosa che: 1
(+Óstij) chi: 1
(+Óstij) chiunque: 2

(+Øpšr) supremazia: 1
(+kat£) ogni: 3
(+m» s£rx) nessuno: 1
(+m») nessuno: 2
(+met£) pienezza: 1
(+¥nqrwpoj) ognuno: 1
(+oÙ m») nulla: 1
(+oÙ ¥n s£rx) nessuno: 1
(+oÙ s£rx) nessuno: 3
(+oÙ) nessuno: 4
(+™n tÒpoj) dappertutto: 1
(+™n) ogni: 1
(+¢nakl…nw) fare: 1
(+¢ntilog…a) contraddire: 1
(+™p…) su: 1
(+™p…) tutto: 1
(+prÒj) soprattutto: 2
(+sÚ Ð) voi: 1
(+yuc» Óstij) chiunque: 1
(+yuc») ognuno: 1
a chiunque: 4
a ciascuno: 2
a ogni: 3
a tutto: 35
a tutto provare: 1
alcuno: 1
chiunque: 4
ciascuno: 3
completare: 1
cosa: 1
da tutto: 2
di: 1
di chiunque: 1
di ogni: 8
di ogni cosa: 3
di tutto: 39
di tutto cosa: 2
fra tutto: 3
grandezza: 2
il: 2
in lingua: 1
in ogni cosa: 3
in tutto: 4
intero: 2
maschio: 1
non tradotto: 17
nulla: 2
ogni: 179
ogni aspettare: 1
ogni cosa: 93
ogni maniera: 3
ogni sorta: 1
ogni sorta di: 2
ogni specie di: 1
ogni uomo: 1
ognuno: 3
per tutto: 8

pienezza: 3
qualche altro cosa: 1
qualunque: 11
questo: 1
sempre: 2
su ogni: 1
su tutto: 2
suo: 1
tutto: 640
tutto ciò: 2
tutto ciò che: 1
tutto compiere: 1
tutto cosa: 20
tutto e: 1
tutto loro: 1
tutto modo: 1
tutto quanto: 1
tutto quello: 2
tutto quello che: 2
tutto voltare: 1
uno grandezza desiderare di: 1
vivere: 1
Totale: 1243

p£sca (pascha)
di origine aramaica
TDNT - 5: 896,797
Numero Strong: 3957
sostantivo neutro
1) il sacrificio pasquale (che era offerto per la liberazione del popolo da Egitto)
2) l'agnello pasquale, cioè l'agnello che gli israeliti uccidevano e mangiavano il quattordicesimo giorno del mese
di Nisan (il primo mese del loro anno) in memoria del giorno in cui i loro antenati, quando si preparavano per
partire dall'Egitto, avevano ricevuto ordine da Dio di uccidere e mangiare un agnello, e di spruzzare il suo
sangue sugli stipiti, affinché l'angelo distruttivo, visto il sangue, passasse oltre le loro case; Cristo crocifisso è
paragonato all'agnello pasquale ucciso.
3) la cena pasquale
4) la festa della Pasqua, cioè la Pasqua ebraica, che dura dal 14o al 20o giorno del mese di Nisan

p£sca: acc. sing., dat. sing., gen. sing., nom. sing.
(+Ð) pasqua: 4
cenare pasqua: 1
pasqua: 24
Totale: 29

p£scw (paschô)
a quanto pare una radice
TDNT - 5: 904,798
Numero Strong: 3958
verbo
1) soffrire, sopportare, sentire, avere un'esperienza sensuale, subire
1a) in senso positivo, stare bene
1b) in senso negativo, soffrire malinconicamente, essere nei guai
1b1) di una persona malata
+ Ð: passione

œpaqen: 3sing. att. aor. ind.
™p£qete: 2pl. att. aor. ind.
œpaqon: 1sing. att. aor. ind.
paqe‹n: att. aor. inf.
p£qV: 3sing. att. aor. cong.
paqÒntaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
paqÒntoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
paqoàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
paqën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
p£scei: 3sing. att. pres. ind.
p£scein: att. pres. inf.
p£scete: 2pl. att. pres. ind.
pascštw: 3sing. att. pres. imptv.
p£scoite: 2pl. att. pres. ott.
p£scomen: 1pl. att. pres. ind.
p£scontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
p£scw: 1sing. att. pres. ind.
p£scwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
pepÒnqasin: 3pl. att. pf. ind.
pšponqen: 3sing. att. pf. ind.
(+Ð aÙtÒj) soffrire: 1
dovere patire: 1
morire: 1
patire: 1
soffrire: 35
sopportare: 1
subire: 1
tribolare: 1
Totale: 42

P£tara (Patara)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 3959
nome località
Patara = “spargimento, maledizione”
1) una città marittima della Licia, celebre per il suo oracolo di Apollo

P£tara: acc. pl.
Patara: 1
Totale: 1

pat£ssw (patassô)
probabilmente un prolungamento di pa…w
TDNT - 5: 939,804
Numero Strong: 3960
verbo
1) colpire leggermente: per esempio una parte o un membro del corpo
2) colpire, percuotere: con la spada, affliggere, eccetera come con una malattia mortale
3) abbattere, tagliare, uccidere

™p£taxen: 3sing. att. aor. ind.
pat£xai: att. aor. inf.
pat£xaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

pat£xV: 3sing. att. aor. cong.
pat£xomen: 1pl. att. fut. ind.
pat£xw: 1sing. att. fut. ind.
battere: 1
colpire: 4
dovere colpire: 1
percuotere: 4
Totale: 10

patšw (pateô)
da una parola derivata probabilmente da pa…w (con significato un “percorso”)
TDNT - 5: 940,804
Numero Strong: 3961
verbo
1) calcare
1a) calpestare, schiacciare con i piedi
1b) camminare sopra, calcare sopra: incontrare con successo i pericoli più grandi dalle macchinazioni e
persecuzioni con cui Satana potrebbe impedire la predicazione del vangelo
1c) schiacciare sotto i piedi, calpestare, trattare con insulto e disprezzo: dissacrare la città santa con
devastazione ed oltraggio

™pat»qh: 3sing. pass. aor. ind.
pate‹: 3sing. att. pres. ind.
pate‹n: att. pres. inf.
pat»sousin: 3pl. att. fut. ind.
patoumšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
(+aÙtÒj) pigiare: 1
calpestare: 2
camminare: 1
pigiare: 1
Totale: 5

pat»r (patêr)
a quanto pare una radice
TDNT - 5: 945,805
Numero Strong: 3962
sostantivo maschile
1) generatore o antenato maschio
1a) l'antenato più vicino: padre della natura corporale, padri naturali, tutti e due i genitori
1b) un antenato più remoto, il fondatore di una famiglia o tribù, progenitore di una gente, antenato: così
sono chiamati Abraamo, Giacobbe e Davide
1b1) padri cioè, antenati, fondatori di una nazione
1c) uno avanzato in anni, un anziano
2) metaforicamente
2a) uno che è l'origine o che trasmette una cosa
2a1) gli autori di una famiglia o società di persone che hanno lo stesso spirito
2a2) uno che ha infuso il suo spirito in altri, che aziona e governa le loro menti
2b) uno che sostituisce un padre e bada ad un altro in un modo paterno
2c) un titolo di onore
2c1) insegnanti, come quegli che gli alunni riconoscono come la fonte della conoscenza e
formazione che hanno ricevuto
2c2) i membri del sinedrio, che avevano il dovere, in virtù della loro saggezza ed esperienza, di
aver cura degli interessi degli altri
3) Dio è chiamato il Padre

3a) delle stelle, gli astri celesti, perché è il loro creatore, sostenitore, governatore
3b) di tutti gli esseri razionali ed intelligenti, sia angeli sia uomini, perché è il loro creatore, guardiano e
protettore
3b1) di esseri spirituali e di tutti gli uomini
3c) di cristiani, come quelli che tramite Cristo sono stati esaltati a un rapporto specialmente stretto e
intimo con Dio, e che non hanno più paura di lui come giudice austero di peccatori, ma che lo riveriscono come il
loro Padre riconciliato e amoroso
3d) il Padre di Gesù Cristo, come uno a cui Dio ha unito sé stesso nel legame più stretto di amore e di
intimità, che ha informato dei suoi propositi, ha nominato a spiegare ed eseguire fra gli uomini il piano della
salvezza, e ha fatto condividere anche la sua natura divina
3d1) di Gesù Cristo stesso
3d2) di apostoli

p£ter: voc. sing.
patšra: acc. sing.
patšraj: acc. pl.
patšrej: nom. pl., voc. pl.
patšrwn: gen. pl.
pat»r, pat¾r: nom. sing.
patr£sin: dat. pl.
patrˆ, patr…: dat. sing.
patrÒj, patrÕj: gen. sing.
(+Ð) padre: 43
con padre: 1
da padre: 1
di padre: 2
genitore: 1
loro: 1
non tradotto: 2
o padre: 1
padre: 357
per padre: 1
uno padre: 3
Totale: 413

P£tmoj (Patmos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 3963
nome località
Patmos = “la mia uccisione”
1) un'isola spoglia nel mar Egeo

P£tmJ: dat. sing.
Patmos: 1
Totale: 1

patri£ (patria)
una parola derivata da pat»r
TDNT - 5: 1015,805
Numero Strong: 3965
sostantivo femminile
1) una genealogia fino a qualche antenato, discendenza
2) una nazione o tribù
2a) un gruppo di famiglie, tutto quelli che in un certo popolo possono affermare di avere un'origine

comune
2b) gli israeliti erano divisi in dodici tribù, discese dai dodici figli di Giacobbe, queste tribù erano poi
divise in famiglie che sono stati divisi in case
3) famiglia, in senso largo, nazione, popolo

patri¦: nom. sing.
patriaˆ: nom. pl.
patri©j: gen. sing.
famiglia: 2
nazione: 1
Totale: 3

patri£rchj (patriarchês)
da patri£ e ¥rcw
Numero Strong: 3966
sostantivo maschile
1) patriarca, fondatore di una tribù, antenato
1a) dei dodici figli di Giacobbe, capostipiti delle tribù di Israele
1b) di Abraamo, Isacco e Giacobbe

patri£rcai: nom. pl.
patri£rcaj: acc. pl.
patri£rchj: nom. sing.
patri£rcou: gen. sing.
patriarca: 4
Totale: 4

patrikÒj (patrikos)
da pat»r
TDNT - 5: 1021,805
Numero Strong: 3967
aggettivo
1) paterno, ancestrale, tramandato o ricevuto dai propri padri

patrikîn: gen. pl. femm.
padre: 1
Totale: 1

patr…j (patris)
da par£shmoj
Numero Strong: 3968
sostantivo femminile
1) il proprio paese nativo
1a) paese d'origine, il proprio paese, una dimora o casa fissa
1b) il proprio luogo nativo cioè una città

patr…da: acc. sing.
patr…di: dat. sing.
paese: 1
patria: 6
uno patria: 1

Totale: 8

Patrob©j (Patrobas)
forse una contrazione di Patrobios (una parola composta da pat»r e b…oj)
Numero Strong: 3969
nome maschile
Patroba = “paterno”
1) un certo cristiano di Roma

Patrob©n: acc. sing.
Patroba: 1
Totale: 1

patrolóaj (patrolôias)
da pat»r e la stessa parola della seconda parte di mhtrolóaj
Numero Strong: 3964
sostantivo maschile
1) patricida

patrolóaij: dat. pl.
per colui che uccidere padre: 1
Totale: 1

patropar£dotoj (patroparadotos)
da pat»r ed una parola derivata da parad…dwmi (nel senso di dare di sopra o giù)
Numero Strong: 3970
aggettivo
1) tramandato dai propri padri o antenati

patroparadÒtou: gen. sing. femm.
tramandare da padre: 1
Totale: 1

patrùoj (patrôios)
da pat»r
TDNT - 5: 1014,*
Numero Strong: 3971
aggettivo
1) che è tramandato dal padre al figlio o da antenati alla loro discendenza come per diritto di eredità
2) ricevuto dai padri

patróoij: dat. pl. neut.
patróou: gen. sing. masc.
patróJ: dat. sing. masc.
di padre: 1
padre: 2
Totale: 3

Paàloj (Paulos)
di origine latina

Numero Strong: 3972
nome maschile
Paolo = “ piccolo”
1) Paolo era il più famoso degli apostoli e ha scritto una buona parte del NT, le 14 epistole paoline
2) Sergio Paolo era un deputato o proconsole di Cipro ed è detto di essere un uomo prudente, nella gestione
degli affari, come governatore

Paàle: voc. sing.
Paàlon: acc. sing.
Paàloj: nom. sing.
PaÚlou: gen. sing.
PaÚlJ: dat. sing.
(+Ð) egli: 1
(+Ð) Paolo: 89
di Paolo: 6
Paolo: 62
Totale: 158

paÚw (pauô)
una radice (“pausa”)
Numero Strong: 3973
verbo
1) fare cessare o desistere
2) trattenere una cosa o persona da qualcosa
3) cessare, lasciare
4) aver ottenuto la liberazione dal peccato, rompere ogni legame con il peccato, smettere di peccare
4a) non più mosso dai suoi incitamenti e seduzioni

™paÚonto: 3pl. med. impf. ind.
™paus£mhn: 1sing. med. aor. ind.
™paÚsanto: 3pl. med. aor. ind.
™paÚsato: 3sing. med. aor. ind.
paÚetai: 3sing. med. pres. ind.
paÚomai: 1sing. med. pres. ind.
pauÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
paÚsasqai: med. aor. inf.
paus£tw: 3sing. att. aor. imptv.
paÚsV: 2sing. med. fut. ind.
paÚsontai: 3pl. med. fut. ind.
pšpautai: 3sing. med. pf. ind.
(+met£ Ð) cessare: 1
calmare: 1
cessare: 1
cessare di: 7
finire: 1
rinunciare: 1
smettere di: 1
terminare di: 1
trattenere: 1
Totale: 15

P£foj (Pafos)
di derivazione incerta

Numero Strong: 3974
nome località
Pafo = “bollente o caldo”
1) una città marittima all'ovest di Cipro, con un porto. Era la residenza di un proconsole romano. “Pafo Vecchio”
era conosciuta per l'adorazione e il santuario di Venere (Afrodite) e stava circa 10 chilometri al sud-est di Pafo.

P£fou: gen. sing.
(+Ð) Pafo: 1
Pafo: 1
Totale: 2

pacÚnomai (pachunomai)
da una parola derivata da p»gnumi (con significato spesso)
TDNT - 5: 1022,816
Numero Strong: 3975
verbo
1) rendere spesso, rendere grasso, ingrassare
2) metaforicamente rendere stupido (rendere l'anima smussa o callosa)

™pacÚnqh: 3sing. pass. aor. ind.
fare insensibilità: 2
Totale: 2

pšdh (pedê)
ultimamente da poÚj
Numero Strong: 3976
sostantivo femminile
1) una catena, ceppi per i piedi

pšdaij: dat. pl.
pšdaj: acc. pl.
ceppi: 1
con ceppi: 1
in ceppi: 1
Totale: 3

pedinÒj (pedinos)
da una parola derivata da poÚj (con significato il terreno)
Numero Strong: 3977
aggettivo
1) livello, semplice
+ tÒpoj: semplice

pedinoà: gen. sing. masc.
pianeggiare: 1
Totale: 1

pezeÚw (pezeuô)
dalla stessa parola di pezÍ
Numero Strong: 3978

verbo
1) viaggiare a piedi (non a cavallo o in carrozza), o per terra (non per mare)

pezeÚein: att. pres. inf.
fare a piede: 1
Totale: 1

pezÍ (pezêi)
caso dativo femminile di una parola derivata da poÚj (come avverbio)
Numero Strong: 3979
avverbio
1) a piedi (invece che a cavallo)
2) per terra (invece che per mare)

pezÍ: avv.
a piede: 2
Totale: 2

peiqarcšw (peitharcheô)
da una parola composta da pe…qw e ¥rcw
TDNT - 6: 9,818
Numero Strong: 3980
verbo
1) rispettare (un governatore o un superiore)

peiqarce‹n: att. pres. inf.
peiqarc»sant£j: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
peiqarcoàsin: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
(+™gè) dare ascoltare: 1
ubbidire: 3
Totale: 4

peiqÒj (peithos)
da pe…qw
TDNT - 6: 8,818
Numero Strong: 3981
aggettivo
1) persuasivo

peiqo‹j: dat. pl. masc.
persuadere: 1
Totale: 1

pe…qw (peithô)
un verbo primario
TDNT - 6: 1,818
Numero Strong: 3982
verbo
1) persuadere

1a) persuadere, cioè indurre qualcuno con le parole a credere
1b) fare amici di, ottenere il favore di, o cercare di ottenere il favore, sforzarsi di piacere a qualcuno
1c) tranquillizzare
1d) persuadere a cioè incitare qualcuno ad essere persuaso di fare qualcosa
2) essere persuaso
2a) essere persuaso, permettere di essere persuaso; essere indotto a credere: avere fede: in una cosa
2a1) credere
2a2) essere persuaso di una cosa riguarda ad una persona
2b) ascoltare, ubbidire, cedere, accondiscendere
3) fidarsi, avere fiducia, essere fiducioso
Nel Nuovo Testamento sono usati due termini per esprimere l'ubbidienza.
Il primo è ØpakoÚw che significa sottomettersi alle persone cui dobbiamo ubbidire senza poterle scegliere o
cambiare, come per esempio i genitori Efesini 6:1.
Il secondo è pe…qw che significa sottomettersi a qualcuno scelto da noi, che sia stato capace di persuaderci, di
cui si abbia fiducia, e prendere la decisione di ubbidirgli, potendo però in seguito sciogliere l'impegno per
sottometterci ad un'altra persona. Nel governo della Chiesa si parla di obbedienza pe…qw Ebrei 13:17.

œpeiqšn: 3sing. att. impf. ind.
™pe…qeto: 3sing. pass. impf. ind.
œpeiqon: 3pl. att. impf. ind.
™pe…qonto: 3pl. pass. impf. ind.
œpeisan: 3pl. att. aor. ind.
™pe…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™pepo…qei: 3sing. att. ppf. ind.
pe…qeij: 2sing. att. pres. ind.
pe…qesqai: pass. pres. inf.
pe…qesqe: 2pl. pass. pres. imptv.
pe…qomai: 1sing. pass. pres. ind.
peiqÒmeqa: 1pl. pass. pres. ind.
pe…qomen: 1pl. att. pres. ind.
peiqomšnoij: pass. pres. ptc. dat. pl. masc.
peiqomšnou: pass. pres. ptc. gen. sing. masc.
pe…qw: 1sing. att. pres. ind.
pe…qwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
pe…santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
pe…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
peisqÍj: 2sing. pass. aor. cong.
peisq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
pe…somen: 1pl. att. fut. ind.
pšpeismai: 1sing. pass. pf. ind.
pepe…smeqa: 1pl. pass. pf. ind.
pepeismšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
pšpoiqa: 1sing. att. pf. ind.
pepo…qamen: 1pl. att. pf. ind.
pšpoiq£j: 2sing. att. pf. ind.
pšpoiqen: 3sing. att. pf. ind.
pepoiqšnai: att. pf. inf.
pepoiqÒtaj: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
pepoiqÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
pepoiqëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) persuadere: 1
(+aÙtÒj) ubbidire: 1
(+e„m…) mettere fidare: 1
(+™gè) volere persuadere a: 1
(+™p… ˜autoà) persuadere: 1

cercare favorire: 1
confidare: 3
convincere: 7
convincere a: 1
dare ascoltare: 2
dare retta: 1
fermare fidare: 1
fidare: 8
guadagnare favorire: 1
incoraggiare: 1
lasciare persuadere: 1
mettere fidare: 1
non tradotto: 1
persuadere: 12
persuadere di: 1
rendere sicurezza: 1
sobillare: 1
ubbidire: 3
Totale: 52

pein£w (peinaô)
dalla stessa parola di pšnhj (tramite l'idea di fatica)
TDNT - 6: 12,820
Numero Strong: 3983
verbo
1) avere fame
1a) soffrire una mancanza
1b) essere bisognoso
2) metaforicamente chiedere insistentemente e ardentemente, cercare con un desiderio ansioso

™pe…nasa: 1sing. att. aor. ind.
™pe…nasan: 3pl. att. aor. ind.
™pe…nasen: 3sing. att. aor. ind.
pein´: 3sing. att. pres. ind., 3sing. att. pres. cong.
pein©n: att. pres. inf.
pein£sete: 2pl. att. fut. ind.
pein£sV: 3sing. att. aor. cong.
pein£sousin: 3pl. att. fut. ind.
peinîmen: 1pl. att. pres. ind.
peinînta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
peinîntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
peinîntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc., att. pres. ptc. voc. pl. masc.
(+Ð) avere fame: 1
affamare: 3
avere fame: 19
Totale: 23

pe‹ra (peira)
dalla radice di pšran (tramite l'idea di penetrante)
TDNT - 6: 23,822
Numero Strong: 3984
sostantivo femminile
1) prova, esperienza, tentativo
2) il tentare una cosa, fare una prova di una cosa o una persona

3) avere una prova di una cosa
4) sperimentare, imparare a conoscere per esperienza
+ lamb£nw: prova

pe‹ran: acc. sing.
(+lamb£nw) tentare: 1
a provare: 1
Totale: 2

peir£zw (peirazô)
da pe‹ra
TDNT - 6: 23,822
Numero Strong: 3985
verbo
1) provare se una cosa può essere fatta
1a) tentare, sforzarsi
2) provare, fare prova di: per lo scopo di accertare la sua quantità, o quello che pensa, o come si comporterà
2a) in senso positivo
2b) in senso negativo, esaminare qualcuno con malignità, mettere alla prova con furbizia i suoi
sentimenti o giudizi
2c) provare la fede, virtù, carattere, con una seduzione a peccare
2c1) sollecitare a peccare, tentare
1c1a) delle tentazioni del diavolo
2d) seguendo l'uso dell'AT
2d1) di Dio: infliggere mali su qualcuno per verificare il suo carattere e la costanza della sua
fede
2d2) di uomini che tentano Dio con la sfiducia, diffidenza, come se desiderassero provare se è
giusto diffidarsi di lui
2d3) dalla condotta empia o cattiva per provare la giustizia e la pazienza di Dio, e per sfidarlo,
come se dovesse dare una prova delle sue perfezioni

™pe…razen: 3sing. att. impf. ind.
™pe…razon: 3pl. att. impf. ind.
™pe…rasan: 3pl. att. aor. ind.
™pe…rasaj: 2sing. att. aor. ind.
™pe…rasen: 3sing. att. aor. ind.
™peirînto: 3pl. med. impf. ind.
peir£zei: 3sing. att. pres. ind.
peir£zetai: 3sing. pass. pres. ind.
peir£zete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
peir£zV: 3sing. att. pres. cong.
peir£zomai: 1sing. pass. pres. ind.
peirazomšnoij: pass. pres. ptc. dat. pl. masc.
peirazÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
peir£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
peir£zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
peir£sai: att. aor. inf.
peirasqe…j: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
peirasqÁnai: pass. aor. inf.
peirasqÍj: 2sing. pass. aor. cong.
peirasqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
pepeirasmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
(+aÙtÒj) mettere a provare: 2
(+aÙtÒj) per mettere a provare: 4

(+sÚ) tentare: 1
(+˜autoà) esaminare: 1
cercare di: 1
mettere a provare: 4
per mettere a provare: 2
per tentare: 1
tentare: 20
tentare di: 3
Totale: 39

peirasmÒj (peirasmos)
da peir£zw
TDNT - 6: 23,822
Numero Strong: 3986
sostantivo maschile
1) un esperimento, tentativo, prova, verifica
1a) prova, verifica: la vostra prova della mia condizione fisica, siccome la condizione servì per provare
l'amore dei galati verso Paolo Galati 4:14
1b) la prova della fedeltà, integrità, virtù e costanza di una persona
1b1) una seduzione a peccare, tentazione, se sorge dai desideri o dalle circostanze esterne
1b2) una tentazione interna a peccare
1b2a) della tentazione con cui il diavolo ha cercato di deviare Gesù il Messia dalla sua
chiamata divina
1b3) della condizione di cose, o uno stato mentale, con cui siamo tentati a peccare, o a
decadere dalla fede e santità
1b4) avversità, afflizione, tribolazione: mandate da Dio e che servono per provare o verificare il
carattere, fede e santità di qualcuno
1c) tentazione (cioè prova) di Dio da parte degli uomini
1c1) ribellione contro Dio, con cui il suo potere e la sua giustizia sono messi alla prova e Dio è
sfidato a mostrarli

peirasmo‹j: dat. pl.
peirasmÒn, peirasmÕn: acc. sing.
peirasmÕj: nom. sing.
peirasmoà: gen. sing.
peirasmù: dat. sing.
peirasmîn: gen. pl.
(+sÚ) provare: 1
in provare: 1
provare: 7
ribellare: 1
tentare: 11
Totale: 21

peiraw (peirao)
da pe‹ra
TDNT - 6: 23,822
Numero Strong: 3987
verbo
1) fare una prova di, tentare
1a) essere ammaestrato da una prova
2) esaminare, mettere qualcuno alla prova
2a) la sua mente, sentimenti, tempra
2b) in modo particolare, tentare a indurre qualcuno a commettere qualche crimine (soprattutto carnale)
2c) essere tentato a peccare

peismon» (peismonê)
da una presunta parola derivata da pe…qw
TDNT - 6: 9,818
Numero Strong: 3988
sostantivo femminile
1) persuasione
2) persuasione infida o ingannevole

peismon¾: nom. sing.
persuadere: 1
Totale: 1

pšlagoj (pelagos)
di affinità incerta
Numero Strong: 3989
sostantivo neutro
1) il mare
2) il mare alto, profondo (dove veleggiano le navi)

pel£gei: dat. sing.
pšlagoj: acc. sing.
(+Ð) fondo: 1
mare: 1
Totale: 2

pelek…zw (pelekizô)
da una parola derivata da pl»ssw (significato un'ascia)
Numero Strong: 3990
verbo
1) tagliare con un'ascia, decapitare

pepelekismšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
decapitare: 1
Totale: 1

pšmptoj (pemptos)
da pšnte
Numero Strong: 3991
aggettivo
1) quinto

pšmpthn: acc. sing. femm.
pšmptoj: nom. sing. masc.
cinque: 4
Totale: 4

pšmpw (pempô)
a quanto pare una radice
TDNT - 1: 398,67

Numero Strong: 3992
verbo
1) mandare
1a) chiedere che una cosa sia portata a qualcuno
1b) mandare (spingere o inserire) una cosa in un'altra

™pšmfqh: 3sing. pass. aor. ind.
œpemya: 1sing. att. aor. ind.
™pšmyamen: 1pl. att. aor. ind.
™pšmyate: 2pl. att. aor. ind.
œpemyen: 3sing. att. aor. ind.
pšmpei: 3sing. att. pres. ind.
pšmpein: att. pres. inf.
pempomšnoij: pass. pres. ptc. dat. pl. masc.
pšmponta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
pšmpw: 1sing. att. pres. ind.
pemfqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
pšmyai: att. aor. inf.
pšmyanta, pšmyant£: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
pšmyantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
pšmyant…: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
pšmyantoj, pšmyantÒj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
pšmyaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
pšmyasin: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
pšmyei: 3sing. att. fut. ind.
pšmyVj: 2sing. att. aor. cong.
pšmyon: 2sing. att. aor. imptv.
pšmyousin: 3pl. att. fut. ind.
pšmyw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
(+aÙtÒj) mandare: 1
(+™gè) mandare: 1
(+prÒj sÚ) mandare: 2
(+prÒj sÚ) mandare a chiamare: 1
(+sÚ) mandare: 1
inviare: 3
mandare: 65
mandare a: 3
mettere mano: 2
Totale: 79

pšnhj (penês)
dalla parola primaria peno (affaticare per le necessità quotidiane)
TDNT - 6: 37,824
Numero Strong: 3993
aggettivo
1) povero

pšnhsin: dat. pl. masc.
povertà: 1
Totale: 1

penqer£ (penthera)
da penqerÒj

Numero Strong: 3994
sostantivo femminile
1) suocera, la madre della moglie

penqer¦: nom. sing.
penqer£n, penqer¦n: acc. sing.
penqer©j: gen. sing.
suocero: 6
Totale: 6

penqerÒj (pentheros)
di affinità incerta
Numero Strong: 3995
sostantivo maschile
1) suocero, il padre della moglie

penqerÕj: nom. sing.
suocero: 1
Totale: 1

penqšw (pentheô)
da pšnqoj
TDNT - 6: 40,825
Numero Strong: 3996
verbo
1) piangere
2) essere in lutto per qualcuno

™penq»sate: 2pl. att. aor. ind.
penqe‹n: att. pres. inf.
penq»sate: 2pl. att. aor. imptv.
penq»sete: 2pl. att. fut. ind.
penq»sw: 1sing. att. aor. cong.
penqoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
penqoàsi: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
penqoàsin: 3pl. att. pres. ind.
affliggere: 2
fare cordoglio: 7
piangere: 1
Totale: 10

pšnqoj (penthos)
dall'alternativa fortificata di p£scw
TDNT - 6: 40,825
Numero Strong: 3997
sostantivo neutro
1) lutto

pšnqoj: acc. sing., nom. sing.

affliggere: 1
cordoglio: 1
lutto: 3
Totale: 5

penicrÒj (penichros)
prolungamento della radice di pšnhj
TDNT - 6: 40,824
Numero Strong: 3998
aggettivo
1) bisognoso, povero

penicr¦n: acc. sing. femm.
povertà: 1
Totale: 1

pent£kij (pentakis)
avverbio moltiplicativo di pšnte
Numero Strong: 3999
avverbio
1) cinque volte

pent£kij: avv.
cinque voltare: 1
Totale: 1

pentakisc…lioi (pentakischilioi)
da pent£kij e c…lioi
Numero Strong: 4000
aggettivo
1) cinquemila

pentakisc…lioi: nom. pl. masc.
pentakiscil…ouj: acc. pl. masc.
pentakiscil…wn: gen. pl. masc.
cinquemila: 5
cinquemila uomo: 1
Totale: 6

pentakÒsioi (pentakosioi)
da pšnte e ˜katÒn
Numero Strong: 4001
aggettivo
1) cinquecento

pentakÒsia: acc. pl. neut.
pentakos…oij: dat. pl. masc.
cinquecento: 2
Totale: 2

pšnte (pente)
un numero primario
Numero Strong: 4002
aggettivo
1) cinque
+ ˜bdom»konta: settantacinque
+ muri£j: cinquantamila

pšnte: acc. pl. femm., acc. pl. masc., acc. pl. neut., dat. pl. femm., gen. pl. femm., gen. pl. masc., nom. pl.
femm., nom. pl. masc., nom. pl. neut.
(+cili£j) cinquemila: 1
(+e‡kosi) venticinque: 1
(+muri£j) cinquantamila: 1
(+˜bdom»konta) settantacinque: 1
cinque: 32
cinque persona: 1
pane: 1
Totale: 38

pentekaidškatoj (pentekaidekatos)
da pšnte e ka… e dškatoj
Numero Strong: 4003
aggettivo
1) quindicesimo

pentekaidek£tJ: dat. sing. neut.
quindici: 1
Totale: 1

pent»konta (pentêkonta)
moltiplicativo di pšnte
Numero Strong: 4004
aggettivo
1) cinquanta

pent»konta: acc. pl. masc., acc. pl. neut., dat. pl. neut., gen. pl. masc.
(+æse…) uno cinquanta: 1
(+tetrakÒsioi ka…) quattrocentocinquanta: 1
(+˜katÒn tre‹j) centocinquantatre: 1
cinquanta: 4
Totale: 7

penthkost» (pentêkostê)
femminile del numero ordinale di pent»konta
TDNT - 6: 44,826
Numero Strong: 4005
sostantivo femminile
Pentecoste = “il cinquantesimo giorno”
1) la seconda delle tre grandi feste giudaiche, festeggiata a Gerusalemme ogni anno, la settima settimana dopo
la Pasqua ebraica, in riconoscimento del raccolto completato

penthkostÁj: gen. sing.
Pentecoste: 3
Totale: 3

pepo…qhsij (pepoithêsis)
dal perfetto dell'alternativa di pe…qw
TDNT - 6: 7,818
Numero Strong: 4006
sostantivo femminile
1) fiducia, affidamento

pepoiq»sei: dat. sing.
pepo…qhsin: acc. sing.
(+Ð) fidare: 1
confidare: 1
fermare: 1
per fidare: 1
pienezza fidare: 1
uno fidare: 1
Totale: 6

per (per)
dalla radice di pšran
Numero Strong: 4007
particella
1) quanto basta, moltissimo, insieme, davvero

peraitšrw (peraiterô)
avverbio
1) ulteriormente

peraitšrw: avv.
altro: 1
Totale: 1

pšran (peran)
a quanto pare il caso accusativo di una parola obsoleta derivata da peiro (“forare”)
Numero Strong: 4008
preposizione
1) oltre, all'altro lato

pšran: prep.
(+Ð) di là da: 3
a altro riva: 2
altro riva: 10
di là: 2
oltre: 5
su altro riva: 1
Totale: 23

pšraj (peras)
dalla stessa parola di pšran
Numero Strong: 4009
sostantivo neutro
1) estremità, confine, fine
1a) di una porzione di spazio
1a1) confine
1a2) frontiera
1a3) le estremità della terra
1a4) le terre più lontane
1b) di qualcosa che estende per un periodo di tempo (conclusione)

pšraj: nom. sing.
pšrata: acc. pl.
per£twn: gen. pl.
estremità: 1
estremità confine: 2
fine: 1
Totale: 4

Pšrgamoj (Pergamos)
da pÚrgoj
Numero Strong: 4010
nome località
Pergamo = “altezza o elevazione”
1) una città della Misia Minore, in Asia Minore, la sede delle dinastie di Attalo ed Eumene, famosa per il suo
tempio di Esculapio e per l'invenzione e produzione di pergamene. Il fiume Selino scorreva per la città ed il Cetio
scorreva vicino. Era la patria del medico Galeno, ed aveva una grande biblioteca reale. C'era una chiesa
cristiana.

Pšrgamon: acc. sing.
Perg£mJ: dat. sing.
Pergamo: 2
Totale: 2

Pšrgh (Pergê)
probabilmente dalla stessa parola di Pšrgamoj
Numero Strong: 4011
nome località
Perga = “terreno”
1) una città della Panfilia, sul fiume Cestio, a una distanza di 10 chilometri dalla sua bocca, e famosa
nell'antichità per l'adorazione della dea Artemide (Diana)

PšrgV: dat. sing.
Pšrghn: acc. sing.
Pšrghj: gen. sing.
(+Ð) Perga: 1
Perga: 2
Totale: 3

per… (peri)

dalla radice di pšran
TDNT - 6: 53,827
Numero Strong: 4012
preposizione
1) con accusativo: di, intorno, vicino
2) con genitivo: riguardo a, a motivo di, a causa di

perˆ, per…: prep.
(+æse…) verso: 1
(+aÙtÒj aÙtÒj) loro: 1
(+aÙtÒj) il: 2
(+aÙtÒj) ne: 1
(+aÙtÒj) suo: 3
(+Ð ŽÁma) quello che: 1
(+Ð) a: 8
(+Ð) a proposito di: 2
(+Ð) da: 3
(+Ð) di: 18
(+Ð) fare di: 1
(+Ð) il: 1
(+Ð) intorno a: 1
(+Ð) quanto a: 7
(+Ð) relativo a: 2
(+Ð) su: 3
(+Ój) di: 1
(+marturšw) dimostrare: 1
(+™gè) mio: 1
(+™gè) nostro: 3
(+™mautoà) mio: 1
(+oá) a proposito di: 2
(+oá) di: 1
(+oá) di quale: 1
(+oá) il: 1
(+sÚ) vostro: 1
a: 2
a difendere: 1
a motivare di: 3
a proposito di: 1
a riguardare: 4
che: 1
che cosa significare: 1
circa: 3
come: 1
compagno: 1
con: 3
concernere: 1
contro: 3
da: 1
di: 80
di quale: 1
dintorno: 1
dintorno di: 1
fare: 1
in: 3
intorno: 10

intorno a: 7
ne: 1
non tradotto: 23
per: 56
procedere: 1
quanto: 9
quanto a: 5
relativo: 1
relativo a: 1
riferire a: 1
riguardare: 8
riguardare a: 4
se: 1
su: 12
su contare: 3
trarre di: 1
verso: 7
vicinanza: 1
Totale: 333

peri£gw (periagô)
da per… e ¥gw
Numero Strong: 4013
verbo
1) condurre in giro, condurre con sé
2) andare in giro, gironzolare

peri£gein: att. pres. inf.
peri£gete: 2pl. att. pres. ind.
peri£gwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
periÁgen: 3sing. att. impf. ind.
andare: 1
andare attorno per: 1
andare qua e là: 1
condurre: 1
percorrere: 1
viaggiare: 1
Totale: 6

periairšw (periaireô)
da per… e aƒršomai (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: 4014
verbo
1) portare via quello che circonda o avviluppa una cosa
2) metaforicamente prendere via totalmente o interamente
2a) la colpa del peccato, espiare perfettamente

periaire‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
periele‹n: att. aor. inf.
perielÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
periVre‹to: 3sing. pass. impf. ind.
costeggiare: 1
perdere: 1
rimuovere: 1

staccare: 1
togliere: 1
Totale: 5

peri£ptw (periaptô)
verbo
1) accendere (un fuoco)

periay£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
accendere: 1
Totale: 1

periastr£ptw (periastraptô)
da per… e ¢str£ptw
Numero Strong: 4015
verbo
1) balenare intorno, splendere intorno

periastr£yai: att. aor. inf.
peri»strayen: 3sing. att. aor. ind.
sfolgorare: 1
sfolgorare intorno: 1
Totale: 2

perib£llw (periballô)
da per… e b£llw
Numero Strong: 4016
verbo
1) gettare intorno, mettere intorno
1a) circondare una città con una barricata (palizzata)
1b) di indumenti, vestire qualcuno
1b1) mettere una cosa su qualcuno
1b2) vestire qualcuno con una cosa
1c) mettersi o vestirsi

peribale‹tai: 3sing. med. fut. ind.
perib£lV: 2sing. med. aor. cong.
perib£lhtai: 3sing. med. aor. cong.
peribaloà: 2sing. med. aor. imptv.
peribalèmeqa: 1pl. med. aor. cong.
peribalën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
peribeblhmšnh: med. pf. ptc. nom. sing. femm., med. pf. ptc. voc. sing. femm.
peribeblhmšnoi: med. pf. ptc. nom. pl. masc.
peribeblhmšnon: med. pf. ptc. acc. sing. masc.
peribeblhmšnoj: med. pf. ptc. nom. sing. masc.
peribeblhmšnouj: med. pf. ptc. acc. pl. masc.
perieb£letš: 2pl. att. aor. ind.
perieb£leto: 3sing. med. aor. ind.
perieb£lomen: 1pl. att. aor. ind.
perišbalon: 3pl. att. aor. ind.
avvolgere: 1

coprire: 1
mettere: 1
mettere addosso: 1
rivestire: 1
vestire: 18
Totale: 23

periblšpomai (periblepomai)
da per… e blšpw
Numero Strong: 4017
verbo
1) guardare intorno
2) guardare intorno a sé stesso
3) guardare attorno (cioè per cercare)

peribley£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
peribley£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
perieblšpeto: 3sing. med. impf. ind.
(+aÙtÒj) guardare tutto intorno: 1
dopo osservare intorno: 1
girare sguardo: 1
girare sguardo intorno su: 1
guardare attorno: 3
Totale: 7

peribÒlaion (peribolaion)
da una presunta parola derivata da perib£llw
Numero Strong: 4018
sostantivo neutro
1) una copertura gettata intorno, un involucro
1a) un manto
1b) un velo

peribÒlaion: acc. sing.
peribola…ou: gen. sing.
ornare: 1
uno mantello: 1
Totale: 2

peridšw (perideô)
da per… e dšw
Numero Strong: 4019
verbo
1) legare intorno

periedšdeto: 3sing. pass. ppf. ind.
coprire: 1
Totale: 1

perierg£zomai (periergazomai)
da per… e ™rg£zomai
Numero Strong: 4020

verbo
1) agitarsi inutilmente, occuparsi di cose non importanti, superflue, inutili
1a) usato a quanto pare per indicare una persona che indaga ufficiosamente sugli affari altrui

periergazomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
affaccendare in cosa futilità: 1
Totale: 1

per…ergoj (periergos)
da per… e œrgon
Numero Strong: 4021
aggettivo
1) di chi si occupa di bazzecole e che trascura le cose importanti
1a) curioso, indiscreto, un faccendiere
1b) di cose: impertinente e superfluo
1b1) di arti magiche

per…erga: acc. pl. neut.
per…ergoi: nom. pl. femm.
arte magia: 1
curiosità: 1
Totale: 2

perišrcomai (perierchomai)
da per… e œrcomai (inclusa la sua alternativa)
TDNT - 2: 682,257
Numero Strong: 4022
verbo
1) andare in giro
1a) di qualcuno che girovaga
1b) di vagabondi
1c) di navigatori (che fanno un circuito)

periercÒmenai: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
periercomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
periÁlqon: 3pl. att. aor. ind.
andare attorno: 2
itinerante: 1
Totale: 3

perišcw (periechô)
da per… e œcw
Numero Strong: 4023
verbo
1) circondare
1a) contenere: del soggetto o contenuto di una scrittura
1b) prendere possesso di, afferrare
+ q£mboj: essere stupito
+ oátoj + trègw: in questa maniera

perišscen: 3sing. att. aor. ind.

perišcei: 3sing. att. pres. ind.
cogliere: 1
si legge: 1
Totale: 2

perizènnumi (perizônnumi)
da per… e zènnumi
TDNT - 5: 302,702
Numero Strong: 4024
verbo
1) assicurare gli indumenti con una cintura, cingersi
2) accingersi
3) metaforicamente con la verità come una cintura
3a) equipaggiarsi con la conoscenza della verità
Ai tempi biblici la tunica veniva indossata sia dagli uomini sia dalle donne, quella maschile era di un solo colore,
generalmente ricamata ai bordi e lunga fino alle caviglie. Per lavorare liberamente e correre più velocemente gli
uomini la stringevano ai fianchi alzandone la parte inferiore ed inserendola nella cintura. Nasceva così il detto
“cingersi i fianchi” che poi ha assunto il significato di “essere sempre pronti”.
L'Antico Testamento conferma: Mangiatelo in questa maniera: con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi
e con il vostro bastone in mano; e mangiatelo in fretta: è la Pasqua del SIGNORE. Esodo 12:11.
Il Nuovo Testamento, per prepararci al combattimento spirituale, parla di “fianchi cinti con la verità” Efesini 6:14.

periezwsmšnai: pass. pf. ptc. nom. pl. femm.
periezwsmšnoi: med. pf. ptc. nom. pl. masc.
periezwsmšnon: med. pf. ptc. acc. sing. masc.
perizws£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
perizws£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
perizèsetai: 3sing. med. fut. ind.
avere: 1
cingere: 2
egli rimboccare vestire: 1
prendere per cintura: 1
rimboccare vestire: 1
Totale: 6

per…qesij (perithesis)
da perit…qhmi
Numero Strong: 4025
sostantivo femminile
1) l'atto di mettere intorno
2) l'adornamento che consiste negli ornamenti d'oro che erano messi intorno alla testa o al corpo

periqšsewj: gen. sing.
in mettere addosso: 1
Totale: 1

peristhmi (periistêmi)
da per… e †sthmi
Numero Strong: 4026
verbo
1) mettere intorno a qualcuno
2) stare attorno

2a) girarsi per evitare qualcosa
2b) evitare

perišsthsan: 3pl. att. aor. ind.
periestîta: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
peristaso: 2sing. med. pres. imptv.
circondare: 2
evitare: 2
Totale: 4

perik£qarma (perikatharma)
da una parola composta da per… e kaqa…rw
TDNT - 3: 430,381
Numero Strong: 4027
sostantivo neutro
1) rifiuti
2) metaforicamente
2a) gli uomini più abietti e spregevoli
2b) il prezzo dell'espiazione o della redenzione. I greci usavano il termine “katharmata” per indicare le
vittime sacrificate per fare espiazione per il popolo - alcuni criminali erano mantenuti dalla spesa pubblica
affinché, in caso di una pestilenza o altra calamità, potessero essere offerti in sacrificio per fare d'espiazione.

perikaq£rmata: nom. pl.
spazzare: 1
Totale: 1

perikalÚptw (perikaluptô)
da per… e kalÚptw
Numero Strong: 4028
verbo
1) coprire tutto intorno, coprire

perikalÚptein: att. pres. inf.
perikalÚyantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
perikekalummšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
bendare: 1
coprire: 1
ricoprire: 1
Totale: 3

per…keimai (perikeimai)
da per… e ke‹mai
TDNT - 3: 656,425
Numero Strong: 4029
verbo
1) essere messo attorno
2) essere circondato da, avere intorno a sé
+ œcw: essere circondato da

per…keimai: 1sing. pass. pres. ind.
perike…menon: med. pres. ptc. acc. sing. neut.

per…keitai: 3sing. med. pres. ind., 3sing. pass. pres. ind.
circondare: 1
mettere: 2
soggettare: 1
stringere: 1
Totale: 5

perikefala…a (perikefalaia)
da una parola composta da per… e kefal»
TDNT - 5: 314,702
Numero Strong: 4030
sostantivo femminile
1) elmo
2) metaforicamente
2a) parte dell'armatura di Dio che dobbiamo indossare per la protezione dell'anima e per la nostra
salvezza

perikefala…an: acc. sing.
elmo: 2
Totale: 2

perikrat»j (perikratês)
da per… e kr£toj
Numero Strong: 4031
aggettivo
1) avere potere su una cosa

perikrate‹j: nom. pl. masc.
(+g…nomai) impadronire: 1
Totale: 1

perikrÚbw (perikrubô)
da per… e krÚptw
Numero Strong: 4032
verbo
1) celare interamente, nascondere

periškruben: 3sing. att. impf. ind.
tenere nascondere: 1
Totale: 1

perikuklÒw (perikukloô)
da per… e kuklÒw
Numero Strong: 4033
verbo
1) circondare
1a) di una città (assediata)

perikuklèsous…n: 3pl. att. fut. ind.

accerchiare: 1
Totale: 1

peril£mpw (perilampô)
da per… e l£mpw
TDNT - 4: 16,497
Numero Strong: 4034
verbo
1) splendere intorno

perišlamyen: 3sing. att. aor. ind.
peril£myan: att. aor. ptc. acc. sing. neut.
risplendere: 1
sfolgorare intorno: 1
Totale: 2

perile…pomai (perileipomai)
da per… e le…pw
TDNT - 4: 194,*
Numero Strong: 4035
verbo
1) lasciare
2) rimanere, sopravvivere

perileipÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
rimanere: 2
Totale: 2

per…lupoj (perilupos)
da per… e lÚph
TDNT - 4: 323,540
Numero Strong: 4036
aggettivo
1) molto triste, molto addolorato
2) afflitto, più angosciato di così si muore

per…lupon: acc. sing. masc.
per…lupoj: nom. sing. masc.
per…lupÒj: nom. sing. femm.
(+g…nomai) così tristezza: 1
affliggere: 1
molto rattristare: 1
opprimere da tristezza: 2
Totale: 5

perimšnw (perimenô)
da per… e mšnw
TDNT - 4: 578,581
Numero Strong: 4037
verbo
1) aspettare

perimšnein: att. pres. inf.
attendere: 1
Totale: 1

pšrix (perix)
da per…
Numero Strong: 4038
avverbio
1) intorno: le città vicine

pšrix: avv.
vicinanza: 1
Totale: 1

perioikšw (perioikeô)
da per… e o„kšw
Numero Strong: 4039
verbo
1) abitare intorno, essere il vicino di qualcuno

perioikoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
vicinanza: 1
Totale: 1

per…oikoj (perioikos)
da per… e okoj
Numero Strong: 4040
aggettivo
1) che abita intorno, un vicino di casa

per…oikoi: nom. pl. masc.
vicinanza: 1
Totale: 1

perioÚsioj (periousios)
dal participio presente femminile di una parola composta da per… e e„m…
TDNT - 6: 57,828
Numero Strong: 4041
aggettivo
1) quello che è il proprio, che appartiene ai propri possessi
1a) un popolo scelto da Dio tra le nazioni per il suo proprio possesso

perioÚsion: acc. sing. masc.
che appartenere: 1
Totale: 1

perioc» (periochê)
da perišcw

Numero Strong: 4042
sostantivo femminile
1) un circondare
2) quello che è contenuto
2a) il contenuto di qualsiasi scritta
2b) brano o passo della Bibbia

perioc¾: nom. sing.
passo: 1
Totale: 1

peripatšw (peripateô)
da per… e patšw
TDNT - 5: 940,804
Numero Strong: 4043
verbo
1) camminare
1a) fare la propria via, avanzare; approfittare di opportunità
1b) modo di dire ebraico per 'vivere'
1b1) regolare la propria vita
1b2) comportarsi
1b3) passare la propria vita

periep£tei: 3sing. att. impf. ind.
periep£teij: 2sing. att. impf. ind.
periepat»samen: 1pl. att. aor. ind.
periepat»sate, periepat»satš: 2pl. att. aor. ind.
periep£thsen: 3sing. att. aor. ind.
periep£toun: 3pl. att. impf. ind.
peripate‹: 3sing. att. pres. ind.
perip£tei: 2sing. att. pres. imptv.
peripate‹n: att. pres. inf.
peripate‹j: 2sing. att. pres. ind.
peripate‹te: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
peripate…tw: 3sing. att. pres. imptv.
peripatÍ: 3sing. att. pres. cong.
peripatÁsai: att. aor. inf.
peripat»sV: 3sing. att. aor. cong.
peripat»sousin: 3pl. att. fut. ind.
peripat»swmen: 1pl. att. aor. cong.
peripatÁte: 2pl. att. pres. cong.
peripatoàmen: 1pl. att. pres. ind.
peripatoànta: att. pres. ptc. acc. pl. neut., att. pres. ptc. acc. sing. masc.
peripatoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
peripatoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
peripatoànti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
peripatoàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
peripatoàsin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
peripatîmen: 1pl. att. pres. cong.
peripatîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+Ð) camminare: 1
(+kat£) seguire: 1
(+sÚ) comportare: 2

abbandonare: 1
andare: 3
andare attorno: 1
avere camminare: 1
camminare: 56
che camminare: 1
che essere in camminare: 1
comportare: 12
conformare: 1
fare altrettanto: 1
lunghezza camminare: 1
mentre camminare: 1
non tradotto: 1
osservare: 1
passare: 1
passeggiare: 4
praticare: 1
se ne andare: 1
vivere: 2
Totale: 95

peripe…rw (peripeirô)
da per… e la radice di pšran
Numero Strong: 4044
verbo
1) forare attraverso
2) metaforicamente torturare la propria anima con dolori

perišpeiran: 3pl. att. aor. ind.
procurare: 1
Totale: 1

perip…ptw (peripiptô)
da per… e p…ptw
TDNT - 6: 173,846
Numero Strong: 4045
verbo
1) cadere dentro, così da essere circondato, cadere nelle mani di
2) trovarsi in, urtare contro, sopportare

perišpesen: 3sing. att. aor. ind.
peripšshte: 2pl. att. aor. cong.
peripesÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
imbattere: 1
incappare: 1
trovare: 1
Totale: 3

peripoišomai (peripoieomai)
voce media da per… e poišw
Numero Strong: 4046
verbo
1) fare rimanere

2) riservare, lasciare o tenere salvo, mettere da parte
3) fare rimanere per sé stesso
4) conservare per sé stesso
5) ottenere per sé stesso, acquisire

periepoi»sato: 3sing. med. aor. ind.
peripoi»sasqai: med. aor. inf.
peripoioàntai: 3pl. med. pres. ind.
acquistare: 2
salvare: 1
Totale: 3

peripo…hsij (peripoiêsis)
da peripoišomai
Numero Strong: 4047
sostantivo femminile
1) preservazione, conservazione
2) possesso, la propria proprietà
3) l'ottenere
+ e„j: ottenere, particolare

peripoi»sewj: gen. sing.
peripo…hsin: acc. sing.
acquistare: 2
ottenere: 3
Totale: 5

perir»gnumi (perirêgnumi)
da per… e Ž»gnumi
Numero Strong: 4048
verbo
1) rompere su tutti i lati, rompere tutto intorno
2) lacerare tutto intorno

perir»xantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
strappare: 1
Totale: 1

perisp£omai (perispaomai)
da per… e sp£omai
Numero Strong: 4049
verbo
1) tirare intorno, tirare via, distrarre
2) metaforicamente
2a) essere condotto in giro mentalmente, essere distratto
2b) essere troppo occupato di una cosa

periesp©to: 3sing. pass. impf. ind.
tutto prendere: 1
Totale: 1

perisse…a (perisseia)
da perisseÚw
TDNT - 6: 63,828
Numero Strong: 4050
sostantivo femminile
1) abbondanza, sovrabbondanza, superfluità
2) superiorità, preferenza, preminenza
3) guadagno, profitto
4) residuo, resto: la cattiveria che rimane in un cristiano dopo la sua conversione
Usato dai greci per descrivere la cera eccessiva nei loro orecchi.

perisse…a: nom. sing.
perisse…an: acc. sing.
(+Ð) incontentabilità: 1
abbondare: 1
non tradotto: 1
residuare: 1
Totale: 4

per…sseuma (perisseuma)
da perisseÚw
TDNT - 6: 63,828
Numero Strong: 4051
sostantivo neutro
1) abbondanza, in cui ci si delizia
1a) di quello che riempie il cuore
2) quello che è rimasto, residuo, resto

per…sseuma: nom. sing.
perisseÚmata: acc. pl.
perisseÚmatoj: gen. sing.
abbondare: 4
avanzare: 1
Totale: 5

perisseÚw (perisseuô)
da perissÒj
TDNT - 6: 58,828
Numero Strong: 4052
verbo
1) essere più che sufficiente
1a) essere finito, rimanere
1b) sovrabbondare
1b1) essere grande (abbondante)
1b2) una cosa che viene in abbondanza, o inonda a qualcuno, qualcosa che viene a qualcuno in
grande misura
1b3) ridondare, venire in abbondanza
1c) abbondare, inondare
1c1) essere abbondantemente fornito di, avere in abbondanza, abbondare in (una cosa), essere
in abbondanza
1c2) essere preminente, eccellere
1c3) eccellere più che, eccedere
2) fare abbondare

2a) fornire qualcuno riccamente, così che abbia in abbondanza
2b) rendere abbondante o eccellente
“Abbondare” è usato di un fiore che fiorisce da una gemma.

™per…sseuon: 3pl. att. impf. ind.
™per…sseusan: 3pl. att. aor. ind.
™per…sseusen: 3sing. att. aor. ind.
perisseÚei: 3sing. att. pres. ind.
perisseÚein: att. pres. inf.
perisseÚete: 2pl. att. pres. ind.
perisseÚV: 3sing. att. pres. cong.
perisseÚhte: 2pl. att. pres. cong.
perisseuq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
perisseÚomen: 1pl. att. pres. ind.
perisseàon: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
perisseÚontai: 3pl. med. pres. ind.
perisseÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
perisseÚontoj: att. pres. ptc. gen. sing. neut.
perisseÚousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
perisseÚsai: 3sing. att. aor. ott.
perisseàsai: att. aor. inf.
perisseàsan: att. aor. ptc. nom. sing. neut.
perisseÚsanta: att. aor. ptc. acc. pl. neut.
perisseÚsV: 3sing. att. aor. cong.
perisseÚw: 1sing. att. pres. ind.
(+Ð) avanzare: 2
(+polÚj) superare: 1
(+sÚ) abbondare: 1
abbondare: 13
abbondare di bene: 1
avanzare: 3
avere in abbondare: 1
crescere: 1
essere in abbondare: 3
fare abbondare: 1
in abbondare: 1
moltiplicare: 1
non avere nulla di più: 1
produrre abbondare di: 1
progredire: 1
riversare abbondare: 2
sovrabbondare: 3
superfluità: 2
Totale: 39

perissÒj (perissos)
da per… (nel senso di oltre)
TDNT - 6: 61,828
Numero Strong: 4053
aggettivo
1) eccede qualche numero o misura o grado o necessità
1a) sopra, più che è necessario, sopraggiunto
1a1) che eccede abbondantemente, estremamente
1a2) qualcosa oltre, più, molto più che tutto, più chiaramente
1b) superiore, straordinario, eccellente, non comune

1b1) preminenza, superiorità, vantaggio, più eminente, più straordinario, più eccellente
+ ™k: veementemente
+ Øpšr + ™k: eccedentemente di abbondantemente di più

perissÒn: nom. sing. neut.
perissÕn: acc. sing. neut.
perissoà: gen. sing. neut.
di straordinario: 1
in abbondare: 1
mai: 1
poiché di più: 1
superfluità: 1
vantaggiare: 1
Totale: 6

perissÒteroj (perissoteros)
da perissÒj
Numero Strong: 4055
aggettivo
1) eccede qualche numero o misura o grado o necessità
1a) sopra, più che è necessario, sopraggiunto
1a1) che eccede abbondantemente, estremamente
1a2) qualcosa oltre, più, molto più che tutto, più chiaramente
1b) superiore, straordinario, eccellente, non comune
1b1) preminenza, superiorità, vantaggio, più eminente, più straordinario, più eccellente
Come avverbio perissoteron, di più, maggiormente

perissotšrv: dat. sing. femm. comp.
perissotšran: acc. sing. femm. comp.
perissÒteron: acc. sing. masc. comp., acc. sing. neut. comp., avv.
perissÒterÒn: acc. sing. neut. comp., nom. sing. neut. comp.
(+m©llon) più: 1
(+t…j) di più: 1
con maggiorare evidenza: 1
maggiorare: 5
molto più: 1
più: 4
più di: 1
tanto più: 1
troppo: 1
Totale: 16

perissotšrwj (perissoterôs)
da perissÒteroj
Numero Strong: 4056
avverbio
1) più abbondantemente
2) più, in un grado più grande
3) più sinceramente, più eccedentemente
4) specialmente, soprattutto

perissotšrwj: avv.
ancora di più: 1

ancora più: 1
che mai: 1
estremità: 1
grandezza: 1
più: 3
più che mai: 1
speciale: 1
tanto: 1
tanto più: 1
Totale: 12

perissîj (perissôs)
da perissÒj
Numero Strong: 4057
avverbio
1) oltre misura, straordinario
2) grandemente, molto

perissîj: avv.
oltremodo: 1
più fortezza che mai: 1
sempre più: 2
Totale: 4

perister£ (peristera)
di derivazione incerta
TDNT - 6: 63,830
Numero Strong: 4058
sostantivo femminile
1) una colomba

peristera…: nom. pl.
perister¦n: acc. sing.
perister£j, perister¦j: acc. pl.
peristerîn: gen. pl.
colomba: 6
uno colomba: 4
Totale: 10

peritšmnw (peritemnô)
da per… e la radice di tomÒj
TDNT - 6: 72,831
Numero Strong: 4059
verbo
1) tagliare intorno
2) circoncidere
2a) taglio il prepuzio (usato del rito con cui non solo i bambini maschi degli israeliti, all'ottavo giorno
dopo la nascita, ma anche i “proseliti di giustizia” sono consacrati a Yahweh e introdotti nel suo popolo)
2b) farsi circoncidere, presentarsi ad essere circonciso, ricevere la circoncisione
2c) siccome nell'Antico Testamento con il rito della circoncisione un uomo era separato dal mondo
impuro e veniva dedicato a Dio, la parola è trasferita simbolicamente nel Nuovo Testamento per significare la
rimozione della concupiscenza e del peccato

perištemen: 3sing. att. aor. ind.
perietm»qhte: 2pl. pass. aor. ind.
periteme‹n: att. aor. inf.
peritšmnein: att. pres. inf.
peritšmnesqai: pass. pres. inf.
peritemnšsqw: 3sing. pass. pres. imptv.
peritšmnete: 2pl. att. pres. ind.
peritšmnhsqe: 2pl. pass. pres. cong.
peritemnÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
peritemnomšnJ: pass. pres. ptc. dat. sing. masc.
peritetmhmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
peritmhqÁnai: pass. aor. inf.
peritmhqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
(+aÙtÒj) circoncidere: 1
(+Ð) dovere circoncidere: 1
(+sÚ) circoncidere: 1
circoncidere: 9
fare circoncidere: 4
si faccia circoncidere: 1
Totale: 17

perit…qhmi (peritithêmi)
da per… e t…qhmi
Numero Strong: 4060
verbo
1) mettere intorno, collezionare
2) mettere un indumento
3) mettere o legare una cosa intorno ad un'altra
4) presentare, dare, conferire, una cosa a qualcuno

perišqhkan: 3pl. att. aor. ind.
perišqhken: 3sing. att. aor. ind.
periqeˆj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
periqšntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
peritiqšasin: 3pl. att. pres. ind.
perit…qemen: 1pl. att. pres. ind.
circondare di: 1
fare attorno: 2
in cima: 1
mettere: 1
mettere addosso: 1
porre: 2
Totale: 8

peritom» (peritomê)
da peritšmnw
TDNT - 6: 72,831
Numero Strong: 4061
sostantivo femminile
1) circoncisione
1a) l'atto o rito di circoncisione, “loro della circoncisione” è un termine usato per gli ebrei
1a1) di cristiani raggruppati da fra gli ebrei
1a2) lo stato di circoncisione

1b) metaforicamente
1b1) di cristiani separati dalla moltitudine impura e veramente consacrati a Dio
1b2) l'estinzione delle passioni e la rimozione dell'impurità spirituale

peritom», peritom¾: nom. sing.
peritomÍ: dat. sing.
peritom»n, peritom¾n: acc. sing.
peritomÁj: gen. sing.
(+™k) circoncidere: 4
(+™n) circoncidere: 2
circoncidere: 25
di circoncidere: 4
di uno circoncidere: 1
Totale: 36

peritršpw (peritrepô)
da per… e la radice di trop»
Numero Strong: 4062
verbo
1) girare
2) trasferire o cambiare una cosa girando
2a) una persona o cosa in un altro stato
2b) fare diventare arrabbiato
+ man…a + e„j: fare arrabbiarsi

peritršpei: 3sing. att. pres. ind.
non tradotto: 1
Totale: 1

peritršcw (peritrechô)
da per… e tršcw (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: 4063
verbo
1) girare intorno

perišdramon: 3pl. att. aor. ind.
correre: 1
Totale: 1

perifšrw (periferô)
da per… e fšrw
Numero Strong: 4064
verbo
1) portare in giro, portare dappertutto
2) portare qua e là
3) essere spinto
3a) mettere in dubbio ed esitazione, cambiare frequentemente opinione

perifšrein: att. pres. inf.
periferÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
perifšrontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

portare: 1
portare qua e là: 2
Totale: 3

perifronšw (perifroneô)
da per… e fronšw
TDNT - 3: 663,421
Numero Strong: 4065
verbo
1) considerare o esaminare in ogni modo, attentamente, completamente
2) mettersi in apprensione per una persona o una cosa
3) disprezzare

perifrone…tw: 3sing. att. pres. imptv.
disprezzare: 1
Totale: 1

per…cwroj (perichôros)
da per… e cèra
Numero Strong: 4066
aggettivo
1) che è intorno, nella vicinanza
1a) la regione intorno a
1b) la regione del Giordano

per…cwron: acc. sing. femm.
per…cwroj: nom. sing. femm.
pericèrou: gen. sing. femm.
pericèrJ: dat. sing. femm.
circostanza regione: 1
dintorno: 1
paese a intorno: 1
paese intorno: 2
regione: 3
regione intorno: 1
Totale: 9

per…yhma (peripsêma)
da un comparativo di per… e psao (strofinare)
TDNT - 6: 84,*
Numero Strong: 4067
sostantivo neutro
1) quello che è eliminato strofinando
2) immondizia strofinata e rimossa
3) rifiuto
Gli ateniesi, per evitare le calamità pubbliche, annualmente gettavano un criminale nel mare come offerta a
Poseidone; così il termine era usato per un'offerta espiatoria, per un riscatto, per la salvezza di un bambino, e
per un uomo che subisce delle prove per la salvezza degli altri.

per…yhma: nom. sing.
rifiutare: 1

Totale: 1

perpereÚomai (perpereuomai)
voce media di perperos (millantatore, forse dal raddoppio della radice di pšran)
TDNT - 6: 93,833
Numero Strong: 4068
verbo
1) vantarsi
2) farsi vedere, usando abbellimenti retorici per celebrare sé stesso smodatamente

perpereÚetai: 3sing. med. pres. ind.
vantare: 1
Totale: 1

Pers…j (Persis)
una donna della Persia
Numero Strong: 4069
nome femminile
Perside = “una donna della Persia”
1) una donna cristiana a Roma

Pers…da: acc. sing.
Perside: 1
Totale: 1

pšrusi (perusi)
da pšraj
Numero Strong: 4070
avverbio
1) l'anno scorso
2) l'anno appena passato
2a) per un anno, un anno fa
+ ¢pÒ: un anno fa

pšrusi: avv.
anno scorrere: 2
Totale: 2

peteinÒn (peteinon)
da una parola derivata da pštomai
Numero Strong: 4071
sostantivo neutro
1) che vola, alato
2) animali che volano, che sono alati, uccelli
2a) gli uccelli del cielo, che volano nel cielo (aria)

petein¦: acc. pl., nom. pl.
peteinîn: gen. pl.
(+Ð) uccello: 1
di uccello: 1

uccello: 12
Totale: 14

pštomai (petomai)
voce media di un verbo primario
Numero Strong: 4072
verbo
1) volare

pšthtai: 3sing. med. pres. cong.
petomšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. neut.
petÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
petomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
petomšnJ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
se ne volare: 1
volare: 4
Totale: 5

pštra (petra)
dalla stessa parola di Pštroj
TDNT - 6: 95,834
Numero Strong: 4073
sostantivo femminile
1) un pietra, rupe o sporgenza, roccia
1a) una pietra che si proietta, guglia, terreno roccioso
1b) una pietra, un sasso grande
1c) metaforicamente una cosa o una persona come una pietra, a motivo della sua fermezza

pštra: nom. sing.
pštrv: dat. sing.
pštrai: nom. pl.
pštraij: dat. pl.
pštran: acc. sing.
pštraj: acc. pl., gen. sing.
(+Ð) pietra: 1
roccia: 12
sasso: 1
uno pietra: 1
Totale: 15

Pštroj (Petros)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 6: 100,835
Numero Strong: 4074
nome maschile
Pietro = “una pietra o un sasso”
1) uno dei dodici discepoli di Gesù

Pštre: voc. sing.
Pštron: acc. sing.
Pštroj: nom. sing.
Pštrou: gen. sing.

PštrJ: dat. sing.
(+Ð) Pietro: 68
(+Ój) Pietro: 1
a Pietro: 1
di Pietro: 2
in Pietro: 1
non tradotto: 1
Pietro: 82
Totale: 156

petrîdej (petrôdes)
da pštra e edoj
Numero Strong: 4075
aggettivo
1) roccioso, pietroso
1a) di un terreno pieno di pietre

petrîdej: acc. sing. neut.
petrèdh: acc. pl. neut.
(+Ð) luogo roccia: 3
suolo roccia: 1
Totale: 4

p»ganon (pêganon)
da p»gnumi
Numero Strong: 4076
sostantivo neutro
1) ruta
2) una pianta di altezza 60 centimetri, di valore medicinale

p»ganon: acc. sing.
ruta: 1
Totale: 1

phg» (pêgê)
probabilmente da p»gnumi (tramite l'idea di sgorgare)
TDNT - 6: 112,837
Numero Strong: 4077
sostantivo femminile
1) fontana, fonte
2) un pozzo costruito presso una fonte

phgaˆ: nom. pl.
phg¦j: acc. pl.
phg¾: nom. sing.
phgÍ: dat. sing.
phgÁj: gen. sing.
(+Ð aŒma) emorragia: 1
fonte: 3
pozzo: 2

sorgere: 4
uno fonte: 1
Totale: 11

p»gnumi (pêgnumi)
una forma prolungata di un verbo primario (che nella sua forma più semplice appare solo come un'alternativa in
certi tempi)
Numero Strong: 4078
verbo
1) rendere fermo, fissare
2) legare insieme, costruire legando insieme

œphxen: 3sing. att. aor. ind.
erigere: 1
Totale: 1

phd£lion (pêdalion)
da una (presunta) parola derivata da pedon (la lama di un remo, dalla stessa parola di pšdh)
Numero Strong: 4079
sostantivo neutro
1) il timone di una nave

phdal…ou: gen. sing.
phdal…wn: gen. pl.
timone: 1
uno timone: 1
Totale: 2

phl…koj (pêlikos)
una forma quantitativa (la femminile) della radice di poà
Numero Strong: 4080
pronome
1) quanto grande
1a) in senso materiale (significa dimensione geometrica, distinta da matematica)
1b) in senso etico: quanto distinto

phl…koij: dat. pl. neut.
phl…koj: nom. sing. masc.
con che grossezza: 1
quanto grandezza: 1
Totale: 2

phlÒj (pêlos)
forse una parola primaria
TDNT - 6: 118,838
Numero Strong: 4081
sostantivo maschile
1) argilla, che i vasai usano
2) fango (argilla bagnata)

phlÕn: acc. sing.

phloà: gen. sing.
(+Ð) ne: 1
argilla: 1
di fango: 3
fango: 1
Totale: 6

p»ra (pêra)
di affinità incerta
TDNT - 6: 119,838
Numero Strong: 4082
sostantivo femminile
1) un portafoglio
2) un sacco di pelle, in cui i viaggiatori e pastori portavano le loro provviste

p»ran: acc. sing.
p»raj: gen. sing.
sacco: 4
sacco da viaggiare: 1
uno sacco: 1
Totale: 6

pÁcuj (pêchus)
di affinità incerta
Numero Strong: 4083
sostantivo maschile
1) un cubito
2) una misura di lunghezza uguale alla distanza dal gomito alla punta del dito medio (cioè di 50 centimetri, ma la
sua lunghezza precisa variava e non c'era certezza)

pÁcun: acc. sing.
phcîn: gen. pl.
cubito: 2
ora: 1
uno ora: 1
Totale: 4

pi£zw (piazô)
probabilmente un'altra forma di bi£zw
Numero Strong: 4084
verbo
1) afferrare
2) prendere, catturare, arrestare
2a) di pesci
3) indagare
3a) di un uomo, per imprigionarlo

™p…asan: 3pl. att. aor. ind.
™pi£sate: 2pl. att. aor. ind.
™p…asen: 3sing. att. aor. ind.
™pi£sqh: 3sing. pass. aor. ind.
pi£sai: att. aor. inf.

pi£saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
pi£swsin: 3pl. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) arrestare: 2
(+aÙtÒj) potere arrestare: 1
(+™gè) per arrestare: 1
(+p£lin) arrestare: 1
arrestare: 2
fare arrestare: 1
prendere: 4
Totale: 12

pišzw (piezô)
un'altra forma di pi£zw
Numero Strong: 4085
verbo
1) pigiare, pigiare insieme

pepiesmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
pigiare: 1
Totale: 1

piqanolog…a (pithanologia)
da una parola composta da una parola derivata da pe…qw e lÒgoj
Numero Strong: 4086
sostantivo femminile
1) discorso adattato a persuadere, in cui argomenti probabili sono addotti
2) in senso negativo, capacità persuasiva di discorso, discorso specioso che seduce altri all'errore

piqanolog…v: dat. sing.
parola sedurre: 1
Totale: 1

pikra…nw (pikrainô)
da pikrÒj
TDNT - 6: 122,839
Numero Strong: 4087
verbo
1) rendere amaro
1a) produrre un gusto amaro nello stomaco
2) amareggiare, esasperare
2a) rendere arrabbiato, indignato
2b) essere amareggiato, irritato
2c) visitare con amarezza, accorare (trattare amaramente)

™pikr£nqh: 3sing. pass. aor. ind.
™pikr£nqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
pikra…nesqe: 2pl. pass. pres. imptv.
pikrane‹: 3sing. att. fut. ind.
amareggiare: 1
diventare amare: 1

inasprire: 1
sentire amareggiare: 1
Totale: 4

pikr…a (pikria)
da pikrÒj
TDNT - 6: 122,839
Numero Strong: 4088
sostantivo femminile
1) bile amara
1a) cattiveria estrema
1b) una radice amara, che produce un frutto amaro
1c) metaforicamente amarezza, odio amaro

pikr…a: nom. sing.
pikr…aj: gen. sing.
amareggiare: 1
di amareggiare: 2
veleno: 1
Totale: 4

pikrÒj (pikros)
forse da p»gnumi (tramite l'idea di penetrante)
TDNT - 6: 122,839
Numero Strong: 4089
aggettivo
1) amaro
2) metaforicamente aspro, virulento

pikrÒn: acc. sing. neut.
pikrÕn: acc. sing. masc.
amareggiare: 2
Totale: 2

pikrîj (pikrôs)
da pikrÒj
Numero Strong: 4090
avverbio
1) amaramente
2) metaforicamente con dolore acuto

pikrîj: avv.
amareggiare: 2
Totale: 2

Pil©toj (Pilatos)
di origine latina
Numero Strong: 4091
nome maschile
Pilato = “armato con una lancia”
1) il sesto procuratore romano della Giuda e della Samaria, che ordinò che Cristo fosse crocifisso

Pil©ton: acc. sing.
Pil©toj: nom. sing.
Pil£tou: gen. sing.
Pil£tJ: dat. sing.
(+Ð) Pilato: 37
a Pilato: 3
di Pilato: 1
Pilato: 14
Totale: 55

p…mplhmi (pimplêmi)
una forma prolungata e raddoppiata della parola primaria pleo (che appare solo come un'alternativa in certi
tempi)
TDNT - 6: 128,*
Numero Strong: 4130
verbo
1) riempire
2) essere adempiuto, essere riempito

œplhsan: 3pl. att. aor. ind.
™pl»sqh: 3sing. pass. aor. ind.
™pl»sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
pl»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
plhsqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
plhsqÁnai: pass. aor. inf.
plhsqÍj: 2sing. pass. aor. cong.
plhsq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
adempire: 1
compiere: 5
essere pienezza: 8
essere pienezza di: 1
inzuppare: 1
pienezza: 3
pienezza di: 1
riempire: 4
Totale: 24

p…mpramai (pimpramai)
una forma raddoppiata e prolungata della parola primaria preo, che appare solo come un'alternativa in certi
tempi)
Numero Strong: 4092
verbo
1) soffiare, bruciare
2) fare gonfiare, rendere timido
3) gonfiarsi, divenire gonfio
3a) delle parti del corpo

p…mprasqai: pass. pres. inf.
gonfiare: 1
Totale: 1

pinak…dion (pinakidion)
diminutivo di p…nax
Numero Strong: 4093
sostantivo neutro
1) una tavoletta piccola
2) una tavoletta per scrivere

pinak…dion: acc. sing.
uno tavolo: 1
Totale: 1

p…nax (pinax)
a quanto pare una forma di pl£x
Numero Strong: 4094
sostantivo femminile
1) un asse, una tavoletta
2) un piatto

p…naki: dat. sing.
p…nakoj: gen. sing.
piatto: 1
uno piatto: 4
Totale: 5

p…nw (pinô)
una forma prolungata di pio, che (insieme con un'altra forma poo), appare solo come un'alternativa in certi
tempi
TDNT - 6: 135,840
Numero Strong: 4095
verbo
1) bere, gozzovigliare
2) figurativamente, ricevere nell'anima quello che serve per rinfrescare e fortificare, che la nutre per la vita
eterna

œpien: 3sing. att. aor. ind.
œpinon: 3pl. att. impf. ind.
™p…omen: 1pl. att. aor. ind.
œpion: 3pl. att. aor. ind.
pe‹n: att. aor. inf.
pšpwkan: 3pl. att. pf. ind.
p…e: 2sing. att. aor. imptv.
pie‹n, p…ein: att. aor. inf.
p…esai: 2sing. med. fut. ind.
p…esqe: 2pl. med. fut. ind.
p…etai: 3sing. med. fut. ind.
p…ete: 2pl. att. aor. imptv.
p…V: 3sing. att. aor. cong.
p…hte: 2pl. att. aor. cong.
p…nei: 3sing. att. pres. ind.
p…nein: att. pres. inf.
p…nete: 2pl. att. pres. ind.
pinštw: 3sing. att. pres. imptv.

p…nV: 3sing. att. pres. cong.
p…nhte: 2pl. att. pres. cong.
p…nontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
p…nousin: 3pl. att. pres. ind.
p…nw: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
p…nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
pioàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
p…w: 1sing. att. aor. cong.
p…wmen: 1pl. att. aor. cong.
piën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
p…wsin: 3pl. att. aor. cong.
(+™k aÙtÒj) bere: 1
bere: 65
da bere: 5
imbevere: 1
non tradotto: 1
Totale: 73

piÒthj (piotês)
da pion (grasso, forse simile all'alternativa di p…nw tramite l'idea di pienezza)
Numero Strong: 4096
sostantivo femminile
1) grassezza

piÒthtoj: gen. sing.
linfa: 1
Totale: 1

pipr£skw (pipraskô)
una forma raddoppiata e prolungata di prao, (che appare solo come un'alternativa in certi tempi), contratta da
perao (traversare, dalla radice di pšran)
TDNT - 6: 160,846
Numero Strong: 4097
verbo
1) vendere
1a) di prezzo, uno in schiavitù
1b) del padrone a cui uno è venduto come schiavo
2) metaforicamente
2a) venduto al peccato, interamente schiavo del peccato
2b) di uno sedotto a darsi completamente alla volontà di un altro

™p…praskon: 3pl. att. impf. ind.
™pr£qh: 3sing. pass. aor. ind.
pšpraken: 3sing. att. pf. ind.
pepramšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
pipraskomšnwn: pass. pres. ptc. gen. pl. neut.
praqn: pass. aor. ptc. nom. sing. neut.
praqÁnai: pass. aor. inf.
che vendere: 1
vendere: 7
vendere schiavo: 1
Totale: 9

p…ptw (piptô)
una forma raddoppiata e contratta di peto, (che appare solo come un'alternativa in certi tempi), probabilmente
simile a pštomai tramite l'idea di smontare
TDNT - 6: 161,846
Numero Strong: 4098
verbo
1) discendere da un luogo più alto ad uno più basso
1a) cadere (o da o su)
1a1) essere spinto giù
1b) metaforicamente cadere sotto il giudizio, venire sotto la condanna
2) discendere da una posizione eretta ad una prostrata
2a) cadere
2a1) essere prostrato, cadere prostrato
2a2) di chi è sopraffatto da terrore o stupore o dolore o sotto l'attacco di uno spirito maligno o di
morire improvvisamente
2a3) lo smembramento di un cadavere che si decompone
2a4) prostrarsi
2a5) usato di supplicanti e persone che rendono omaggio o adorazione a qualcuno
2a6) cadere fuori, caduta da cioè perire o perdersi
2a7) cadere giù, caduta in rovina: di edifici, muri eccetera
2b) essere gettato giù da uno stato di prosperità
2b1) cadere da uno stato di integrità
2b2) perire, cioè venire ad una fine, scomparire, cessare
2b2a) di virtù
2b3) perdere autorità, non avere più forza
2b3a) di detti, precetti, eccetera
2b4) essere rimosso dal potere della morte
2b5) non voler partecipare, rifiutarsi di condividere

œpesa, œpes£: 1sing. att. aor. ind.
œpesan: 3pl. att. aor. ind.
œpesen: 3sing. att. aor. ind.
œpipten: 3sing. att. impf. ind.
pšptwkaj: 2sing. att. pf. ind.
peptwkÒta: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
peptwku‹an: att. pf. ptc. acc. sing. femm.
pese‹n: att. aor. inf.
pese‹tai: 3sing. med. fut. ind.
pšsete: 2pl. att. aor. imptv.
pšsV: 3sing. att. aor. cong.
pšshte: 2pl. att. aor. cong.
pesÒn: att. aor. ptc. nom. sing. neut.
pesÒnta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
pesÒntaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
pesÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
pesoàntai: 3pl. med. fut. ind.
pesën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
pšswsin: 3pl. att. aor. cong.
p…ptei: 3sing. att. pres. ind.
p…ptontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
piptÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. neut.
(+œmprosqen) io prostrare: 1
(+e„m…) cadere: 1
(+™gè) cadere: 2

(+proskunšw) inginocchiare: 1
cadere: 57
cadere sotto: 1
colpire: 1
crollare: 3
esso prostrare: 1
gettare: 8
gettare a terra: 2
gettare giù: 1
piombare: 2
precipitare: 1
prostrare: 6
tu prostrare: 1
venire meno: 1
Totale: 90

Pisid…a (Pisidia)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 4099
nome località
Pisidia = “impeciato”
1) una regione in Asia Minore confinata dalla Panfilia, il mar Panfiliano, la Frigia, e la Licaonia

Pisid…an: acc. sing.
Pisidia: 2
Totale: 2

pisteÚw (pisteuô)
da p…stij
TDNT - 6: 174,849
Numero Strong: 4100
verbo
1) essere certi di un'opinione, essere persuaso, credere, mettere fiducia in
1a) della cosa creduta
1a1) credere, avere fiducia
1b) in senso morale o religioso
1b1) usato nel NT della convinzione e fiducia alla quale un uomo è spinto da una certa
prerogativa intima e più alta e dalla legge dell'anima
1b2) avere fiducia o fede in Gesù Cristo o Dio, come persone in grado di aiutare per ottenere o
per fare qualcosa: fede salvifica
1bc) solo il riconoscimento di qualche fatto o evento: fede intellettuale
2) affidare una cosa a qualcuno, per la sua fedeltà
2a) essere affidato con una cosa

™p…steuen: 3sing. att. impf. ind.
™pisteÚete: 2pl. att. impf. ind.
™pisteÚqh: 3sing. pass. aor. ind.
™pisteÚqhn: 1sing. pass. aor. ind.
™pisteÚqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™p…steuon: 3pl. att. impf. ind.
™p…steusa: 1sing. att. aor. ind.
™pisteÚsamen: 1pl. att. aor. ind.
™p…steusan: 3pl. att. aor. ind.
™p…steusaj: 2sing. att. aor. ind.
™pisteÚsate: 2pl. att. aor. ind.

™p…steusen: 3sing. att. aor. ind.
pep…steuka: 1sing. att. pf. ind.
pepisteÚkamen: 1pl. att. pf. ind.
pep…steukaj: 2sing. att. pf. ind.
pepisteÚkate: 2pl. att. pf. ind.
pepisteÚkeisan: 3pl. att. ppf. ind.
pep…steuken: 3sing. att. pf. ind.
pepisteukÒsin: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
pepisteukÒtaj: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
pepisteukÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
pepisteukÒtwn: att. pf. ptc. gen. pl. masc., att. pf. ptc. gen. pl. neut.
pepisteukëj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
pep…steumai: 1sing. pass. pf. ind.
p…steue, p…steuš: 2sing. att. pres. imptv.
pisteÚei: 3sing. att. pres. ind.
pisteÚein: att. pres. inf.
pisteÚeij: 2sing. att. pres. ind.
pisteÚetai: 3sing. pass. pres. ind.
pisteÚete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
pisteÚetš: 2pl. att. pres. imptv.
pisteÚV: 3sing. att. pres. cong.
pisteÚhte: 2pl. att. pres. cong.
pisteuqÁnai: pass. aor. inf.
pisteÚomen: 1pl. att. pres. ind.
pisteÚonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
pisteÚontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
pisteÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
pisteÚonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
pisteuÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
pisteÚousin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
pisteàsai: att. aor. inf.
pisteÚsantaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
pisteÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
pisteus£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
pisteÚsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
pisteÚsasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
pisteÚsasin: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
pisteÚsei: 3sing. att. fut. ind.
pisteÚsete: 2pl. att. fut. ind.
pisteÚsVj: 2sing. att. aor. cong.
pisteÚshte: 2pl. att. aor. cong.
pisteÚsomen: 1pl. att. fut. ind.
p…steuson: 2sing. att. aor. imptv.
pisteÚsousin: 3pl. att. fut. ind.
pisteÚsw: 1sing. att. aor. cong.
pisteÚswmen, pisteÚswmšn: 1pl. att. aor. cong.
pisteÚswsin: 3pl. att. aor. cong.
pisteÚw: 1sing. att. pres. ind.
pisteÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) credere: 1
(+¥n) credere: 1
(+™gè) credere: 2
(+sÚ) credere: 3
a affidare: 1

affidare: 5
avere fede: 5
che credere: 1
continuare a avere fede: 1
credere: 211
credere di: 1
credere tu: 3
credere voi: 1
da affidare: 1
diventare credere: 1
fede: 1
fidare: 1
non tradotto: 1
Totale: 241

pistikÒj (pistikos)
da p…stij
Numero Strong: 4101
aggettivo
1) che ha a che fare con il credere
1a) avere l'abilità di persuadere, abile nel produrre fede
1b) fidato, fedele, quello su cui si può contare

pistikÁj: gen. sing. femm.
purità: 2
Totale: 2

p…stij (pistis)
da pe…qw
TDNT - 6: 174,849
Numero Strong: 4102
sostantivo femminile
1) convinzione della verità di qualcosa, credenza; nel NT di una convinzione o credenza riguardo al rapporto
dell'uomo con Dio e le cose divine, generalmente con l'idea di fiducia e fervore santo nato della fede e unito con
essa
1a) verso Dio
1a1) la convinzione che Dio esiste ed è il creatore e sovrano di tutte le cose, che dà la salvezza
eterna tramite Cristo
1b) verso Cristo
1b1) una convinzione o credenza forte che Gesù è il Messia, attraverso cui otteniamo la
salvezza eterna nel regno di Dio
1c) le credenze religiose dei cristiani
1d) credenza con l'idea predominante di fiducia o in Dio o in Cristo, che nasce dalla fede nello stesso
2) fedeltà, un frutto dello Spirito Santo Galati 5:22
2a) il carattere di uno su cui si può contare
+ ™k: credere

p…stei: dat. sing.
p…stewj, p…steèj: gen. sing.
p…stin: acc. sing.
p…stij: nom. sing.
(+™k) fede: 2
a fede: 1
credere: 1

da fede: 1
di fede: 13
fede: 197
impegnare: 1
in fede: 1
lealtà: 1
mediante fede: 1
per fede: 19
sicurezza provare: 1
uno fede: 4
Totale: 243

pistÒomai (pistoomai)
da pistÒj
TDNT - 6: 174,849
Numero Strong: 4104
verbo
1) rendere fedele, rende fidato
1a) rendere fermo, stabilire
2) essere fermamente persuaso di
2a) essere assicurato di

™pistèqhj: 2sing. pass. aor. ind.
acquistare certezza: 1
Totale: 1

pistÒj (pistos)
da pe…qw
TDNT - 6: 174,849
Numero Strong: 4103
aggettivo
1) fidato, fedele
1a) di persone che si mostrano fedeli negli affari, nell'esecuzione di comandi, o nel compimento di
doveri ufficiali
1b) uno che ha mantenuto il suo impegno, degno di fiducia
1c) quello su cui si può contare
2) facilmente persuaso
2a) che ha fiducia, fiducioso
2b) nel NT uno che ha fiducia nelle promesse di Dio
2b1) uno che è convinto che Gesù è risorto dai morti
2b2) uno che è divenuto convinto che Gesù è il Messia ed autore della salvezza

pist£: acc. pl. neut.
pist¦j: acc. pl. femm.
pistš: voc. sing. masc.
pist¾: nom. sing. femm.
pist¾n: acc. sing. femm.
pistÁj: gen. sing. femm.
pistoˆ, pisto…: nom. pl. masc.
pisto‹j: dat. pl. masc.
pistÒn: acc. sing. masc.
pistÕn: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
pistÒj, pistÕj: nom. sing. masc.
pistoà: gen. sing. masc.

pistoÝj: acc. pl. masc.
pistù: dat. sing. masc.
pistîn: gen. pl. masc.
(+Ð) fede: 4
a fede: 1
certezza: 5
credere: 9
degnare: 1
di credere: 1
fede: 45
sicurezza: 1
Totale: 67

plan£w (planaô)
da pl£nh
TDNT - 6: 228,857
Numero Strong: 4105
verbo
1) fare deviare, sviare, condurre a parte dalla via giusta
1a) smarrire, vagare, errare
2) metaforicamente
2a) condurre via dalla verità, condurre in errore, ingannare
2b) essere condotto in errore
2c) essere condotto a parte dal percorso di virtù, smarrire, peccare
2d) separare o cadere dalla verità
2d1) di eretici
2e) essere condotto via in errore e peccato

™plan»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™pl£nhsen: 3sing. att. aor. ind.
peplanhmšnoij: pass. pf. ptc. dat. pl. neut.
pepl£nhsqe: 2pl. pass. pf. ind.
plan´: 3sing. att. pres. ind.
plan©sqe: 2pl. pass. pres. imptv., 2pl. pass. pres. ind.
plan£tw: 3sing. att. pres. imptv.
planhqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
planhqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
planÁsai: att. aor. inf.
plan»sV: 3sing. att. aor. cong.
plan»sousin: 3pl. att. fut. ind.
planîmen: 1pl. att. pres. ind.
planèmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
planwmšnoij: pass. pres. ptc. dat. pl. masc.
planèmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
planîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
planîntai: 3pl. pass. pres. ind.
planîntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
planèntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
(+sÚ) sedurre: 1
errare: 5
errare voi: 1
fare ingannare: 1
illudere: 1
indurre: 1

ingannare: 8
per sedurre: 1
sedurre: 12
smarrire: 4
sviare: 2
traviare: 2
Totale: 39

pl£nh (planê)
da pl£noj (astrattamente)
TDNT - 6: 228,857
Numero Strong: 4106
sostantivo femminile
1) un vagabondaggio, deviazione
1a) uno sviato dalla via giusta, che erra di qua e là
2) metaforicamente
2a) deviazione mentale
2a1) errore, opinione sbagliata relativa a morali o religione
2b) errore che si rivela in azione, un modo sbagliato di comportarsi
2c) errore, quello che porta in errore, falsità o frode

pl£nV: dat. sing.
pl£nh: nom. sing.
pl£nhj: gen. sing.
di errore: 1
errore: 5
fingere: 1
ingannare: 1
traviare: 2
Totale: 10

plan»thj (planêtês)
da pl£noj
TDNT - 6: 228,857
Numero Strong: 4107
sostantivo maschile
1) un vagabondo: astro vagabondante, stella vagante fuori orbita

planÁtai: nom. pl.
errare: 1
Totale: 1

pl£noj (planos)
di affinità incerta
TDNT - 6: 228,857
Numero Strong: 4108
aggettivo
1) che vagabonda, errante
2) ingannevole, che porta in errore
2a) un vagabondo, falso
2b) uno che corrompe, ingannatore

pl£noi: nom. pl. masc.

pl£noij: dat. pl. neut.
pl£noj: nom. sing. masc.
(+Ð) sedurre: 1
impostura: 1
sedurre: 3
Totale: 5

pl£x (plax)
da pl£ssw
Numero Strong: 4109
sostantivo femminile
1) una cosa piana, tavoletta larga, piano, superficie piana (come del mare)

pl£kej: nom. pl.
plaxˆn: dat. pl.
tavolo: 3
Totale: 3

pl£sma (plasma)
da pl£ssw
TDNT - 6: 254,862
Numero Strong: 4110
sostantivo neutro
1) quello che è stato plasmato o formato, come da cera
2) la cosa formata da un vasaio, vaso di terra

pl£sma: nom. sing.
cosa plasmare: 1
Totale: 1

pl£ssw (plassô)
una radice
TDNT - 6: 254,862
Numero Strong: 4111
verbo
1) formare, plasma (qualcosa da argine, cera, eccetera)
1a) usato di un vasaio

™pl£sqh: 3sing. pass. aor. ind.
pl£santi: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
formare: 1
plasmare: 1
Totale: 2

plastÒj (plastos)
da pl£ssw
TDNT - 6: 262,862
Numero Strong: 4112
aggettivo
1) plasmato, formato, come da argine, cera o pietra

2) finto, falso

plasto‹j: dat. pl. masc.
falsare: 1
Totale: 1

plate‹a (plateia)
da platÚj
Numero Strong: 4113
sostantivo femminile
1) una via larga, una strada

plate‹a: nom. sing.
plate…aj: acc. pl., gen. sing.
larghezza: 1
piazzare: 6
Totale: 7

pl£toj (platos)
da platÚj
Numero Strong: 4114
sostantivo neutro
1) larghezza
1a) suggerisce un'estesa grande

pl£toj: acc. sing., nom. sing.
larghezza: 3
superficie: 1
Totale: 4

platÚnw (platunô)
da platÚj
Numero Strong: 4115
verbo
1) rendere largo, allargare
2) essere allargato in cuore, cioè accogliere cordialmente e abbracciare con amore

pepl£tuntai: 3sing. pass. pf. ind.
platÚnqhte: 2pl. pass. aor. imptv.
platÚnousin: 3pl. att. pres. ind.
allargare: 3
Totale: 3

platÚj (platus)
da pl£ssw
Numero Strong: 4116
aggettivo
1) largo

plate…aij: dat. pl. femm.

plateiîn: gen. pl. femm.
piazzare: 3
Totale: 3

plšgma (plegma)
da plškw
Numero Strong: 4117
sostantivo neutro
1) quale è tessuto, intrecciato, o torto insieme
2) un tessuto, treccia
2a) di una rete
2b) di un cesto, in cui il bambino Mosè fu messo
2c) di capelli intrecciati, treccia

plšgmasin: dat. pl.
treccia: 1
Totale: 1

ple‹stoj (pleistos)
superlativo irregolare di polÚj
Numero Strong: 4118
aggettivo
1) la maggior parte
2) al massimo

ple‹stai: nom. pl. femm. superl.
ple‹stoj: nom. sing. masc. superl.
grandezza: 1
maggiorare parte: 1
maggiorare parte di: 1
Totale: 3

ple…wn (pleiôn)
comparativo di polÚj
Numero Strong: 4119
aggettivo
1) più grande in quantità
1a) la parte più grande, moltissimi
2) più grande in qualità, superiore, più eccellente
+ ™p…: più lontano

plškw (plekô)
una radice
Numero Strong: 4120
verbo
1) intrecciare, tessere

plšxantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
dopo intrecciare: 1
intrecciare: 2

Totale: 3

pleon£zw (pleonazô)
da ple…wn
TDNT - 6: 263,864
Numero Strong: 4121
verbo
1) sovrabbondare
1a) di cose
1a1) esistere in abbondanza
1a2) aumentare
1a3) essere aumentato
2) fare aumentare: qualcuno in una cosa

™pleÒnasen: 3sing. att. aor. ind.
pleon£zei: 3sing. att. pres. ind.
pleon£zonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
pleon£sai: 3sing. att. aor. ott.
pleon£sasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
pleon£sV: 3sing. att. aor. cong.
abbondare: 4
abbondare di più: 1
avere di troppo: 1
che abbondare: 1
faccia crescere: 1
moltiplicare: 1
Totale: 9

pleonektšw (pleonekteô)
da pleonškthj
TDNT - 6: 266,864
Numero Strong: 4122
verbo
1) avere di più, o una parte più grande
1a) essere superiore, eccellere, superare, avere un vantaggio
2) guadagnare o approfittare di un altro, superare

™pleonškthsa: 1sing. att. aor. ind.
™pleonekt»samen: 1pl. att. aor. ind.
™pleonškthsen: 3sing. att. aor. ind.
pleonekte‹n: att. pres. inf.
pleonekthqîmen: 1pl. pass. aor. cong.
approfittare: 1
raggirare: 1
sfruttare: 3
Totale: 5

pleonškthj (pleonektês)
da ple…wn e œcw
TDNT - 6: 266,864
Numero Strong: 4123
sostantivo maschile

1) qualcuno ansioso di avere di più, soprattutto quello che appartiene ad altri
2) avido di guadagno, bramoso

pleonšktai: nom. pl.
pleonšktaij: dat. pl.
pleonškthj: nom. sing.
avarizia: 3
uno avarizia: 1
Totale: 4

pleonex…a (pleonexia)
da pleonškthj
TDNT - 6: 266,864
Numero Strong: 4124
sostantivo femminile
1) desiderio avido di avere di più, bramosia, avidità

pleonex…a: nom. sing.
pleonex…v: dat. sing.
pleonex…ai: nom. pl.
pleonex…an: acc. sing.
pleonex…aj: gen. sing.
(+Ð) cupidigia: 1
a cupidigia: 1
avarizia: 2
avidità insaziabilità: 1
cupidigia: 3
da cupidigia: 1
di avarizia: 1
Totale: 10

pleur£ (pleura)
di affinità incerta
Numero Strong: 4125
sostantivo femminile
1) il fianco del corpo

pleur£n, pleur¦n: acc. sing.
costare: 4
fiancheggiare: 1
Totale: 5

plšw (pleô)
un'altra forma di pleuo, che è usata come un'alternativa in certi tempi, probabilmente una forma di
(tramite l'idea di immergere attraverso l'acqua)
Numero Strong: 4126
verbo
1) veleggiare, navigare, viaggiare in nave

™plšomen: 1pl. att. impf. ind.
ple‹n: att. pres. inf.

plÚnw

plšon: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
plšontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
pleÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
plšwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) navigare: 1
(+™p… tÒpoj) navigare: 1
navigare: 2
toccare: 1
Totale: 5

plhg» (plêgê)
da pl»ssw
Numero Strong: 4127
sostantivo femminile
1) un colpo, una ferita
2) una calamità pubblica, afflizione pesante, piaga

plhgaˆ: nom. pl.
plhga‹j: dat. pl.
plhg¦j: acc. pl.
plhg¾: nom. sing.
plhgÍ: dat. sing.
plhg¾n: acc. sing.
plhgÁj: gen. sing.
plhgîn: gen. pl.
(+Ð) flagellare: 3
(+™pit…qhmi) ferire: 1
castigare: 1
di castigare: 1
ferire: 1
flagellare: 8
non tradotto: 1
percuotere: 2
piagare: 3
vergare: 1
Totale: 22

plÁqoj (plêthos)
da p…mplhmi
TDNT - 6: 274,866
Numero Strong: 4128
sostantivo neutro
1) una moltitudine
1a) un grande numero, di uomini o di cose
1b) il numero intero, tutta la moltitudine
1b1) la moltitudine della gente

pl»qei: dat. sing.
pl»qh: nom. pl.
plÁqoj: acc. sing., nom. sing.
pl»qouj: gen. sing.
(+polÚj) uno tale quantità: 1

assemblea: 3
fascio: 1
folla: 5
grandezza numerare: 1
in grandezza numerare: 1
marea: 1
moltitudine: 5
numerare: 1
popolare: 2
uno folla: 5
uno grandezza numerare: 1
uno grandezza quantità: 2
uno moltitudine: 1
uno numerare: 1
Totale: 31

plhqÚnw (plêthunô)
da un'altra forma di plÁqoj
TDNT - 6: 279,866
Numero Strong: 4129
verbo
1) aumentare, moltiplicare
2) essere aumentato, moltiplicato

™plhqÚneto: 3sing. pass. impf. ind.
™plhqÚnqh: 3sing. pass. aor. ind.
plhqune‹: 3sing. att. fut. ind.
plhqunqe…h: 3sing. pass. aor. ott.
plhqunqÁnai: pass. aor. inf.
plhqunÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
plhqunî: 1sing. att. fut. ind.
plhqÚnwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+Ð) aumentare: 1
crescere di numerare: 1
diffondere di più: 1
grandezza: 1
moltiplicare: 8
Totale: 12

pl»kthj (plêktês)
da pl»ssw
Numero Strong: 4131
sostantivo maschile
1) pugile, pronto per un colpo
2) una persona pugnace, litigiosa, un attaccabrighe

pl»kthn: acc. sing.
violentare: 2
Totale: 2

pl»mmura (plêmmura)
prolungata da p…mplhmi
Numero Strong: 4132
sostantivo femminile

1) un'inondazione, o del mare o di un fiume

plhmmÚrhj: gen. sing.
uno alluvione: 1
Totale: 1

pl»n (plên)
da ple…wn
Numero Strong: 4133
congiunzione
1) inoltre, oltre a, ma, ciononostante
2) oltre a, tranne, ma

pl¾n: cong.
a infuori: 1
a infuori di: 1
anzi: 1
comunque: 1
di altronde: 1
di restare: 1
e: 1
ma: 10
ma pure: 1
però: 1
perciò: 3
piuttosto: 2
salvare: 1
solo: 3
tuttavia: 3
Totale: 31

pl»rhj (plêrês)
da p…mplhmi
TDNT - 6: 283,867
Numero Strong: 4134
aggettivo
1) pieno, cioè riempito (il contrario a vuoto)
1a) di vasi cavi
1b) di una superficie, coperta in ogni parte
1c) dell'anima, completamente permeata da
2) pieno, cioè completo
2a) a cui manca nulla, perfetto

pl»reij: acc. pl. femm., acc. pl. masc., nom. pl. masc.
pl»rh: acc. sing. masc.
pl»rhj: acc. sing. masc., nom. sing. femm., nom. sing. masc., voc. sing. masc.
(+e„m…) molto: 1
(+g…nomai) accendere: 1
(+Øp£rcw) pienezza: 1
bene formare: 1
pienezza: 11
tutto coprire: 1

Totale: 16

plhroforšw (plêroforeô)
da pl»rhj e foršw
TDNT - 6: 309,867
Numero Strong: 4135
verbo
1) portare a termine, compiere
1a) rendere palese una cosa
1a1) adempiere il ministero pienamente
1b) portare alla fine, compiere
1b1) cose che sono state compiute
1c) convincere qualcuno con qualsiasi pensiero, convinzione o inclinazione
1c1) rendere qualcuno certo, persuadere, convincere
1c2) essere persuaso, pienamente convinto o sicuro
1c3) creare un'inclinazione o disposizione in qualcuno

peplhroforhmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
peplhroforhmšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. neut.
plhrofore…sqw: 3sing. pass. pres. imptv.
plhroforhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
plhroforhqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
plhrofÒrhson: 2sing. att. aor. imptv.
adempire: 1
compiere: 1
disporre: 1
essere pienezza convincere: 1
pienezza convincere: 1
proclamare: 1
Totale: 6

plhrofor…a (plêroforia)
da plhroforšw
TDNT - 6: 310,867
Numero Strong: 4136
sostantivo femminile
1) piena assicurazione, fiducia certa

plhrofor…v: dat. sing.
plhrofor…an: acc. sing.
plhrofor…aj: gen. sing.
convincere: 1
pienezza: 2
pienezza certezza: 1
Totale: 4

plhrÒw (plêroô)
da pl»rhj
TDNT - 6: 286,867
Numero Strong: 4137
verbo
1) rendere pieno, riempire, cioè riempire completamente
1a) fare abbondare, fornire o provvedere generosamente

1a1) abbondo, sono liberalmente provveduto
2) rendere pieno, cioè completare
2a) riempire fino alla cima: affinché non manchi niente, riempire fino all'orlo
2b) compiere: un numero
2b1) rendere completo in ogni cosa, rendere perfetto
2b2) fare fino alla fine, compiere, eseguire (qualche compito)
2c) portare a realizzazione, realizzare
2c1) di materie di dovere: compiere, eseguire
2c2) di detti, promesse, profezie, fare realizzarsi, ratificare, compiere
2c3) adempiere, cioè fare sì che la volontà di Dio (come rivelata nella legge) sia ubbidita come
dovrebbe essere, e che le promesse di Dio (date attraverso i profeti) ricevano adempimento

™pl»rou: 3sing. att. impf. ind.
™plhroànto: 3pl. pass. impf. ind.
™plhroàto: 3sing. pass. impf. ind.
™plhrèqh: 3sing. pass. aor. ind.
™pl»rwsan: 3pl. att. aor. ind.
™pl»rwsen: 3sing. att. aor. ind.
peplhrèkate: 2pl. att. pf. ind.
pepl»rwken: 3sing. att. pf. ind.
peplhrwkšnai: att. pf. inf.
pepl»rwmai: 1sing. pass. pf. ind.
peplhrwmšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
peplhrwmšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
peplhrwmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
peplhrwmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
peplhrwmšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
pepl»rwtai: 3sing. pass. pf. ind.
plhro‹j: 2sing. att. pres. cong.
plhroÚmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
plhroumšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
plhroàn: att. pres. inf.
plhroàsqe: 2pl. pass. pres. imptv.
plhrwqe…shj: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.
plhrwqšntwn: pass. aor. ptc. gen. pl. neut.
plhrwqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
plhrwqÁnai: pass. aor. inf.
plhrwq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
plhrwq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
plhrwqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
plhrwqî: 1sing. pass. aor. cong.
plhrwqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
plhrèsai: 3sing. att. aor. ott.
plhrîsai: att. aor. inf.
plhrèsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
plhrèsate, plhrèsatš: 2pl. att. aor. imptv.
plhrèsei: 3sing. att. fut. ind.
plhrèseij: 2sing. att. fut. ind.
plhrèsV: 3sing. att. aor. cong.
(+æj) dopo: 2
(+aÙtÒj) compiere: 1
(+aÙtÒj) raggiungere: 1
(+™gè) predicare: 1
(+sÚ) colmare: 1
adempire: 31

colmare: 1
compiere: 8
compiere ogni: 1
completare: 7
concludere: 1
di annunziare in totalità: 1
essere: 1
essere pienezza: 5
per portare a compiere: 1
perfezionare: 1
porta a compiere: 1
provvedere: 1
rendere perfezionare: 1
ricolmare: 7
riempire: 8
terminare: 1
trascorrere: 2
tutto pienezza: 1
Totale: 86

pl»rwma (plêrôma)
da plhrÒw
TDNT - 6: 298,867
Numero Strong: 4138
sostantivo neutro
1) quello che è (è stato) riempito
1a) una nave poiché è riempita (con un equipaggio) con marinai, rematori, e soldati
1b) nel NT, il corpo di credenti, che è riempito con la presenza, la potenza, l'operato e la ricchezza di
Dio e di Cristo
2) quello che riempie o con cui una cosa è riempita
2a) di quelle cose con cui una nave è riempita, nolo e merce, marinai, rematori, soldati
2b) completezza o pienezza del tempo
3) pienezza, abbondanza
4) adempimento

pl»rwma: acc. sing., nom. sing.
plhrèmata: acc. pl.
plhrèmati: dat. sing.
plhrèmatoj: gen. sing.
(+Ð aÙtÒj) qualcosa: 1
(+Ð) perfezionare: 1
adempire: 1
compiere: 2
contenere: 1
pienezza: 9
toppa: 1
totalità: 1
Totale: 17

plhs…on (plêsion)
neutro di una parola derivata da pelas (vicino)
TDNT - 6: 311,872
Numero Strong: 4139
preposizione
1) vicino; come aggettivo:

1a) un amico
1b) qualsiasi altra persona e, secondo gli ebrei , quando si parla di due persone, quella che è membro
della nazione ebraica
1c) secondo Cristo, qualsiasi altro uomo a prescindere dalla nazione o religione con cui viviamo o che
incontriamo

plhs…on: prep.
prossimità: 16
vicinanza: 1
Totale: 17

plhsmon» (plêsmonê)
da una presunta parola derivata da p…mplhmi
TDNT - 6: 131,840
Numero Strong: 4140
sostantivo femminile
1) pienezza, sazietà, per soddisfare la carne, saziare i desideri della carne
1a) le indulgenze della carne

plhsmon¾n: acc. sing.
soddisfare: 1
Totale: 1

pl»ssw (plêssô)
a quanto pare un'altra forma di pl£ssw (tramite l'idea di appiattire)
Numero Strong: 4141
verbo
1) colpire, percuotere

™pl»gh: 3sing. pass. aor. ind.
colpire: 1
Totale: 1

ploi£rion (ploiarion)
da una presunta parola derivata da plo‹on
Numero Strong: 4142
sostantivo neutro
1) una piccola nave, una barca

ploi£ria: acc. pl., nom. pl.
ploi£rion: nom. sing.
ploiar…J: dat. sing.
barca: 3
uno barca: 2
Totale: 5

plo‹on (ploion)
da plšw
Numero Strong: 4143
sostantivo neutro

1) una nave

plo‹a: acc. pl., nom. pl.
plo‹on: acc. sing., nom. sing.
plo…ou: gen. sing.
plo…J: dat. sing.
plo…wn: gen. pl.
(+Ð) barca: 2
(+Ð) nave: 1
(+Ð) questo: 1
(+e„j Ð) voi: 1
(+™xšrcomai ™k Ð) sbarcare: 1
barca: 35
nave: 17
sopra uno nave: 1
uno barca: 5
uno nave: 3
Totale: 67

ploàj (plous)
da plšw
Numero Strong: 4144
sostantivo maschile
1) un viaggio

ploÕj: gen. sing.
ploàn: acc. sing.
navigare: 3
Totale: 3

ploÚsioj (plousios)
da ploàtoj
TDNT - 6: 318,873
Numero Strong: 4145
aggettivo
1) ricco, che abbonda in risorse materiali
2) metaforicamente che abbonda, abbondantemente provveduto
2a) che abbonda (è ricco) in virtù cristiane e beni eterni

ploÚsioi: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
plous…oij: dat. pl. masc.
ploÚsion: acc. sing. masc.
ploÚsioj, ploÚsiÒj: nom. sing. masc.
plous…ou: gen. sing. masc.
plous…ouj: acc. pl. masc.
(+Ð) ricchezza: 3
di ricchezza: 1
per uno ricchezza: 1
ricchezza: 20
uno ricchezza: 3
Totale: 28

plous…wj (plousiôs)
da ploÚsioj
Numero Strong: 4146
avverbio
1) abbondantemente, riccamente

plous…wj: avv.
abbondare: 3
ampiezza: 1
Totale: 4

ploutšw (plouteô)
da plout…zw
TDNT - 6: 318,873
Numero Strong: 4147
verbo
1) essere ricco, avere un'abbondanza
1a) di beni materiali
2) metaforicamente essere provveduto riccamente
2a) essere abbondante in risorse in modo che possa dare benedizioni di salvezza a tutti

™ploÚthsan: 3pl. att. aor. ind.
™plout»sate: 2pl. att. aor. ind.
peploÚthka: 1sing. att. pf. ind.
ploute‹n: att. pres. inf.
plout»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
plout»sVj: 2sing. att. aor. cong.
plout»shte: 2pl. att. aor. cong.
ploutoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ploutîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
arricchire: 8
essere ricchezza: 1
potere diventare ricchezza: 1
ricchezza: 2
Totale: 12

plout…zw (ploutizô)
da ploàtoj
TDNT - 6: 318,873
Numero Strong: 4148
verbo
1) rendere ricco, arricchire
1a) di ricchezze spirituali
2) essere fornito riccamente

™plout…sqhte: 2pl. pass. aor. ind.
ploutizÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
plout…zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
arricchire: 3
Totale: 3

ploàtoj (ploutos)
dalla radice di p…mplhmi
TDNT - 6: 318,873
Numero Strong: 4149
sostantivo maschile/neutro
1) ricchezza
1a) abbondanza di beni esterni
1b) pienezza, abbondanza
1c) una cosa buona cioè con cui si è arricchiti

ploàton: acc. sing.
ploàtoj: acc. sing., nom. sing., nom. sing.
ploÚtou: gen. sing.
di ricchezza: 2
ricchezza: 18
uno ricchezza: 2
Totale: 22

plÚnw (plunô)
una forma prolungata della parola obsoleta pluo (fluire)
Numero Strong: 4150
verbo
1) lavare: i vestiti
1a) figurativamente di quelli che per fede prendono i risultati dell'espiazione di Cristo in modo di essere
visti da Dio come puri ed innocenti

œplunan: 3pl. att. aor. ind.
œplunon: 3pl. att. impf. ind.
plÚnontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
lavare: 3
Totale: 3

pneàma (pneuma)
da pnšw
TDNT - 6: 332,876
Numero Strong: 4151
sostantivo neutro
1) la terza persona del Dio trino, lo Spirito Santo, uguale e eterno con il Padre ed il Figlio
1a) a volte usato in un modo che sottolinea la sua personalità e carattere (lo Santo Spirito)
1b) a volte usato in un modo che sottolinea la sua opera e potere (lo Spirito di Verità)
1c) non usato mai come una forza spersonalizzata
2) lo spirito, cioè il principio vitale da cui il corpo è animato
2a) lo spirito razionale, il potere con cui l'essere umano si sente, pensa, decide
2b) l'anima
3) uno spirito, cioè un'essenza semplice, priva di tutto (o almeno per la maggior parte) l'aspetto fisico, e con la
capacità di sapere, desiderare, decidere e agire
3a) uno spirito che dà vita
3b) un'anima umana che ha lasciato il corpo
3c) uno spirito più alto dell'uomo ma inferiore a Dio, cioè un angelo
3c1) usato dei demoni, o spiriti maligni, che si pensava abitavano i corpi degli uomini
3c2) la natura spirituale di Cristo, uguale a Dio e superiore agli angeli più alti, la natura divina di
Cristo
4) la disposizione o influenza che riempie e governa l'anima di qualsiasi persona

4a) la fonte efficace di qualsiasi potenza, affezione, emozione, desiderio, eccetera
5) un movimento di aria (un vento gentile)
5a) del vento, così il vento stesso
5b) il fiato delle narici o della bocca

pneàma: acc. sing., nom. sing., voc. sing.
pneàm£: acc. sing.
pneÚmasi, pneÚmasin: dat. pl.
pneÚmata: acc. pl., nom. pl.
pneÚmati, pneÚmat…: dat. sing.
pneÚmatoj, pneÚmatÒj: gen. sing.
pneum£twn: gen. pl.
(+Ð œcw ¢k£qartoj) indemoniare: 1
(+Ð) animo: 1
(+Ð) spirito: 3
(+¢pÒ) da: 1
a spirito: 3
capacità spirito: 1
con spirito: 3
da spirito: 5
di spirito: 28
di vento: 1
in spirito: 4
ispirare: 1
mediante spirito: 2
non tradotto: 1
per mezzo di spirito: 1
quanto a spirito: 1
santificare: 1
secondo spirito: 1
soffiare: 1
spirito: 296
spirito santificare: 1
uno fantasma: 2
uno spirito: 19
vento: 1
Totale: 379

pneumatikÒj (pneumatikos)
da pneàma
TDNT - 6: 332,876
Numero Strong: 4152
aggettivo
spirituale
1) usato dello spirito umano, o dell'anima razionale, come parte dell'uomo che è simile a Dio e che serve come
suo strumento o organo
1a) quello che possiede la natura dell'anima razionale
2) che appartiene ad uno spirito, o ad un essere superiore all'uomo ma inferiore a Dio
3) che appartiene allo Spirito Divino
3a) di Dio lo Spirito Santo
3b) uno che è riempito con e governato dallo Spirito di Dio
4) che appartiene al vento o al fiato; ventoso, esposto al vento, che soffia

pneumatik£, pneumatik¦: acc. pl. neut.
pneumatika‹j: dat. pl. femm.
pneumatik¦j: acc. pl. femm.

pneumatikÍ: dat. sing. femm.
pneumatikÁj: gen. sing. femm.
pneumatikoˆ: nom. pl. masc.
pneumatiko‹j: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
pneumatikÒn: nom. sing. neut.
pneumatikÕn: acc. sing. neut.
pneumatikÒj, pneumatikÕj: nom. sing. masc.
pneumatikîn: gen. pl. neut.
a cosa spirito: 1
a spirito: 1
bene spirito: 1
donare spirito: 1
non tradotto: 2
parola spirito: 1
spirito: 19
Totale: 26

pneumatikîj (pneumatikôs)
da pneumatikÒj
Numero Strong: 4153
avverbio
1) spiritualmente: cioè con l'aiuto dello Spirito Santo

pneumatikîj: avv.
simbolo: 1
spirito: 1
Totale: 2

pnšw (pneô)
una radice
TDNT - 6: 452,876
Numero Strong: 4154
verbo
1) respirare, soffiare
1a) del vento

œpneusan: 3pl. att. aor. ind.
pnšV: 3sing. att. pres. cong.
pne‹: 3sing. att. pres. ind.
pnšonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
pnšontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
pneoÚsV: att. pres. ptc. dat. sing. femm.
(+¥nemoj) soffiare: 1
soffiare: 4
tirare: 1
vento: 1
Totale: 7

pn…gw (pnigô)
una forma di fortificata da pnšw
TDNT - 6: 455,895
Numero Strong: 4155

verbo
1) soffocare, strangolare
1a) di spine che affollano il seme nel campo ed impediscono la sua crescita
2) torcere il collo, strozzare

œpnigen: 3sing. att. impf. ind.
™pn…gonto: 3pl. pass. impf. ind.
œpnixan: 3pl. att. aor. ind.
affogare: 1
soffocare: 1
strangolare: 1
Totale: 3

pniktÒj (pniktos)
da pn…gw
TDNT - 6: 455,895
Numero Strong: 4156
aggettivo
1) soffocato, strangolato
1a) quello che è strangolato, cioè un animale privato della sua vita senza lo spargimento di sangue
1b) un modo di cottura

pniktÕn: acc. sing. neut.
pniktoà: gen. sing. neut.
pniktîn: gen. pl. neut.
animale soffocare: 1
da animale soffocare: 2
Totale: 3

pno» (pnoê)
da pnšw
TDNT - 6: 453,876
Numero Strong: 4157
sostantivo femminile
1) fiato, fiato di vita
2) vento

pno¾n: acc. sing.
pnoÁj: gen. sing.
di vento: 1
respirare: 1
Totale: 2

pod»rhj (podêrês)
da poÚj ed un'altra parola di affinità incerta
Numero Strong: 4158
aggettivo
1) che raggiunge fino ai piedi
2) un indumento che arriva alle caviglie o ai piedi

pod»rh: acc. sing. masc.

a piede: 1
Totale: 1

pÒqen (pothen)
dalla radice di pÒsij con avverbio enclitico di origine
Numero Strong: 4159
avverbio
1) di luogo: da dove, da quale condizione
2) di origine o fonte: da quale autore o datore
3) di causa: come è possibile?, come può essere?

pÒqen: avv.
(+e„m…) provenire: 1
come: 2
come mai: 2
da che cosa: 1
da dove: 14
di dove: 6
dove: 2
non tradotto: 1
Totale: 29

poišw (poieô)
a quanto pare una forma prolungata di una parola primaria obsoleta
TDNT - 6: 458,895
Numero Strong: 4160
verbo
1) fare (nel senso creare)
1a) con i nomi di cose fatte, produrre, costruire, formare, plasmare, eccetera
1b) essere gli autori di, la causa
1c) rendere pronto, preparare
1d) produrre, portare
1e) acquisire, provvedere una cosa per sé stesso
1f) fare una cosa da qualcosa
1g) rendere uno qualcosa
1g1) costituire o nominare
1g2) dichiarare
1h) mettere qualcuno avanti, condurlo fuori
1i) far fare qualcosa a qualcuno
1j) essere gli autori di una cosa (causare)
2) fare (nel senso agire)
2a) agire giustamente, fare bene
2a1) eseguire
2b) fare una cosa a qualcuno
2b1) fare a qualcuno
2c) con designazione di tempo: passare, trascorrere
2d) celebrare, tenere
2d1) rendere pronto, e così allo stesso tempo istituire, la celebrazione della Pasqua
2e) compiere: una promessa

™po…ei: 3sing. att. impf. ind.
™poie‹te: 2pl. att. impf. ind.
™po…hsa: 1sing. att. aor. ind.
™poi»samen: 1pl. att. aor. ind.

™poihs£mhn: 1sing. med. aor. ind.
™po…hsan: 3pl. att. aor. ind.
™po…hsaj: 2sing. att. aor. ind.
™poi»sate: 2pl. att. aor. ind.
™po…hsen, ™po…hsšn: 3sing. att. aor. ind.
™po…oun: 3pl. att. impf. ind.
™poioànto: 3pl. med. impf. ind.
pepo…hka: 1sing. att. pf. ind.
pepoi»kamen: 1pl. att. pf. ind.
pepoi»kate: 2pl. att. pf. ind.
pepoi»keisan: 3pl. att. ppf. ind.
pepo…hken: 3sing. att. pf. ind.
pepoihkšnai: att. pf. inf.
pepoihkÒsin: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
pepoihkÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
pepoihkÒtoj: att. pf. ptc. gen. sing. masc.
pepoihkèj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
pepoihmšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. neut.
poie‹: 3sing. att. pres. ind.
po…ei: 2sing. att. pres. imptv.
poie‹n: att. pres. inf.
poie‹j: 2sing. att. pres. ind.
poie‹sqai: med. pres. inf., pass. pres. inf.
poie‹sqe: 2pl. med. pres. imptv.
poie‹tai: 3sing. med. pres. ind.
poie‹te: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
poie…tw: 3sing. att. pres. imptv.
poiÍ: 3sing. att. pres. cong.
poiÍj: 2sing. att. pres. cong.
poiÁsai: att. aor. inf.
poi»saien: 3pl. att. aor. ott.
poihs£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
poihs£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
poi»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
poi»santi: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
poi»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
poi»sasan: att. aor. ptc. acc. sing. femm.
poi»sasqai: med. aor. inf.
poi»sate: 2pl. att. aor. imptv.
poihs£tw: 3sing. att. aor. imptv.
poi»sei: 3sing. att. fut. ind.
poi»seij: 2sing. att. fut. ind.
poi»sete: 2pl. att. fut. ind.
poi»sV: 3sing. att. aor. cong.
poi»sVj: 2sing. att. aor. cong.
poi»shte: 2pl. att. aor. cong.
poihsÒmeqa: 1pl. med. fut. ind.
poi»somen: 1pl. att. fut. ind.
po…hson, po…hsÒn: 2sing. att. aor. imptv.
poi»sousin: 3pl. att. fut. ind.
poi»sw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
poi»swmen: 1pl. att. aor. cong.
poi»swn: att. fut. ptc. nom. sing. masc.
poi»swsin: 3pl. att. aor. cong.
poiÁte: 2pl. att. pres. cong.

poioàmai: 1sing. med. pres. ind.
poioàmen: 1pl. att. pres. ind.
poioÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
poioÚmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
poioàn: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
poioànta: att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
poioàntai: 3pl. med. pres. ind.
poioàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
poioàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
poioànti: att. pres. ptc. dat. sing. masc., att. pres. ptc. dat. sing. neut.
poioàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
poioàsin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
poiî: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
poiîmen: 1pl. att. pres. cong.
poiîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc., att. pres. ptc. voc. sing. masc.
poiîsin: 3pl. att. pres. cong.
(+œcw) potere fare: 1
(+aÙtÒj) fare: 3
(+aÙtÒj) per mettere in praticare: 1
(+Ð ƒkanÒj) soddisfare: 1
(+Ð dšhsij) pregare: 1
(+Ð ¥nqrwpoj) fare: 1
(+Ð) agire: 1
(+Ð) fare: 1
(+dšhsij) pregare: 1
(+eÙqÚj) raddrizzare: 3
(+fanerÒj aÙtÒj) divulgare: 1
(+g…nomai) fare: 1
(+Øgi»j) guarire: 3
(+kakÒj) malfattore: 1
(+kr…sij) giudicare: 2
(+lÚtrwsij) riscattare: 1
(+m») praticare: 1
(+mne…a) nominare: 1
(+mne…a) ricordare: 2
(+mon») dimorare: 1
(+™gè) fare: 4
(+™gè) trattare: 1
(+™kbol») gettare: 1
(+™kd…khsij) vendicare: 1
(+¢nom…a) trasgredire legge: 1
(+™rhmÒomai) spogliare: 1
(+oátoj) fare: 2
(+pore…a) avvicinare: 1
(+sÚ) fare: 1
(+seautoà) pretendere di essere: 1
(+˜autoà) fare: 3
accendere: 1
adempire: 1
adoperare: 1
agire: 7
attuare: 1
avere: 2
biancheggiare: 1
cambiare: 1

cattivare: 1
celebrare: 1
che faccia: 1
che fare: 1
commettere: 12
compiere: 7
cosa fare: 1
costituire: 4
costringere a: 1
creare: 3
dare: 4
diventare: 1
dovere fare: 9
elemosinare: 1
erigere: 1
eseguire: 3
esercitare: 1
espellere: 1
faccia: 8
fallire: 1
fare: 362
fare diventare: 1
fare tu: 2
fare voi: 1
fermare: 1
fruttare: 1
io faccia: 2
lui fare: 1
mettere in praticare: 10
non tradotto: 6
obbligare: 1
occupare: 1
offrire: 1
operare: 6
ordire: 1
osservare: 2
parlare: 1
passare: 1
per adempire: 1
per fare: 5
porre: 1
portare: 1
potere fare: 1
praticare: 7
preparare: 3
produrre: 2
provocare: 1
rendere: 5
rivelare: 1
sollevare: 1
stare: 1
suscitare: 1
svolgere: 1
tenere: 1
trarre: 3
trattare: 2
trattenere: 2
tu faccia: 1
ubbidire: 1

usare: 3
venire: 1
Totale: 569

po…hma (poiêma)
da poišw
TDNT - 6: 458,895
Numero Strong: 4161
sostantivo neutro
1) quello che è stato fatto
2) un lavoro
2a) dei lavori di Dio come creatore

po…hma: nom. sing.
poi»masin: dat. pl.
operare: 2
Totale: 2

po…hsij (poiêsis)
da poišw
TDNT - 6: 458,895
Numero Strong: 4162
sostantivo femminile
1) una creazione
2) un fare o compiere
2a) nel suo fare cioè nell'obbedienza che rende alla legge

poi»sei: dat. sing.
poiht»j (poiêtês)
da poišw
TDNT - 6: 458,895
Numero Strong: 4163
sostantivo maschile
1) creatore, produttore, autore
2) uno che fa, esecutore
2a) uno che ubbidisce o adempie la legge
3) un poeta

poihtaˆ: nom. pl.
poiht»j, poiht¾j: nom. sing.
poihtîn: gen. pl.
esecutare: 1
mettere in praticare: 1
osservare: 1
poeta: 1
uno che mettere in praticare: 2
Totale: 6

poik…loj (poikilos)
di derivazione incerta
TDNT - 6: 484,901
Numero Strong: 4164

aggettivo
1) di vari colori, variegato
2) di diversi tipi

poik…laij: dat. pl. femm.
poik…lhj: gen. sing. femm.
poik…loij: dat. pl. masc.
(+œcw) soffrire di diversità: 1
di malattia: 1
di ogni generare: 1
di ogni sorta: 1
diversità: 1
svariare: 3
variare: 2
Totale: 10

poima…nw (poimainô)
da poim»n
TDNT - 6: 485,901
Numero Strong: 4165
verbo
1) cibare, attendere a un gregge, tenere pecore
1a) dominare, governare
1a1) di governatori
1a2) fornire pascolo per cibo
1a3) nutrire
1a4) curare teneramente il corpo, servire il corpo
1a5) approvvigionare i bisogni dell'anima

po…maine: 2sing. att. pres. imptv.
poima…nei: 3sing. att. pres. ind.
poima…nein: att. pres. inf.
poima…nonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
poima…nontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
poim£nate: 2pl. att. aor. imptv.
poimane‹: 3sing. att. fut. ind.
badare a pecora: 1
governare: 1
pascere: 4
pascolare: 1
pasturare: 1
per pascere: 1
reggere: 2
Totale: 11

poim»n (poimên)
di affinità incerta
TDNT - 6: 485,901
Numero Strong: 4166
sostantivo maschile
1) un mandriano, soprattutto un pastore
1a) nella parabola, colui alla cui cura e controllo altri si sono affidati, e di cui seguono i precetti
2) metaforicamente

2a) l'ufficiale che presiede, direttore, di qualsiasi riunione: così di Cristo il Capo della chiesa
2a1) dei sorveglianti delle riunioni cristiane
2a2) di re e principi
I compiti di un pastore erano: fare buona guardia per i nemici che cercano di attaccare le pecore; difendere le
pecore da assalitori; guarire le pecore ferite e malate; trovare e salvare le pecore perdute o intrappolate; amarle,
condividere le loro vite e così guadagnare la loro fiducia.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, un pastore era un pilota che guidava alla base un altro pilota, il cui aereo
era stato parzialmente danneggiato, volando accanto a lui per mantenere il contatto visuale.

poimšna: acc. sing.
poimšnaj: acc. pl.
poimšnej: nom. pl.
poimšnwn: gen. pl.
poim»n, poim¾n: nom. sing.
di pastore: 1
pastore: 17
Totale: 18

po…mnh (poimnê)
contrazione di poima…nw
TDNT - 6: 499,901
Numero Strong: 4167
sostantivo femminile
1) un gregge (soprattutto) di pecore
1a) il gregge di Cristo cioè il corpo di quelli che seguono Gesù come loro guida e custode

po…mnh: nom. sing.
po…mnhn: acc. sing.
po…mnhj: gen. sing.
gregge: 4
uno gregge: 1
Totale: 5

po…mnion (poimnion)
neutro di una presunta parola derivata da po…mnh
TDNT - 6: 499,901
Numero Strong: 4168
sostantivo neutro
1) un gregge (soprattutto) di pecore
2) un gruppo dei discepoli di Cristo
3) comunità cristiane (chiese) presiedute da anziani

po…mnion: acc. sing., voc. sing.
poimn…ou: gen. sing.
poimn…J: dat. sing.
gregge: 5
Totale: 5

po‹oj (poios)
dalla radice di poà e oŒoj
Numero Strong: 4169
pronome

1) di qualsiasi tipo o genere

po…a: nom. sing. femm.
po…v: dat. sing. femm.
po‹a: acc. pl. neut.
po…an: acc. sing. femm.
po…aj: acc. pl. femm., gen. sing. femm.
po‹on: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
po…ou: gen. sing. masc.
po…J: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
a che: 2
a quale: 1
che: 1
che cosa: 1
con quale: 2
di chi: 1
di quale: 2
in quale: 1
modo di: 1
non tradotto: 1
quale: 20
Totale: 33

polemšw (polemeô)
da pÒlemoj
TDNT - 6: 502,904
Numero Strong: 4170
verbo
1) guerreggiare
2) combattere, lottare

™polšmhsen: 3sing. att. aor. ind.
poleme‹: 3sing. att. pres. ind.
poleme‹te: 2pl. att. pres. ind.
polemÁsai: att. aor. inf.
polem»sousin: 3pl. att. fut. ind.
polem»sw: 1sing. att. fut. ind.
(+oátoj) combattere: 1
combattere: 5
fare guerreggiare: 1
Totale: 7

pÒlemoj (polemos)
da pelomai (agitare)
TDNT - 6: 502,904
Numero Strong: 4171
sostantivo maschile
1) guerra
2) lotta, battaglia
3) disputa, conflitto, litigio

pÒlemoi: nom. pl.

pÒlemon: acc. sing.
pÒlemoj: nom. sing.
polšmouj: acc. pl.
polšmJ: dat. sing.
polšmwn: gen. pl.
(+Ð) guerreggiare: 1
(+e„j) guerreggiare: 1
battaglia: 4
di guerreggiare: 4
guerreggiare: 7
uno battaglia: 1
Totale: 18

pÒlij (polis)
probabilmente dalla stessa parola di pÒlemoj, o forse da polÚj
TDNT - 6: 516,906
Numero Strong: 4172
sostantivo femminile
1) una città
1a) la propria città nativa, la città in cui si vive
1b) la Gerusalemme celeste
1b1) la dimora dei benedetti in cielo
1b2) della capitale visibile del regno celeste, che verrà in terra dopo il rinnovamento del mondo
tramite il fuoco
1c) gli abitanti di una città

pÒlei: dat. sing.
pÒleij: acc. pl., nom. pl.
pÒlesin: dat. pl.
pÒlewn: gen. pl.
pÒlewj: gen. sing.
pÒlin: acc. sing.
pÒlij: nom. sing., voc. sing.
(+Ð) città: 24
(+nšoj) Neapolis: 1
a città: 1
città: 123
di città: 2
in città: 1
non tradotto: 1
uno città: 10
Totale: 163

polit£rchj (politarchês)
da pÒlij e ¥rcw
Numero Strong: 4173
sostantivo maschile
1) un governatore di una città o di cittadini

polit£rcaj: acc. pl.
magistrato di città: 2
Totale: 2

polite…a (politeia)
da pol…thj
TDNT - 6: 516,906
Numero Strong: 4174
sostantivo femminile
1) l'amministrazione degli affari civili
2) uno stato o repubblica
3) cittadinanza, i diritti di un cittadino

polite…an: acc. sing.
polite…aj: gen. sing.
(+Ð) città: 1
città: 1
Totale: 2

pol…teuma (politeuma)
da politeÚomai
TDNT - 6: 516,906
Numero Strong: 4175
sostantivo neutro
1) l'amministrazione degli affari civili o di una repubblica
2) la costituzione di una repubblica, la forma di governo e le leggi con cui è amministrata
3) uno Stato, una repubblica
3a) i cittadini di uno Stato

pol…teuma: nom. sing.
città: 1
Totale: 1

politeÚomai (politeuomai)
voce media di una parola derivata da pol…thj
TDNT - 6: 516,906
Numero Strong: 4176
verbo
1) essere un cittadino
2) amministrare gli affari civili, dirigere lo Stato
3) fare o creare un cittadino
3a) essere un cittadino
3b) comportarsi come cittadino
3b1) giovarsi di o riconoscere le leggi
3b2) condursi come uno impegnato a qualche legge della vita

pepol…teumai: 1sing. med. pf. ind.
politeÚesqe: 2pl. med. pres. imptv.
(+™gè) condurre: 1
comportare: 1
Totale: 2

pol…thj (politês)
da pÒlij
TDNT - 6: 516,906

Numero Strong: 4177
sostantivo maschile
1) un cittadino
1a) l'abitante di qualsiasi città o paese
1b) l'associazione di un altro nella cittadinanza
1b1) concittadino

pol‹tai: nom. pl.
pol…thn: acc. sing.
pol…thj: nom. sing.
politîn: gen. pl.
abitare: 1
città: 1
concittadino: 2
Totale: 4

poll£kij (pollakis)
avverbio moltiplicativo da polÚj
Numero Strong: 4178
avverbio
1) spesso, frequentemente

poll£kij: avv.
frequentare: 1
molto voltare: 2
più voltare: 2
ripetere: 1
spessire: 9
spessire voltare: 3
Totale: 18

pollaplas…wn (pollaplasiôn)
da polÚj e probabilmente una parola derivata da plškw
Numero Strong: 4179
aggettivo
1) molteplice, molto, più

pollaplas…ona: acc. pl. neut.
molto voltare tanto: 1
Totale: 1

polulog…a (polulogia)
da una parola composta da polÚj e lÒgoj
TDNT - 6: 545,911
Numero Strong: 4180
sostantivo femminile
1) il parlare molto

polulog…v: dat. sing.
grandezza numerare di parola: 1

Totale: 1

polumerîj (polumerôs)
da una parola composta da polÚj e mšroj
Numero Strong: 4181
avverbio
1) molte volte ed in molti modi

polumerîj: avv.
molto voltare: 1
Totale: 1

polupo…kiloj (polupoikilos)
da polÚj e poik…loj
TDNT - 6: 485,901
Numero Strong: 4182
aggettivo
1) molto variegato, segnato con una varietà grande di colori
1a1) di stoffa o un dipinto
2) molto vario, molteplice

polupo…kiloj: nom. sing. femm.
infinità variare: 1
Totale: 1

polÚj (polus)
incluse le forme dell'alternativa pollos
TDNT - 6: 536,*
Numero Strong: 4183
aggettivo
1) molti, molto, grande

ple‹on: acc. sing. neut. comp., nom. sing. neut. comp.
ple‹Òn: acc. sing. neut. comp.
ple…ona: acc. pl. neut. comp., acc. sing. femm. comp., acc. sing. masc. comp.
ple…onaj: acc. pl. femm. comp., acc. pl. masc. comp.
ple…onej, ple…onšj: nom. pl. masc. comp.
ple…onoj: gen. sing. femm. comp.
pleiÒnwn: gen. pl. masc. comp., gen. pl. neut. comp.
ple…osin: dat. pl. masc. comp.
ple…ouj: acc. pl. femm. comp., nom. pl. femm. comp.
ple‹ston: acc. sing. neut. superl.
ple…w: acc. pl. neut. comp.
plšon: acc. sing. neut. comp.
poll£: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
poll¦: acc. pl. neut.
pollaˆ, polla…: nom. pl. femm.
polla‹j: dat. pl. femm.
poll£j, poll¦j: acc. pl. femm.
poll», poll¾: nom. sing. femm.
pollÍ: dat. sing. femm.
poll»n, poll¾n: acc. sing. femm.

pollÁj: gen. sing. femm.
polloˆ, pollo…: nom. pl. masc.
pollo‹j: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
polloà: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
polloÚj, polloÝj: acc. pl. masc.
pollù: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
pollîn: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.
polÚ: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
polÝ: acc. sing. neut.
polÚn, polÝn: acc. sing. masc.
polÚj, polÝj: nom. sing. masc.
(+½dh éra) già tardare: 2
(+Ð) di più: 1
(+Ð) molto: 4
(+Ð) quasi tutto: 1
(+diakon…a) faccenda domesticare: 1
(+di£) più: 1
(+Ôcloj) molto: 1
(+m©llon) a maggiorare ragionare: 1
(+m©llon) invece: 1
(+m©llon) più fortezza: 2
(+met£ oÙ ¹mšra) di là a pochezza: 1
(+oÙ) alcuno: 1
(+oÙ) pochezza: 1
(+™p… crÒnoj) più a lunghezza: 1
(+™p…) lunghezza: 1
(+par£) di più: 1
(+perisseÚw) superare: 1
(+plÁqoj) uno tale quantità: 1
a molto: 2
altro: 1
attivare: 1
caro: 1
con insistere: 4
con molto: 1
da lunghezza: 1
di molto: 4
di molto cosa: 1
di più: 4
fare velare: 1
fortezza: 1
grandezza: 66
immensità: 2
in grandezza numerare: 2
in lunghezza: 1
in molto: 1
in molto cosa: 1
in numerare maggiorare: 1
lunghezza: 2
lunghezza tempo: 1
maggiorare: 5
maggiorare numerare: 1
maggiorare parte: 2
massimo: 1
molto: 215
molto circostanza: 1

molto cosa: 16
molto persona: 1
molto più: 1
non tradotto: 9
numerare: 2
numerare maggiorare: 1
per molto: 2
più: 14
più che: 2
più di: 6
più eccellere: 1
più grandezza: 1
più numerare: 2
pienezza: 1
tanto: 4
tanto gente: 1
tanto voltare: 1
troppo: 1
vivacità: 1
Totale: 414

polÚsplagcnoj (polusplagchnos)
da polÚj e spl£gcnon (figurativamente)
TDNT - 7: 548,1067
Numero Strong: 4184
aggettivo
1) pieno di pietà, molto gentile

polÚsplagcnÒj: nom. sing. masc.
pienezza di compassionare: 1
Totale: 1

polutel»j (polutelês)
da polÚj e tšloj
Numero Strong: 4185
aggettivo
1) prezioso
1a) che richiede una spesa molto grande, molto costoso
1b) eccellente, di valore eccellente

polutele‹: dat. sing. masc.
polutelšj: nom. sing. neut.
poluteloàj: gen. sing. femm.
di grandezza valore: 2
lusso: 1
Totale: 3

polÚtimoj (polutimos)
da polÚj e tim»
Numero Strong: 4186
aggettivo
1) molto prezioso, di grande prezzo

polÚtimon: acc. sing. masc.
polutimÒteron: nom. sing. neut. comp.
polut…mou: gen. sing. femm.
di grandezza valore: 2
più preziosità: 1
Totale: 3

polutrÒpwj (polutropôs)
da una parola composta da polÚj e trÒpoj
Numero Strong: 4187
avverbio
1) in molti modi

polutrÒpwj: avv.
in molto maniera: 1
Totale: 1

pÒma (poma)
dall'alternativa di p…nw
TDNT - 6: 145,840
Numero Strong: 4188
sostantivo neutro
1) bibita

pÒma: acc. sing.
pÒmasin: dat. pl.
bere: 2
Totale: 2

ponhr…a (ponêria)
da ponhrÒj
TDNT - 6: 562,912
Numero Strong: 4189
sostantivo femminile
1) depravazione, iniquità, cattiveria
2) malevolenza
3) propositi e desideri cattivi

ponhr…v: dat. sing.
ponhr…ai: nom. pl.
ponhr…an: acc. sing.
ponhr…aj: gen. sing.
ponhriîn: gen. pl.
di malvagità: 2
malizia: 1
malvagità: 4
Totale: 7

ponhrÒj (ponêros)
da una parola derivata da pÒnoj

TDNT - 6: 546,912
Numero Strong: 4190
aggettivo
1) pieno di lavori, seccature, fatiche
1a) pigiato e molestato da lavori
1b) che porta fatiche, seccature, pericoli; di un tempo pieno di pericolo per la fede e costanza cristiana;
che causa dolore e tribolazione
2) cattivo, di una natura o condizione cattiva
2a) in senso fisico: malato o cieco
2b) in senso etico: cattivo, maligno
La parola è usata nel caso nominativo in Matteo 6:13. Nel greco questo di solito denota un titolo. Così quando
Gesù Cristo disse, Liberaci da “Il Maligno”, probabilmente si riferiva a Satana.

ponhr£: acc. pl. neut., nom. pl. neut., nom. sing. femm.
ponhr¦: acc. pl. neut.
ponhr´: dat. sing. femm.
ponhra…: nom. pl. femm.
ponhr©j: gen. sing. femm.
ponhr, ponhrš: voc. sing. masc.
ponhroˆ, ponhro…: nom. pl. masc.
ponhro‹j: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
ponhrÒn: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
ponhrÕn: acc. sing. masc.
ponhrÒj, ponhrÕj: nom. sing. masc.
ponhrÒtera: acc. pl. neut. comp.
ponhroà: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
ponhroÚj, ponhroÝj: acc. pl. masc.
ponhrù: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
ponhrîn: gen. pl. masc., gen. pl. neut.
(+Ð) malignare: 4
(+Ð) malvagità: 4
(+t…j) male: 1
cattivare: 8
cosa malvagità: 2
di male: 1
dolore: 1
fare: 1
male: 4
malignare: 16
malvagità: 34
peggiorare: 2
Totale: 78

ponhroteroj (ponêroteros)
comparativo di ponhrÒj
Numero Strong: 4191
aggettivo
1) peggiore

pÒnoj (ponos)
dalla radice di pšnhj
Numero Strong: 4192
sostantivo maschile

1) grande tribolazione, desiderio intenso
2) dolore

pÒnon: acc. sing.
pÒnoj: nom. sing.
pÒnou: gen. sing.
pÒnwn: gen. pl.
pÒrnoi: nom. pl.
dolore: 3
fornicare: 2
penare: 1
Totale: 6

PontikÒj (Pontikos)
da PÒntoj
Numero Strong: 4193
aggettivo
1) che appartiene a Ponto, nato in Ponto

PontikÕn: acc. sing. masc.
di Ponto: 1
Totale: 1

PÒntioj (Pontios)
di origine latina
Numero Strong: 4194
nome maschile
Ponzio (Pilato) = “del mare”
1) il sesto procuratore romano della Giudea, che crocifisse Gesù Cristo

PÒntioj: nom. sing.
Pont…ou: gen. sing.
a Ponzio: 1
Ponzio: 2
Totale: 3

PÒntoj (Pontos)
di origine latina
Numero Strong: 4195
nome località
Ponto = “il mare”
1) una regione dell'Asia minore orientale, che confina con il mar Euxine, l'Armenia, la Cappadocia, la Galazia e
la Paflagonia

PÒnton: acc. sing.
PÒntou: gen. sing.
di Ponto: 1
in Ponto: 1
Totale: 2

PÒplioj (Poplios)

di origine latina
Numero Strong: 4196
nome maschile
Publio = “popolare”
1) il magistrato principale dell'isola di Malta

Popl…ou: gen. sing.
Popl…J: dat. sing.
Publio: 2
Totale: 2

pore…a (poreia)
da poreÚomai
Numero Strong: 4197
sostantivo femminile
1) un viaggio
2) l'andare, cioè: scopo, inseguimento, impresa
+ poišw: viaggiare

pore…aij: dat. pl.
pore…an: acc. sing.
(+poišw) avvicinare: 1
imprendere: 1
Totale: 2

poreÚomai (poreuomai)
voce media da una parola derivata dalla stessa parola di pe‹ra
TDNT - 6: 566,915
Numero Strong: 4198
verbo
1) andare, procedere
1a) proseguire il viaggio che si è intrapreso, continuare il proprio viaggio, viaggiare
1b) lasciare la vita, andarsene
1c) seguire qualcuno, cioè: divenire il suo seguace
1c1) condurre la propria vita, comportarsi

™poreÚeto: 3sing. med. impf. ind.
™poreÚqh: 3sing. pass. aor. ind.
™poreÚqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™poreuÒmeqa: 1pl. med. impf. ind.
™poreuÒmhn: 1sing. med. impf. ind.
™poreÚonto: 3pl. med. impf. ind.
peporeumšnouj: med. pf. ptc. acc. pl. masc.
poreÚesqai: med. pres. inf.
poreÚesqe: 2pl. med. pres. imptv.
poreÚetai: 3sing. med. pres. ind.
poreuqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
poreuqe‹sa: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
poreuqe‹sai: pass. aor. ptc. nom. pl. femm.
poreuqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
poreuqšnti: pass. aor. ptc. dat. sing. masc.
poreuqÍ: 3sing. pass. aor. cong.

poreuqÁnai: pass. aor. inf.
poreuqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
poreÚqhti: 2sing. pass. aor. imptv.
poreuqî: 1sing. pass. aor. cong.
poreuqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
poreÚomai: 1sing. med. pres. ind.
poreuomšnh: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
poreuÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
poreuomšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
poreuÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc., med. pres. ptc. nom. sing. neut.
poreuÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
poreuomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
poreuomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
poreuomšnJ: med. pres. ptc. dat. sing. masc.
poreuomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
poreÚou: 2sing. med. pres. imptv.
poreÚsetai: 3sing. med. fut. ind.
poreÚsV: 2sing. med. fut. ind.
poreÚsomai: 1sing. med. fut. ind.
poreusÒmeqa: 1pl. med. fut. ind.
poreÚsontai: 3pl. med. fut. ind.
poreÚwmai: 1sing. med. pres. cong.
(+aÙtÒj) camminare: 1
(+aÙtÒj) essere in camminare: 1
(+e„m…) se ne andare: 1
(+kat£) fare: 1
(+mšllw) andare: 1
(+¥n) andare: 1
(+™gè) andare: 2
(+oátoj mšllw) andare: 1
(+™xšrcomai) partire: 1
(+porrèteron) volere proseguire: 1
accendere: 1
allontanare: 1
andare: 73
andare a: 14
andare e: 1
attraversare: 1
avanzare: 1
camminare: 3
comportare: 1
condurre: 1
continuare: 1
di viaggiare: 1
dirigere: 1
dove: 1
egli avviare: 1
esso se ne andare: 1
incamminare: 2
io ne andare: 2
non tradotto: 3
osservare: 1
partire: 4
per andare: 2
per continuare viaggiare: 1
per strada: 1

recare: 3
ritirare: 1
se ne andare: 12
se ne andare via: 2
seguire: 1
venire: 1
viaggiare: 1
vivere: 2
Totale: 153

porqšw (portheô)
prolungamento di pertho (saccheggiare)
Numero Strong: 4199
verbo
1) distruggere, rovesciare

™pÒrqei: 3sing. att. impf. ind.
™pÒrqoun: 1sing. att. impf. ind.
porq»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
devastare: 1
distruggere: 1
infierire: 1
Totale: 3

porismÒj (porismos)
da una parola derivata da poros (una via, cioè mezzi)
Numero Strong: 4200
sostantivo maschile
1) acquisizione, guadagno
2) fonte di guadagno

porismÕn: acc. sing.
porismÕj: nom. sing.
guadagnare: 1
uno guadagnare: 1
Totale: 2

PÒrkioj (Porkios)
di origine latina
Numero Strong: 4201
nome maschile
Porcio (Festo) = “come un porco”
1) il successore di Felice come procuratore della Giudea

PÒrkion: acc. sing.
Porcio: 1
Totale: 1

porne…a (porneia)
da porneÚw
TDNT - 6: 579,918
Numero Strong: 4202

sostantivo femminile
1) rapporto sessuale illecito
1a) adulterio, fornicazione, omosessualità, rapporti con animali, eccetera
1b) rapporto sessuale con parenti stretti Levitico 18
1c) rapporto sessuale con uomo o donna divorziato Marco 10:11-12
2) metaforicamente l'adorazione degli idoli
2a) della profanazione dell'idolatria, presa mangiando i sacrifici offerti ad idoli

porne…a: nom. sing.
porne…v: dat. sing.
porne‹ai: nom. pl.
porne…an: acc. sing.
porne…aj: acc. pl., gen. sing.
da fornicare: 2
di fornicare: 1
fornicare: 16
immoralità: 1
prostituire: 5
Totale: 25

porneÚw (porneuô)
da pÒrnh
TDNT - 6: 579,918
Numero Strong: 4203
verbo
1) prostituire il proprio corpo alla concupiscenza di un altro
2) dare sé stesso a rapporti sessuali illeciti
2a) commettere fornicazione
3) metaforicamente commettere idolatria, adorare idoli
3a) permettersi di essere sviato all'idolatria da un altro

™pÒrneusan: 3pl. att. aor. ind.
porneàsai: att. aor. inf.
porneÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
porneÚwmen: 1pl. att. pres. cong.
porneÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
commettere fornicare: 1
fornicare: 7
Totale: 8

pÒrnh (pornê)
da pÒrnoj
TDNT - 6: 579,918
Numero Strong: 4204
sostantivo femminile
1) una donna che vende il suo corpo per atti sessuali
1a) una prostituta, una meretrice, qualcuno che si contamina per il guadagno
1b) qualsiasi donna che ha rapporti sessuali illeciti, sia per guadagno che per concupiscenza
2) metaforicamente un'idolatra
2a) di “Babilonia” cioè Roma, la sede principale della idolatria

pÒrnai: nom. pl.
pÒrnV: dat. sing.

pÒrnh: nom. sing.
pÒrnhn: acc. sing.
pÒrnhj: gen. sing.
pornîn: gen. pl.
di uno prostituire: 1
prostituire: 11
Totale: 12

pÒrnoj (pornos)
da pernemi (vendere, simile alla radice di pipr£skw)
TDNT - 6: 579,918
Numero Strong: 4205
sostantivo maschile
1) un uomo che prostituisce il suo corpo alla concupiscenza di un altro
2) un prostituto (maschio)
3) un uomo commette atti sessuali illeciti, un fornicatore

pÒrnoij: dat. pl.
pÒrnoj: nom. sing.
pÒrnouj: acc. pl.
fornicare: 6
per fornicare: 1
uno fornicare: 1
Totale: 8

pÒrrw (porrô)
da pro
Numero Strong: 4206
avverbio
1) lontano, ad una distanza

pÒrrw: avv.
lontano: 3
Totale: 3

pÒrrwqen (porrôthen)
da pÒrrw con enclitico avverbiale di fonte
Numero Strong: 4207
avverbio
1) da lontano, lontano

pÒrrwqen: avv.
da lontano: 1
lontano: 1
Totale: 2

porrèteron (porrôteron)
comparativo di pÒrrw
Numero Strong: 4208
avverbio

1) più lontano

porrèteron: avv.
(+poreÚomai) volere proseguire: 1
Totale: 1

porfÚra (porfura)
di origine latina
Numero Strong: 4209
sostantivo femminile
1) pesce porpora, una specie di pesce del guscio o mitilo
2) il colore della stoffa con tinta porpora, un indumento fatto di stoffa di colore porpora

porfÚran: acc. sing.
porfÚraj: gen. sing.
di porpora: 2
porpora: 2
Totale: 4

porfurÒpwlij (porfuropôlis)
da una parola composta da porfÚra e pwlšw
Numero Strong: 4211
sostantivo femminile
1) un venditore (femmina) di porpora o di stoffa tinta di porpora

porfurÒpwlij: nom. sing.
commerciare di porpora: 1
Totale: 1

porfuroàj (porfurous)
da porfÚra
Numero Strong: 4210
aggettivo
1) porpora, tinto di porpora, fatto di stoffa di colore porpora

porfuroàn: acc. sing. neut.
di porpora: 4
Totale: 4

pos£kij (posakis)
moltiplicativo da pÒsoj
Numero Strong: 4212
avverbio
1) quanto spesso

pos£kij: avv.
quanto voltare: 3
Totale: 3

pÒsij (posis)
dall'alternativa di p…nw
TDNT - 6: 145,841
Numero Strong: 4213
sostantivo femminile
1) il bere, bibita

pÒsei: dat. sing.
pÒsij: nom. sing.
bere: 3
Totale: 3

pÒsoj (posos)
da pos assoluta (chi, che) e Ój
Numero Strong: 4214
pronome
1) quanto grande
2) quanto

pÒsa: acc. pl. neut.
pÒsai: nom. pl. femm.
pÒsaj: acc. pl. femm.
pÒshn: acc. sing. femm.
pÒsoi: nom. pl. masc.
pÒson: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
pÒsoj: nom. sing. masc.
pÒsouj: acc. pl. masc.
pÒsJ: dat. sing. neut.
pÒswn: gen. pl. femm.
(+oân) certezza: 1
da quanto: 1
di quale: 1
di quanto cosa: 1
molto: 1
non tradotto: 1
quanto: 19
quanto cosa: 1
quanto grandezza: 1
Totale: 27

potamÒj (potamos)
probabilmente da una parola derivata dall'alternativa di p…nw (vedi pÒtoj)
TDNT - 6: 595,921
Numero Strong: 4215
sostantivo maschile
1) un ruscello, un fiume
2) un torrente
3) inondazione

potamoˆ: nom. pl.
potamÒn, potamÕn: acc. sing.

potamÒj, potamÕj: nom. sing.
potamoà: gen. sing.
potamoÝj: acc. pl.
potamù: dat. sing.
potamîn: gen. pl.
(+Ð) grandezza fiume: 1
fiume: 12
su fiume: 1
torrente: 2
uno fiume: 1
Totale: 17

potamofÒrhtoj (potamoforêtos)
da potamÒj ed una parola derivata da foršw
TDNT - 6: 607,921
Numero Strong: 4216
aggettivo
1) portato via da un ruscello (cioè sommerso, affogato nelle acque)

potamofÒrhton: acc. sing. femm.
travolgere da correre: 1
Totale: 1

potapÒj (potapos)
a quanto pare da potš e la radice di poà
Numero Strong: 4217
aggettivo
1) da quale paese, nazione o tribù
2) di quale tipo o qualità
2a) di persone
2b) di cose

potapaˆ: nom. pl. femm.
potap¾: nom. sing. femm.
potap¾n: acc. sing. femm.
potapoˆ: nom. pl. masc.
potapÒj, potapÕj: nom. sing. masc.
potapoÝj: acc. pl. masc.
(+¥n t…j ka…) che: 1
che: 3
che cosa: 1
quale: 2
Totale: 7

potš (pote)
dalla radice di poà e tš
Numero Strong: 4218
particella
1) una volta, cioè precedentemente, nel passato
2) come avverbio interrogativo: quando?, a che ora?
+ ›wj: quanto

pote, pot, potš, pÒte: partic.
(+½dh) finire: 1
(+Ðpo‹oj) quello che: 1
(+sÚ) quando: 1
allora: 1
essere: 1
finire: 1
in passare: 3
mai: 6
non tradotto: 3
prima: 1
quando: 20
uno tempo: 7
uno volta: 2
Totale: 48

pÒteron (poteron)
neutro di un comparativo della radice di poà
Numero Strong: 4220
avverbio
1) quale dei due

pÒteron: avv.
se: 1
Totale: 1

pot»rion (potêrion)
di una parola derivata dall'alternativa di p…nw
TDNT - 6: 148,841
Numero Strong: 4221
sostantivo neutro
1) una tazza, un calice
2) metaforicamente il proprio destino o esperienza, se gioioso o avverso, incontri divini, se favorevoli o
sfavorevoli, sono paragonati ad un calice che Dio presenta a qualcuno: così di prosperità ed avversità

pot»rion: acc. sing., nom. sing.
pot»riÒn: acc. sing.
pothr…ou: gen. sing.
pothr…J: dat. sing.
pothr…wn: gen. pl.
(+Ð) calice: 5
a stesso modo calice: 1
bicchiere: 2
calice: 14
coppa: 2
di calice: 1
uno bicchiere: 2
uno calice: 4
Totale: 31

pot…zw (potizô)

da una parola derivata dall'alternativa di p…nw
TDNT - 6: 159,841
Numero Strong: 4222
verbo
1) dare da bere, fornire bibite
2) annaffiare, irrigare (di piante, campi eccetera)
3) metaforicamente imbevere, saturare la propria mente

™pÒtizen: 3sing. att. impf. ind.
™pÒtisa: 1sing. att. aor. ind.
™pot…samen: 1pl. att. aor. ind.
™pot…satš: 2pl. att. aor. ind.
™pÒtisen: 3sing. att. aor. ind.
™pot…sqhmen: 1pl. pass. aor. ind.
pepÒtiken: 3sing. att. pf. ind.
pÒtize: 2sing. att. pres. imptv.
pot…zei: 3sing. att. pres. ind.
pot…zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
pot…sV: 3sing. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) da da bere: 1
a bere: 1
abbeverare: 1
annaffiare: 3
dare da bere: 7
fare bere: 1
voi: 1
Totale: 15

Pot…oloi (Potioloi)
di origine latina
Numero Strong: 4223
nome località
Pozzuoli = “fonti solforose”
1) una città della Campania, in Italia, situata alla Baia di Napoli

PotiÒlouj: acc. pl.
Pozzuoli: 1
Totale: 1

pÒtoj (potos)
dall'alternativa di p…nw
TDNT - 6: 145,841
Numero Strong: 4224
sostantivo maschile
1) il bere, gozzovigliare

pÒtoij: dat. pl.
in gozzovigliare: 1
Totale: 1

poà (pou)

caso genitivo di un pronome indefinito pos (qualche) altrimenti obsoleto
Numero Strong: 4226
avverbio
1) in qualche luogo
2) quasi
3) con numerali: circa
4) dove? in quale luogo? (quando deriva dal pronome interrogativo pos (che))

pou, poÚ, poà: avv.
dove: 47
dove il: 1
in qualche luogo: 1
in uno passo: 1
non tradotto: 1
quasi: 1
Totale: 52

PoÚdhj (Poudês)
di origine latina
Numero Strong: 4227
nome maschile
Pudente = “modesto”
1) un cristiano di Roma, amico di Timoteo, che forse era uno dei settanta discepoli

PoÚdhj: nom. sing.
Pudente: 1
Totale: 1

poÚj (pous)
una parola primaria
TDNT - 6: 624,925
Numero Strong: 4228
sostantivo maschile
1) un piede, sia di uomini che di animali
1a) spesso nell'oriente, uno che mette il suo piede sul vinto
1b) di discepoli che ascoltano l'istruzione del loro maestro, si dice che sono ai suoi piedi
+ ØpopÒdion: sgabello

pÒda: acc. sing.
pÒdaj: acc. pl.
pÒdej: nom. pl.
podÒj: gen. sing.
podîn: gen. pl.
posˆn, pos…n: dat. pl.
poÚj: nom. sing.
(+bÁma) uno palmo: 1
(+Ð aÙtÒj) loro: 1
(+Ð) piede: 4
(+™p… Ð) davanti: 1
di piede: 1
non tradotto: 2
passare: 2

piede: 80
zampa: 1
Totale: 93

pr©gma (pragma)
da pr£ssw
TDNT - 6: 638,927
Numero Strong: 4229
sostantivo neutro
1) quello che è stato fatto, un atto, un fatto compiuto
2) quello che è fatto o compiuto
2a) specificamente gli affari, un'operazione commerciale
3) una materia, domanda
3a) specificamente in senso forense, una cosa legale, causa
4) quello che è o esiste, una cosa

pr©gma: acc. sing., nom. sing.
pr£gmati: dat. sing.
pr£gmatoj: gen. sing.
pragm£twn: gen. pl.
(+Ð) cosa: 1
affare: 2
azionare: 1
bisognare: 1
cosa: 2
di realtà: 1
fare: 1
uno cosa: 1
uno litigare: 1
Totale: 11

pragmate‹ai (pragmateiai)
da pragmateÚomai
TDNT - 6: 640,927
Numero Strong: 4230
sostantivo femminile
1) prosecuzione di qualsiasi lavoro
1a) affari, occupazione

pragmate…aij: dat. pl.
faccenda: 1
Totale: 1

pragmateÚomai (pragmateuomai)
da pr©gma
TDNT - 6: 641,927
Numero Strong: 4231
verbo
1) essere occupato in qualcosa
2) proseguire una cosa
3) continuare nel lavoro di un banchiere o di un commerciante

pragmateÚsasqe: 2pl. med. aor. imptv.

fare fruttare: 1
Totale: 1

praitèrion (praitôrion)
di origine latina
Numero Strong: 4232
sostantivo neutro
1) il quartiere generale di un campo romano, la tenda del comandante
2) il palazzo in cui il governatore o il procuratore di una provincia risiedeva, per il cui uso i romani si
impossessavano dei palazzi già esistenti, e abitati precedentemente da re o principi; a Gerusalemme c'era un
palazzo magnifico che Erode il Grande aveva costruito per sé stesso, e che i procuratori romani occupavano
quando venivano da Cesarea a Gerusalemme per gli affari pubblici del governo
3) il campo dei soldati pretori stabilito da Tiberio

praitèrion: acc. sing., nom. sing.
praitwr…J: dat. sing.
di pretorio: 1
palazzo: 1
pretorio: 6
Totale: 8

pr£ktwr (praktôr)
da una parola derivata da pr£ssw
TDNT - 6: 642,927
Numero Strong: 4233
sostantivo maschile
1) uno che fa qualcosa, un fattore
2) uno che fa il lavoro di infliggere punizione o fare vendetta
2a) il vendicatore di un assassinio
2b) l'esattore di una multa finanziaria
2c) un ufficiale della giustizia che infligge punizioni

pr£ktori: dat. sing.
pr£ktwr: nom. sing.
esecutare: 1
esecutare giudicare: 1
Totale: 2

pr©xij (praxis)
da pr£ssw
TDNT - 6: 642,927
Numero Strong: 4234
sostantivo femminile
1) azione, un modo di agire, un'opera
1a) gli atti degli apostoli
1b) in senso negativo, atto cattivo, crimine
2) una cosa da fare, affare

pr£xei: dat. sing.
pr£xeij: acc. pl.
pr£xesin: dat. pl.
pr©xin: acc. sing.

(+aÙtÒj) fare: 1
funzionare: 1
operare: 4
Totale: 6

pr´oj (praios)
una forma di praäj, usata in certe voci
Numero Strong: 4235
aggettivo
1) gentile, mite

prasi£ (prasia)
forse da prason (un porro)
Numero Strong: 4237
sostantivo femminile
1) un terreno, un orto
2) un idioma israelitico cioè in gradi o divisioni, così che ci sono diverse file, cioè orti diversi

prasiaˆ: nom. pl.
(+prasi£) per gruppo: 2
Totale: 2

pr£ssw (prassô)
una radice
TDNT - 6: 632,927
Numero Strong: 4238
verbo
1) esercitare, praticare, essere occupato con, proseguire
1a) intraprendere, fare
2) compiere
2a) commettere, perpetrare
3) dirigere affari pubblici, fare affari pubblici
3a) esigere tributo, reddito, debiti
4) agire

œpraxa: 1sing. att. aor. ind.
™pr£xamen: 1pl. att. aor. ind.
œpraxan: 3pl. att. aor. ind.
™pr£xate: 2pl. att. aor. ind.
œpraxen: 3sing. att. aor. ind.
pepragmšnon: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
pšprac£: 1sing. att. pf. ind.
pepracšnai: att. pf. inf.
pr©xai: att. aor. inf.
pr£xantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
prax£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
pr£xaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
pr£xete: 2pl. att. fut. ind.
pr£xVj: 2sing. att. aor. cong.
pr£ssei: 3sing. att. pres. ind.
pr£ssein: att. pres. inf.
pr£sseij: 2sing. att. pres. ind.

pr£ssete: 2pl. att. pres. imptv.
pr£ssVj: 2sing. att. pres. cong.
pr£ssontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
pr£ssontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
pr£ssonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
pr£ssousi: 3pl. att. pres. ind.
pr£ssousin: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
pr£ssw: 1sing. att. pres. ind.
pr£sswn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) fare: 1
(+mšllw) a fare: 1
(+¥n) riscuotere: 1
(+oátoj) fare: 1
(+seautoà) fare: 1
accadere: 1
agire: 1
commettere: 3
dare: 1
esercitare: 1
fare: 22
lavorare: 1
nostro azionare: 1
operare: 1
osservare: 1
riscuotere: 1
Totale: 39

praãp£qeia (praupatheia)
da pr´oj
Numero Strong: 4236
sostantivo femminile
1) gentilezza, mitezza

praãpaq…an: acc. sing.
mansueto: 1
Totale: 1

praäj (praus)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 6: 645,929
Numero Strong: 4239
aggettivo
1) mite, mansueto, gentile, umile, tollerante
La mitezza verso Dio è quella disposizione di spirito in cui accettiamo il suo trattamento di noi come buono, e
perciò senza disputare o resistere. Nell'AT, i miti sono quelli che si fidano completamente di Dio piuttosto che
della loro forza per difendersi contro l'ingiustizia. Così, la mitezza verso la gente malvagia vuole dire di sapere
che Dio permette i danni che infliggono, che li usa per purificare i suoi eletti, e che libererà i suoi eletti nel suo
tempo Isaia 41:17; Luca 18:1-8. La gentilezza e la mitezza sono il contrario dell'egoismo. Viene da una fiducia
nella bontà e nella sovranità di Dio in ogni circostanza. La persona gentile non si preoccupa affatto di sé stessa.
Questo è un frutto dello Spirito Santo, non della volontà umana Galati 5:23.

prae‹j: nom. pl. masc.
prašwj: gen. sing. neut.

praäj, praåj: nom. sing. masc.
dolcezza: 1
mansueto: 3
Totale: 4

praäthj (prautês)
da praäj
TDNT - 6: 645,929
Numero Strong: 4240
sostantivo femminile
1) mitezza di disposizione, gentilezza di spirito, mansuetudine, umiltà, tolleranza
La mitezza verso Dio è quella disposizione di spirito in cui accettiamo il suo trattamento di noi come buono, e
perciò senza disputare o resistere. Questo è un frutto dello Spirito Santo, non della volontà umana Galati 5:23.

praäthj: nom. sing.
praäthta: acc. sing.
praäthti: dat. sing.
praäthtoj: gen. sing.
di mansueto: 2
dolcezza: 1
gentilezza: 1
mansueto: 7
Totale: 11

pršpw (prepô)
a quanto pare una radice
Numero Strong: 4241
verbo
1) essere vistoso, evidente, eminente
2) essere adatto, conveniente, che sta bene

œprepen: 3sing. att. impf. ind.
pršpei: 3sing. att. pres. ind.
pršpon: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
(+e„m…) convenire: 1
addire: 2
conformare: 1
decoro: 1
giustificare: 1
necessitare: 1
Totale: 7

presbe…a (presbeia)
da presbeÚw
Numero Strong: 4242
sostantivo femminile
1) età, dignità, diritto del primogenito
2) l'affare normalmente affidato agli anziani, specificamente l'ufficio di un ambasciatore, un'ambasciata

presbe…an: acc. sing.
di ambasciata: 1

uno ambasciata: 1
Totale: 2

presbeÚw (presbeuô)
dalla radice di presbÚteroj
TDNT - 6: 681,931
Numero Strong: 4243
verbo
1) essere più vecchio, antecedente per nascita o di età
2) essere un ambasciatore, agire come ambasciatore

presbeÚomen: 1pl. att. pres. ind.
presbeÚw: 1sing. att. pres. ind.
essere ambasciata: 1
fare da ambasciata: 1
Totale: 2

presbutšrion (presbuterion)
da una presunta parola derivata da presbÚteroj
TDNT - 6: 651,931
Numero Strong: 4244
sostantivo neutro
1) corpo di anziani, presbiterio, senato, consiglio
1a) degli ebrei anziani
1b) degli anziani di qualsiasi corpo (assemblea) di cristiani

presbutšrion: nom. sing.
presbuter…ou: gen. sing.
anziano: 1
collegio di anziano: 2
Totale: 3

presbÚteroj (presbuteros)
comparativo di presbus (anziano)
TDNT - 6: 651,931
Numero Strong: 4245
aggettivo
1) più vecchio, di età
1a) il più vecchio di due persone
1b) avanzato di età, un anziano, un senior
1b1) antenati
2) un termine di grado o ufficio
2a) fra gli ebrei
2a1) membri del grande consiglio o sinedrio (perché precedentemente i governatori della gente,
i giudici, eccetera, era selezionati dagli uomini anziani)
2a2) di quelli che in diverse città amministravano gli affari pubblici e la giustizia
2b) fra i cristiani, quelli che presiedevano sopra le assemblee (o chiese). Il NT usa i termini vescovo,
anziano e presbite intercambiabilmente
2c) i ventiquattro membri del sinedrio o corte paradisiaca seduti su troni intorno al trono di Dio

presbutšraj: acc. pl. femm. comp.
presbÚteroi: nom. pl. masc., nom. pl. masc. comp., voc. pl. masc.
presbutšroij: dat. pl. masc., dat. pl. masc. comp.

presbÚteroj: nom. sing. masc., nom. sing. masc. comp.
presbutšrou: gen. sing. masc.
presbutšrouj: acc. pl. masc.
presbutšrJ: dat. sing. masc. comp.
presbutšrwn: gen. pl. masc., gen. pl. masc. comp.
(+Ð) anziano: 1
(+Ð) maggiorare: 1
a anziano: 3
antichità: 4
anziano: 47
da anziano: 1
di anziano: 4
donna anziano: 1
più vecchiezza: 1
uno anziano: 1
uomo anziano: 1
vecchiezza: 1
Totale: 66

presbÚthj (presbutês)
dalla stessa parola di presbÚteroj
TDNT - 6: 683,931
Numero Strong: 4246
sostantivo maschile
1) un uomo vecchio, un uomo anziano
2) ambasciatore

presbÚtaj: acc. pl.
presbÚthj: nom. sing.
vecchiezza: 3
Totale: 3

presbàtij (presbutis)
da presbÚthj
Numero Strong: 4247
sostantivo femminile
1) una donna anziana

presbÚtidaj: acc. pl.
donna anziano: 1
Totale: 1

prhn»j (prênês)
da pro
Numero Strong: 4248
aggettivo
1) precipitoso

prhn¾j: nom. sing. masc.
precipitare: 1

Totale: 1

pr…zw (prizô)
una forma fortificata della parola primaria prio (segare)
Numero Strong: 4249
verbo
1) segare, tagliare in due con una sega
Essere “segato a pezzi” era un tipo di punizione fra gli ebrei, che secondo la tradizione è stata inflitta al profeta
Isaia

™pr…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
segare: 1
Totale: 1

pr…n (prin)
da pro
Numero Strong: 4250
avverbio
1) prima, precedentemente

prˆn: avv.
prima: 6
prima che: 7
Totale: 13

Pr…ska (Priska)
di origine latina
Numero Strong: 4251
nome femminile
Prisca (Priscilla) = “antico”
1) una donna cristiana, la moglie di Aquila

Pr…ska: nom. sing.
Pr…skan: acc. sing.
Pr…skilla: nom. sing.
Pr…skillan: acc. sing.
Prisca: 6
Totale: 6

Prisk…lla (Priskilla)
diminutivo di Pr…ska
Numero Strong: 4252
nome femminile
Priscilla (Prisca) = “antico”
1) una donna cristiana, la moglie di Aquila

pro (pro)
una preposizione primaria
TDNT - 6: 683,935
Numero Strong: 4253
preposizione

1) prima

pro£gw (proagô)
da pro e 71
TDNT - 1: 130,20
Numero Strong: 4254
verbo
1) condurre avanti
1a) qualcuno da un luogo in cui era nascosto, come da una prigione
1b) in senso forense, portare qualcuno avanti al processo
2) andare davanti
2a) precedere, essere anteriore nel tempo, essere precedente
2b) procedere, andare in avanti
2b1) in senso negativo, andare più lontano di quello è giusto o proprio
+ e„m…: essere andato davanti

proagage‹n: att. aor. inf.
proagagën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
pro£gei: 3sing. att. pres. ind.
pro£gein: att. pres. inf.
pro£gontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
pro£gousai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
proagoÚsaj: att. pres. ptc. acc. pl. femm.
proagoÚshj: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
pro£gousin: 3pl. att. pres. ind.
pro£gwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
pro£xw: 1sing. att. fut. ind.
proÁgen: 3sing. att. impf. ind.
prohkoÚsate: 2pl. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) fare comparire: 1
(+aÙtÒj) precedere: 1
(+e„m…) andare davanti: 1
andare avanti: 1
andare davanti a: 1
andare oltre: 1
condurre: 1
entrare prima: 1
in precedere fare: 1
precedere: 8
prima: 1
trascinare: 1
Totale: 19

proairšomai (proaireomai)
da pro e aƒršomai
Numero Strong: 4255
verbo
1) dare alla luce, portare dal proprio magazzino
2) esibire per sé stesso, scegliere per sé stesso prima di un altro, preferire
3) avere il proposito

proÇrhtai: 3sing. med. pf. ind.

deliberare: 1
Totale: 1

proaiti£omai (proaitiaomai)
da pro ed una parola derivata da a„t…a
Numero Strong: 4256
verbo
1) accusare prima (cioè in quello che è stato detto prima)

proVtias£meqa: 1pl. med. aor. ind.
avere già dimostrare: 1
Totale: 1

proakoÚw (proakouô)
da pro e ¢koÚw
Numero Strong: 4257
verbo
1) sentire davanti
1a) la salvezza sperata prima della sua realizzazione
avere già sentire: 1
Totale: 1

proamart£nw (proamartanô)
da pro e ¡mart£nw
Numero Strong: 4258
verbo
1) peccare prima
1a) di quelli che prima di ricevere il battesimo erano colpevoli dei vizi particolarmente comuni fra i gentili

prohmarthkÒsin: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
prohmarthkÒtwn: att. pf. ptc. gen. pl. masc.
peccare precedere: 2
Totale: 2

proaÚlion (proaulion)
da una parola presunta composta da pro e aÙl»
Numero Strong: 4259
sostantivo neutro
1) anticorte, portico

proaÚlion: acc. sing.
atrio: 1
Totale: 1

proba…nw (probainô)
da pro e la radice di b£sij
Numero Strong: 4260
verbo
1) andare in avanti, continuare

+ ¹mšra + ™n: avere ... anni

prob¦j: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
probebhkÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
probebhku‹a: att. pf. ptc. nom. sing. femm.
andare: 1
avanti: 1
avanzare: 2
passare: 1
Totale: 5

prob£llw (proballô)
da pro e b£llw
Numero Strong: 4261
verbo
1) gettare in avanti
1a) di alberi, fiorire, sbocciare, mettere foglie
1b) germinare
1c) spingere in avanti, mettere in avanti

probalÒntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
prob£lwsin: 3pl. att. aor. cong.
germogliare: 1
spingere avanti: 1
Totale: 2

probatikÒj (probatikos)
da prÒbaton
Numero Strong: 4262
aggettivo
1) che appartiene a pecore
2) la porta delle pecore

probatikÍ: dat. sing. femm.
porta di pecora: 1
Totale: 1

prÒbaton (probaton)
probabilmente da una presunta parola derivata da proba…nw
TDNT - 6: 689,936
Numero Strong: 4263
sostantivo neutro
1) qualsiasi quadrupede, animale domestico abituato a pascolare, bestiame piccolo (non grande come cavalli,
eccetera), più comunemente una pecora o una capra
1a) una pecora, e così sempre nel NT
+ aÙl»: ovile

prÒbata: acc. pl., nom. pl.
prÒbat£: acc. pl.
prÒbaton: acc. sing., nom. sing.
prÒbatÒn: acc. sing.

prob£tou: gen. sing.
prob£twn: gen. pl.
(+Ð) pecora: 1
da pecora: 1
di uno pecora: 1
pecora: 35
uno pecora: 1
Totale: 39

probib£zw (probibazô)
da pro ed una forma raddoppiata di bi£zw
Numero Strong: 4264
verbo
1) causare di andare in avanti, inclinare in avanti, portare in avanti, trascinare in avanti
2) metaforicamente incitare, istigare, spingere, avanzare
2a) incitare con la persuasione

probibasqe‹sa: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
spingere: 1
Totale: 1

problšpomai (problepomai)
da pro e blšpw
Numero Strong: 4265
verbo
1) prevedere
2) provvedere

probleyamšnou: med. aor. ptc. gen. sing. masc.
avere in vedere: 1
Totale: 1

prog…nomai (proginomai)
da pro e g…nomai
Numero Strong: 4266
verbo
1) sorgere o venire prima, accadere prima
1a) di peccati commessi prima

progegonÒtwn: att. pf. ptc. gen. pl. neut.
commettere in passare: 1
Totale: 1

proginèskw (proginôskô)
da pro e ginèskw
TDNT - 1: 715,119
Numero Strong: 4267
verbo
1) avere conoscenza prima
2) preconoscere

2a) di quelli che Dio ha eletto a salvezza
3) predestinare

proginèskontej, proginèskontšj: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
prošgnw: 3sing. att. aor. ind.
proegnwsmšnou: pass. pf. ptc. gen. sing. masc.
conoscere: 1
designare: 1
preconoscere: 2
sapere già: 1
Totale: 5

prÒgnwsij (prognôsis)
da proginèskw
TDNT - 1: 715,119
Numero Strong: 4268
sostantivo femminile
1) preconoscenza
2) previdenza, sistemazione in precedenza

prognèsei: dat. sing.
prÒgnwsin: acc. sing.
prescienza: 2
Totale: 2

prÒgonoj (progonos)
da prog…nomai
Numero Strong: 4269
aggettivo
1) nato prima, più vecchio
1a) di antenati
1b) di una madre
1c) di nonni
1d) di bisnonni (se sono ancora vivi)

progÒnoij: dat. pl. masc.
progÒnwn: gen. pl. masc.
antenato: 1
genitore: 1
Totale: 2

progr£fw (prografô)
da pro e gr£fw
TDNT - 1: 770,128
Numero Strong: 4270
verbo
1) scrivere prima (di tempo)
1a) anticamente spiegato o deciso prima (nelle Sacre Scritture dell'AT)
2) dipingere o rappresentare apertamente
2a) scrivere davanti agli occhi di tutti quelli che possono leggere
2b) dipingere, ritrarre, davanti agli occhi

progegrammšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
proegr£fh: 3sing. pass. aor. ind.
prošgraya: 1sing. att. aor. ind.
già scrivere: 1
più sopra scrivere: 1
rappresentare: 1
scrivere in passare: 1
Totale: 4

prÒdhloj (prodêlos)
da pro e dÁloj
Numero Strong: 4271
aggettivo
1) apertamente evidente, noto a tutto, manifesto

prÒdhla: nom. pl. neut.
prÒdhlo…: nom. pl. femm.
prÒdhlon: nom. sing. neut.
manifestare: 2
notare: 1
Totale: 3

prod…dwmi (prodidômi)
da pro e d…dwmi
Numero Strong: 4272
verbo
1) dare prima, dare per primo
2) tradire

prošdwken: 3sing. att. aor. ind.
dare per primo: 1
Totale: 1

prodÒthj (prodotês)
da prod…dwmi (nel senso di dare in avanti nelle mani di un altro (il nemico))
Numero Strong: 4273
sostantivo maschile
1) traditore

prodÒtai: nom. pl.
prodÒthj: nom. sing.
tradire: 3
Totale: 3

prÒdromoj (prodromos)
dall'alternativa di protršcw
TDNT - 8: 235,1189
Numero Strong: 4274
aggettivo

1) un precursore
1a) soprattutto uno che è mandato davanti per osservare o spiare, un esploratore, un soldato armato
leggermente
1b) uno che viene in anticipo in un luogo dove gli altri devono ancora arrivare

prÒdromoj: nom. sing. masc.
precursore: 1
Totale: 1

proelp…zw (proelpizô)
da pro e ™lp…zw
TDNT - 2: 534,229
Numero Strong: 4276
verbo
1) sperare prima

prohlpikÒtaj: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
per primo sperare: 1
Totale: 1

proen£rcomai (proenarchomai)
da pro e ™n£rcomai
Numero Strong: 4278
verbo
1) fare un inizio prima

proen»rxasqe: 2pl. med. aor. ind.
proen»rxato: 3sing. med. aor. ind.
cominciare per primo: 1
iniziare: 1
Totale: 2

proepaggšllomai (proepaggellomai)
voce media da pro e ™paggšllomai
TDNT - 2: 586,240
Numero Strong: 4279
verbo
1) annunciare prima
2) promettere prima

proephgge…lato: 3sing. med. aor. ind.
proephggelmšnhn: med. pf. ptc. acc. sing. femm.
avere già promettere: 1
già promettere: 1
Totale: 2

proepw (proepô)
da pro e ™pw
Numero Strong: 4277
verbo

1) dire prima
1a) dire quello che avverrà
1b) dire prima, precedentemente
1c) dire in anticipo, cioè prima dell'evento: profezie

proerew (proereô)
da pro e ™rhw, usato come alternativa di proepw
Numero Strong: 4280
verbo
1) dire prima
1a) dire quello che avverrà
1b) dire prima, precedentemente
1c) dire in anticipo, cioè prima dell'evento: profezie

prošrcomai (proerchomai)
da pro e œrcomai (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: 4281
verbo
1) andare in avanti, continuare
2) andare prima
2a) andare prima, precedere
2b) andare prima, nell'anticipo di un altro

proeleÚsetai: 3sing. med. fut. ind.
proelqÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
proelqën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
prošlqwsin: 3pl. att. aor. cong.
proÁlqon: 3pl. att. aor. ind.
pro»rceto: 3sing. med. impf. ind.
andare: 1
andare avanti: 3
giungere prima: 1
inoltrare: 1
partire: 1
precedere: 1
venire: 1
Totale: 9

proetoim£zw (proetoimazô)
da pro e ˜toim£zw
TDNT - 2: 704,266
Numero Strong: 4282
verbo
1) preparare prima, rendere pronto in anticipo

prohto…masen: 3sing. att. aor. ind.
avere prima preparare: 1
precedere preparare: 1
Totale: 2

proeuaggel…zomai (proeuaggelizomai)
voce media da pro e eÙaggel…zw
TDNT - 2: 737,267

Numero Strong: 4283
verbo
1) annunciare o promettere buone notizie in anticipo

proeuhggel…sato: 3sing. med. aor. ind.
preannunziare questo buono notizia: 1
Totale: 1

prošcomai (proechomai)
voce media da pro e œcw
TDNT - 6: 692,937
Numero Strong: 4284
verbo
1) avere prima o in anticipo di un altro, avere preminenza su un altro, eccellere, superare
2) superare in eccellenza che può essere passata al proprio credito

proecÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
essere superiorità: 1
Totale: 1

prohgšomai (proêgeomai)
da pro e ¹gšomai
TDNT - 2: 908,303
Numero Strong: 4285
verbo
1) andare prima e mostrare la via, andare prima e condurre, andare prima come capo

pro»gagon: 1sing. att. aor. ind.
prohgoÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
condurre: 1
fare a gareggiare: 1
Totale: 2

prÒqesij (prothesis)
da prot…qemai
TDNT - 8: 164,1176
Numero Strong: 4286
sostantivo femminile
1) l'esibire una cosa, mettendola in vista, presentazione
1a) dodici pagnotte di pane, che corrispondevano al numero delle tribù di Israele; le pagnotte erano
offerte a Dio ogni sabato, e separate in due file, giacevano per sette giorni su una tavola messa nel santuario o
nella parte anteriore del tabernacolo, e dopo nel tempio
2) un proposito
+ ¥rtoj: pane di presentazione

proqšsei: dat. sing.
proqšsewj: gen. sing.
prÒqesin: acc. sing.
prÒqesij: nom. sing.
disegnare: 2

presentare: 4
proporre: 1
proposito: 4
risolutezza: 1
Totale: 12

proqesm…a (prothesmia)
da pro ed una parola derivata da t…qhmi
Numero Strong: 4287
sostantivo femminile
1) tempo stabilito, deciso, predisposto

proqesm…aj: gen. sing.
prestabilire: 1
Totale: 1

proqum…a (prothumia)
da prÒqumoj
TDNT - 6: 697,937
Numero Strong: 4288
sostantivo femminile
1) zelo, spirito, ardore
2) inclinazione, prontezza di mente

proqum…a: nom. sing.
proqum…an: acc. sing.
proqum…aj: gen. sing.
(+Ð) prontezza: 1
premura: 1
prontezza: 2
volontà: 1
Totale: 5

prÒqumoj (prothumos)
da pro e qumÒj
TDNT - 6: 694,937
Numero Strong: 4289
aggettivo
1) pronto, disposto

prÒqumon: nom. sing. neut.
essere prontezza a: 1
prontezza: 2
Totale: 3

proqÚmwj (prothumôs)
da prÒqumoj
Numero Strong: 4290
avverbio
1) volentieri, con alacrità

proqÚmwj: avv.
di buono animo: 1
Totale: 1

prÒŽmoj (proimos)
da prw
Numero Strong: 4406
aggettivo
1) presto
1a) della pioggia della prima stagione, cioè da ottobre in poi

prÒŽmon: acc. sing. masc.
di prima: 1
Totale: 1

prosthmi (proistêmi)
da pro e †sthmi
TDNT - 6: 700,*
Numero Strong: 4291
verbo
1) mettere o porre prima
1a) mettere su
1b) essere sopra, soprintendere, presiedere sopra
1c) essere un protettore o guardiano
1c1) dare aiuto
1d) curare, dare attenzione a
1d1) praticare occupazioni oneste

proestîtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
proŽst£menoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
proŽst£menon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
proŽst£menoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
proŽstamšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
prostasqai: med. pres. inf.
prostÁnai: att. aor. inf.
dedicare a: 2
governare: 3
preporre: 1
presiedere: 1
tenere presidenza: 1
Totale: 8

prokalšomai (prokaleomai)
voce media da pro e kalšw
TDNT - 3: 496,*
Numero Strong: 4292
verbo
1) chiamare avanti
2) chiamare avanti a sé stesso
2a) soprattutto sfidare qualcuno ad un combattimento o ad una disputa
3) provocare, irritare

prokaloÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
(+¢ll»lwn) provocare: 1
Totale: 1

prokataggšllw (prokataggellô)
da pro e kataggšllw
TDNT - 1: 70,10
Numero Strong: 4293
verbo
1) annunciare in anticipo (che una cosa sarà)
1a) di profezie
2) preannunciare nel senso di promettere

prokatagge…lantaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
prokat»ggeilen: 3sing. att. aor. ind.
preannunziare: 2
Totale: 2

prokatart…zw (prokatartizô)
da pro e katart…zw
Numero Strong: 4294
verbo
1) preparare in anticipo

prokatart…swsin: 3pl. att. aor. cong.
preparare: 1
Totale: 1

prÒkeimai (prokeimai)
da pro e ke‹mai
TDNT - 3: 656,425
Numero Strong: 4295
verbo
1) giacere o essere messo davanti (una persona o una cosa) o di fronte
2) mettere davanti
2a) essere messo davanti agli occhi, essere in vista
2a1) stare in avanti
2b) essere nominato, destinato
2c) essere là, essere presente, essere a mano

prokeimšnhj: med. pres. ptc. gen. sing. femm.
proke…menon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
prÒkeintai: 3pl. med. pres. ind.
prÒkeitai: 3sing. med. pres. ind.
dare: 1
essere: 1
mettere davanti: 1
porre dinanzi: 1
proporre: 1
Totale: 5

prokhrÚssw (prokêrussô)
da pro e khrÚssw
TDNT - 3: 717,430
Numero Strong: 4296
verbo
1) annunciare o proclamare o essere un araldo in anticipo
2) annunciare in anticipo (dell'araldo stesso)

prokhrÚxantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
predicare: 1
Totale: 1

prokop» (prokopê)
da prokÒptw
TDNT - 6: 703,939
Numero Strong: 4297
sostantivo femminile
1) progresso, avanzamento

prokop¾: nom. sing.
prokop¾n: acc. sing.
manifestare: 1
progredire: 2
Totale: 3

prokÒptw (prokoptô)
da pro e kÒptw
TDNT - 6: 703,939
Numero Strong: 4298
verbo
1) colpire in avanti
1a) allungare battendo (come un fabbro con i metalli)
1b) metaforicamente promuovere, avanzare, allontanare
2) andare in avanti, avanzare, procedere
2a) di tempo: la notte inoltrata
2b) metaforicamente aumentare, fare progresso

proškopten: 3sing. att. impf. ind.
proškopton: 1sing. att. impf. ind.
proškoyen: 3sing. att. aor. ind.
prokÒyousin: 3pl. att. fut. ind.
andare: 1
andare oltre: 1
avanzare: 1
crescere: 1
distinguere: 1
fare avanzare: 1
Totale: 6

prÒkrima (prokrima)
da una parola composta da pro e kr…nw
TDNT - 3: 953,469

Numero Strong: 4299
sostantivo neutro
1) un'opinione formata prima che i fatti siano conosciuti
2) un pregiudizio

prokr…matoj: gen. sing.
pregiudicare: 1
Totale: 1

prokurÒw (prokuroô)
da pro e kurÒw
TDNT - 3: 1100,494
Numero Strong: 4300
verbo
1) sanzionare, ratifica, stabilire in anticipo, prestabilire

prokekurwmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
stabilire anteriorità: 1
Totale: 1

prolamb£nw (prolambanô)
da pro e lamb£nw
TDNT - 4: 14,495
Numero Strong: 4301
verbo
1) prendere prima
2) anticipare, prevenire
3) prendere qualcuno prevenendo le sue mosse (per esempio agire prima che possa fuggire o nascondere il suo
crimine)
3a) sorprendere, scoprire

prošlaben: 3sing. att. aor. ind.
prolamb£nei: 3sing. att. pres. ind.
prolhmfqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
anticipare: 1
prendere prima: 1
venire sorprendere: 1
Totale: 3

prolšgw (prolegô)
da pro e lšgw
Numero Strong: 4302
verbo
1) dire in anticipo, predire

proe…pamen: 1pl. att. aor. ind.
proe‹pen: 3sing. att. aor. ind.
proe‹pon: 1sing. att. aor. ind.
proe…rhka: 1sing. att. pf. ind.
proeir»kamen: 1pl. att. pf. ind.

proe…rhken: 3sing. att. pf. ind.
proeirhmšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. neut.
proe…rhtai: 3sing. pass. pf. ind.
proelšgomen: 1pl. att. impf. ind.
prolšgw: 1sing. att. pres. ind.
avere già dire: 2
avere già dire prima: 1
avvertire: 2
dire prima: 3
già dire: 1
preannunziare: 1
preavvisare: 1
predire: 3
pronunziare: 1
Totale: 15

promartÚromai (promarturomai)
da pro e martÚromai
TDNT - 4: 510,564
Numero Strong: 4303
verbo
1) testimoniare prima
2a) rendere noto, predire

promarturÒmenon: med. pres. ptc. nom. sing. neut.
anticipare testimoniare: 1
Totale: 1

promelet£w (promeletaô)
da pro e melet£w
Numero Strong: 4304
verbo
1) meditare prima, premeditare

promelet©n: att. pres. inf.
premeditare: 1
Totale: 1

promerimn£w (promerimnaô)
da pro e merimn£w
TDNT - 4: 589,584
Numero Strong: 4305
verbo
1) essere ansioso prima del tempo, preoccuparsi

promerimn©te: 2pl. att. pres. imptv.
preoccupare in anticipare: 1
Totale: 1

pronošw (pronoeô)
da pro e nošw

TDNT - 4: 1009,636
Numero Strong: 4306
verbo
1) percepire prima, prevedere
2) provvedere, pensare a prima
2a) provvedere per qualcuno
2b) pensare a, curarsi di una cosa

pronoe‹: 3sing. att. pres. ind.
pronooàmen: 1pl. att. pres. ind.
pronooÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
impegnare a fare: 1
preoccupare: 1
provvedere: 1
Totale: 3

prÒnoia (pronoia)
da pronošw
TDNT - 4: 1011,636
Numero Strong: 4307
sostantivo femminile
1) previdenza, cura provvidenziale
2) il provvedere per una cosa

prÒnoian: acc. sing.
prono…aj: gen. sing.
curare: 1
previdenza: 1
Totale: 2

proor£w (prooraô)
da pro e Ðr£w
TDNT - 5: 381,706
Numero Strong: 4308
verbo
1) vedere prima (in spazio o in tempo)
2) tenere davanti agli occhi
3) metaforicamente essere sempre attento a qualcuno

proewrakÒtej: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
proŽdoàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
proŽdën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
proorèmhn: 1sing. med. impf. ind.
proèrisen: 3sing. att. aor. ind.
avere: 1
predestinare: 2
predestinare a: 1
prestabilire: 1
prevedere: 2
prima vedere: 1
Totale: 8

proor…zw (proorizô)
da pro e Ðr…zw
TDNT - 5: 456,728
Numero Strong: 4309
verbo
1) predeterminare, predestinare, decidere prima
2) nel NT di Dio che decreta dall'eternità
3) preordinare, nominare prima

proor…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
proorisqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
(+™gè) predestinare: 1
predestinare: 1
Totale: 2

prop£scw (propaschô)
da pro e p£scw
TDNT - 5: 924,798
Numero Strong: 4310
verbo
1) soffrire prima

propaqÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
avere prima soffrire: 1
Totale: 1

prop£twr (propatôr)
da pro e pat»r
sostantivo maschile
1) antenato

prop£tora: acc. sing.
antenato: 1
Totale: 1

propšmpw (propempô)
da pro e pšmpw
Numero Strong: 4311
verbo
1) mandare prima
2) mandare in avanti, portare in viaggio, accompagnare o scortare
3) mettere avanti, equipaggiare con le cose necessarie per un viaggio

prošpempon: 3pl. att. impf. ind.
propempÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
propemfqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
propemfqÁnai: pass. aor. inf.
propšmyaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
propšmyate: 2pl. att. aor. imptv.
propšmyhte: 2pl. att. aor. cong.

prÒpemyon: 2sing. att. aor. imptv.
(+aÙtÒj) fare proseguire: 1
accompagnare: 2
accompagnare per uno trarre: 1
aiutare a raggiungere: 1
fare proseguire: 2
provvedere a viaggiare: 2
Totale: 9

propet»j (propetês)
da una parola composta da pro e p…ptw
Numero Strong: 4312
aggettivo
1) che cade in avanti, precipitoso, inclinato
2) precipitoso, temerario, imprudente

propete‹j: nom. pl. masc.
propetj: acc. sing. neut.
in modo precipitare: 1
sconsideratezza: 1
Totale: 2

proporeÚomai (proporeuomai)
da pro e poreÚomai
Numero Strong: 4313
verbo
1) mandare prima, fare precedere
2) andare davanti a qualcuno
2a) di un leader
2b) di un messaggero o un araldo

proporeÚsV: 2sing. med. fut. ind.
proporeÚsontai: 3pl. med. fut. ind.
andare: 1
andare davanti: 1
Totale: 2

prÒj (pros)
una forma fortificata di pro
TDNT - 6: 720,942
Numero Strong: 4314
preposizione
1) con accusativo: a, verso, con, per quanto riguarda, al vantaggio di
2) con dativo: vicino, accanto
3) con genitivo: da, per

prÕ, prÒj, prÕj: prep.
(+aÙtÒj aÙtÒj) loro: 2
(+aÙtÒj) il: 48
(+aÙtÒj) loro: 48

(+aÙtÒj) tu: 2
(+Ð cre…a) necessitare: 1
(+Ð Østšrhma ™gè) rendere: 1
(+Ð qeÒj) Dio: 1
(+Ð) a: 68
(+Ð) a entrare di: 1
(+Ð) affinché: 1
(+Ð) da: 21
(+Ð) davanti: 1
(+Ð) davanti a: 3
(+Ð) di: 2
(+Ð) il: 1
(+Ð) in: 2
(+Ð) per: 1
(+Ð) per mostrare che: 1
(+Ð) perché: 1
(+Ð) su: 3
(+e„m…) fare: 1
(+e„sšrcomai Ój) trovare: 1
(+Ój) a: 3
(+Ój) il: 1
(+Ój) loro: 1
(+lalšw sÚ) annunziare: 1
(+lalšw sÚ) parlare: 1
(+lšgw sÚ) dire: 1
(+¥gw sÚ) condurre: 1
(+¥lloj ¥lloj) uno a altro: 1
(+™gè) il: 1
(+™gè) in casa: 1
(+™gè) io: 4
(+™gè) noi: 1
(+¢ll»lwn) fra di loro: 1
(+¢ll»lwn) uno a altro: 5
(+¢ll»lwn) uno altro: 3
(+™nant…oj) contro: 1
(+¢postšllw ™gè) mandare: 1
(+oátoj Ð ¹mšra) tempo fare: 1
(+oátoj) in contrariare: 1
(+p©j) soprattutto: 2
(+parakalšw aÙtÒj) pregare: 1
(+prîtoj) prima: 1
(+prÒswpon) davanti: 1
(+prÒswpon) davanti a: 1
(+prÒswpon) prima: 1
(+pšmpw sÚ) chiamare: 1
(+pšmpw sÚ) mandare: 2
(+sÚ) importare: 2
(+sÚ) tu: 2
(+sÚ) voi: 10
(+stÒma stÒma) a voce: 2
(+t…j) perché: 1
(+˜autoà) uno altro: 1
(+˜spšra) sera: 1
a: 125
a chiedere: 1

a scopo di: 1
accanto a: 1
attorno a: 1
bisognare prima che: 1
che: 1
con: 22
contro: 14
contro di: 1
da: 92
davanti: 5
davanti a: 7
dentro: 2
di: 6
di trattare: 1
dietro: 1
e: 1
fare: 1
fino a: 2
fino da: 1
fra: 29
fra di: 2
in: 4
in casa di: 1
in mezzo a: 4
in modo da procurare: 1
in vedere: 1
in vedere di: 1
incontrare a: 1
intorno a: 2
non tradotto: 25
per: 42
per il: 1
presso: 14
prima: 12
prima che: 7
prima di: 10
retribuire: 1
riguardare: 3
riguardare a: 2
secondo: 1
verso: 22
verso di: 2
vicinanza a: 2
Totale: 747

pros£bbaton (prosabbaton)
da pro e s£bbaton
Numero Strong: 4315
sostantivo neutro
1) il giorno prima del sabato

pros£bbaton: nom. sing.
vigilare di sabato: 1
Totale: 1

prosagoreÚw (prosagoreuô)

da prÒj ed una parola derivata da ¢gor£ (fare un'arringa)
Numero Strong: 4316
verbo
1) parlare, rivolgersi, avvicinarsi, salutare
2) soprattutto rivolgersi o avvicinarsi per nome, chiamare con il nome
3) dare un nome in pubblico

prosagoreuqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
proclamare: 1
Totale: 1

pros£gw (prosagô)
da prÒj e ¥gw
TDNT - 1: 131,20
Numero Strong: 4317
verbo
1) condurre, portare
1a) aprire una via di accesso, per qualcuno a Dio
1a1) rendere uno accettabile a Dio
1b) in senso forense, chiamare a comparire (ad un processo o una punizione)
2) tirare vicino a, avvicinare
2a) la terra che un marinaio sta raggiungendo, sembra avvicinarsi a lui

pros£gage: 2sing. att. aor. imptv.
prosag£gV: 3sing. att. aor. cong.
prosagagÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
pros£gein: att. pres. inf.
(+aÙtÒj) presentare: 1
(+sÚ) condurre: 1
essere vicinanza: 1
porta: 1
Totale: 4

prosagwg» (prosagôgê)
da pros£gw (vedi ¢gwg»)
TDNT - 1: 133,20
Numero Strong: 4318
sostantivo femminile
1) l'atto di avvicinare, un muovere a
2) accesso, approccio
2a) a Dio, cioè quel rapporto con Dio in cui siamo accettabili a lui ed abbiamo fiducia che è
favorevolmente disposto verso noi

prosagwg¾n: acc. sing.
(+Ð) accesso: 1
accesso: 1
accostare: 1
Totale: 3

prosaitšw (prosaiteô)
da prÒj e a„tšw
Numero Strong: 4319

verbo
1) domandare qualcosa in più
2) avvicinarsi a qualcuno con suppliche
3) domandare elemosine

prosaitîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
chiedere elemosinare: 1
Totale: 1

prosa…thj (prosaitês)
sostantivo maschile
1) mendicante

prosa…thj: nom. sing.
mendicare: 2
Totale: 2

prosanaba…nw (prosanabainô)
da prÒj e ¢naba…nw
Numero Strong: 4320
verbo
1) andare in su più lontano
2) andare più alto

prosan£bhqi: 2sing. att. aor. imptv.
venire: 1
Totale: 1

prosanal…skw (prosanaliskô)
da prÒj e ¢nal…skw
Numero Strong: 4321
verbo
1) spendere di più (per esempio per la cura medica)

prosanalèsasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
spendere: 1
Totale: 1

prosanaplhrÒw (prosanaplêroô)
da prÒj e ¢naplhrÒw
Numero Strong: 4322
verbo
1) riempire aggiungendo a

prosanaplhroàsa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
prosanepl»rwsan: 3pl. att. aor. ind.
(+e„m…) supplire: 1
provvedere: 1

Totale: 2

prosanat…qemai (prosanatithemai)
da prÒj e ¢nat…qemai
TDNT - 1: 353,57
Numero Strong: 4323
verbo
1) posare sopra in aggiunta a
2) confidare troppo su sé stesso
2a) intraprendere oltre
2b) imporsi ad un altro andando a lui
2c) affidarsi o recarsi ad un altro per consultarlo
2d) consultare, chiedere il consiglio di un altro
2e) aggiungere nel proprio magazzino
3) comunicare, impartire

prosaneqšmhn: 1sing. med. aor. ind.
prosanšqento: 3pl. med. aor. ind.
imporre: 1
io consigliare: 1
Totale: 2

prosapeilšomai (prosapeileomai)
da prÒj e ¢peilšw
Numero Strong: 4324
verbo
1) aggiungere minacce, minacciare di più

prosapeilhs£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
minacciare di novità: 1
Totale: 1

prosdapan£w (prosdapanaô)
da prÒj e dapan£w
Numero Strong: 4325
verbo
1) spendere oltre

prosdapan»sVj: 2sing. att. aor. cong.
spendere di più: 1
Totale: 1

prosdšomai (prosdeomai)
da prÒj e dšomai
TDNT - 2: 41,143
Numero Strong: 4326
verbo
1) volere oltre, avere bisogno in più

prosdeÒmenÒj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.

bisognare: 1
Totale: 1

prosdšcomai (prosdechomai)
da prÒj e dšcomai
TDNT - 2: 57,146
Numero Strong: 4327
verbo
1) consegnare a sé stesso, ammettere, dare accesso a sé stesso
1a) ammettere qualcuno, ricevere qualcuno per un rapporto e compagnia
1b) ricevere qualcuno (che viene da qualche luogo)
1c) accettare (non rigettare) una cosa offerta
2) aspettarsi: l'adempimento di promesse
+ e„m…: aspettato

prosdex£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
prosdšxhsqe: 2pl. med. aor. cong.
prosdšcesqe: 2pl. med. pres. imptv.
prosdšcetai: 3sing. med. pres. ind.
prosdecÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
prosdecomšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
prosdecÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
prosdšcontai: 3pl. med. pres. ind.
prosedšxasqe: 2pl. med. aor. ind.
prosedšceto: 3sing. med. impf. ind.
(+aÙtÒj) accogliere: 1
(+e„m…) aspettare: 1
accettare: 2
accogliere: 1
aspettare: 7
condividere: 1
ricevere: 1
Totale: 14

prosdok£w (prosdokaô)
da prÒj e dokeuo (guardare)
TDNT - 6: 725,943
Numero Strong: 4328
verbo
1) aspettarsi (se in pensiero, in speranza, o in paura)
2) cercare, aspettare
+ e„m…: aspettato

prosdok´: 3sing. att. pres. ind.
prosdokîmen: 1pl. att. pres. ind.
prosdokîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
prosdokîntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
prosdokîntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
prosdokîntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
prosdokèntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
prosedÒkwn: 3pl. att. impf. ind.
aspettare: 8
aspettare di: 2

attendere: 1
dovere aspettare: 2
essere in attesa: 1
se aspettare: 2
Totale: 16

prosdok…a (prosdokia)
da prosdok£w
TDNT - 6: 725,943
Numero Strong: 4329
sostantivo femminile
1) aspettativa (sia buona che cattiva)

prosdok…aj: gen. sing.
attendere: 1
attesa: 1
Totale: 2

prose£w (proseaô)
da prÒj e ™£w
Numero Strong: 4330
verbo
1) permettere a qualcuno di avvicinarsi o arrivare

proseîntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
(+m») impedire: 1
Totale: 1

prosegg…zw (proseggizô)
da prÒj e ™gg…zw
TDNT - 2: 330,194
Numero Strong: 4331
verbo
1) avvicinarsi

proserg£zomai (prosergazomai)
da prÒj e ™rg£zomai
Numero Strong: 4333
verbo
1) ricavare il maggior utile, sfruttare
2) lavorando o commerciando trarre il massimo guadagno

proshrg£sato: 3sing. med. aor. ind.
fruttare: 1
Totale: 1

prosšrcomai (proserchomai)
da prÒj e œrcomai (inclusa la sua alternativa)
TDNT - 2: 683,257
Numero Strong: 4334
verbo

1) venire a, avvicinarsi
2) venire vicino a
3) assentire

proselhlÚqate: 2pl. att. pf. ind.
prÒselqe: 2sing. att. aor. imptv.
proselqÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
proselqÒntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
proselqoàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
proselqoàsai: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
proselqën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
prosšrcesqai: med. pres. inf.
prosšrcetai: 3sing. med. pres. ind.
prosercÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
prosercÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
prosercomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
prosercomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
prosšrcontai: 3pl. med. pres. ind.
prosercèmeqa: 1pl. med. pres. cong.
prosÁlqan, prosÁlq£n: 3pl. att. aor. ind.
prosÁlqen: 3sing. att. aor. ind.
prosÁlqon: 3pl. att. aor. ind.
pros»rconto: 3pl. med. impf. ind.
(+aÙtÒj) avvicinare: 1
accostare: 10
andare: 1
andare a: 2
attenere: 1
avvicinare: 50
avvicinare a: 1
egli unire: 1
entrare in casa: 1
falsare testimoniare: 1
fare avanti: 1
presentare: 5
venire: 8
venire a: 1
voi avvicinare: 2
Totale: 86

proseuc» (proseuchê)
da proseÚcomai
TDNT - 2: 807,279
Numero Strong: 4335
sostantivo femminile
1) preghiera rivolta a Dio
2) un luogo messo da parte o adatto per l'offerta di preghiere
2a) una sinagoga
2b) un luogo all'aperto dove gli ebrei pregavano, fuori delle città in cui non c'era una sinagoga
2b1) tali luoghi erano accanto ad un fiume o al mare, dove c'era dell'acqua per lavarsi le mani
prima di pregare
+ metat…qhmi: pregare sinceramente

proseucaˆ, proseuca…: nom. pl.

proseuca‹j: dat. pl.
proseuc£j, proseuc¦j: acc. pl.
proseuc¾: nom. sing.
proseucÍ: dat. sing.
proseuc¾n: acc. sing.
proseucÁj: gen. sing.
proseucîn: gen. pl.
(+Ð) pregare: 1
(+™n Ð) pregare: 1
(+¢pÒ Ð) dopo pregare: 1
a pregare: 1
di pregare: 3
intensificare: 1
pregare: 28
Totale: 36

proseÚcomai (proseuchomai)
da prÒj e eÜcomai
TDNT - 2: 807,279
Numero Strong: 4336
verbo
1) offrire preghiere, pregare

prÒseuxai: 2sing. med. aor. imptv.
proseux£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
proseux£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
proseÚxasqai: med. aor. inf.
proseux£sqwsan: 3pl. med. aor. imptv.
proseÚxhtai: 3sing. med. aor. cong.
proseÚxomai: 1sing. med. fut. ind.
proseÚxwmai: 1sing. med. aor. cong.
proseuxèmeqa: 1pl. med. aor. cong.
proseÚcesqai: med. pres. inf.
proseÚcesqe: 2pl. med. pres. imptv., 2pl. med. pres. ind.
proseucšsqw: 3sing. med. pres. imptv.
proseÚcetai: 3sing. med. pres. ind.
proseÚcV: 2sing. med. pres. cong.
proseÚchsqe: 2pl. med. pres. cong.
proseÚcomai: 1sing. med. pres. ind.
proseucÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
proseucomšnh: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
proseucÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
proseucÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc., med. pres. ptc. nom. sing. neut.
proseucÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
proseucomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
proseÚcontai: 3pl. med. pres. ind.
proseÚcwmai: 1sing. med. pres. cong.
proshÚxanto: 3pl. med. aor. ind.
proshÚxato: 3sing. med. aor. ind.
proshÚceto: 3sing. med. impf. ind.
(+Ð) pregare: 1
(+™gè) pregare: 1
domandare: 1

essere in pregare: 1
fare pregare: 2
in pregare: 5
non tradotto: 1
per pregare: 2
pregare: 69
pregare di: 1
rivolgere pregare: 1
Totale: 85

prosšcw (prosechô)
da prÒj e œcw
Numero Strong: 4337
verbo
1) portare a, portare vicino
1a) portare una nave a terra, e semplicemente toccare la terra
2) volgere la mente a, essere attento
2a) ad una persona o cosa: curare, provvedere per
3) pensare a sé stesso, cioè dare attenzione a sé stesso
3a) dare attenzione, prestare attenzione
4) applicarsi, attaccarsi a, stare vicino ad una persona o cosa
4a) essere dato o dedito a
4b) dedicare pensiero e sforzo a
+ Ój: dare attenzione a

prose‹con: 3pl. att. impf. ind.
prosšschken: 3sing. att. pf. ind.
prÒsece: 2sing. att. pres. imptv.
prosšcein: att. pres. inf.
prosšcete: 2pl. att. pres. imptv.
prosšcontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
prosšcontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
(+Ðr£w ka…) guardare bene: 1
(+Ój) prestare attentezza: 1
(+™gè) applicare: 1
(+˜autoà) badare: 1
(+˜autoà) guardare: 1
applicare: 1
assegnare a servire: 1
badare: 2
dare ascoltare: 2
dare retta: 1
dare retta a: 1
essere attentezza: 1
guardare: 5
guardare da: 1
occupare di: 1
per rendere attentezza: 1
prestare attentezza: 1
propendere: 1
Totale: 24

proshlÒw (prosêloô)
da prÒj ed una parola derivata da Âloj
Numero Strong: 4338

verbo
1) assicurare con chiodi, inchiodare

proshlèsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) inchiodare: 1
Totale: 1

pros»lutoj (prosêlutos)
dall'alternativa di prosšrcomai
TDNT - 6: 727,943
Numero Strong: 4339
sostantivo maschile
1) un nuovo arrivato
1a) uno straniero
2) un proselito
2a) uno che, da una religione gentile, si è convertito al giudaismo
I Rabbini distinguevano due classi di proseliti, proseliti di giustizia, che ricevevano la circoncisione e
mantenevano tutta la legge mosaica e tutte le regole del giudaismo, e proseliti della porta, che abitavano fra gli
ebrei, e benché incirconcisi osservavano certe leggi specifiche, soprattutto i sette precetti di Noè contro i sette
peccati principali: idolatria, bestemmia contro Dio, omicidio, impurità sessuale, furto o rapina, ribellione contro
governatori e mangiare carne con il sangue.

pros»lutoi: nom. pl.
pros»luton: acc. sing.
proshlÚtwn: gen. pl.
(+Ð) proselito: 1
proselito: 3
Totale: 4

prÒskairoj (proskairos)
da prÒj e kairÒj
TDNT - 3: 463,389
Numero Strong: 4340
aggettivo
1) per una stagione
2) che dura solo per un po'
3) temporaneo

prÒskaira: nom. pl. neut.
prÒskairo…: nom. pl. masc.
prÒskairon: acc. sing. femm.
prÒskairÒj: nom. sing. masc.
di cortezza durare: 2
per brevità tempo: 1
per uno tempo: 1
Totale: 4

proskalšomai (proskaleomai)
voce media da prÒj e kalšw
TDNT - 3: 500,*
Numero Strong: 4341
verbo

1) chiamare a
2) chiamare a sé stesso
3) chiedere di venire a sé stesso
4) metaforicamente
4a) Dio chiama a sé stesso i gentili, siccome sono alienati da lui, invitandoli, attraverso la predicazione
del Vangelo alla comunione con lui nel regno del Messia
4b) Cristo e lo Spirito Santo chiamano a sé quei predicatori del Vangelo a cui hanno deciso di affidare
un servizio per l'espansione del Vangelo

prosekalšsato: 3sing. med. aor. ind.
proskale‹tai: 3sing. med. pres. ind.
proskales£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
proskales£menoj, proskales£menÒj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
proskales£sqw: 3sing. med. aor. imptv.
proskalšshtai: 3sing. med. aor. cong.
proskšklhmai: 1sing. med. pf. ind.
proskšklhtai: 3sing. med. pf. ind.
(+aÙtÒj) chiamare: 1
(+aÙtÒj) chiamare a sé: 2
chiamare: 10
chiamare a: 1
chiamare a sé: 12
convocare: 1
dopo chiamare: 1
fare venire: 1
Totale: 29

proskarteršw (proskartereô)
da prÒj e karteršw
TDNT - 3: 618,417
Numero Strong: 4342
verbo
1) aderire a qualcuno, essere il suo aderente, essere dedicato o fedele a qualcuno
2) essere fermamente attento a, dare cura incessante ad una cosa
3) continuare sempre in un luogo
4) perseverare e non svenire
5) mostrarsi coraggioso per
6) essere in uno stato di continua prontezza per qualcuno, aspettare continuamente

proskartere‹te: 2pl. att. pres. imptv.
proskarterÍ: 3sing. att. pres. cong.
proskarter»somen: 1pl. att. fut. ind.
proskarteroàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
proskarteroÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
proskarterîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+e„m…) perseverare: 1
assiduità: 1
attendere: 1
continuare a dedicare: 1
essere costanza dedito: 1
perseverare: 3
sempre: 1
tenere sempre prontezza: 1

Totale: 10

proskartšrhsij (proskarterêsis)
da proskarteršw
TDNT - 3: 619,417
Numero Strong: 4343
sostantivo femminile
1) perseveranza

proskarter»sei: dat. sing.
perseverare: 1
Totale: 1

proskef£laion (proskefalaion)
neutro una parola presunta composta da prÒj e kefal»
Numero Strong: 4344
sostantivo neutro
1) guanciale, cuscino

proskef£laion: acc. sing.
guanciale: 1
Totale: 1

prosklhrÒomai (prosklêroomai)
da prÒj e klhrÒw
TDNT - 3: 765,442
Numero Strong: 4345
verbo
1) aggiungere o assegnare tirando a sorte

proseklhrèqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
unire: 1
Totale: 1

proskl…nomai (prosklinomai)
verbo
1) aggregarsi (a qualcuno.), diventare seguace

prosekl…qh: 3sing. pass. aor. ind.
raccogliere: 1
Totale: 1

prÒsklisij (prosklisis)
da una parola composta da prÒj e kl…nw
Numero Strong: 4346
sostantivo femminile
1) un'inclinazione di mente
2) l'unirsi al gruppo di qualcuno
3) parzialità

prÒsklisin: acc. sing.
parzialità: 1
Totale: 1

proskoll£omai (proskollaomai)
da prÒj e koll£omai
TDNT - 3: 823,452
Numero Strong: 4347
verbo
1) incollare
2) unirsi a da vicino, essere attaccato a

proskollhq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
non tradotto: 1
unire: 1
Totale: 2

prÒskomma (proskomma)
da proskÒptw
TDNT - 6: 745,946
Numero Strong: 4348
sostantivo neutro
1) pietra d'inciampo
1a) un ostacolo che, quando batte il suo piede contro esso, inciampa o cade
1b) quello che fa inciampare un'anima, cioè una causa di peccato
+ l…qoj: pietra d'inciampo

prÒskomma: acc. sing., nom. sing.
proskÒmmatoj: gen. sing.
di inciampare: 2
inciampare: 2
occasione di peccare: 1
uno inciampare: 1
Totale: 6

proskop» (proskopê)
da proskÒptw
TDNT - 6: 745,946
Numero Strong: 4349
sostantivo femminile
1) una causa d'inciampo
2) fare qualcosa in modo che altri inciampino
2a) condurre in errore o peccato

proskop»n: acc. sing.
motivare di scandalizzare: 1
Totale: 1

proskÒptw (proskoptô)
da prÒj e kÒptw

TDNT - 6: 745,946
Numero Strong: 4350
verbo
1) battere contro
1a) di quelli che battono contro una pietra o altro ostacolo nel percorso, inciampare
1b) battere il proprio piede contro una pietra
1b1) cioè ricevere qualche danno
1c) avventarsi, battere contro
1d) inciampare, essere scandalizzato
1d1) metaforicamente essere indotto a peccare

prosškoyan: 3pl. att. aor. ind.
proskÒptei: 3sing. att. pres. ind.
proskÒptousin: 3pl. att. pres. ind.
proskÒyVj: 2sing. att. aor. cong.
disubbidire: 1
essere occasione di cadere: 1
fare impeto contro: 1
inciampare: 2
tu non: 1
urtare: 2
Totale: 8

proskul…w (proskuliô)
da prÒj e kul…omai
Numero Strong: 4351
verbo
1) rotolare a

prosekÚlisen: 3sing. att. aor. ind.
proskul…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
dopo rotolare: 1
rotolare: 1
Totale: 2

proskunšw (proskuneô)
da prÒj ed una probabile parola derivata da
del padrone)
TDNT - 6: 758,948
Numero Strong: 4352
verbo

kÚwn (con significato baciare, come un cane che lecca la mano

1) baciare la mano verso qualcuno, come segno di riverenza
2) fra gli orientali, soprattutto i persiani, cadere sulle ginocchia e toccare il terreno con la fronte come
espressione di profonda riverenza
3) nel NT inginocchiandosi o prostrandosi fare omaggio (a qualcuno), sia per esprimere rispetto che per
supplicare; adorare
3a) usato dell'omaggio mostrato a uomini ed ad esseri di grado superiore
3a1) ai sommo sacerdoti ebrei
3a2) a Dio
3a3) a Cristo
3a4) a esseri celesti
3a5) a demoni

prosekÚnei: 3sing. att. impf. ind.
prosekÚnhsan: 3pl. att. aor. ind.
prosekÚnhsen: 3sing. att. aor. ind.
prosekÚnoun: 3pl. att. impf. ind.
proskune‹: 3sing. att. pres. ind.
proskune‹n: att. pres. inf.
proskune‹te: 2pl. att. pres. ind.
proskunÁsai: att. aor. inf.
proskun»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
proskun»sate: 2pl. att. aor. imptv.
proskunhs£twsan: 3pl. att. aor. imptv.
proskun»sei: 3sing. att. fut. ind.
proskun»seij: 2sing. att. fut. ind.
proskun»sete: 2pl. att. fut. ind.
proskun»sVj: 2sing. att. aor. cong.
proskÚnhson: 2sing. att. aor. imptv.
proskun»sousin: 3pl. att. fut. ind.
proskun»sw: 1sing. att. aor. cong.
proskun»swn: att. fut. ptc. nom. sing. masc.
proskun»swsin: 3pl. att. aor. cong.
proskunoàmen: 1pl. att. pres. ind.
proskunoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
proskunoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
proskunoàsa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
(+aÙtÒj) adorare: 2
(+aÙtÒj) per adorare: 3
(+Ð) adorare: 1
(+p…ptw) inginocchiare: 1
adorare: 39
inchinare: 1
per adorare: 3
prostrare: 3
prostrare a: 1
prostrare davanti: 5
prostrare dinanzi: 1
Totale: 60

proskunht»j (proskunêtês)
da proskunšw
TDNT - 6: 766,948
Numero Strong: 4353
sostantivo maschile
1) adoratore

proskunhtaˆ: nom. pl.
adorare: 1
Totale: 1

proslalšw (proslaleô)
da prÒj e lalšw
Numero Strong: 4354
verbo
1) testimoniare

proslalÁsai: att. aor. inf.
proslaloàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
parlare: 2
Totale: 2

proslamb£nomai (proslambanomai)
da prÒj e lamb£nw
TDNT - 4: 15,495
Numero Strong: 4355
verbo
1) prendere, ricevere in aggiunta, prendere per sé stesso
1a) prendere come proprio compagno, trarre dalla propria parte
1b) dare la mano per condurre da parte
1c) prendere o ricevere nella propria casa, con l'idea collaterale di gentilezza
1d) ricevere, cioè concedere accesso al proprio cuore
1d1) prendere per un'amicizia e un rapporto
1e) prendere per sé stesso, prendere: cioè cibo

prosel£beto: 3sing. med. aor. ind.
prosel£bonto: 3pl. med. aor. ind.
proslabÒmenoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
proslabÒmenoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
proslaboà: 2sing. med. aor. imptv.
proslamb£nesqe: 2pl. med. pres. imptv.
(+aÙtÒj) accogliere: 1
(+aÙtÒj) trarre da parte: 1
accogliere: 5
prendere: 3
prendere con loro: 1
prendere da parte: 1
Totale: 12

prÒslhmyij (proslêmpsis)
da proslamb£nomai
TDNT - 4: 15,495
Numero Strong: 4356
sostantivo femminile
1) una ricettazione, un ricevere: nel regno di Dio

prÒslhmyij: nom. sing.
riammettere: 1
Totale: 1

prosmšnw (prosmenô)
da prÒj e mšnw
TDNT - 4: 579,581
Numero Strong: 4357
verbo
1) rimanere con, continuare con qualcuno
2) tenere fermo a: la grazia di Dio ricevuta nel Vangelo

3) rimanere fermo, restare, stare

prosme‹nai: att. aor. inf.
prosme…naj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
prosmšnei: 3sing. att. pres. ind.
prosmšnein: att. pres. inf.
prosmšnous…n: 3pl. att. pres. ind.
attenere: 1
perseverare: 2
rimanere: 1
stare: 2
trattenere: 1
Totale: 7

prosorm…zomai (prosormizomai)
da prÒj ed una parola derivata dalla stessa parola di Ðrm» (con significato allacciare (un'àncora))
Numero Strong: 4358
verbo
1) portare una nave agli ormeggi
2) prendere il proprio posto vicino alla riva
3) ormeggiare, ancorare

proswrm…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
scendere a terra: 1
Totale: 1

prosofe…lw (prosofeilô)
da prÒj e Ñfe…lw
Numero Strong: 4359
verbo
1) dovere oltre

prosofe…leij: 2sing. att. pres. ind.
essere debito: 1
Totale: 1

prosocq…zw (prosochthizô)
da prÒj ed una forma di ochtheo (essere irritato con qualcosa di fastidioso)
Numero Strong: 4360
verbo
1) essere arrabbiato o scontento con
2) aborrire
3) vomitare fuori
4) essere disgustato con

prosècqisa: 1sing. att. aor. ind.
prosècqisen: 3sing. att. aor. ind.
disgustare: 2
Totale: 2

prÒspeinoj (prospeinos)

da prÒj e la stessa parola di pein£w
Numero Strong: 4361
aggettivo
1) molto affamato

prÒspeinoj: nom. sing. masc.
fame: 1
Totale: 1

prosp»gnumi (prospêgnumi)
da prÒj e p»gnumi
Numero Strong: 4362
verbo
1) legare
inchiodare su croce: 1
Totale: 1

prosp…ptw (prospiptô)
da prÒj e p…ptw
Numero Strong: 4363
verbo
1) cadere in avanti, cadere in giù, prostrarsi davanti, in omaggio o per supplicare: ai piedi di qualcuno
2) avventarsi, battere contro
2a) di venti che battono contro una casa

prosšpesan: 3pl. att. aor. ind.
prosšpesen: 3sing. att. aor. ind.
prosšpipton: 3pl. att. impf. ind.
prospesoàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
prosp»xantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
gettare: 5
gettare davanti: 1
inginocchiare: 1
investire: 1
Totale: 8

prospoišomai (prospoieomai)
voce media da prÒj e poišw
Numero Strong: 4364
verbo
1) prendere una cosa, o affermare che è la propria
2) adattarsi ad una cosa
2a) fingere

prosepoi»sato: 3sing. med. aor. ind.
fare: 1
Totale: 1

prosporeÚomai (prosporeuomai)
da prÒj e poreÚomai

Numero Strong: 4365
verbo
1) venire vicino, avvicinarsi

prosporeÚontai: 3pl. med. pres. ind.
avvicinare: 1
Totale: 1

prosr»gnumi (prosrêgnumi)
da prÒj e Ž»gnumi
Numero Strong: 4366
verbo
1) rompere, rompere gettando contro

prosšrhxen: 3sing. att. aor. ind.
investire: 2
Totale: 2

prost£ssw (prostassô)
da prÒj e t£ssw
TDNT - 8: 37,1156
Numero Strong: 4367
verbo
1) assegnare o ascrivere a, unire a
2) comandare, ordinare, prescrivere, comandare
2a) nominare, definire

prosštaxen: 3sing. att. aor. ind.
prostetagmšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
prostetagmšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
assegnare: 1
comandare: 3
prescrivere: 3
Totale: 7

prost£tij (prostatis)
da una parola derivata da prosthmi
Numero Strong: 4368
sostantivo femminile
1) una donna con incarichi di comando
2) un guardiano femminile, protettrice, patronessa, che si cura delle cose altrui ed li aiuta con le sue risorse

prost£tij: nom. sing.
prestare assistere: 1
Totale: 1

prost…qhmi (prostithêmi)
da prÒj e t…qhmi
TDNT - 8: 167,1176
Numero Strong: 4369

verbo
1) mettere a
2) aggiungere
2a) cioè unire a, raggruppare con qualsiasi gruppo, i propri seguaci o compagni
2a1) qualcuno che è stato riunito ai suoi padri è morto
+ paranom…a: mandare di nuovo

prosšqeto: 3sing. med. aor. ind.
prosšqhken: 3sing. att. aor. ind.
prosetšqh: 3sing. pass. aor. ind.
prosetšqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
proset…qei: 3sing. att. impf. ind.
proset…qento: 3pl. pass. impf. ind.
prosqe‹nai: att. aor. inf.
prosqeˆj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
prÒsqej: 2sing. att. aor. imptv.
prosteqÁnai: pass. aor. inf.
prosteq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
(+lšgw) aggiungere: 1
(+™gè) aumentare: 1
aggiungere: 8
continuare: 1
dare: 1
dare in più: 2
non tradotto: 2
rivolgere altro: 1
unire: 1
Totale: 18

prostršcw (prostrechô)
da prÒj e tršcw (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: 4370
verbo
1) correre a

prosdramën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
prostršcontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
accorgere: 2
accorgere a: 1
Totale: 3

prosf£gion (prosfagion)
da una presunta parola derivata da una parola composta da prÒj e f£gw
Numero Strong: 4371
sostantivo neutro
1) qualcosa da mangiare con il pane
1a) di pesce bollito o cotto a fuoco vivo

prosf£gion: acc. sing.
(+t…j) di pescare: 1
Totale: 1

prÒsfatoj (prosfatos)
da pro ed una parola derivata da sf£zw
TDNT - 6: 766,950
Numero Strong: 4372
aggettivo
1) recentemente macellato, appena ucciso
2) recentemente fatto, nuovo

prÒsfaton: acc. sing. femm.
novità: 1
Totale: 1

prosf£twj (prosfatôs)
da prÒsfatoj
TDNT - 6: 766,950
Numero Strong: 4373
avverbio
1) ultimamente

prosf£twj: avv.
di recente: 1
Totale: 1

prosfšrw (prosferô)
da prÒj e fšrw (inclusa la sua alternativa)
TDNT - 9: 65,1252
Numero Strong: 4374
verbo
1) portare a, condurre a
1a) qualcuno a una persona che lo può guarire o è pronto a mostrargli qualche gentilezza, qualcuno a
una persona che lo giudicherà
1b) portare un regalo o una cosa, raggiungere o dare una cosa a qualcuno
1c) mettere a
2) è portato verso qualcuno, attaccare, assalire
2a) comportarsi verso qualcuno, trattare con qualcuno

prosenšgkai: att. aor. inf.
prosenšgkaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
prosšnegke: 2sing. att. aor. imptv.
prosenšgkV: 3sing. att. aor. cong.
prosšnegkon: 2sing. att. aor. imptv.
prosenecqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
prosen»nocen: 3sing. att. pf. ind.
prosšferen: 3sing. att. impf. ind.
prosšferon: 3pl. att. impf. ind.
pros»negka: 1sing. att. aor. ind.
pros»negkan: 3pl. att. aor. ind.
proshnšgkatš: 2pl. att. aor. ind.
pros»negken: 3sing. att. aor. ind.
proshnšcqh: 3sing. pass. aor. ind.
proshnšcqhsan: 3pl. pass. aor. ind.

prÒsfere: 2sing. att. pres. imptv.
prosfšrei: 3sing. att. pres. ind.
prosfšrein: att. pres. inf.
prosfšretai: 3sing. pass. pres. ind.
prosfšrV: 3sing. att. pres. cong.
prosfšrVj: 2sing. att. pres. cong.
prosferÒmenai: pass. pres. ptc. nom. pl. femm.
prosfšrontai: 3pl. pass. pres. ind.
prosfšrontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
prosferÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
prosfšrousin: 3pl. att. pres. ind.
prosfšrwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) presentare: 1
(+Ój) da offrire: 1
accostare: 1
condurre: 1
fare: 1
fare comparire davanti: 1
fare giungere fino: 1
offrire: 23
offrire di sacrificare: 1
porre: 1
portare: 2
presentare: 9
recare: 1
rendere: 1
stare per offrire: 1
trattare: 1
Totale: 47

prosfil»j (prosfilês)
da una parola presunta composta da prÒj e filšw
Numero Strong: 4375
aggettivo
1) accettabile, piacevole

prosfilÁ: nom. pl. neut.
amare: 1
Totale: 1

prosfor£ (prosfora)
da prosfšrw
TDNT - 9: 68,1252
Numero Strong: 4376
sostantivo femminile
1) l'atto di offrire, un portare a
2) quello che è offerto, un dono, un regalo. Nel NT un sacrificio, se di sangue o non: offerta per il peccato, offerta
espiatoria

prosfor£, prosfor¦: nom. sing.
prosfor´: dat. sing.
prosfor¦n: acc. sing.
prosfor£j, prosfor¦j: acc. pl.

prosfor©j: gen. sing.
con uno offrire: 1
di offrire: 1
offrire: 7
Totale: 9

prosfwnšw (prosfôneô)
da prÒj e fwnšw
Numero Strong: 4377
verbo
1) chiamare a, rivolgersi chiamando
2) chiamare a sé stesso, chiamare a comparire

prosefènei: 3sing. att. impf. ind.
prosefènhsen: 3sing. att. aor. ind.
prosfwnoànta: att. pres. ptc. nom. pl. neut.
prosfwnoàsin: att. pres. ptc. dat. pl. neut.
chiamare: 1
chiamare a sé: 1
gridare: 2
parlare: 3
Totale: 7

prÒscusij (proschusis)
da un comparativo di prÒj e cheo (versare)
Numero Strong: 4378
sostantivo femminile
1) un versare o spruzzare su, spargimento

prÒscusin: acc. sing.
aspergere: 1
Totale: 1

prosyaÚw (prospsauô)
da prÒj e psauo (toccare)
Numero Strong: 4379
verbo
1) toccare

prosyaÚete: 2pl. att. pres. ind.
toccare: 1
Totale: 1

proswpolhmptšw (prosôpolêmpteô)
da proswpol»mpthj
TDNT - 6: 779,950
Numero Strong: 4380
verbo
1) rispettare la persona (cioè la condizione esterna di uomo)
2) avere rispetto di persone, discriminare

proswpolhmpte‹te: 2pl. att. pres. ind.
riguardare persona: 1
Totale: 1

proswpol»mpthj (prosôpolêmptês)
da prÒswpon e lamb£nw
TDNT - 6: 779,950
Numero Strong: 4381
sostantivo maschile
1) chi attua le accettazioni delle persone
2) uno che discrimina, che fa preferenze

proswpol»mpthj: nom. sing.
riguardare persona: 1
Totale: 1

proswpolhmy…a (prosôpolêmpsia)
da proswpol»mpthj
TDNT - 6: 779,950
Numero Strong: 4382
sostantivo femminile
1) rispetto di persone
2) parzialità
2a) il difetto di qualcuno che quando deve dare un giudizio ha riguardo delle circostanze esterne
dell'uomo e non dei suoi meriti intrinseci, e così preferisce, come il più degno, uno che è ricco, di alto grado, o
potente, invece di un altro che non ha questi presupposti

proswpolhmy…a: nom. sing.
proswpolhmy…aij: dat. pl.
(+m» ™n) immunità da favorire: 1
favorire: 3
Totale: 4

prÒswpon (prosôpon)
da prÒj e ops (il viso, da Ñpt£nomai)
TDNT - 6: 768,950
Numero Strong: 4383
sostantivo neutro
1) la faccia
1a) il fronte della testa umana
1b) espressione, aspetto
1b1) la faccia in quanto l'organo della vista, e così dei vari movimenti e cambiamenti; l'indice dei
pensieri e sentimenti interiori
1c) l'aspetto che si presenta con la propria ricchezza o proprietà, il grado o la condizione bassa
1c1) circostanze esteriori, condizione esterna
1c2) usato in espressioni che significano avere riguardi personali nella valutazione e nel
trattamento di una persona
2) l'aspetto esteriore di cose inanimate

prÒswpa: acc. pl., nom. pl.
prÒswpon: acc. sing., nom. sing.

prÒswpÒn: acc. sing.
prosèpou: gen. sing.
prosèpJ: dat. sing.
prosèpwn: gen. pl.
(+aÙtÒj) a sé: 1
(+CristÒj) Cristo: 1
(+Ð) apparire: 1
(+Ð) di persona: 1
(+Ð) persona: 1
(+Ð) viso: 1
(+kat£) davanti: 1
(+kat£) dinanzi a: 1
(+lamb£nw) riguardare persona: 1
(+™p…) con faccia a terra: 1
(+™p…) su: 1
(+¢pÒ) davanti: 1
(+prÒj) davanti: 1
(+prÒj) davanti a: 1
(+prÒj) prima: 1
(+sÚ) tu: 2
(+sthr…zw Ð) mettere in camminare: 1
apparire: 4
aspettare: 2
di persona: 1
faccia: 24
fronte: 1
non tradotto: 2
persona: 2
presentare: 9
quello: 1
riguardare persona: 1
viso: 4
volto: 7
Totale: 76

prot£ssw (protassô)
da pro e t£ssw
Numero Strong: 4384
verbo
1) mettere davanti
2) nominare prima, definire in anticipo

prote…nw (proteinô)
da pro e teino (tendere)
Numero Strong: 4385
verbo
1) tendere in avanti
1a) legare con cinghie, frustrare

prošteinan: 3pl. att. aor. ind.
distendere: 1
Totale: 1

prÒteroj (proteros)
comparativo di pro
Numero Strong: 4387
aggettivo
1) primo, antecedente
1a) di tempo, precedente, primo
Come avverbio proteron (con o senza l'articolo), precedentemente, prima
+ Ð: prima, al primo

protšran: acc. sing. femm. comp.
prÒteron: acc. sing. neut. comp.
(+Ð) prima: 3
di prima: 1
di tempo passare: 1
prima: 4
prima volta: 1
primo: 1
Totale: 11

prot…qemai (protithemai)
voce media da pro e t…qhmi
TDNT - 8: 164,1176
Numero Strong: 4388
verbo
1) mettere prima, esibire
1a) esibire per essere visto, esporre alla vista
1b) esporre alla vista pubblica
1b1) dei corpi dei morti
1b2) lasciare giacere
2) mettere davanti a sé, proporre a sé stesso
2a) avere il proposito, determinare

proeqšmhn: 1sing. med. aor. ind.
prošqeto: 3sing. med. aor. ind.
prestabilire: 2
proporre di: 1
Totale: 3

protršpomai (protrepomai)
voce media da pro e la radice di trop»
Numero Strong: 4389
verbo
1) spingere in avanti, esortare, incoraggiare

protrey£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
incoraggiare: 1
Totale: 1

protršcw (protrechô)
da pro e tršcw (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: 4390
verbo

1) correre davanti, correre più velocemente

prodramën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
prošdramen: 3sing. att. aor. ind.
correre: 2
Totale: 2

proãp£rcw (prouparchô)
da pro e Øp£rcw
Numero Strong: 4391
verbo
1) essere davanti, esistere prima

proãpÁrcen: 3sing. att. impf. ind.
proãpÁrcon: 3pl. att. impf. ind.
già da tempo esercitare: 1
prima: 1
Totale: 2

prÒfasij (profasis)
da una parola composta da pro e fa…nw
Numero Strong: 4392
sostantivo femminile
1) un pretesto (motivo cosiddetto, causa finta)
2) un mostrare
2a) come se facessero qualcosa
2b) come pretesa, ostensibilmente

prof£sei: dat. sing.
prÒfasin: acc. sing.
con ipocrisia: 1
con pretesto di: 1
per mettere in mostrare: 2
pretesto: 1
scusare: 1
Totale: 6

profšrw (proferô)
da pro e fšrw
Numero Strong: 4393
verbo
1) portare avanti

profšrei: 3sing. att. pres. ind.
tirare fuori: 2
Totale: 2

profhte…a (profêteia)
da prof»thj (“profezia”)
TDNT - 6: 781,952

Numero Strong: 4394
sostantivo femminile
1) profezia
1a) un discorso che viene dall'inspirazione divina e che dichiara i propositi di Dio, sia riprovando ed
ammonendo i malvagi, che confortando gli afflitti, o che rivela le cose ignote; soprattutto preannunciando eventi
futuri
1b) usato nel NT delle affermazioni dei profeti dell'AT
1b1) della predizione di eventi che riguardano il regno di Cristo e il suo prossimo trionfo, insieme
con le consolazioni ed ammonizioni che appartengono ad esso, lo spirito di profezia, la mente divina, che è la
causa della facoltà profetica
1b2) della dotazione e discorso degli insegnanti cristiani chiamati profeti
1b3) i doni e le affermazioni di questi profeti, soprattutto delle predizioni del ministero di questi
profeti che, messi a parte per insegnare il Vangelo, compieranno per il regno di Cristo
Nel Nuovo Testamento dobbiamo distinguere tra il dono della profezia e il ministero profetico. Nel dono di
profezia chi profetizza parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione 1Corinzi
14:3; Atti 21:9. Chi possiede il ministero profetico ha una rivelazione di cose future Atti 21:10-11.

profhte…a: nom. sing.
profhte…v: dat. sing.
profhte‹ai: nom. pl.
profhte…an: acc. sing.
profhte…aj: acc. pl., gen. sing.
profetare: 18
qualche profetare: 1
Totale: 19

profhteÚw (profêteuô)
da prof»thj
TDNT - 6: 781,952
Numero Strong: 4395
verbo
1) profetizzare, essere un profeta, parlare per inspirazione divina, predire, parlare al posto di
1a) profetizzare, dire non quello che umanamente si pensa ma ciò che Dio vuole
1b) con l'idea di preannunciare eventi futuri che appartengono soprattutto al regno di Dio
1c) pronunciare, dichiarare, una cosa che può essere conosciuta solo per rivelazione divina
1d) scatenarsi sotto un impulso improvviso in discorsi alti o adorazione dei consigli divini
1d1) in un tale stato, insegnare, confutare, riprovare, ammonire, confortare altri
1e) agire come un profeta, compiere l'ufficio profetico

™prof»teuon: 3pl. att. impf. ind.
™profhteÚsamen: 1pl. att. aor. ind.
™prof»teusan: 3pl. att. aor. ind.
™prof»teusen, proef»teusen: 3sing. att. aor. ind.
profhteÚein: att. pres. inf.
profhteÚhte: 2pl. att. pres. cong.
profhteÚomen: 1pl. att. pres. ind.
profhteÚousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
profhteÚousai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
profhteàsai: att. aor. inf.
profhteÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
prof»teuson: 2sing. att. aor. imptv.
profhteÚsousin: 3pl. att. fut. ind.
profhteÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
profhteÚwsin: 3pl. att. pres. cong.

avere profetizzare: 1
indovinare: 1
profetare: 6
profetizzare: 20
Totale: 28

prof»thj (profêtês)
da una parola composta da pro e fhm…
TDNT - 6: 781,952
Numero Strong: 4396
sostantivo maschile
1) negli scritti greci, un interprete di oracoli o di altre cose ignote
2) uno che, mosso dallo Spirito di Dio, diviene la sua voce e il suo organo, e solennemente dichiara agli uomini
quello che ha ricevuto sotto inspirazione, specialmente riguardo agli eventi futuri, ed in particolare in riferimento
al regno di Dio ed alla salvezza umana
2a) i profeti dell'AT, che preannunziarono il regno, atti e morte di Gesù il Messia
2b) di Giovanni il battista, l'araldo di Gesù il Messia
2c) del profeta illustre, che gli ebrei si aspettavano prima dell'avvento del Messia
2d) il Messia
2e) di uomini riempiti con lo Spirito di Dio, che per l'autorità e comando di Dio in parole forti annunciano i
propositi di Dio e esortano gli uomini alla salvezza
2f) di profeti che apparvero nell'età apostolica fra i cristiani
2f1) sono associati con gli apostoli
2f2) hanno discernimento e facevano quello che era meglio per il cristianesimo, indovinando
certi eventi futuri Atti 11:27
2f3) nelle riunioni religiose dei cristiani, quelli che erano mossi dallo Spirito Santo a parlare,
avendo potere di istruire, confortare, incoraggiare, rimproverare, convincere e stimolare i loro ascoltatori
3) un poeta (perché si credeva che i poeti cantassero con l'inspirazione divina)
3a) di Epimenide Tito 1:12

profÁtai: nom. pl., voc. pl.
prof»taij: dat. pl.
prof»taj: acc. pl.
prof»tV: dat. sing.
prof»thn: acc. sing.
prof»thj: nom. sing.
prof»tou: gen. sing.
profhtîn: gen. pl.
(+Ð) di profetare: 1
(+Ð) profetare: 2
(+eŒj Ð) quello di uno volta: 1
(+¢n»r) uno profetare: 1
a profetare: 1
alcuno profetare: 1
che profetare: 1
di profetare: 9
non tradotto: 1
profetare: 108
uno profetare: 18
Totale: 144

profhtikÒj (profêtikos)
da prof»thj
TDNT - 6: 781,952
Numero Strong: 4397

aggettivo
1) che procede da un profeta
2) profetico

profhtikÕn: acc. sing. masc.
profhtikîn: gen. pl. femm.
profetare: 2
Totale: 2

profÁtij (profêtis)
da prof»thj
TDNT - 6: 781,952
Numero Strong: 4398
sostantivo femminile
1) una profetessa
2) una donna a cui gli eventi futuri o le cose ignote ad altri sono a volte rivelati, o per inspirazione o per sogni e
visioni
3) una donna che dichiara o interpreta gli oracoli

profÁtin: acc. sing.
profÁtij: nom. sing.
profetare: 2
Totale: 2

profq£nw (profthanô)
da pro e fq£nw
TDNT - 9: 88,1258
Numero Strong: 4399
verbo
1) venire prima, anticipare

prošfqasen: 3sing. att. aor. ind.
prevenire: 1
Totale: 1

proceir…zomai (procheirizomai)
voce media da pro ed una parola derivata da ce…r
TDNT - 6: 862,*
Numero Strong: 4400
verbo
1) mettere nella mano, consegnare nelle mani
2) prendere nelle proprie mani
3) mettere davanti a sé stesso, prostrare, determinare
4) scegliere, nominare
4a) per il proprio uso
4b) per la propria salvezza

proeceir…satÒ: 3sing. med. aor. ind.
prokeceirismšnon: med. pf. ptc. acc. sing. masc.
proceir…sasqa…: med. aor. inf.

(+sÚ) per fare: 1
destinare a: 1
predestinare: 1
Totale: 3

proceirotonšw (procheirotoneô)
da pro e ceirotonšw
Numero Strong: 4401
verbo
1) scegliere o designare in anticipo

prokeceirotonhmšnoij: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
(+Ð) prescegliere: 1
Totale: 1

PrÒcoroj (Prochoros)
da pro e corÒj
Numero Strong: 4402
nome maschile
Procoro = “capo del coro”
1) uno dei sette diaconi scelti dalla chiesa di Gerusalemme

prÒcoron: acc. sing.
Procoro: 1
Totale: 1

prÚmna (prumna)
da prumnus (ultimo)
Numero Strong: 4403
sostantivo femminile
1) la poppa o parte posteriore della nave

prÚmna: nom. sing.
prÚmnV: dat. sing.
prÚmnhj: gen. sing.
poppare: 3
Totale: 3

prw (prôi)
da pro
Numero Strong: 4404
avverbio
1) di mattina, presto
2) la quarta veglia della notte, circa dalle 3 di mattina fino alle 6

prw, prw: avv.
mattina: 8
mattina presto: 2
presto: 1
su fare di giorno: 1

Totale: 12

prwa (prôia)
femminile di una parola derivata da prw come sostantivo
Numero Strong: 4405
sostantivo femminile
1) mattina, presto, che appartiene alla mattina, all'alba

prwaj: gen. sing.
mattina: 2
Totale: 2

prwŽnÒj (prôinos)
da prw
Numero Strong: 4407
aggettivo
1) che appartiene alla mattina

prwŽnÒn: acc. sing. masc.
prwŽnÒj: nom. sing. masc.
mattina: 2
Totale: 2

prùra (prôira)
femminile di una presunta parola derivata da pro come sostantivo
Numero Strong: 4408
sostantivo femminile
1) la prua o parte anteriore di una nave

prùra: nom. sing.
prórhj: gen. sing.
prua: 2
Totale: 2

prwteÚw (prôteuô)
da prîtoj
TDNT - 6: 881,965
Numero Strong: 4409
verbo
1) essere primo, avere il primo posto

prwteÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
primo: 1
Totale: 1

prwtokaqedr…a (prôtokathedria)
da prîtoj e kaqšdra
TDNT - 6: 870,965
Numero Strong: 4410
sostantivo femminile

1) sedere nella prima sedia, la prima o principale sedia

prwtokaqedr…an: acc. sing.
prwtokaqedr…aj: acc. pl.
avere primo sedere: 1
primo porre: 2
primo sedere: 1
Totale: 4

prwtoklis…a (prôtoklisia)
da prîtoj e klis…a
TDNT - 6: 870,965
Numero Strong: 4411
sostantivo femminile
1) il primo posto, il posto principale a tavola
2) il grado relativo dei posti a tavola era diverso fra i persiani, i greci e i romani; e le disposizioni che gli ebrei
usavano nel tempo di Cristo non possono essere determinate con esattezza

prwtoklis…an: acc. sing.
prwtoklis…aj: acc. pl.
non tradotto: 1
primo porre: 4
Totale: 5

prîtoj (prôtos)
contrazione superlativa di pro
TDNT - 6: 865,965
Numero Strong: 4413
aggettivo
1) primo in tempo o spazio
1a) in qualsiasi successione di cose o persone
2) primo di grado
2a) influenza, onore
2b) principale
3) come avverbio, prima, all'inizio
+ deÚteroj: secondo-primo; il secondo dei primi sabati dopo la festa della Pasqua ebraica

prîta: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
prètV: dat. sing. femm.
prèth: nom. sing. femm.
prèthn: acc. sing. femm.
prèthj: gen. sing. femm.
prîtoi: nom. pl. masc.
prètoij: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
prîton: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut., avv.
prîtÒn: acc. sing. neut.
prîtoj, prîtÒj: nom. sing. masc.
prètou: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
prètouj: acc. pl. masc.
prètJ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
prètwn: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.

(+Ð) da principiare: 1
(+Ð) in precedere: 1
(+Ð) più bellezza: 1
(+Ð) prima: 5
(+Ð) primo: 3
(+Ð) subito: 1
(+™n) prima di tutto: 1
(+prÒj) prima: 1
a iniziare: 1
anzitutto: 2
di prima: 2
di primo: 1
di primo giorno: 1
famiglia più importare: 1
in primo luogo: 1
non tradotto: 1
notare: 5
per primo: 11
più importare: 2
precedere: 2
prima: 47
prima di: 1
prima di tutto: 6
primo: 51
primo giorno: 1
primo norma: 1
ultimare: 1
uno prima volta: 1
uomo: 1
uomo principale: 1
Totale: 155

prwtost£thj (prôtostatês)
da prîtoj e †sthmi
Numero Strong: 4414
sostantivo maschile
1) uno che sta nella prima fila
1a) un leader, capo, campione

prwtost£thn: acc. sing.
capo: 1
Totale: 1

prwtotÒkia (prôtotokia)
da prwtÒtokoj
TDNT - 6: 871,965
Numero Strong: 4415
sostantivo neutro
1) il diritto o vantaggio del primogenito, primogenitura

prwtotÒkia: acc. pl.
primogenito: 1
Totale: 1

prwtÒtokoj (prôtotokos)
da prîtoj e l'alternativa di t…ktw
TDNT - 6: 871,965
Numero Strong: 4416
aggettivo
1) il primogenito
1a) di uomo o animale
1b) di Cristo, il primogenito di tutta creazione

prwtÒtoka: acc. pl. neut.
prwtÒtokon: acc. sing. masc.
prwtÒtokoj: nom. sing. masc.
prwtotÒkwn: gen. pl. masc.
(+Ð) primogenito: 1
di primogenito: 1
primogenito: 6
Totale: 8

prètwj (prôtôs)
da prîtoj
TDNT - 6: 868,965
Numero Strong: 4412
avverbio
1) per la prima volta

prètwj: avv.
per prima volta: 1
Totale: 1

pta…w (ptaiô)
una forma di p…ptw
TDNT - 6: 883,968
Numero Strong: 4417
verbo
1) far inciampare o cadere qualcuno
2) inciampare
2a) errare, commettere un errore, peccare
2b) cadere in disgrazia, divenire disgraziato

œptaisan: 3pl. att. aor. ind.
pta…ei: 3sing. att. pres. ind.
pta…omen: 1pl. att. pres. ind.
pta…sV: 3sing. att. aor. cong.
pta…shtš: 2pl. att. aor. cong.
inciampare: 2
mancare: 1
sbagliare: 1
trasgredire: 1
Totale: 5

ptšrna (pterna)

di derivazione incerta
Numero Strong: 4418
sostantivo femminile
1) il calcagno (del piede)
2) alzare il calcagno contro qualcuno
2a) ferire qualcuno con frode (metaforicamente come con un calcio, o un lottatore che inciampa sul suo
antagonista)

ptšrnan: acc. sing.
calcagno: 1
Totale: 1

pterÚgion (pterugion)
da una presunta parola derivata da ptšrux
Numero Strong: 4419
sostantivo neutro
1) un'ala, una piccola ala
2) qualsiasi estremità puntuta
2a) di pinne di pesci
2b) di parte di un vestito che pende nella forma di un'ala
2c) usato per indicare la cima del tempio di Gerusalemme

pterÚgion: acc. sing.
pinnacolo: 2
Totale: 2

ptšrux (pterux)
da una parola derivata da pštomai (con significato penna)
Numero Strong: 4420
sostantivo femminile
1) un'ala: di uccelli

ptšrugaj: acc. pl.
ptšrugej: nom. pl.
pterÚgwn: gen. pl.
ala: 5
Totale: 5

pthnÒn (ptênon)
contrazione di peteinÒn
Numero Strong: 4421
aggettivo
1) fornito di ali
2) alato, che vola
2a) di uccelli

pthnîn: gen. pl. neut.
di uccello: 1
Totale: 1

ptošomai (ptoeomai)
probabilmente simile all'alternativa di
volare via)
Numero Strong: 4422
verbo

p…ptw (tramite l'idea di fare cadere) o a pštomai (tramite l'idea di fare

1) terrorizzare
2) essere terrorizzato

ptohqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
ptohqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
sconvolgere: 1
spaventare: 1
Totale: 2

ptÒhsij (ptoêsis)
da ptošomai
Numero Strong: 4423
sostantivo femminile
1) paura di qualcosa con terrore

ptÒhsin: acc. sing.
paura: 1
Totale: 1

Ptolemaj (Ptolemais)
da Tolemeo, per chi fu chiamata
Numero Strong: 4424
nome località
Tolemaide o Acco = “bellicoso”
1) una città marittima della Fenicia, che ottenne il suo nome, a quanto pare, da Tolemeo Latiro, che la catturò
nel 103 a.C., e che la ricostruì più bella

Ptolemada: acc. sing.
Tolemaide: 1
Totale: 1

ptÚon (ptuon)
da ptÚw
Numero Strong: 4425
sostantivo neutro
1) un ventilabro

ptÚon: nom. sing.
ventilare: 2
Totale: 2

ptÚromai (pturomai)
da una presunta parola derivata da ptÚw (e così simile a ptošomai)
Numero Strong: 4426
verbo

1) spaventare, terrorizzare

pturÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
spaventare: 1
Totale: 1

ptÚsma (ptusma)
da ptÚw
Numero Strong: 4427
sostantivo neutro
1) sputo

ptÚsmatoj: gen. sing.
salire: 1
Totale: 1

ptÚssw (ptussô)
probabilmente simile a petannumi (spargere, e così a quanto pare simile a
espansione, ed a ptÚw tramite quella di appiattire, vedi patšw)
Numero Strong: 4428
verbo
1) piegare insieme, rotolare

ptÚxaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
chiudere: 1
Totale: 1

ptÚw (ptuô)
una radice (vedi ptÚssw)
Numero Strong: 4429
verbo
1) sputare

œptusen: 3sing. att. aor. ind.
ptÚsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
con salire: 1
sputare: 2
Totale: 3

ptîma (ptôma)
dall'alternativa di p…ptw
TDNT - 6: 166,846
Numero Strong: 4430
sostantivo neutro
1) una caduta
1a) metaforicamente un fallimento, sconfitta, calamità
1b) un errore, peccato
2) quello che è caduto
2a) il corpo caduto di qualcuno morto o ucciso, un cadavere

pštomai tramite l'idea di

ptîma: acc. sing., nom. sing.
ptèmata: acc. pl.
cadavere: 3
corpo: 3
non tradotto: 1
Totale: 7

ptîsij (ptôsis)
dall'alternativa di p…ptw
TDNT - 6: 167,846
Numero Strong: 4431
sostantivo femminile
1) una caduta, un cadere

ptîsin: acc. sing.
ptîsij: nom. sing.
cadere: 1
rovinare: 1
Totale: 2

ptwce…a (ptôcheia)
da ptwceÚw
TDNT - 6: 885,969
Numero Strong: 4432
sostantivo femminile
1) indigenza
2) nel NT povertà
2a) la condizione di uno a cui mancano ricchezze ed abbondanza

ptwce…a: nom. sing.
ptwce…v: dat. sing.
ptwce…an: acc. sing.
povertà: 3
Totale: 3

ptwceÚw (ptôcheuô)
da ptwcÒj
TDNT - 6: 885,969
Numero Strong: 4433
verbo
1) essere un mendicante, implorare, essere povero

™ptèceusen: 3sing. att. aor. ind.
fare povertà: 1
Totale: 1

ptwcÒj (ptôchos)
da ptosso (acquattare, simile a ptošomai e l'alternativa di p…ptw)
TDNT - 6: 885,969
Numero Strong: 4434

aggettivo
1) ridotto all'indigenza, implorante, mendico
2) senza ricchezza, influenza, posizione, onore
2a) modesto, afflitto, senza le virtù cristiane e la ricchezza eterna
2b) senz'aiuto, incapace di compiere uno scopo
2c) povero, bisognoso
3) che manca in qualcosa
3a) per quanto riguarda lo spirito
3a1) bisognoso di ricchezza di conoscenza e cultura intellettuale che le scuole danno (uomini di
questa classe più facilmente accettavano l'insegnamento di Cristo e si sono dimostrati adatti a ottenere il tesoro
celeste)

ptwc¦: acc. pl. neut.
ptwc¾: nom. sing. femm.
ptwcoˆ: nom. pl. masc.
ptwco…: voc. pl. masc.
ptwco‹j: dat. pl. masc.
ptwcÒn, ptwcÕn: acc. sing. masc.
ptwcÕj: nom. sing. masc.
ptwcoÚj, ptwcoÝj: acc. pl. masc.
ptwcù: dat. sing. masc.
ptwcîn: gen. pl. masc.
(+Ð) povertà: 5
a povertà: 5
mendicare: 1
povertà: 22
uno povertà: 1
Totale: 34

pugm» (pugmê)
dalla parola primaria pux (il pugno come un'arma)
TDNT - 6: 915,973
Numero Strong: 4435
sostantivo femminile
1) pugno, gomito
2) il braccio fino al gomito

pugmÍ: dat. sing.
con grandezza curare: 1
Totale: 1

pÚqwn (puthôn)
da Puto (il nome della regione dove si era trovava Delfi, la sede dell'oracolo famoso)
TDNT - 6: 917,*
Numero Strong: 4436
sostantivo maschile
1) in mitologia greca il nome del serpente o dragone pitiano, che abitava nella regione di Pito ai piedi del
Parnassus in Focis; si diceva che proteggesse l'oracolo di Delfi e che poi sarebbe stato ucciso da Apollo
2) uno spirito di divinazione

pÚqwna: acc. sing.
di divinare: 1

Totale: 1

pukn£ (pukna)
da puknÒj
avverbio
1) spesso, abbastanza spesso

pukn¦: avv.
spessire: 1
Totale: 1

puknÒj (puknos)
dalla stessa parola di skhnopoiÒj
Numero Strong: 4437
aggettivo
1) spesso, denso, compatto
1a) riferito al tempo
1a1) frequentemente, spesso, ripetutamente
1b) vigorosamente, diligentemente
1c) spesso, più frequentemente

pukn£j: acc. pl. femm.
puknÒteron: acc. sing. neut. comp.
frequentare: 1
spessire: 1
Totale: 2

pukteÚw (pukteuô)
da una parola derivata dalla stessa parola di pugm»
TDNT - 6: 915,973
Numero Strong: 4438
verbo
1) essere un pugile, fare il pugilato

pukteÚw: 1sing. att. pres. ind.
lottare a pugilato: 1
Totale: 1

pÚlh (pulê)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 6: 921,974
Numero Strong: 4439
sostantivo femminile
1) cancello, porta
1a) del tipo più grande
1a1) nelle mura di una città
1a2) di un palazzo
1a3) di una città
1a4) del tempio
1a5) di una prigione
2) le porte dell'inferno (paragonato ad una prigione enorme)

3) metaforicamente l'accesso o ingresso in qualsiasi condizione

pÚlai: nom. pl.
pÚlaj: acc. pl.
pÚlV: dat. sing.
pÚlh: nom. sing.
pÚlhn: acc. sing.
pÚlhj: gen. sing.
porta: 10
Totale: 10

pulèn (pulôn)
da pÚlh
TDNT - 6: 921,974
Numero Strong: 4440
sostantivo maschile
1) una porta grande: di un palazzo
2) la parte anteriore di una casa, in cui si entra attraverso la porta, portico

pulîna: acc. sing.
pulînaj: acc. pl.
pulînej: nom. pl.
pulînoj: gen. sing.
pulènwn: gen. pl.
pulîsin: dat. pl.
atrio: 1
ingresso: 1
non tradotto: 4
porta: 12
Totale: 18

punq£nomai (punthanomai)
voce media prolungata dalla parola primaria putho (che appare solo come alternativa in certi tempi)
Numero Strong: 4441
verbo
1) richiedere, domandare
2) accertare, richiedendo

™pÚqeto: 3sing. med. aor. ind.
™punq£neto: 3sing. med. impf. ind.
™punq£nonto: 3pl. med. impf. ind.
puqšsqai: med. aor. inf.
puqÒmenoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
punq£nesqai: med. pres. inf.
punq£nomai: 1sing. med. pres. ind.
chiedere: 2
domandare: 7
informare: 2
sapere: 1
Totale: 12

pàr (pur)

una radice
TDNT - 6: 928,975
Numero Strong: 4442
sostantivo neutro
1) fuoco

pàr: acc. sing., nom. sing.
purˆ, pur…: dat. sing.
purÒj, purÕj: gen. sing.
(+Ð) ardere: 2
(+flÒx) fiammare: 1
(+ka…w) accendere: 1
(+ka…w) ardere: 1
a fuoco: 1
accendere: 1
con: 1
con fuoco: 4
di fuoco: 8
di uno fuoco: 2
fuoco: 37
in fuoco: 1
uno fuoco: 11
Totale: 71

pur£ (pura)
da pàr
Numero Strong: 4443
sostantivo femminile
1) un fuoco, delle cose combustibili che bruciano

pur£n, pur¦n: acc. sing.
fuoco: 1
uno fuoco: 1
Totale: 2

pÚrgoj (purgos)
a quanto pare una parola primaria (“città”)
TDNT - 6: 953,980
Numero Strong: 4444
sostantivo maschile
1) una torre
2) un edificio fortificato che sorge ad un'altezza considerevole, per respingere un attacco ostile o per permettere
ad una guardia di vedere in ogni direzione

pÚrgon: acc. sing.
pÚrgoj: nom. sing.
costruire: 1
torre: 1
uno torre: 2
Totale: 4

puršssw (puressô)

da pur£
TDNT - 6: 956,981
Numero Strong: 4445
verbo
1) essere malato con una febbre

puršssousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
puršssousan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
con febbricitare: 1
febbricitare: 1
Totale: 2

puretÒj (puretos)
da puršssw
TDNT - 6: 956,981
Numero Strong: 4446
sostantivo maschile
1) calore ardente
2) febbre

pureto‹j: dat. pl.
puretÒj: nom. sing.
puretù: dat. sing.
da uno febbricitare: 1
febbricitare: 5
Totale: 6

pÚrinoj (purinos)
da pur£
TDNT - 6: 951,975
Numero Strong: 4447
aggettivo
1) ardente
2) brillante come il fuoco

pur…nouj: acc. pl. masc.
colorare di fuoco: 1
Totale: 1

purÒomai (puroomai)
da pàr
TDNT - 6: 948,975
Numero Strong: 4448
verbo
1) bruciare con fuoco, essere incendiato, accendere
1a) incendiare, bruciare
1a1) essere incensato, indignato
1b) fare ardere
1b1) essere pieno di fuoco, ardente, acceso
1b1a) di dardi pieni con sostanze infiammabili e accesi
1b1b) ardere per desideri sessuali

1b2) fuso dal fuoco per eliminare la scoria, essere purificato con il fuoco

pepurwmšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
pepurwmšnhj: pass. pf. ptc. gen. sing. femm.
pepurwmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
puroàmai: 1sing. pass. pres. ind.
puroÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
puroàsqai: pass. pres. inf.
(+Ð) infocare: 1
ardere: 1
arroventare: 1
fremere: 1
infocare: 1
purificare: 1
Totale: 6

purr£zw (purrazô)
da purrÒj
Numero Strong: 4449
verbo
1) divenire ardente, arrossire, essere rosso

purr£zei: 3sing. att. pres. ind.
rosseggiare: 2
Totale: 2

purrÒj (purros)
da pàr
TDNT - 6: 952,975
Numero Strong: 4450
aggettivo
1) avere il colore del fuoco, rosso

purrÒj: nom. sing. masc.
rosseggiare: 2
Totale: 2

PÚrroj (Purros)
vedi purrÒj
nome maschile
Pirro = “fuoco”
1) padre di Sopatro

PÚrrou: gen. sing.
figliare di Pirro: 1
Totale: 1

pÚrwsij (purôsis)
da purÒomai
TDNT - 6: 950,975

Numero Strong: 4451
sostantivo femminile
1) un bruciare
1a) il bruciare con cui i metalli sono arrostiti e fusi
1b) con un'immagine presa dal fuoco dei raffinatori
1b1) calamità o prove che provano il carattere, persecuzione, punizione divina

purèsei: dat. sing.
purèsewj: gen. sing.
incendiare: 3
Totale: 3

pè (pô)
un'altra forma della radice di pèj
Numero Strong: 4452
particella
1) ancora, addirittura
2) usato solo nelle parole composte mhdšpw,

m»pw, oÙdšpw, oÜpw, pèpote

pwlšw (pôleô)
probabilmente da pelomai (essere occupato, commerciare)
Numero Strong: 4453
verbo
1) barattare, vendere
2) venditori

™pèlhsen: 3sing. att. aor. ind.
™pèloun: 3pl. att. impf. ind.
pwle‹: 3sing. att. pres. ind.
pwle‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
pwlÁsai: att. aor. inf.
pwl»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
pwl»sate: 2pl. att. aor. imptv.
pwlhs£tw: 3sing. att. aor. imptv.
pèlhson, pèlhsÒn: 2sing. att. aor. imptv.
pwloÚmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
pwloàntai: 3pl. pass. pres. ind.
pwloàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
pwloàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
pwloÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
pwloàsin: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
vendere: 20
vendicare: 2
Totale: 22

pîloj (pôlos)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 6: 959,981
Numero Strong: 4454
sostantivo maschile
1) un puledro, il giovane di un cavallo

2) una creatura giovane
2a) di un asino giovane
2b) il puledro di un asino

pîlon: acc. sing.
puledro: 6
uno asino: 1
uno puledro: 4
uno puledro di asino: 1
Totale: 12

pèpote (pôpote)
da pè e potš
Numero Strong: 4455
avverbio
1) mai, in qualunque momento
+ oÙde…j: ma mai
+ m»: non mai

pèpote: avv.
mai: 5
non mai: 1
Totale: 6

pwrÒw (pôroô)
a quanto pare da poros (un tipo di pietra)
TDNT - 5: 1025,816
Numero Strong: 4456
verbo
1) coprire con una pelle spessa, indurire coprendo con un callo
2) metaforicamente
2a) rendere il cuore indurito
2b) divenire duro, calloso, ottuso, perdere la capacità di comprendere

™pwrèqh: 3sing. pass. aor. ind.
™pwrèqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™pèrwsen: 3sing. att. aor. ind.
pepwrwmšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
pepwrwmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
indurire: 4
rendere ottundere: 1
Totale: 5

pèrwsij (pôrôsis)
da pwrÒw
TDNT - 5: 1025,816
Numero Strong: 4457
sostantivo femminile
1) coprire con un callo
2) l'essere ottuso di discernimento mentale, con percezione smussata
3) la mente di uno che è stato indurito
3a) di caparbietà, testardaggine

pwrèsei: dat. sing.
pèrwsin: acc. sing.
pèrwsij: nom. sing.
durare: 1
indurire: 1
uno indurire: 1
Totale: 3

pèj (pôs)
avverbio dalla radice di poà, una particella enclitica di indefinitezza di maniera
Numero Strong: 4458
particella
1) con qualsiasi mezzi, affatto, forse

pwj: partic.
(+e„) per: 1
(+m») che: 1
(+m») per timore di: 1
(+m») quando: 1
(+m») temere che: 1
che: 1
come: 1
in qualche maniera: 1
in qualche modo: 2
non tradotto: 3
perché: 2
Totale: 15

pîj (pôs)
avverbio dalla radice di poà, una particella interrogativa di maniera
Numero Strong: 4459
particella
1) come, in quale modo

pîj: partic.
(+oÙ) quanto: 1
a che: 1
ciò che: 1
come: 70
come mai: 15
forse: 1
in che modo: 1
in quale circostanza: 1
in quale maniera: 1
modo: 2
modo di: 4
non tradotto: 2
quanto: 3
Totale: 103

Žabbi (rhabbi)
di origine ebraica con suffisso pronominale

TDNT - 6: 961,982
Numero Strong: 4461
sostantivo maschile
1) il mio grande, il mio signore onorabile
2) Rabbino, rabbi, maestro, un titolo usato dagli ebrei per rivolgersi ai loro insegnanti (ed anche per onorarli
quando non parlavano con loro)

Žabb…: nom. sing., voc. sing.
rabbouni: voc. sing.
maestria: 7
rabbì: 10
Totale: 17

Žabd…zw (rhabdizô)
da Ž£bdoj
TDNT - 6: 970,982
Numero Strong: 4463
verbo
1) colpire con verghe

™rabd…sqhn: 1sing. pass. aor. ind.
Žabd…zein: att. pres. inf.
battere con vergare: 2
Totale: 2

Ž£bdoj (rhabdos)
dalla radice di Žap…zw
TDNT - 6: 966,982
Numero Strong: 4464
sostantivo femminile
1) bastone, bastone per camminare, ramoscello, verga, ramo
2) una verga con cui qualcuno è colpito
3) un bastone
3a) usato per un viaggio, o per posarsi sopra, o da pastori
3b) usato dai re
3b1) quando è una verga di ferro, indica il governo più severo e duro
3b2) uno scettro reale

Ž£bdon: acc. sing.
Ž£bdoj: nom. sing.
Ž£bdou: gen. sing.
Ž£bdJ: dat. sing.
bastonare: 3
scettro: 2
uno bastonare: 1
uno vergare: 4
vergare: 2
Totale: 12

Žabdoàcoj (rhabdouchos)
da Ž£bdoj e œcw
TDNT - 6: 971,982

Numero Strong: 4465
sostantivo maschile
1) uno che porta le verghe
2) un littore, un ufficiale pubblico che portava il bastone ed altri simboli di ufficio davanti ad un magistrato

Žabdoàcoi: nom. pl.
ŽabdoÚcouj: acc. pl.
littore: 2
Totale: 2

`RagaÚ (Rhagau)
di origine ebraica
Numero Strong: 4466
nome maschile
Ragau (Reu nell'AT) = “associatevi: cibatevi”
1) uno degli antenati di Cristo

`RagaÝ: gen. sing.
Reu: 1
Totale: 1

ŽvdioÚrghma (rhaidiourgêma)
da una parola comparativa di rhaidios (facile, cioè imprudente) e œrgon
TDNT - 6: 972,983
Numero Strong: 4467
sostantivo neutro
1) bricconeria, infamia

ŽvdioÚrghma: nom. sing.
azionare: 1
Totale: 1

Žvdiourg…a (rhaidiourgia)
dalla stessa parola di ŽvdioÚrghma
TDNT - 6: 972,983
Numero Strong: 4468
sostantivo femminile
1) facilità nel fare, facoltà
2) leggerezza o agevolezza nel modo di pensare o fare
2a) amore di una vita pigra ed effeminata
3) privo di scrupoli, astuto, danno
4) malizia, tendenza a compiere il male

Žvdiourg…aj: gen. sing.
malizia: 1
Totale: 1

`Raif£n (Rhaifan)
dalla traslitterazione incorretta di una parola di origine ebraica
Numero Strong: 4481

nome maschile
Refan = “l'avvizzito (come esanime)”
1) il nome di un idolo adorato segretamente dagli israeliti nel deserto

`Raif£n: gen. sing.
Refan: 1
Totale: 1

Žak£ (rhaka)
di origine aramaica
TDNT - 6: 973,983
Numero Strong: 4469
aggettivo
1) vuoto, cioè una persona insensata, scervellata, stupida
2) un termine di rimprovero usato fra gli ebrei nel tempo di Cristo

Žak£: voc. sing. masc.
raca: 1
Totale: 1

Ž£koj (rhakos)
da Ž»gnumi
Numero Strong: 4470
sostantivo neutro
1) un pezzo stracciato
2) un pezzo di stoffa
3) stoffa

Ž£kouj: gen. sing.
di stoffa: 2
Totale: 2

`Ram£ (Rhama)
di origine ebraica
Numero Strong: 4471
nome località
Rama = “una collina”
1) una città della tribù di Beniamino, situata 8 chilometri a nord di Gerusalemme sulla strada per Betel

`Ram¦: dat. sing.
Rama: 1
Totale: 1

Žant…zw (rhantizô)
da una parola derivata da rhaino (spruzzare)
TDNT - 6: 976,984
Numero Strong: 4472
verbo
1) spruzzare

2) pulire spruzzando, purificare, pulire, fare abluzioni, lavarsi, essere purificato, essere lavato

™r£ntisen: 3sing. att. aor. ind.
Žant…zousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
Žerantismšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
aspergere: 3
spargere: 1
Totale: 4

ŽantismÒj (rhantismos)
da Žant…zw
TDNT - 6: 976,984
Numero Strong: 4473
sostantivo maschile
1) uno spruzzo (purificazione)
1a) sangue spruzzato, sparso, asperso
1a1) versato per spruzzare (che purifica, per esempio la morte salvifica)

ŽantismÕn: acc. sing.
Žantismoà: gen. sing.
cospargere: 1
di aspergere: 1
Totale: 2

Žap…zw (rhapizô)
da una parola derivata da una parola primaria rhepo (lasciare cadere)
Numero Strong: 4474
verbo
1) percuotere con una verga o bastone
2) percuotere la faccia con il palmo della mano, dare un pugno all'orecchio

™r£pisan: 3pl. att. aor. ind.
Žap…zei: 3sing. att. pres. ind.
percuotere: 1
schiaffeggiare: 1
Totale: 2

Ž£pisma (rhapisma)
da Žap…zw
Numero Strong: 4475
sostantivo neutro
1) un colpo con una verga o bastone o un flagello
2) un colpo con la mano, uno schiaffo nella faccia, un pugno all'orecchio
+ b£llw: colpire con il palmo della mano
+ d…dwmi: colpire con il palmo della mano, colpire con la mano

Ž£pisma: acc. sing.
Žap…smasin: dat. pl.
Žap…smata: acc. pl.
(+d…dwmi) schiaffeggiare: 1

(+lamb£nw aÙtÒj) schiaffeggiare: 1
uno schiaffeggiare: 1
Totale: 3

Žaf…j (rhafis)
da una parola primaria rhapto (cucire, forse invece simile alla radice di Žap…zw tramite l'idea di pungere)
Numero Strong: 4476
sostantivo femminile
1) un ago

Žaf…doj: gen. sing.
ago: 1
di uno ago: 1
Totale: 2

`Rac£b (Rhachab)
di origine ebraica
TDNT - 3: 1,311
Numero Strong: 4477
nome femminile
Raab = “largo”
1) una prostituta di Gerico

`Ra¦b: nom. sing.
`Rac£b: gen. sing.
(+Ð) Raab: 1
Raab: 2
Totale: 3

`Rac»l (Rhachêl)
di origine ebraica
Numero Strong: 4478
nome femminile
Rachele = “pecora”
1) la moglie di Giacobbe

`Rac¾l: nom. sing.
Rachele: 1
Totale: 1

`Rebškka (Rhebekka)
di origine ebraica
Numero Strong: 4479
nome femminile
Rebecca = “che intrappola”
1) la moglie di Isacco

`Rebškka: nom. sing.
Rebecca: 1
Totale: 1

Žed» (rhedê)
di origine latina
Numero Strong: 4480
sostantivo femminile
1) un carro, un tipo di veicolo con quattro ruote

Žedîn: gen. pl.
carro: 1
Totale: 1

Žšw (rheô)
un verbo primario, per certi tempi una forma prolungata ereo è usata, e tutte e due come alternative di ™pw
Numero Strong: 4483
verbo
1) versare, emettere

ŽeÚsousin: 3pl. att. fut. ind.
sgorgare: 1
Totale: 1

`R»gion (Rhêgion)
di origine latina
Numero Strong: 4484
nome località
Reggio = “rottura”
1) una città italiana situata sulla costa, all'ingresso meridionale dello Stretto di Messina

`R»gion: acc. sing.
Reggio: 1
Totale: 1

ŽÁgma (rhêgma)
da Ž»gnumi
Numero Strong: 4485
sostantivo neutro
1) quello quale è stato rotto o strappato a pezzi
1a) una frattura, rottura, fenditura
1b) vestiti stracciati
1c) caduta, rovina

ŽÁgma: nom. sing.
rovinare: 1
Totale: 1

Ž»gnumi (rhêgnumi)
una forma prolungata di rheko (che appare solo in certe forme, ed è probabilmente una forma fortificata di
agnumi (vedi kat£gnumi))
Numero Strong: 4486
verbo

1) lacerare, scoppiare, rompere a pezzi, rompere attraverso
1a) lacerare in pezzi
1b) rompere metaforicamente
1b1) di gioia, di infanti o persone mute che cominciano a parlare
1c) distorcere, agitarsi
1c1) di un demone che causa convulsioni in un uomo posseduto
1c2) gettare giù, lanciare a terra (un avvenimento comune in casi di possesso da un demone e
di epilessia)

œrrhxen: 3sing. att. aor. ind.
Ž»gnuntai: 3pl. pass. pres. ind.
Ž»xei: 3sing. att. fut. ind.
ŽÁxon: 2sing. att. aor. imptv.
Ž»xwsin: 3pl. att. aor. cong.
Ž»ssei: 3sing. att. pres. ind.
fare cadere a terra: 1
fare scoppiare: 2
gettare per terra: 1
prorompere: 1
sbranare: 1
scoppiare: 1
Totale: 7

ŽÁma (rhêma)
da Žšw
TDNT - 4: 69,505
Numero Strong: 4487
sostantivo neutro
1) quello che è o è stato pronunciato da una voce, cosa detta, parola
1a) qualsiasi suono prodotta dalla voce e che ha un significato definito
1b) discorso, dissertazione
1b1) quello che qualcuno ha detto
1c) una serie di parole unite insieme in una frase (un'affermazione della propria mente fatta in parole)
1c1) un'espressione
1c2) un detto di qualsiasi tipo come un messaggio, una narrativa
1c2a) riguardo a qualche avvenimento
2) argomento, cosa di cui si parla
2a) in quanto è un tema di una narrazione
2b) in quanto è una cosa comandata
2c) un soggetto di disputa, un caso legale
+ oÙ: nessuna cosa

ŽÁma: acc. sing., nom. sing.
ŽÁm£: acc. sing.
Ž»masin: dat. pl.
Ž»mata: acc. pl., nom. pl.
Ž»mat£: acc. pl.
Ž»mati, Ž»mat…: dat. sing.
Ž»matoj: gen. sing.
Žhm£twn: gen. pl.
(+Ð
(+Ð
(+Ð

oátoj) ciò che: 1
oátoj) così: 1
oátoj) quanto dire: 1

(+Ð) cosa: 2
(+Ð) discorrere: 1
(+Ð) parola: 5
(+™pilamb£nomai aÙtÒj) cogliere: 1
(+per… Ð) quello che: 1
cosa: 3
da parola: 1
di cosa: 1
di parola: 1
dire: 1
discorrere: 1
non tradotto: 2
parola: 44
sentenziare: 1
Totale: 68

`Rhs£ (Rhêsa)
probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: 4488
nome maschile
Resa = “testa”
1) il figlio di Zorobabele (Zorobabel) nella genealogia di Cristo

`Rhs¦: gen. sing.
rendere: 1
Totale: 1

Ž»twr (rhêtôr)
da Žšw
Numero Strong: 4489
sostantivo maschile
1) un oratore
1a) di un oratore forense o avvocato

Ž»toroj: gen. sing.
avvocato: 1
Totale: 1

Žhtîj (rhêtôs)
da una parola derivata da Žšw
Numero Strong: 4490
avverbio
1) espressamente, in parole espresse

Žhtîj: avv.
esplicito: 1
Totale: 1

Ž…za (rhiza)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 6: 985,985
Numero Strong: 4491

sostantivo femminile
1) una radice
2) quello che come una radice sorge da una radice, un germoglio
3) metaforicamente discendente, progenie

Ž…za: nom. sing.
Ž…zan: acc. sing.
Ž…zhj: gen. sing.
Žizîn: gen. pl.
discendere: 1
radicare: 16
Totale: 17

ŽizÒomai (rhizoomai)
da Ž…za
TDNT - 6: 990,985
Numero Strong: 4492
verbo
1) far mettere radici, fortificare con radici, radicare, rendere fermo, fissare, stabilire, causa una persona o una
cosa di essere completamente radicata

™rrizwmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
radicare: 2
Totale: 2

Žip» (rhipê)
da Ž…ptw
Numero Strong: 4493
sostantivo femminile
1) un getto, colpo, battuto
2) un momento di tempo

ŽipÍ: dat. sing.
uno battere: 1
Totale: 1

Žip…zomai (rhipizomai)
da una parola derivata da Ž…ptw (con significato ventilatore o mantice)
Numero Strong: 4494
verbo
1) sollevare una brezza, mettere l'aria in movimento, o per accendere un fuoco o per raffreddarsi
1a) far divampare un fuoco
1b) fare aria, cioè raffreddare con un ventilatore
2) lanciare avanti e indietro, agitare
2a) del vento
2b) di persone la cui menta oscilla in incertezza tra speranza e paura, tra fare e non fare una cosa,
essere sospinto da varie parti

ŽipizomšnJ: pass. pres. ptc. dat. sing. masc.
spingere qua e là: 1

Totale: 1

Ž…ptew (rhipteô)
da una parola derivata da Ž…ptw
TDNT - 6: 991,*
Numero Strong: 4495
verbo
1) gettare
2) gettare giù
3) gettare in avanti o davanti
4) deporre (con il suggerimento di alacrità e mancanza di cura)
5) gettare a terra, prostrare

Ž…ptw (rhiptô)
un verbo primario (forse piuttosto simile alla radice di Žap…zw, tramite l'idea di mozione improvvisa)
TDNT - 6: 991,987
Numero Strong: 4496
verbo
1) gettare
2) gettare giù
3) gettare in avanti o davanti
4) deporre (con il suggerimento di alacrità e mancanza di cura)
5) gettare a terra, prostrare

™rrimmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
œrriptai: 3sing. pass. pf. ind.
œrriyan: 3pl. att. aor. ind.
ŽiptoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
Ž…yan: att. aor. ptc. nom. sing. neut.
Ž…yantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
Ž…yaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) gettare a terra: 1
buttare: 2
deporre: 1
gettare: 2
gettare via: 1
sfinire: 1
Totale: 8

`Robo£m (Rhoboam)
di origine ebraica
Numero Strong: 4497
nome maschile
Roboamo = “ingranditore della gente”
1) il figlio di Salomone da una principessa ammonita Naama

`Robo£m: acc. sing.
`Robo¦m: nom. sing.
(+Ð) Roboamo: 1
Roboamo: 1
Totale: 2

`RÒdh (Rhodê)
probabilmente per rhode (una rosa)
Numero Strong: 4498
nome femminile
Rode = “rosa”
1) il nome di una certa serva domestica

`RÒdh: nom. sing.
Rode: 1
Totale: 1

`RÒdoj (Rhodos)
probabilmente da rhodon (una rosa)
Numero Strong: 4499
nome località
Rodi = “roseo”
1) un'isola ben conosciuta di fronte alla Licia, con capitale Rodi

`RÒdon: acc. sing.
(+Ð) Rodi: 1
Totale: 1

ŽoizhdÒn (rhoizêdon)
da una parola derivata da rhoizos (un frullo)
Numero Strong: 4500
avverbio
1) con un rumore forte

ŽoizhdÕn: avv.
stridere: 1
Totale: 1

Žomfa…a (rhomfaia)
probabilmente di origine straniera
TDNT - 6: 993,987
Numero Strong: 4501
sostantivo femminile
1) una spada grande
2) propriamente un lungo giavellotto della Tracia, anche un tipo di spada lunga avvezza portata sulla spalla
destra

Žomfa…a: nom. sing.
Žomfa…v: dat. sing.
Žomfa…an: acc. sing.
spada: 4
uno spada: 3
Totale: 7

`Roub»n (Rhoubên)
di origine ebraica

Numero Strong: 4502
nome maschile
Ruben = “ecco un figlio”
1) il primogenito di Giacobbe da Lea

`Roub¾n: gen. sing.
di Ruben: 1
Totale: 1

`RoÚq (Rhouth)
di origine ebraica
TDNT - 3: 1,311
Numero Strong: 4503
nome femminile
Rut = “un'amica”
1) l'antenata di Davide e di Cristo

`RoÚq: gen. sing.
(+Ð) Rut: 1
Totale: 1

`Roàfoj (Rhoufos)
di origine latina
Numero Strong: 4504
nome maschile
Rufo = “rosso”
1) il nome di un certo cristiano

`Roàfon: acc. sing.
`RoÚfou: gen. sing.
di Rufo: 1
Rufo: 1
Totale: 2

ŽÚmh (rhumê)
prolungamento di ŽÚomai nel suo senso originale
Numero Strong: 4505
sostantivo femminile
1) un'oscillazione, forza, di un corpo in mozione
2) un tratto di una via in una città circondato da edifici su tutti e due i lati, pista
3) una strada, una via

ŽÚmaij: dat. pl.
ŽÚmaj: acc. pl.
ŽÚmhn: acc. sing.
per strada: 1
strada: 2
via: 1
Totale: 4

ŽÚomai (rhuomai)
voce media di un verbo obsoleto, simile a Žšw (tramite l'idea di un corrente, vedi ŽÚsij)
TDNT - 6: 998,988
Numero Strong: 4506
verbo
1) attirare a sé stesso, liberare, salvare
2) liberatore

™rrÚsato: 3sing. med. aor. ind.
™rrÚsqhn: 1sing. pass. aor. ind.
ŽÚesqai: med. pres. inf.
ŽuÒmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
ŽuÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
Žàsai: 2sing. med. aor. imptv.
Žus£sqw: 3sing. med. aor. imptv.
ŽÚsetai, ŽÚseta…: 3sing. med. fut. ind.
Žusqšntaj: pass. aor. ptc. acc. pl. masc.
Žusqî: 1sing. pass. aor. cong.
Žusqîmen: 1pl. pass. aor. cong.
(+™gè) liberare: 1
liberare: 15
salvare: 1
Totale: 17

Župa…nomai (rhupainomai)
da ŽÚpoj
Numero Strong: 4510
verbo
1) rendere lordo, contaminare, sporcare
2) essere lordo (moralmente)

Županq»tw: 3sing. pass. aor. imptv.
essere impurità: 1
Totale: 1

Župar…a (rhuparia)
da ŽuparÒj
Numero Strong: 4507
sostantivo femminile
1) fare lordo, insudiciare
2) contaminare, disonorare
3) sporcare

Župar…an: acc. sing.
impurità: 1
Totale: 1

ŽuparÒj (rhuparos)
da ŽÚpoj
Numero Strong: 4508
aggettivo

1) essere sporco, divenire lordo
2) metaforicamente essere contaminato con iniquità

Župar´: dat. sing. femm.
ŽuparÕj: nom. sing. masc.
impurità: 1
male: 1
Totale: 2

ŽÚpoj (rhupos)
di affinità incerta
Numero Strong: 4509
sostantivo maschile
1) lordo, sporco

ŽÚpou: gen. sing.
di sporcare: 1
Totale: 1

ŽÚsij (rhusis)
da ŽÚomai nel senso di suo congenere Žšw
Numero Strong: 4511
sostantivo femminile
1) un'uscita fluente

ŽÚsei: dat. sing.
ŽÚsij: nom. sing.
(+Ð aŒma) flusso: 1
(+™n) perdere: 1
perdere: 1
Totale: 3

Žut…j (rhutis)
da ŽÚomai
Numero Strong: 4512
sostantivo femminile
1) una ruga

Žut…da: acc. sing.
ruga: 1
Totale: 1

`Rwmaikoj (Rhômaikos)
da `Rwma‹oj
Numero Strong: 4513
aggettivo
latino = “della forza di Roma”
1) la lingua parlata dai romani

`Rwma‹oj (Rhômaios)
da `Rèmh
Numero Strong: 4514
aggettivo
1) un residente della città di Roma, un cittadino romano

`Rwma‹oi, `Rwma‹o…: nom. pl. masc.
`Rwma…oij: dat. pl. masc.
`Rwma‹on: acc. sing. masc.
`Rwma‹oj, `Rwma‹Òj: nom. sing. masc.
`Rwma…ouj: acc. pl. masc.
`Rwma…wn: gen. pl. masc.
città Roma: 1
di Roma: 1
Roma: 9
uno Roma: 1
Totale: 12

`RwmaŽst… (Rhômaisti)
da una presunta parola derivata da `Rèmh
Numero Strong: 4515
avverbio
latino = “della forza di Roma”
1) la lingua parlata dai romani

`RwmaŽst…: avv.
in latino: 1
Totale: 1

`Rèmh (Rhômê)
dalla radice di Žènnumai
Numero Strong: 4516
nome località
Roma = “forza”
1) la famosa capitale del mondo antico

`RèmV: dat. sing.
`Rèmhn: acc. sing.
`Rèmhj: gen. sing.
(+Ð) Roma: 2
Roma: 6
Totale: 8

Žènnumai (rhônnumai)
prolungamento di rhoomai (scagliare, probabilmente simile a ŽÚomai)
Numero Strong: 4517
verbo
1) rendere forte, fortificare
2) essere forte, prosperare
3) nella frase che di solito chiudeva una lettera, addio

œrrwsqe: 2pl. med. pf. imptv.
sanare: 1
Totale: 1

sabacqani (sabachthani)
di origine aramaica
Numero Strong: 4518
verbo
1) mi hai abbandonato

sabacqani: 2sing. att. aor. ind.
sabactani: 2
Totale: 2

Sabaèq (Sabaôth)
di origine ebraica nella forma plurale femminile
Numero Strong: 4519
sostantivo maschile
1) “Dio di Sabaot”, cioè degli eserciti
1a) Dio degli eserciti di Israele, di quelli che sono sotto il comando e la protezione di Yahweh e che
combattono per la sua causa in una guerra spirituale

Sabaëq: gen. pl.
di esercito: 2
Totale: 2

sabbatismÒj (sabbatismos)
da una parola derivata da s£bbaton
TDNT - 7: 34,989
Numero Strong: 4520
sostantivo maschile
1) il celebrare il sabato
2) il benedetto riposo dalle fatiche e tribolazioni cercato nell'età futura dai veri adoratori di Dio e dai veri cristiani

sabbatismÕj: nom. sing.
uno riposare sabato: 1
Totale: 1

s£bbaton (sabbaton)
di origine ebraica
TDNT - 7: 1,989
Numero Strong: 4521
sostantivo neutro
1) il settimo giorno di ogni settimana che era una festa sacra in cui gli israeliti si astenevano da ogni lavoro
1a) l'istituzione del sabato, la legge per mantenere santo ogni settimo giorno della settimana
1b) un sabato singolo, il giorno di sabato
2) sette giorni, una settimana

s£bbasin: dat. pl.

s£bbata: acc. pl.
s£bbaton: acc. sing., nom. sing.
s£bbatÒn: nom. sing.
sabb£tou: gen. sing.
sabb£tJ: dat. sing.
sabb£twn: gen. pl.
(+¹mšra Ð) sabato: 1
(+Ð ¹mšra Ð) sabato: 1
(+Ð) di sabato: 1
(+Ð) in giorno di sabato: 1
(+Ð) in uno giorno di sabato: 1
(+Ð) primo giorno di settimana: 1
(+Ð) sabato: 3
(+eŒj) primo giorno di settimana: 1
di sabato: 4
di settimana: 3
giorno di sabato: 7
primo giorno di settimana: 1
sabato: 38
settimana: 3
uno giorno di sabato: 1
uno sabato: 1
Totale: 68

sag»nh (sagênê)
da una parola derivata da satto (equipaggiare) con significa mobili, specialmente un sacco per la sella (che
nell'oriente era soltanto una borsa di corde come una rete)
Numero Strong: 4522
sostantivo femminile
1) una grande rete da pesca

sag»nV: dat. sing.
uno retare: 1
Totale: 1

Saddouka‹oj (Saddoukaios)
probabilmente da Sadèk
TDNT - 7: 35,992
Numero Strong: 4523
sostantivo maschile
sadducei = “i giusti”
1) un gruppo religioso al tempo di Cristo fra gli ebrei, che rinnegava che la legge orale fosse una rivelazione di
Dio agli israeliti, e che riteneva che solo la legge scritta fosse obbligatoria per la nazione come autorità divina. I
sadducei negavano le seguenti dottrine:
1a) la risurrezione del corpo
1b) l'immortalità dell'anima
1c) l'esistenza degli spiriti e degli angeli
1d) la predestinazione divina, invece affermavano il libero arbitrio

Saddouka‹oi: nom. pl.
Saddouka…ouj: acc. pl.
Saddouka…wn: gen. pl.

(+Ð) sadduceo: 1
di sadduceo: 3
sadduceo: 10
Totale: 14

Sadèk (Sadôk)
di origine ebraica
Numero Strong: 4524
nome maschile
Sadoc = “giusto”
1) un discendente di Zorobabel nella genealogia di Cristo

Sadèk: acc. sing.
Sadëk: nom. sing.
(+Ð) Sadoc: 1
Sadoc: 1
Totale: 2

sa…nomai (sainomai)
simile a se…w
TDNT - 7: 54,994
Numero Strong: 4525
verbo
1) dimenare la coda
1a) di cani
2) metaforicamente
2a) adulare, corteggiare
2b) muovere (la mente di uno)
2b1) piacevolmente
2b2) agitare, disturbare, tribolare

sa…nesqai: pass. pres. inf.
scuotere: 1
Totale: 1

s£kkoj (sakkos)
di origine ebraica
TDNT - 7: 56,995
Numero Strong: 4526
sostantivo maschile
1) un sacco
1a) per mettere o portare cose varie, come denaro, cibo, eccetera
1b) una stoffa rozza, fatta soprattutto di capelli di animali
1c) un indumento di materiale simile, ed aderente alla persona come un sacco, che era solitamente
portato (o messo sopra la tunica invece del mantello o manto) da chi era in lutto, penitenti, supplicanti ed anche
da quelli che, come i profeti israelitici, avevano una vita austera

s£kkoj: nom. sing.
s£kkouj: acc. pl.
s£kkJ: dat. sing.
cilicio: 2
di sacco: 1

uno sacco: 1
Totale: 4

Sal£ (Sala)
di origine ebraica
Numero Strong: 4527
nome maschile
Sala (Sela nell'AT) = “germoglia”
1) il figlio di Arpacsad, e padre di Eber

Sal¦: gen. sing.
sala: 2
Totale: 2

Salaqi»l (Salathiêl)
di origine ebraica
Numero Strong: 4528
nome maschile
Sealtiel = “ho chiesto a Dio”
1) il figlio di Ieconia nella genealogia di Cristo

Salaqi»l: acc. sing.
Salaqi¾l: gen. sing., nom. sing.
(+Ð) Sealtiel: 1
Sealtiel: 2
Totale: 3

Salam…j (Salamis)
probabilmente da s£loj (dal fiotto sulla spiaggia)
Numero Strong: 4529
nome località
Salmone = “sale”
1) una città principale nella parte orientale dell'isola di Cipro

Salam‹ni: dat. sing.
Salamina: 1
Totale: 1

saleÚw (saleuô)
da s£loj
TDNT - 7: 65,996
Numero Strong: 4531
verbo
1) un movimento prodotto da venti, temporali, onde, eccetera
1a) agitare o scuotere
1b) fare barcollare
1c) scuotere completamente, di una misura riempita scuotendo ciò che vi è contenuto
2) scuotere giù, rovesciare
2a) gettare giù dal proprio (sicuro e felice) stato
2b) muovere, agitare la mente, disturbare qualcuno
+ m»: che non può essere smosso

™saleÚqh: 3sing. pass. aor. ind.
™s£leusen: 3sing. att. aor. ind.
saleuqÁnai: pass. aor. inf.
saleuq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
saleuqî: 1sing. pass. aor. cong.
saleuÒmena: pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
saleuÒmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
saleuomšnwn: pass. pres. ptc. gen. pl. neut.
saleÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
saleàsai: att. aor. inf.
sesaleumšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
(+aÙtÒj) smuovere: 1
(+sÚ) lasciare sconvolgere: 1
agitare: 3
scrollare: 3
scuotere: 5
smuovere: 1
tremare: 1
Totale: 15

Sal»m (Salêm)
di origine ebraica
Numero Strong: 4532
nome località
Salem = “pace”
1) il luogo dove Melchisedec era re e probabilmente il nome antico di Gerusalemme

Sal»m: gen. sing.
di Gerusalemme: 2
Totale: 2

Sal…m (Salim)
probabilmente dalla stessa parola di saleÚw
Numero Strong: 4530
nome località
Salim = “pace”
1) una città ben conosciuta nel tempo del NT a 11 chilometri sud di Scitopoli

Sale…m: gen. sing.
(+Ð) Salim: 1
Totale: 1

Salmèn (Salmôn)
di origine ebraica
Numero Strong: 4533
nome maschile
Salmone (chiamato anche Sala in Luca e Salma in 1Cronache) = “un indumento”
1) il padre di Boaz nella genealogia di Cristo

Salmèn: acc. sing.

Salmën: nom. sing.
(+Ð) Salmon: 1
Salmon: 1
Totale: 2

Salmènh (Salmônê)
forse di origine simile a Salam…j
Numero Strong: 4534
nome località
Salmone = “vestito”
1) un promontorio nella parte orientale dell'isola di Creta

Salmènhn: acc. sing.
Salmone: 1
Totale: 1

s£loj (salos)
probabilmente dalla radice di sa…nomai
TDNT - 7: 65,996
Numero Strong: 4535
sostantivo maschile
1) l'agitazione del mare, onda

s£lou: gen. sing.
di onde: 1
Totale: 1

s£lpigx (salpigx)
forse da s£loj (tramite l'idea di tremolare o riverberare)
TDNT - 7: 71,997
Numero Strong: 4536
sostantivo femminile
1) una tromba

s£lpigga: acc. sing.
s£lpiggaj: acc. pl.
s£lpiggej: nom. pl.
s£lpiggi: dat. sing.
s£lpiggoj: gen. sing.
s£lpigx: nom. sing.
di tromba: 1
suonare di tromba: 1
tromba: 7
uno tromba: 2
Totale: 11

salp…zw (salpizô)
da s£lpigx
TDNT - 7: 71,997
Numero Strong: 4537

verbo
1) suonare una tromba

™s£lpisen: 3sing. att. aor. ind.
salp…zein: att. pres. inf.
salp…sei: 3sing. att. fut. ind.
salp…sVj: 2sing. att. aor. cong.
salp…swsin: 3pl. att. aor. cong.
fare suonare tromba: 1
squillare: 1
suonare: 3
suonare tromba: 7
Totale: 12

salpist»j (salpistês)
da salp…zw
TDNT - 7: 71,997
Numero Strong: 4538
sostantivo maschile
1) un trombettiere

salpistîn: gen. pl.
di suonare di tromba: 1
Totale: 1

Salèmh (Salômê)
probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: 4539
nome femminile
Salome = “pacato”
1) la moglie di Zebedeo e la madre degli apostoli Giacomo e Giovanni

Salèmh: nom. sing.
Salome: 2
Totale: 2

Sam£reia (Samareia)
di origine ebraica
TDNT - 7: 88,999
Numero Strong: 4540
nome località
Samaria = “difesa”
1) un territorio della Palestina, che aveva Samaria come capitale

Samare…v: dat. sing.
Sam£reia: nom. sing.
Sam£reian: acc. sing.
Samare…aj: gen. sing.
(+gun» ™k Ð) uno Samaria: 1
di Samaria: 2

Samaria: 8
Totale: 11

Samar…thj (Samaritês)
da Sam£reia
TDNT - 7: 88,999
Numero Strong: 4541
nome maschile
1) un samaritano
1a) un abitante della città di Samaria
1b) un abitante della regione di Samaria
I samaritani erano un popolo formato da israeliti e da popolazioni idolatre provenienti da Babilonia. Erano mal
visti dagli ebrei, che non volevano contaminarsi con loro perché avevano conservato alcune pratiche pagane,
pur rendendo culto all'unico Dio. Molti samaritani si convertirono al Cristianesimo Atti8:25.

Samar‹tai: nom. pl.
Samar…taij: dat. pl.
Samaritîn: gen. pl.
(+Ð) Samaria: 1
con Samaria: 1
di Samaria: 3
Samaria: 1
Totale: 6

Samar‹tij (Samaritis)
femminile di Samar…thj
TDNT - 7: 88,999
Numero Strong: 4542
nome femminile
1) una donna samaritana

Samar…tidoj: gen. sing.
Samar‹tij: nom. sing.
(+gun» Ð) Samaria: 1
Samaria: 1
uno Samaria: 3
Totale: 5

Samoqr®kh (Samothraikê)
da S£moj e Traiche (Trace)
Numero Strong: 4543
nome località
1) un'isola nel mar Egeo, a circa 60 chilometri dalla costa della Tracia alla bocca del fiume Ebrus

Samoqr®khn: acc. sing.
Samotracia: 1
Totale: 1

S£moj (Samos)
di affinità incerta
Numero Strong: 4544
nome località

Samo = “una scogliera sabbiosa”
1) un'isola nel mar Egeo tra l'Asia Minore e l'isola Ikaria

S£mon: acc. sing.
Samo: 1
Totale: 1

Samou»l (Samouêl)
di origine ebraica
Numero Strong: 4545
nome maschile
Samuele = “il suo nome è di Dio”
1) il figlio di Elcana e Anna, l'ultimo dei giudici, un profeta importante, ed il fondatore dell'ordine profetico, unse i
primi re di Israele, Saul e Davide

Samou¾l: gen. sing.
Samuele: 3
Totale: 3

Samyèn (Sampsôn)
di origine ebraica
Numero Strong: 4546
nome maschile
Sansone = “come il sole”
1) un giudice famoso di Israele rinomato per la sua forza fisica

Samyèn: gen. sing.
Sansone: 1
Totale: 1

sand£lion (sandalion)
da una parola derivata da sandalon (un “sandalo”, di origine incerta)
TDNT - 5: 310,702
Numero Strong: 4547
sostantivo neutro
1) un sandalo, un risuola fatto di legno o cuoio, che copriva il fondo del piede ed era legato con cinghie

sand£lia, sand£li£: acc. pl.
sandalo: 2
Totale: 2

san…j (sanis)
di affinità incerta
Numero Strong: 4548
sostantivo femminile
1) un asse

san…sin: dat. pl.

tavolo: 1
Totale: 1

SaoÚl (Saoul)
di origine ebraica
Numero Strong: 4549
nome maschile
Saul, Saulo = “ desiderato”
1) il nome ebreo dell'apostolo Paolo
2) il figlio di Chis ed il primo re di Israele

SaoÚl: voc. sing.
SaoÝl: acc. sing.
(+Ð) Saul: 1
Saulo: 8
Totale: 9

saprÒj (sapros)
da s»pw
TDNT - 7: 94,1000
Numero Strong: 4550
aggettivo
1) marcio, putrefatto
2) corrotto da qualcuno e non più adatto per essere usato, logorato
3) di qualità povera, pessimo, disadatto per uso, indegno

sapr¦: acc. pl. neut.
saprÒn: acc. sing. masc.
saprÕn: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
saprÕj: nom. sing. masc.
cattivare: 7
non valere nulla: 1
Totale: 8

S£pfeira (Sapfeira)
da s£pfiroj
Numero Strong: 4551
nome femminile
Saffira = “un zaffiro”
1) la moglie di Anania

Sapf…rV: dat. sing.
Saffira: 1
Totale: 1

s£pfiroj (sapfiros)
di origine ebraica
Numero Strong: 4552
sostantivo femminile
1) zaffiro, una pietra preziosa

s£pfiroj: nom. sing.
zaffiro: 1
Totale: 1

sarg£nh (sarganê)
a quanto pare di origine ebraica
Numero Strong: 4553
sostantivo femminile
1) una corda intrecciata, un nastro
2) un cesto, un cesto fatto di corde

sarg£nV: dat. sing.
uno cesta: 1
Totale: 1

S£rdeij (Sardeis)
plurale di derivazione incerta
Numero Strong: 4554
nome località
Sardi = “quelli rossi”
1) una città lussuosa in Asia Minore, la capitale della Lidia

S£rdeij: acc. pl.
S£rdesin: dat. pl.
Sardi: 3
Totale: 3

s£rdion (sardion)
propriamente, un aggettivo da una radice incerta
Numero Strong: 4556
sostantivo neutro
1) un sardio, una pietra preziosa di cui ci sono due tipi, il primo è chiamato carneliano (perché ha il colore dalla
carne) ed il secondo sardo

s£rdion: nom. sing.
sard…J: dat. sing.
di sardonico: 1
sardio: 1
Totale: 2

sardÒnux (sardonux)
dalla radice di s£rdion e onux (l'unghia, così la pietra “onice”)
Numero Strong: 4557
sostantivo maschile
1) un sardonico, una pietra preziosa marcata dal rosso del carneliano (sardo) ed il bianco dell'onice

sardÒnux: nom. sing.
sardonico: 1
Totale: 1

S£repta (Sarepta)
di origine ebraica
Numero Strong: 4558
nome località
Sarepta = “fonde”
1) il nome greco per Zarefat, un città della Fenicia tra Tiro e Sidone, ma più vicina a Sidone

S£repta: acc. pl.
Sarepta: 1
Totale: 1

sarkikÒj (sarkikos)
da s£rx
TDNT - 7: 98,1000
Numero Strong: 4559
aggettivo
1) carnale
1a) che ha la natura di carne, cioè sotto il controllo dei desideri animali
1a1) governato dalla natura umana e non dallo Spirito di Dio
1a2) che ha la sua origine nella natura animale o svegliato dalla natura animale
1a3) umano: con l'idea della depravazione
1b) che appartiene alla carne
1b1) al corpo: che ha a che fare con la nascita, discendenza, eccetera

sarkik¦: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
sarkikÍ: dat. sing. femm.
sarkiko…: nom. pl. masc.
sarkiko‹j: dat. pl. neut.
sarkikîn: gen. pl. femm.
bene materia: 1
carne: 5
materia: 1
Totale: 7

s£rkinoj (sarkinos)
da s£rx
TDNT - 7: 98,1000
Numero Strong: 4560
aggettivo
1) carnale, che consiste di carne, è composto da carne
2) che ha a che fare con il corpo (come materiale terreno e deteriorabile)
3) completamente abbandonato alla carne, radicato nella carne

sark…naij: dat. pl. femm.
sark…nhj: gen. sing. femm.
sark…noij: dat. pl. masc.
s£rkinÒj: nom. sing. masc.
a carne: 1
carne: 2
di carne: 1
Totale: 4

s£rx (sarx)
probabilmente dalla radice di sarÒw
TDNT - 7: 98,1000
Numero Strong: 4561
sostantivo femminile
1) carne (la sostanza molle del corpo vivente, che copre le ossa ed è permeata dal sangue) sia di uomini che di
bestie
2) il corpo
2a) il corpo di un uomo
2b) usato dell'origine naturale o fisica, generazione o relazione
2b1) nato di generazione naturale
2c) la natura sensuosa dell'uomo, “la natura animale”
2c1) senza qualsiasi idea di depravazione
2c2) la natura animale con desideri che incitano a peccare
2c3) la natura fisica dell'uomo come soggetto alla sofferenza
3) una creatura vivente (perché possiede un corpo di carne) se uomo o bestia
4) la carne, denota la natura umana, la natura terrena dell'uomo separata dall'influenza divina, e perciò pronta a
peccare e contraria a Dio
+ frÒnhma: carnalmente disposto

s£rka: acc. sing.
s£rkaj: acc. pl.
sarkˆ, sark…: dat. sing.
sarkÒj, sarkÕj: gen. sing.
sarkîn: gen. pl.
s£rx, s¦rx: nom. sing.
(+Ð) carne: 1
(+ka… aŒma) con uomo: 1
(+m» p©j) nessuno: 1
(+oÙ ¥n p©j) nessuno: 1
(+oÙ p©j) nessuno: 3
(+™n Ð) infermità: 1
(+¢sqšneia Ð) uno malattia: 1
(+›teroj) viziare contro natura: 1
a carne: 1
carne: 106
con carne: 1
corpo: 2
creare: 1
da corpo: 1
di carne: 4
in carne: 2
in corpo: 1
nascere: 1
non tradotto: 7
persona: 3
quanto a carne: 1
quello: 1
sangue: 1
umanità: 3
uno carne: 1
Totale: 147

sarÒw (saroô)

da una parola derivata da sairo (spazzolare via, simile a sÚrw)
Numero Strong: 4563
verbo
1) scopare, pulire scopando

saro‹: 3sing. att. pres. ind.
sesarwmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
spazzare: 3
Totale: 3

S£rra (Sarra)
di origine ebraica
Numero Strong: 4564
nome femminile
Sara = “principessa”
1) la moglie di Abraamo

S£rra: nom. sing.
S£rrv: dat. sing.
S£rraj: gen. sing.
(+Ð) Sara: 1
Sara: 3
Totale: 4

Sarèn (Sarôn)
di origine ebraica
Numero Strong: 4565
nome località
Saron = “piano o livello”
1) una regione piana che si estende da Cesarea della Palestina fino a Ioppe, e che abbondava in buon pascolo
ed era famosa per la sua fertilità

Sarîna: acc. sing.
(+Ð) di Saron: 1
Totale: 1

Satan©j (Satanas)
di origine ebraica
TDNT - 7: 151,1007
Numero Strong: 4567
nome maschile
1) avversario (uno che si oppone ad un altro in scopo o atto), il nome dato a
1a) il principe degli spiriti malvagi, l'avversario inveterato di Dio e di Cristo
1a1) incita l'apostasia da Dio ed a peccare
1a2) circonviene gli uomini con i suoi inganni
1a3) gli adoratori degli idoli sono sotto il suo controllo
1a4) con i suoi demoni può prendere possesso degli uomini e infliggerli con malattie
1a5) è vinto con l'aiuto di Dio in Gesù Cristo
1a6) al ritorno di Cristo dal cielo sarà legato con catene per mille anni, ma alla fine dei mille anni
camminerà nella terra con potere ancora più grande, ma poco dopo sarà dato alla punizione eterna
1b) un uomo come Satana

Satan©: gen. sing., voc. sing.
Satan´: dat. sing.
Satan©n: acc. sing.
Satan©j: nom. sing.
(+Ð) Satana: 20
di Satana: 1
Satana: 15
Totale: 36

s£ton (saton)
di origine ebraica
Numero Strong: 4568
sostantivo neutro
1) un'unità di misura, 14 litri

s£ta: acc. pl.
misurare: 2
Totale: 2

Saàloj (Saulos)
di origine ebraica come SaoÚl
Numero Strong: 4569
nome maschile
Saul = “ desiderato”
1) il nome ebraico dell'apostolo Paolo

Saàlon: acc. sing.
Saàloj: nom. sing.
SaÚlou: gen. sing.
SaÚlJ: dat. sing.
(+Ð) Saulo: 2
di Saulo: 1
Saulo: 12
Totale: 15

sbšnnumi (sbennumi)
una forma prolungata a quanto pare di un verbo primario
TDNT - 7: 165,1009
Numero Strong: 4570
verbo
1) estinguere
1a) del fuoco o cose che bruciano
1a1) essere estinto, spegnersi
1b) metaforicamente estinguere, sopprimere, soffocare
1b1) dell'influenza divina

œsbesan: 3pl. att. aor. ind.
sbšnnuntai: 3pl. pass. pres. ind.
sbšnnutai: 3sing. pass. pres. ind.
sbšnnute: 2pl. att. pres. imptv.

sbšsai: att. aor. inf.
sbšsei: 3sing. att. fut. ind.
spegnere: 6
Totale: 6

seautoà (seautou)
caso genitivo da sÚ e aÙtÒj
Numero Strong: 4572
pronome
1) te stesso

seautÒn, seautÕn: acc. sing. masc.
seautoà: gen. sing. masc.
seautù: dat. sing. masc.
(+b£llw) gettare: 2
(+de…knumi) mostrare: 3
(+fanerÒw) manifestare: 1
(+gumn£zw) esercitare: 1
(+poišw) pretendere: 1
(+pr£ssw) fare: 1
(+thršw) conservare: 1
a tu stesso: 3
di tu: 1
di tu stesso: 1
non tradotto: 1
stesso: 1
tu: 6
tu stesso: 18
tuo: 2
Totale: 43

seb£zomai (sebazomai)
voce media da una parola derivata da sšbomai
TDNT - 7: 172,1010
Numero Strong: 4573
verbo
1) temere, avere paura
2) onorare religiosamente, adorare

™seb£sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
adorare: 1
Totale: 1

sšbasma (sebasma)
da seb£zomai
TDNT - 7: 173,1010
Numero Strong: 4574
sostantivo neutro
1) quello che è religiosamente onorato, un oggetto di adorazione
1a) di templi, altari, statue, immagini di idoli

sšbasma: acc. sing.
seb£smata: acc. pl.
oggetto di culto: 2
Totale: 2

sebastÒj (sebastos)
da seb£zomai
TDNT - 7: 174,1010
Numero Strong: 4575
aggettivo
1) reverendo, venerabile
2) il titolo degli imperatori romani
2a) di Augusto, che prende il suo nome dall'imperatore
2b) un titolo di onore che era dato a certe legioni, o coorti, o battaglioni, “per valore”

SebastÁj: gen. sing. femm.
SebastÕn: acc. sing. masc.
Sebastoà: gen. sing. masc.
Augusta: 1
imperare: 2
Totale: 3

sšbomai (sebomai)
voce media a quanto pare di un verbo primario
TDNT - 7: 169,1010
Numero Strong: 4576
verbo
1) riverire, adorare

sšbesqai: med. pres. inf.
sšbetai: 3sing. med. pres. ind.
sebomšnaj: med. pres. ptc. acc. pl. femm.
sebomšnh: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
sebomšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
sebomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
sebomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
sšbonta…: 3pl. med. pres. ind.
adorare: 2
persona pio: 1
pietà: 2
pio: 1
rendere loro culto: 2
temere: 2
Totale: 10

seir£ (seira)
probabilmente da sÚrw attraverso eiro (assicurare, simile a aƒršomai)
Numero Strong: 4577
sostantivo femminile
1) una linea, una corda
2) una catena

seira‹j: dat. pl.
in antro: 1
Totale: 1

seismÒj (seismos)
da se…w
TDNT - 7: 196,1014
Numero Strong: 4578
sostantivo maschile
1) uno scuotimento, una commozione
2) una tempesta
3) un terremoto

seismoˆ, seismo…: nom. pl.
seismÕn: acc. sing.
seismÒj, seismÕj: nom. sing.
seismù: dat. sing.
non tradotto: 1
terremoto: 5
uno burrasca: 1
uno terremoto: 7
Totale: 14

se…w (seiô)
a quanto pare un verbo primario
TDNT - 7: 196,1014
Numero Strong: 4579
verbo
1) scuotere, agitare, fare tremare
1a) di uomini, essere gettato in un tremore, tremare per paura
1b) metaforicamente agitare la mente

™se…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
™se…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
seiomšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
se…sw: 1sing. att. fut. ind.
(+™gè) fare tremare: 1
scuotere: 2
tremare: 2
Totale: 5

Sekoàndoj (Sekoundos)
di origine latina
Numero Strong: 4580
nome maschile
Secondo = “fortunato”
1) un cristiano tessalonicese

Sekoàndoj: nom. sing.
secondo: 1

Totale: 1

SeleÚkeia (Seleukeia)
da Seleuco, un re della Siria
Numero Strong: 4581
nome località
Seleucia = “luce bianca”
1) una città della Siria vicina alla bocca dell'Oronte, e a 25 chilometri da Antiochia

SeleÚkeian: acc. sing.
Seleucia: 1
Totale: 1

sel»nh (selênê)
da selas (splendore, probabilmente simile all'alternativa di aƒršomai, tramite l'idea di essere attraente)
Numero Strong: 4582
sostantivo femminile
1) la luna

sel»nV: dat. sing.
sel»nh: nom. sing.
sel»nhj: gen. sing.
di luna: 1
luna: 8
Totale: 9

selhni£zomai (selêniazomai)
voce media o passiva di una presunta parola derivata da sel»nh
Numero Strong: 4583
verbo
1) essere lunatico
2) essere epilettico
2a) si pensava che l'epilessia ritornasse ed aumentasse con l'aumento della luna. Questo significato è
dubbioso perché i greci non sapevano niente sull'epilessia.

selhni£zetai: 3sing. med. pres. ind.
selhniazomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
epilessia: 1
essere lunatico: 1
Totale: 2

Semen (Semein)
di origine ebraica
Numero Strong: 4584
nome maschile
Semein = “ascoltatori: il mio rapporto”
1) il padre di Mattatia nella genealogia di Cristo

Semen: gen. sing.
Semein: 1

Totale: 1

sem…dalij (semidalis)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 4585
sostantivo femminile
1) la farina di grano più fine

sem…dalin: acc. sing.
fiorire di farina: 1
Totale: 1

semnÒj (semnos)
da sšbomai
TDNT - 7: 191,1010
Numero Strong: 4586
aggettivo
1) augusto, venerabile, reverendo
2) essere venerato per carattere, onorabile
2a) di persone
2b) di atti

semn£: nom. pl. neut.
semn£j: acc. pl. femm.
semnoÚj: acc. pl. masc.
dignità: 2
non tradotto: 1
onorare: 1
Totale: 4

semnÒthj (semnotês)
da semnÒj
TDNT - 7: 191,1010
Numero Strong: 4587
sostantivo femminile
1) la caratteristica di una cosa o persona per cui merita di essere riverito e rispettato, dignità, maestà, santità
2) onore, purezza

semnÒthta: acc. sing.
semnÒthti: dat. sing.
semnÒthtoj: gen. sing.
dignità: 2
rispettare: 1
Totale: 3

Sšrgioj (Sergios)
di origine latina
Numero Strong: 4588
nome maschile
Sergio = “ nato una meraviglia”
1) aveva il cognome Paolo, era un deputato o proconsole di Cipro e fu convertito al cristianesimo da Paolo

Serg…J: dat. sing.
Sergio: 1
Totale: 1

SeroÚc (Serouch)
di origine ebraica
Numero Strong: 4562
nome maschile
Seruc (Serug nell'AT) = “ attorcigliato”
1) il figlio di Ragau (Reu) nella genealogia di Cristo

SeroÝc: gen. sing.
Serug: 1
Totale: 1

S»q (Sêth)
di origine ebraica
Numero Strong: 4589
nome maschile
Set = “compensazione”
1) il terzo figlio di Adamo ed il padre di Enos

S¾q: gen. sing.
Set: 1
Totale: 1

S»m (Sêm)
di origine ebraica
Numero Strong: 4590
nome maschile
Sem = “nome”
1) il figlio maggior di Noè

S¾m: gen. sing.
Sem: 1
Totale: 1

shma…nw (sêmainô)
da sema (un marchio, di derivazione incerta)
TDNT - 7: 262,1015
Numero Strong: 4591
verbo
1) dare un segno, significare, indicare
2) rendere noto

™s»manen: 3sing. att. aor. ind.
shma…nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
shm©nai: att. aor. inf.

fare conoscere: 1
indicare: 2
per indicare: 1
predire: 1
rendere notare: 1
Totale: 6

shme‹on (sêmeion)
da una presunta parola derivata dalla radice di shma…nw
TDNT - 7: 200,1015
Numero Strong: 4592
sostantivo neutro
1) un segno, marchio
1a) quello per cui una persona o una cosa è distinta da altre ed è conosciuta
1b) un segno, prodigio, indizio, cioè un avvenimento insolito, che trascende il corso comune della natura
1b1) di segni che predicono eventi straordinari che stanno per accadere
1b2) di miracoli e meraviglie con cui Dio autentica gli uomini mandati da lui, o con cui uomini
dimostrano che la loro causa è quella di Dio

shme‹a: acc. pl., nom. pl.
shme…oij: dat. pl.
shme‹on: acc. sing., nom. sing.
shme‹Òn: acc. sing.
shme…wn: gen. pl.
(+Ð) miracolo: 2
(+Ð) prodigare: 1
(+Ð) quello: 1
(+Ð) segnare miracolo: 1
(+Ð) servire di segnare: 1
con segnare: 1
di miracolo: 1
di segnare: 1
di segnare miracolo: 1
in miracolo: 1
miracolo: 7
prodigare: 2
segnare: 33
segnare miracolo: 10
uno miracolo: 1
uno segnalare: 1
uno segnare: 12
Totale: 77

shmeiÒomai (sêmeioomai)
da shme‹on
TDNT - 7: 265,1015
Numero Strong: 4593
verbo
1) marcare, notare, distinguere marcando
2) marcare o notare per sé stesso

shmeioàsqe: 2pl. med. pres. imptv.
notare: 1
Totale: 1

s»meron (sêmeron)
neutro (come avverbio) di una parola presunta composta dall'articolo
notte attuale o appena passata)
TDNT - 7: 269,1024
Numero Strong: 4594
avverbio
1) questo giorno, oggi
2) quello che è accaduto oggi
+ Ð: questo

s»meron: avv.
(+Ð) oggi: 1
di oggi: 2
giorno di oggi: 1
oggi: 35
questo: 2
Totale: 41

s»pw (sêpô)
a quanto pare un verbo primario
TDNT - 7: 94,1000
Numero Strong: 4595
verbo
1) corrompere, distruggere
2) divenire corrotto, marcio

sšshpen: 3sing. att. pf. ind.
marcire: 1
Totale: 1

s»j (sês)
a quanto pare di origine ebraica
TDNT - 7: 275,1025
Numero Strong: 4597
sostantivo maschile
1) una falena, tignola, tarma

s¾j: nom. sing.
tignola: 3
Totale: 3

shtÒbrwtoj (sêtobrôtos)
da s»j ed una parola derivata da bibrèskw
TDNT - 7: 275,1025
Numero Strong: 4598
aggettivo
1) mangiato da tignole

shtÒbrwta: nom. pl. neut.

Ð e ¹mšra, nel (cioè questo) giorno (o

tarlare: 1
Totale: 1

sqenÒw (sthenoô)
da sthenos (vigore fisico, probabilmente simile alla radice di †sthmi)
Numero Strong: 4599
verbo
1) fare forte, fortificare
1a) della propria anima

sqenèsei: 3sing. att. fut. ind.
fortificare: 1
Totale: 1

siagèn (siagôn)
di derivazione incerta
Numero Strong: 4600
sostantivo femminile
1) la mascella, l'osso della mascella

siagÒna: acc. sing.
guancia: 2
Totale: 2

sig£w (sigaô)
da sig»
Numero Strong: 4601
verbo
1) rimanere in silenzio, stare zitto
2) essere tenuto in silenzio, essere nascosto

™s…ghsan: 3pl. att. aor. ind.
™s…ghsen: 3sing. att. aor. ind.
sesighmšnou: pass. pf. ptc. gen. sing. neut.
sig©n: att. pres. inf.
sig£tw: 3sing. att. pres. imptv.
sig£twsan: 3pl. att. pres. imptv.
sigÁsai: att. aor. inf.
sig»sV: 3sing. att. aor. cong.
(+Ð) finire di parlare: 1
tacere: 8
tenere nascondere: 1
Totale: 10

sig» (sigê)
da sizo (sibilare, cioè fare tacere)
Numero Strong: 4602
sostantivo femminile
1) silenzio

sig¾: nom. sing.
sigÁj: gen. sing.
silenzio: 1
uno silenzio: 1
Totale: 2

s…dhroj (sidêros)
di derivazione incerta
Numero Strong: 4604
sostantivo maschile
1) ferro

sid»rou: gen. sing.
ferro: 1
Totale: 1

sidhroàj (sidêrous)
da s…dhroj
Numero Strong: 4603
aggettivo
1) fatto di ferro

sidhr´: dat. sing. femm.
sidhr©n: acc. sing. femm.
sidhroàj: acc. pl. masc.
di ferro: 4
ferro: 1
Totale: 5

Sidèn (Sidôn)
di origine ebraica
Numero Strong: 4605
nome località
Sidone = “caccia”
1) una città antica e ricca della Fenicia, sulla costa occidentale del mare Mediterraneo, meno di 30 chilometri a
nord di Tiro

Sidîna: acc. sing.
Sidîni: dat. sing.
Sidînoj: gen. sing.
di Sidone: 5
in Sidone: 1
Sidone: 3
Totale: 9

Sidènioj (Sidônios)
da Sidèn
Numero Strong: 4606
aggettivo
1) un abitante di Sidone

Sidwn…aj: gen. sing. femm.
Sidwn…oij: dat. pl. masc.
Sidone: 2
Totale: 2

sik£rioj (sikarios)
di origine latina
TDNT - 7: 278,1026
Numero Strong: 4607
sostantivo maschile
1) un assassino
1a) uno che porta un pugnale o una spada corta sotto i suoi vestiti, che può uccidere segretamente e
perfidamente qualsiasi persona che vuole
1b) un assassino, brigante, ribelle

sikar…wn: gen. pl.
brigante: 1
Totale: 1

s…kera (sikera)
di origine ebraica
Numero Strong: 4608
sostantivo neutro
1) una bibita forte, una bibita inebriante, ma non il vino; era un prodotto artificiale, fatto da una mistura di
ingredienti dolci, derivati o dal grano o da vegetali, o dal succo di frutto (come datteri), o il miele

s…kera: acc. sing.
bere alcool: 1
Totale: 1

S…laj (Silas)
contrazione di SilouanÒj
Numero Strong: 4609
nome maschile
Sila (Silvano) = “boscoso”
1) un cittadino romano, il compagno dell'apostolo Paolo in molti dei suoi viaggi missionari

Sil´: dat. sing.
Sil©n: acc. sing.
Sil©j: nom. sing.
(+Ð) Sila: 4
(+Ój) Sila: 2
Sila: 6
Totale: 12

SilouanÒj (Silouanos)
di origine latina
Numero Strong: 4610
nome maschile

Silvano (Sila) = “boscoso”
1) un cittadino romano, il compagno dell'apostolo Paolo in molti dei suoi viaggi missionari

SilouanÕj: nom. sing.
Silouanoà: gen. sing.
Sila: 4
Totale: 4

Silw£m (Silôam)
di origine ebraica
Numero Strong: 4611
nome località
Siloe = “mandato”
1) la vasca di Siloe, una fontana di acqua a Gerusalemme
2) la torre di Siloe, che cadde uccidendo 18 uomini, poteva essere una torre vicina o sopra la vasca di Siloe;
molto probabilmente si purificavano (Gill)

Silw£m: gen. sing.
Silw¦m: acc. sing., dat. sing.
(+Ð) Siloe: 2
Siloe: 1
Totale: 3

simik…nqion (simikinthion)
di origine latina
Numero Strong: 4612
sostantivo neutro
1) un grembiule stretto, o copertura di lino, che i lavoratori e i servitori portavano di solito

simik…nqia: acc. pl.
di grembiule: 1
Totale: 1

S…mwn (Simôn)
di origine ebraica
Numero Strong: 4613
nome maschile
Simone (Pietro) = “una pietra o sasso”
1) Pietro era uno degli apostoli
2) Simone lo zelota o il cananeo
3) Simone, padre di Giuda che tradì Gesù
4) Simone Mago, il mago samaritano
5) Simone il conciatore di pelli Atti 10
6) Simone il fariseo Luca 7:40-44
7) Simone di Cirene che portò la croce di Cristo
8) Simone il fratello di Gesù
9) Simone il lebbroso, così chiamato per distinguerlo dagli altri con lo stesso nome

S…mwn: nom. sing., voc. sing.
S…mwna, S…mwn£: acc. sing.
S…mwni: dat. sing.
S…mwnoj: gen. sing.

(+Ð) Simone: 6
a Simone: 1
di Simone: 11
figliare di Simone: 2
Iscariota figliare di Simone: 1
Simone: 54
Totale: 75

Sin© (Sina)
di origine ebraica
TDNT - 7: 282,1026
Numero Strong: 4614
nome località
Sinai = “spinoso”
1) una montagna o piuttosto una regione montuosa nella penisola d'Arabia, famosa perché la legge mosaica fu
data lì

Sin©: dat. sing., gen. sing., nom. sing.
Sinai: 4
Totale: 4

s…napi (sinapi)
forse da sinomai (fare male, cioè pungere)
TDNT - 7: 287,1027
Numero Strong: 4615
sostantivo neutro
1) senape, il nome di una pianta che nei paesi orientali cresce da un seme molto piccolo e raggiunge l'altezza di
un albero, 3 metri e di più; così una quantità molto piccola di una cosa è paragonata al seme di senape, ed
anche una cosa che cresce per diventare molto grande

sin£pewj: gen. sing.
di senape: 5
Totale: 5

sindèn (sindôn)
di origine incerta (forse straniera)
Numero Strong: 4616
sostantivo femminile
1) stoffa del lino, soprattutto quella che era eccellente e costosa, in cui i corpi dei morti erano avvolti
2) cosa fatta da stoffa eccellente
2a) di un indumento leggero e sciolto portato di notte sopra il corpo nudo

sindÒna: acc. sing.
sindÒni: dat. sing.
con uno lenzuolo: 1
in uno lenzuolo: 1
lenzuolo: 1
panno: 1
uno lenzuolo: 2
Totale: 6

sini£zw (siniazô)
da sinion (un setaccio)
TDNT - 7: 291,1028
Numero Strong: 4617
verbo
1) setacciare, scuotere in un setaccio
2) in modo metaforico con un'agitazione interna provare la fede di qualcuno ai limiti di distruggerla

sini£sai: att. aor. inf.
(+sÚ) vagliare: 1
Totale: 1

sirikÒn (sirikon)
da Ser (una tribù indiana da cui la seta era procurata)
Numero Strong: 4596
aggettivo
1) fatto di seta
2) seta, cioè la stoffa, indumenti di seta

sirikoà: gen. sing. neut.
seta: 1
Totale: 1

siteutÒj (siteutos)
da una parola derivata da s‹toj
Numero Strong: 4618
aggettivo
1) ingrassato

siteutÒn, siteutÕn: acc. sing. masc.
(+Ð) ingrassare: 2
ingrassare: 1
Totale: 3

sit…on (sition)
sostantivo neutro
1) grano; al plurale cibo

sit…a: acc. pl.
grano: 1
Totale: 1

sitistÒj (sitistos)
da una parola derivata da s‹toj
Numero Strong: 4619
aggettivo
1) ingrassato

sitist¦: nom. pl. neut.

animale ingrassare: 1
Totale: 1

sitomštrion (sitometrion)
da s‹toj e mštron
Numero Strong: 4620
sostantivo neutro
1) una porzione misurata di grano o di cibo

sitomštrion: acc. sing.
porzione di vivere: 1
Totale: 1

s‹toj (sitos)
plurale neutro irregolare di sita, di derivazione incerta
Numero Strong: 4621
sostantivo maschile
1) grano

s‹ton: acc. sing.
s…tou: gen. sing.
di frumento: 2
di grano: 1
frumento: 2
grano: 9
Totale: 14

Sièn (Siôn)
di origine ebraica
TDNT - 7: 292,1028
Numero Strong: 4622
nome località
Sion = “un luogo bruciato “
1) la collina su cui la parte più alta e più antica di Gerusalemme fu costruita
1a) la collina più alta e a sud-ovest su cui la città fu costruita
2) spesso usato dell'intera città di Gerusalemme
3) siccome il tempio era a Gerusalemme, era chiamata il luogo dove Dio abitava

Sièn: gen. sing.
Siën: dat. sing.
di Sion: 2
Sion: 5
Totale: 7

siwp£w (siôpaô)
da siope (silenzio, cioè un silenzio, propriamente mutismo, cioè calma involontaria, o incapacità di parlare, e
così diversa da sig», che è piuttosto un rifiuto volontario o indisposizione di parlare, benché le parole siano
spesso usate come sinonimi)
Numero Strong: 4623
verbo

1) essere zitto, rimanere in silenzio
1a) usato del silenzio di qualcuno perché muto
2) metaforicamente di un mare calmo e tranquillo

™sièpa: 3sing. att. impf. ind.
™sièpwn: 3pl. att. impf. ind.
sièpa: 2sing. att. pres. imptv.
siwp»sV: 3sing. att. aor. cong.
siwp»sVj: 2sing. att. aor. cong.
siwp»sousin: 3pl. att. fut. ind.
siwp»swsin: 3pl. att. aor. cong.
siwpîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
mutezza: 1
tacere: 9
Totale: 10

skandal…zw (skandalizô)
da sk£ndalon
TDNT - 7: 339,1036
Numero Strong: 4624
verbo
1) mettere una pietra d'inciampo o impedimento sulla via, su cui un altro può inciampare e cadere,
metaforicamente offendere
1a) incitare a peccare
1b) istigare qualcuno a diffidare ed ad abbandonare una persona di cui dovrebbe avere fiducia e rispetto
1b1) fare cadere
1b2) essere offeso di qualcuno, cioè vedere in un altro quello di cui disapprovo e che mi
impedisce di riconoscere la sua autorità
1b3) causare qualcuno di giudicare un altro sfavorevolmente o ingiustamente
1c) siccome uno che inciampa o il cui piede viene impigliato si sente irritato
1c1) causare dispiacere in qualcuno per una cosa
1c2) rendere indignato
1c3) essere dispiaciuto, indignato

™skandal…zonto: 3pl. pass. impf. ind.
™skandal…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
skandal…zei: 3sing. att. pres. ind.
skandal…zetai: 3sing. pass. pres. ind.
skandal…zV: 3sing. att. pres. cong.
skandal…zontai: 3pl. pass. pres. ind.
skandal…sV: 3sing. att. aor. cong.
skandalisqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
skandalisq»sesqe: 2pl. pass. fut. ind.
skandalisq»somai: 1sing. pass. fut. ind.
skandalisq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
skandalisqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
skandal…sw: 1sing. att. aor. cong.
skandal…swmen: 1pl. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) scandalizzare: 1
(+™gè) essere per io: 1
avere uno occasione di cadere: 1
essere uno occasione di cadere: 1
fare cadere in peccare: 7
rimanere scandalizzare: 1

scandalizzare: 13
sviare: 4
Totale: 29

sk£ndalon (skandalon)
probabilmente da una parola derivata da k£mptw
TDNT - 7: 339,1036
Numero Strong: 4625
sostantivo neutro
1) il bastone movibile o grilletto di una trappola
1a) una trappola
1b) qualsiasi impedimento messo sulla via e che causa qualcuno di inciampare o cadere (una pietra di
inciampo, motivo di inciampare) cioè una pietra che è una causa di inciampo
1c) in modo figurativo applicata a Gesù Cristo, perché la sua persona e la sua carriera erano così
contrarie alle aspettative degli ebrei riguardo al Messia, che lo rigettarono e dalla loro ostinatezza fecero
naufragio per la loro salvezza
2) qualsiasi persona o cosa da cui qualcuno è attirato (intrappolato) nell'errore o nel peccato

sk£ndala: acc. pl.
sk£ndalon: acc. sing., nom. sing.
skand£lou: gen. sing.
skand£lwn: gen. pl.
(+b£llw) fare cadere: 1
(+Ð) scandalizzare: 1
che faccia inciampare: 1
di ostacolare: 1
di scandalizzare: 2
scandalizzare: 7
uno inciampare: 1
uno occasione di cadere: 1
Totale: 15

sk£ptw (skaptô)
a quanto pare un verbo primario
Numero Strong: 4626
verbo
1) vangare

œskayen: 3sing. att. aor. ind.
sk£ptein: att. pres. inf.
sk£yw: 1sing. att. aor. cong.
scavare: 1
zappare: 2
Totale: 3

sk£fh (skafê)
una parola primitiva
Numero Strong: 4627
sostantivo femminile
1) qualcosa da cui un pezzo è scavato e rimosso, vaso cavo, trogolo, vassoio, vasca
2) di una barca

sk£fhn: acc. sing.

sk£fhj: gen. sing.
scialuppa: 3
Totale: 3

skšloj (skelos)
a quanto pare da skello (bruciare, tramite l'idea di magrezza)
Numero Strong: 4628
sostantivo neutro
1) la gamba, dall'anca alle dita del piede

skšlh: acc. pl.
gamba: 2
gamba e: 1
Totale: 3

skšpasma (skepasma)
da una parola derivata da skepas (una copertura, forse simile alla radice di
vistoso)
Numero Strong: 4629
sostantivo neutro
1) una copertura, specificamente abbigliamento

skep£smata: acc. pl.
di che coprire: 1
Totale: 1

Skeu©j (Skeuas)
a quanto pare di origine latina
Numero Strong: 4630
nome maschile
Sceva = “lettore del pensiero”
1) un certo sacerdote che abitava a Efeso

Skeu©: gen. sing.
di Sceva: 1
Totale: 1

skeu» (skeuê)
da skeàoj
Numero Strong: 4631
sostantivo femminile
1) qualsiasi apparato, equipaggiamento, o mobile
1a) degli utensili o attrezzatura di una nave

skeu¾n: acc. sing.
attrezzare: 1
Totale: 1

skeàoj (skeuos)

skopÒj tramite l'idea di essere

di affinità incerta
TDNT - 7: 358,1038
Numero Strong: 4632
sostantivo neutro
1) un vaso
2) un attrezzo
2a) nel plurale
2a1) utensili di casa
2a2) l'attrezzatura ed armamento di navi, usato specificamente delle vele e corde
3) metaforicamente
3a) un uomo di qualità, uno strumento eletto
3b) in senso negativo, un assistente nel compiere un atto cattivo
“Vaso” era una metafora comune nella lingua greca per “corpo” siccome i greci pensavano che le anime
vivessero temporaneamente in corpi.

skeÚei: dat. sing.
skeÚesin: dat. pl.
skeÚh: acc. pl., nom. pl.
skeàoj: acc. sing., nom. sing.
skeàÒj: acc. sing.
(+Ð) vaso: 1
a uno vaso: 1
ancora galleggiare: 1
arredare: 1
con uno vaso: 1
corpo: 1
cosa: 1
di vaso: 2
masserizia: 1
non tradotto: 1
oggetto: 5
roba: 1
uno strumento: 1
uno vaso: 2
vaso: 3
Totale: 23

skhn» (skênê)
a quanto pare simile a skeàoj e ski£
TDNT - 7: 368,1040
Numero Strong: 4633
sostantivo femminile
1) tenda, tabernacolo (fatto di rami verdi, o di pelle o altri materiali)
2) del tempio movibile di Dio, secondo quel modello fu costruito il tempio di Gerusalemme

skhna‹j: dat. pl.
skhn£j, skhn¦j: acc. pl.
skhn¾: nom. sing.
skhnÍ: dat. sing.
skhn»n, skhn¾n: acc. sing.
skhnÁj: gen. sing.
dimorare: 1
tabernacolo: 11
tenda: 7

uno tabernacolo: 1
Totale: 20

skhnophg…a (skênopêgia)
da skÁnoj e p»gnumi
TDNT - 7: 390,1040
Numero Strong: 4634
sostantivo femminile
1) la costruzione di un tabernacolo o tabernacoli
2) la festa dei tabernacoli; questa festa era celebrata dagli ebrei ogni anno per sette giorni, iniziando il 15o del
mese Tisri (più o meno il nostro ottobre) in parte per perpetuare la memoria del tempo quando i loro antenati
dopo aver lasciato l'Egitto abitavano in tende sulla loro via attraverso il deserto di Arabia, ed in parte come una
stagione di gioia al completamento del raccolto e della vendemmia (la festa della raccolta). Per celebrare questa
festa gli ebrei costruivano capanne di rami - sui tetti o nei cortili delle loro case, oppure nelle strade e piazze, e li
adornavano con fiori e frutti di ogni tipo. Sotto le capanne, in tutto il periodo della festa, banchettavano e
festeggiavano.

skhnophg…a: nom. sing.
capanna: 1
Totale: 1

skhnopoiÒj (skênopoios)
da skhn» e poišw
TDNT - 7: 393,1040
Numero Strong: 4635
sostantivo maschile
1) un fabbricante di tende
2) uno che fa piccole tende portabili, di cuoio, di stoffa di capelli di capra, o di lino, per l'uso dei viaggiatori

skhnopoioˆ: nom. pl.
fabbricare di tenda: 1
Totale: 1

skÁnoj (skênos)
da skhn»
TDNT - 7: 381,1040
Numero Strong: 4636
sostantivo neutro
1) un tabernacolo, una tenda
2) metaforicamente del corpo umano in cui l'anima abita come in una tenda che è disfatta alla morte

sk»nei: dat. sing.
sk»nouj: gen. sing.
tenda: 2
Totale: 2

skhnÒw (skênoô)
da skÁnoj
TDNT - 7: 385,1040
Numero Strong: 4637
verbo

1) fissare il proprio tabernacolo, avere il proprio tabernacolo, abitare (o vivere) in un tabernacolo (o tenda)
2) abitare

™sk»nwsen: 3sing. att. aor. ind.
skhnoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
skhnoàntej: att. pres. ptc. voc. pl. masc.
skhnèsei: 3sing. att. fut. ind.
abitare: 4
stendere suo tenda: 1
Totale: 5

sk»nwma (skênôma)
da skhnÒw
TDNT - 7: 383,1040
Numero Strong: 4638
sostantivo neutro
1) una tenda, un tabernacolo
1a) del tempio come abitazione di Dio
1b) del tabernacolo dell'alleanza
1c) metaforicamente del corpo umano come l'abitazione dell'anima

sk»nwma: acc. sing.
skhnèmati: dat. sing.
skhnèmatÒj: gen. sing.
(+Ð) tenda: 1
tenda: 1
uno dimorare: 1
Totale: 3

ski£ (skia)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 7: 394,1044
Numero Strong: 4639
sostantivo femminile
1) ombra
1a) ombra causata dall'intercettamento di luce
1b) un'immagine gettata da un oggetto e che rappresenta la forma di quell'oggetto
1c) uno schizzo, abbozzo

ski¦: nom. sing.
ski´: dat. sing.
ski¦n: acc. sing.
in ombra: 2
ombra: 4
uno ombra: 1
Totale: 7

skirt£w (skirtaô)
simile a skairo (saltellare)
TDNT - 7: 401,1046
Numero Strong: 4640
verbo

1) saltare

™sk…rthsen: 3sing. att. aor. ind.
skirt»sate: 2pl. att. aor. imptv.
balzare: 2
saltare di gioire: 1
Totale: 3

sklhrokard…a (sklêrokardia)
da una parola composta da sklhrÒj e kard…a
TDNT - 3: 613,415
Numero Strong: 4641
sostantivo femminile
1) durezza di cuore

sklhrokard…an: acc. sing.
durare: 1
durare di cuore: 2
Totale: 3

sklhrÒj (sklêros)
dalla radice di skšloj
TDNT - 5: 1028,816
Numero Strong: 4642
aggettivo
1) duro, aspro, grezzo, rigido
1a) di uomini: metaforicamente aspro, austero, duro
1b) di cose: violento, grezzo, offensivo, intollerabile

sklhrÒn: nom. sing. neut.
sklhrÒj, sklhrÕj: nom. sing. masc.
sklhrîn: gen. pl. masc., gen. pl. neut.
durare: 3
impetuosità: 1
insultare: 1
Totale: 5

sklhrÒthj (sklêrotês)
da sklhrÒj
TDNT - 5: 1028,816
Numero Strong: 4643
sostantivo femminile
1) durezza
2) ostinatezza, caparbietà

sklhrÒtht£: acc. sing.
ostinare: 1
Totale: 1

sklhrotr£chloj (sklêrotrachêlos)
da sklhrÒj e tr£chloj

TDNT - 5: 1029,816
Numero Strong: 4644
aggettivo
1) testardo
2) caparbio, ostinato

sklhrotr£chloi: voc. pl. masc.
di collo durare: 1
Totale: 1

sklhrÚnw (sklêrunô)
da sklhrÒj
TDNT - 5: 1030,816
Numero Strong: 4645
verbo
1) rendere duro, indurire
2) metaforicamente
2a) rendere ostinato, caparbio
2b) essere indurito
2c) divenire ostinato o caparbio

™sklhrÚnonto: 3pl. pass. impf. ind.
sklhrÚnei: 3sing. att. pres. ind.
sklhrÚnhte: 2pl. att. aor. cong.
sklhrunqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
indurire: 5
ostinare: 1
Totale: 6

skoliÒj (skolios)
dalla radice di skšloj
TDNT - 7: 403,1046
Numero Strong: 4646
aggettivo
1) piegato, curvo
2) metaforicamente
2a) perverso, cattivo
2b) ingiusto, arcigno

skoli¦: nom. pl. neut.
skoli©j: gen. sing. femm.
skolio‹j: dat. pl. masc.
(+Ð) pervertire: 1
difficoltà: 1
storcere: 1
via tortuoso: 1
Totale: 4

skÒloy (skolops)
forse dalla radice di skšloj e Ñpt£nomai
TDNT - 7: 409,1047
Numero Strong: 4647

sostantivo maschile
1) un pezzo puntuto di legno, un pallido, un palo
2) un palo affilato, scheggia

skÒloy: nom. sing.
uno spina: 1
Totale: 1

skopšw (skopeô)
da skopÒj
TDNT - 7: 414,1047
Numero Strong: 4648
verbo
1) guardare, osservare, contemplare
2) marcare
3) fissare i proprio occhi su, dirigere la propria attenzione a qualcuno
4) guardare, notare per sé stesso

skÒpei: 2sing. att. pres. imptv.
skope‹n: att. pres. inf.
skope‹te: 2pl. att. pres. imptv.
skopoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
skopoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
skopîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+™gè) avere sguardo intentare: 1
badare bene: 1
cercare: 1
guardare: 1
stare attentezza: 1
tenere di occhio: 1
Totale: 6

skopÒj (skopos)
da skeptomai (sbirciare (“scettico”), forse simile a sk£ptw tramite l'idea di nascondere, vedi skšpasma)
TDNT - 7: 413,1047
Numero Strong: 4649
sostantivo maschile
1) un osservatore, una guardia
2) il marchio distante guardato, la meta o lo scopo che uno ha in vista

skopÕn: acc. sing.
meta: 1
Totale: 1

skorp…zw (skorpizô)
a quanto pare dalla stessa parola di skorp…oj (tramite l'idea di penetrante)
TDNT - 7: 418,1048
Numero Strong: 4650
verbo
1) cospargere
1a) di chi, colpito da terrore o controllato da qualche altro impulso, fugge in ogni direzione

1b) cospargere in giro (quello che altri possono raccogliere per sé stessi), o uno che dispensa
liberalmente delle benedizioni

™skÒrpisen: 3sing. att. aor. ind.
skorp…zei: 3sing. att. pres. ind.
skorpisqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
disperdere: 4
profondere: 1
Totale: 5

skorp…oj (skorpios)
probabilmente da la parola obsoleta skerpo (forse fortificata dalla radice di skopÒj e con significato forare)
Numero Strong: 4651
sostantivo maschile
1) uno scorpione, il nome di un piccolo animale, che assomiglia ad un'aragosta, che vive nelle zone calde
soprattutto nei muri di pietra; ha un pungiglione velenoso nella sua coda

skorp…oi: nom. pl.
skorp…oij: dat. pl.
skorp…on: acc. sing.
skorp…ou: gen. sing.
skorp…wn: gen. pl.
da scorpione: 1
di scorpione: 1
scorpione: 2
uno scorpione: 1
Totale: 5

skoteinÒj (skoteinos)
da skÒtoj
TDNT - 7: 423,1049
Numero Strong: 4652
aggettivo
1) pieno di oscurità, coperto con oscurità

skoteinÒn: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
skoteinÕn: nom. sing. neut.
in tenebre: 2
tenebre: 1
Totale: 3

skot…a (skotia)
da skÒtoj
TDNT - 7: 423,1049
Numero Strong: 4653
sostantivo femminile
1) oscurità
2) l'oscurità dovuta alla mancanza di luce
3) metaforicamente usato per l'ignoranza delle cose divine, la sua cattiveria associata, e la miseria nell'inferno
che ne deriva

skot…a: nom. sing.
skot…v: dat. sing.
skot…aj: gen. sing.
buio: 2
tenebre: 14
Totale: 16

skot…zomai (skotizomai)
da skÒtoj
TDNT - 7: 423,1049
Numero Strong: 4654
verbo
1) coprire con oscurità, scurire
2) essere coperto con oscurità, essere scurito
2a) di corpi celesti come privati di luce
2b) metaforicamente
2b1) degli occhi
2b2) della comprensione
2b3) della mente

™skot…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
skotisqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
skotisq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
skotisq»twsan: 3pl. pass. aor. imptv.
essere: 1
oscurare: 2
ottenebrare: 1
spegnere: 1
Totale: 5

skotÒomai (skotoomai)
da skÒtoj
TDNT - 7: 423,1049
Numero Strong: 4656
verbo
1) scurire, coprire con oscurità
2) metaforicamente scurire o accecare la mente

™skotèqh: 3sing. pass. aor. ind.
™skotwmšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
™skotwmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
da tenebre: 1
oscurare: 1
ottenebrare: 1
Totale: 3

skÒtoj (skotos)
dalla radice di ski£
TDNT - 7: 423,1049
Numero Strong: 4655
sostantivo neutro
1) oscurità

1a) della oscurità della notte
1b) della vista scurita o cecità
2) metaforicamente
2a) di ignoranza riguarda alle cose divine e i doveri umani, e l'empietà ed immoralità che la
accompagnano, insieme con la loro conseguente miseria nell'inferno; cioè peccato, male
2b) persone in cui l'oscurità diviene visibile e controlla la persona

skÒtei: dat. sing.
skÒtoj: acc. sing., nom. sing.
skÒtouj: gen. sing.
di tenebre: 1
non tradotto: 1
tenebre: 29
Totale: 31

skÚbalon (skubalon)
neutro di una presunta parola derivata da e„j e kÚwn e b£llw
TDNT - 7: 445,1052
Numero Strong: 4657
sostantivo neutro
1) qualsiasi tipo di rifiuti, come l'escremento di animali, immondizie, feccia
1a) di cose indegne e detestabili

skÚbala: acc. pl.
spazzare: 1
Totale: 1

SkÚqhj (Skuthês)
probabilmente di origine straniera
TDNT - 7: 447,1053
Numero Strong: 4658
nome maschile
Scita = “maleducato o grezzo”
1) uno scita, un abitante della Scitia (che oggi è la Russia)
1a) gli sciti erano visti, dalle nazioni più civilizzate dell'antichità, come i più selvatici dei barbari

skÚqhj: nom. sing.
Scita: 1
Totale: 1

skuqrwpÒj (skuthrôpos)
da skuthros (arcigno) ed una parola derivata da Ñpt£nomai
TDNT - 7: 450,1053
Numero Strong: 4659
aggettivo
1) di un aspetto triste ed oscuro

skuqrwpo…: nom. pl. masc.
tutto tristezza: 1
uno aspettare malinconia: 1
Totale: 2

skàla (skula)
da skÚllw
Numero Strong: 4661
sostantivo neutro
1) la pelle (di una bestia che è stata scuoiata), una pelle non conciata
2) le armi e le cose di valore spogliate da un nemico, bottino

skàla: acc. pl.
bottino: 1
Totale: 1

skÚllw (skullô)
a quanto pare un verbo primario
Numero Strong: 4660
verbo
1) scorticare
2) lacerare, manganellare
2a) irritare, tribolare, importunare
2b) dare stesso a sé stesso tribolazione, disturbarsi

™skulmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
skÚlle: 2sing. att. pres. imptv.
skÚlleij: 2sing. att. pres. ind.
skÚllou: 2sing. pass. pres. imptv.
dare questo incomodare: 1
disturbare: 1
incomodare: 1
stancare: 1
Totale: 4

skwlhkÒbrwtoj (skôlêkobrôtos)
da skèlhx ed una parola derivata da bibrèskw
TDNT - 7: 456,1054
Numero Strong: 4662
aggettivo
1) mangiato dai vermi

skwlhkÒbrwtoj: nom. sing. masc.
(+g…nomai) rodere da verme: 1
Totale: 1

skèlhx (skôlêx)
di derivazione incerta
TDNT - 7: 452,1054
Numero Strong: 4663
sostantivo maschile
1) un verme, specificamente quello tipo che mangia i cadaveri

skèlhx: nom. sing.

verme: 1
Totale: 1

smar£gdinoj (smaragdinos)
da sm£ragdoj
Numero Strong: 4664
aggettivo
1) di smeraldo, fatto di smeraldo

smaragd…nJ: dat. sing. masc.
a smeraldo: 1
Totale: 1

sm£ragdoj (smaragdos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 4665
sostantivo maschile
1) smeraldo; una pietra trasparente preziosa celebre specialmente per la sua luce colore verde

sm£ragdoj: nom. sing.
smeraldo: 1
Totale: 1

smÚrna (smurna)
a quanto pare fortificata per mÚron
TDNT - 7: 457,1055
Numero Strong: 4666
sostantivo femminile
1) mirra, una gomma amara e profumo costoso che trasuda da un certo albero o arbusto in Arabia ed Etiopia, è
ottenuta da incisioni fatte nella scorza: era usata come antisettico per imbalsamare

smÚrnan: acc. sing.
smÚrnhj: gen. sing.
SmÚrna (Smurna)
lo stesso di smÚrna
Numero Strong: 4667
nome località
Smirne = “mirra”
1) una città dell'Asia Minore, accanto al mar Egeo, 65 chilometri a nord di Efeso

SmÚrnV: dat. sing.
di mirra: 1
mirra: 1
Smirne: 2
Totale: 4

Smurna‹oj (Smurnaios)
da SmÚrna
Numero Strong: 4668
aggettivo

1) di o che appartiene a Smirne, un abitante di Smirne

smurn…zw (smurnizô)
da SmÚrna
TDNT - 7: 458,1055
Numero Strong: 4669
verbo
1) essere simile a mirra
2) mescolare e così saporire con mirra
2a) vino con mirra: cioè vino saporito con mirra. Gli antichi infondevano la mirra nel vino per dargli una
fragranza e sapore più piacevole

™smurnismšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
mescolare con mirra: 1
Totale: 1

SÒdoma (Sodoma)
plurale di origine ebraica
Numero Strong: 4670
nome località
Sodoma = “che brucia”
1) una città distrutta da Dio con fuoco e zolfo
2) metaforicamente Gerusalemme Apocalisse 11:8

SÒdoma: nom. pl.
SodÒmoij: dat. pl.
SodÒmwn: gen. pl.
di Sodoma: 2
Sodoma: 6
sortire di Sodoma: 1
Totale: 9

Solomèn (Solomôn)
di origine ebraica
TDNT - 7: 459,1055
Numero Strong: 4672
nome maschile
Salomone = “pacato, pacifico”
1) il figlio di Davide; era il re d'Israele più saggio e più ricco mai vissuto

Solomën, Solomîn: nom. sing.
Solomîna: acc. sing.
Solomînoj, Solomîntoj: gen. sing.
(+Ð) Salomone: 1
di Salomone: 5
Salomone: 6
Totale: 12

sorÒj (soros)
probabilmente simile alla radice di swreÚw
Numero Strong: 4673

sostantivo femminile
1) un'urna o un vaso per la custodia delle ossa dei morti
2) divano funebre o catafalco su cui gli ebrei portavano i loro morti alla sepoltura

soroà: gen. sing.
bara: 1
Totale: 1

sÒj (sos)
da sÚ
Numero Strong: 4674
aggettivo possessivo
1) il tuo, la tua

s£: nom. pl. neut.
s¦: acc. pl. neut.
sÍ: dat. sing. femm.
s¾n: acc. sing. femm.
sÁj: gen. sing. femm.
soˆ: nom. pl. masc.
sÒn: acc. sing. neut.
sÕn: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
sÕj: nom. sing. masc.
soÚj: acc. pl. masc.
sù: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
(+Ð) tuo: 2
tu: 1
tuo: 20
Totale: 23

soud£rion (soudarion)
di origine latina
Numero Strong: 4676
sostantivo neutro
1) un fazzoletto
2) una stoffa per asciugare il sudore dalla faccia e per pulire il naso ed anche usato per fasciare la testa di un
cadavere

soud£ria: acc. pl.
soud£rion: acc. sing.
soudar…J: dat. sing.
da uno sudare: 1
di fazzoletto: 1
sudare: 1
uno fazzoletto: 1
Totale: 4

Sous£nna (Sousanna)
di origine ebraica
Numero Strong: 4677
nome femminile

Susanna = “un giglio”
1) una delle donne che servirono Cristo

Sous£nna: nom. sing.
Susanna: 1
Totale: 1

sof…a (sofia)
da sofÒj
TDNT - 7: 465,1056
Numero Strong: 4678
sostantivo femminile
1) saggezza, larga e piena di intelligenza; usato della conoscenza di materie molto diverse
1a) la saggezza che appartiene agli uomini
1a1) specificamente la conoscenza varia di cose umane e divine, acquisita da acutezza ed
esperienza, e riassunta in massime e proverbi
1a2) la scienza e cultura
1a3) l'atto di interpretare sogni e dare sempre il consiglio più saggio
1a4) l'intelligenza mostrata nello scoprire il significato di qualche numero misterioso o visione
1a5) abilità nella gestione degli affari
1a6) prudenza devota e propria in rapporti con gli uomini che non sono discepoli di Cristo, abilità
e discrezione nell'impartire la verità cristiana
1a7) la conoscenza e pratica del requisiti per una vita devota e retta
1b) intelligenza suprema, come appartenente a Dio
1b1) di Cristo
1b2) la saggezza di Dio come mostrata nella formazione ed esecuzione di consigli nella
formazione e governo del mondo e nelle Sacre Scritture
La “parola di sapienza” è un dono dello Spirito Santo che dà rivelazioni sovrannaturali. Si deve distinguere
questo dono dalla sapienza normale che è naturale e data a chiunque la desideri 1Corinzi 12:8; Giacomo 1:5.

sof…a: nom. sing.
sof…v: dat. sing.
sof…an: acc. sing.
sof…aj: gen. sing.
(+Ð) sapere: 3
da sapere: 1
di saggezza: 1
di sapere: 8
intelligente: 1
saggezza: 4
sapere: 30
uno sapere: 3
Totale: 51

sof…zw (sofizô)
da sofÒj
TDNT - 7: 527,1056
Numero Strong: 4679
verbo
1) rendere saggio, insegnare
2) divenire saggio, avere comprensione
2a) inventare
2b) concepire abilmente o furbescamente

sesofismšnoij: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
sof…sai: att. aor. inf.
(+sÚ) dare sapere: 1
abilità inventare: 1
Totale: 2

sofÒj (sofos)
simile a safes (chiaro)
TDNT - 7: 465,1056
Numero Strong: 4680
aggettivo
1) saggio
1a) abile, esperto: di artigiani
1b) saggio, abile in lettere, colto, dotto
1b1) dei filosofi ed oratori greci
1b2) di teologi ebrei
1b3) di insegnanti cristiani
1c) che decide i migliori piani e usa i migliori mezzi per la loro esecuzione

sofoˆ, sofo…: nom. pl. masc.
sofo‹j: dat. pl. masc.
sofÒj, sofÕj: nom. sing. masc.
sofoÚj, sofoÝj: acc. pl. masc.
sofù: dat. sing. masc.
sofîn: gen. pl. masc.
sofèteron: nom. sing. neut. comp.
di saggezza: 1
esperto: 1
in saggezza: 1
più saggezza: 1
saggezza: 6
sapere: 8
uno saggezza: 1
verso sapere: 1
Totale: 20

Span…a (Spania)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 4681
nome località
Spagna = “scarsezza”
1) tutta la penisola della odierna Spagna, con il Portogallo

Span…an: acc. sing.
(+Ð) Spagna: 1
Spagna: 1
Totale: 2

sp£omai (spaomai)
un verbo primario
Numero Strong: 4685
verbo

1) tirare
2) tirare (la propria spada)

spas£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
sguainare: 1
trattare: 1
Totale: 2

spar£ssw (sparassô)
sp£omai tramite l'idea di contrazione

prolungamento di spairo (afferrare, a quanto pare fortificata da
spasmodica)
Numero Strong: 4682
verbo
1) agitare, lacerare

spar£xan: att. aor. ptc. nom. sing. neut.
spar£xaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
spar£ssei: 3sing. att. pres. ind.
(+aÙtÒj) straziare: 1
contorcere: 1
straziare: 1
Totale: 3

sparganÒw (sparganoô)
da sparganon (una striscia, da una parola derivata dalla radice di
strisce)
Numero Strong: 4683
verbo

spar£ssw con significato bendare con

1) avvolgere in fasce
1a) di un infante appena nato

™sparganwmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
™sparg£nwsen: 3sing. att. aor. ind.
avvolgere in fasciare: 1
fasciare: 1
Totale: 2

spatal£w (spatalaô)
da spatale (lusso)
Numero Strong: 4684
verbo
1) vivere nel lusso, condurre una vita voluttuosa (darsi ai propri piaceri)

™spatal»sate: 2pl. att. aor. ind.
spatalîsa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
abbandonare a piacere: 1
in baldoria sfrenare: 1
Totale: 2

spe‹ra (speira)

di origine latina, ma ultimamente da una parola derivata da aƒršomai nel senso della parola simile eƒl…ssw
Numero Strong: 4686
sostantivo femminile
1) qualsiasi cosa rotolata in un cerchio o palla, qualsiasi cosa avvolta, piegata
2) una coorte militare
2a) la decima parte di una legione
2a1) circa 600 uomini cioè legionari
2a2) se ausiliari 500 o 1000
2a3) un manipolo, o la trentesima parte di una legione
2b) qualsiasi gruppo di soldati

spe‹ra: nom. sing.
spe‹ran: acc. sing.
spe…rhj: gen. sing.
coorte: 6
di coorte: 1
Totale: 7

spe…rw (speirô)
probabilmente fortificata da sp£omai (tramite l'idea di estendere)
TDNT - 7: 536,1065
Numero Strong: 4687
verbo
1) seminare, cospargere
2) metaforicamente di detti proverbiali

™sparmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc., pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
œspeira: 1sing. att. aor. ind.
™spe…ramen: 1pl. att. aor. ind.
œspeiraj: 2sing. att. aor. ind.
œspeiren: 3sing. att. aor. ind.
spare…j: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
sparšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
sparÍ: 3sing. pass. aor. cong.
spe‹rai: att. aor. inf.
spe…ranti: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
spe…rantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
spe…raj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
spe…rei: 3sing. att. pres. ind.
spe…rein: att. pres. inf.
spe…reij: 2sing. att. pres. ind.
spe…retai: 3sing. pass. pres. ind.
spe…rV: 3sing. att. pres. cong.
speirÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
spe…ronti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
spe…rousin: 3pl. att. pres. ind.
spe…rwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+Ð) seminare: 2
(+e„m… Ð) seminare: 1
(+™gè) seminare: 1
avere: 1
che seminare: 1
ricevere seminare: 7

seminare: 39
Totale: 52

spekoul£twr (spekoulatôr)
di origine latina
Numero Strong: 4688
sostantivo maschile
1) spia, esploratore
2) sotto gli imperatori gli aiutanti e membri della guardia del corpo, impiegati come messaggeri, osservatori, e
carnefici
3) il nome era usato per un aiutante di Erode Antipa che agiva come carnefice

spekoul£tora: acc. sing.
uno guardare: 1
Totale: 1

spšndomai (spendomai)
a quanto pare un verbo primario
TDNT - 7: 528,*
Numero Strong: 4689
verbo
1) versare come un sacrificio, fare una libagione
2) nel NT essere offerto come un sacrificio, una libagione
3) in modo figurativo usato per qualcuno il cui sangue è versato in una morte violenta per la causa di Dio

spšndomai: 1sing. pass. pres. ind.
offrire in libare: 1
venire offrire in libare: 1
Totale: 2

spšrma (sperma)
da spe…rw
TDNT - 7: 536,1065
Numero Strong: 4690
sostantivo neutro
1) seme, da cui una pianta germina
1a) il seme cioè il grano o nocciolo che contiene la base delle piante future
1a1) dei grani o noccioli seminati
1b) metaforicamente un seme cioè un residuo, o alcuni sopravvissuti riservati come il seme della
prossima generazione (come il seme è ricavato dalla raccolta per seminare)
2) la sperma virile
2a) il prodotto di questo sperma, seme, bambini, discendente, progenie
2b) famiglia, tribù, posterità
2c) quello che possiede forza vitale o il potere di dare vita
2c1) dell'energia divina dello Spirito Santo che opera nell'anima per cui siamo rigenerati

spšrma: acc. sing., nom. sing.
spšrmasin: dat. pl.
spšrmati, spšrmat…: dat. sing.
spšrmatoj: gen. sing.
sperm£twn: gen. pl.
(+Ð) seminare: 1

(+katabol») concepire: 1
a discendere: 1
discendere: 18
figliare: 1
progenie: 4
prole: 1
seminare: 7
stirpe: 3
uno discendere: 6
Totale: 43

spermolÒgoj (spermologos)
da spšrma e lšgw
Numero Strong: 4691
aggettivo
1) che prende seme
1a) di uccelli, soprattutto del corvo che prende il grano dai campi
2) metaforicamente
2a) che sta nel mercato e prende quello che cade dai carichi di merce
2b) così, come mendicante, abietto, vile (un parassita)
2c) che vuole essere adulato
2d) qualcuno che parla ma non dice niente, chiacchierone

spermolÒgoj: nom. sing. masc.
(+Ð) ciarlatano: 1
Totale: 1

speÚdw (speudô)
probabilmente fortificata da poÚj
Numero Strong: 4692
verbo
1) affrettare, fare fretta
2) desiderare sinceramente

œspeuden: 3sing. att. impf. ind.
speÚdontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
speÚsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
speÚsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
speàson: 2sing. att. aor. imptv.
affrettare: 2
affrettare a: 1
egli affrettare: 1
in fretta: 1
scendere: 1
Totale: 6

sp»laion (spêlaion)
da una presunta parola derivata da speos (una nicchia)
Numero Strong: 4693
sostantivo neutro
1) caverna, covo, nascondiglio

sp»laia: acc. pl.

sphla…oij: dat. pl.
sp»laion: acc. sing., nom. sing.
spelonca: 2
uno covare: 3
uno grotta: 1
Totale: 6

spil£j (spilas)
di derivazione incerta
Numero Strong: 4694
sostantivo femminile
1) una pietra nel mare, sporgenza, terzarolo
2) metaforicamente di uomini che con la loro condotta danneggiano altri moralmente, come per dire fanno far
loro naufragio, scandolo

spil£dej: nom. pl.
di macchiare: 1
Totale: 1

sp…loj (spilos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 4696
sostantivo maschile
1) una macchia
2) un difetto, macchia morale
2a) di uomini bassi e ghiotti

sp…loi: nom. pl.
sp…lon: acc. sing.
macchiare: 2
Totale: 2

spilÒw (spiloô)
da sp…loj
Numero Strong: 4695
verbo
1) contaminare, macchiare

™spilwmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
spiloàsa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
contaminare: 2
Totale: 2

splagcn…zomai (splagchnizomai)
voce media da spl£gcnon
TDNT - 7: 548,1067
Numero Strong: 4697
verbo
1) essere commosso nelle viscere, essere commosso con compassione, avere compassione (perché si pensava
che l'amore e la pietà venissero dalle viscere)

™splagcn…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
splagcn…zomai: 1sing. med. pres. ind.
splagcnisqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
avere pietà: 5
commuovere: 1
compassionare: 4
impietosire: 1
muovere a compassionare: 1
Totale: 12

spl£gcnon (splagchnon)
probabilmente fortificata da splen (milza)
TDNT - 7: 548,1067
Numero Strong: 4698
sostantivo neutro
1) viscere, intestini, (il cuore, polmoni, fegato, eccetera)
1a) viscere
1b) si pensava che le viscere fossero l'origine delle passioni più violente, come la rabbia e l'amore; per
gli ebrei erano l'origine delle affezioni più tenere, soprattutto la gentilezza, la benevolenza, la compassione; così
il nostro cuore (misericordie tenere, affezioni, eccetera)
1c) un cuore in cui risiede la misericordia
+ œleoj: misericordia

spl£gcna: acc. pl., nom. pl.
spl£gcnoij: dat. pl.
(+Ð aÙtÒj e„m…) amare intensificare: 1
(+kle…w Ð) non avere pietà: 1
a sentire: 1
affettare profondare: 1
cuore: 4
interiore: 1
sentire: 1
tenerezza di affettare: 1
Totale: 11

spÒggoj (spoggos)
forse di origine straniera
Numero Strong: 4699
sostantivo maschile
1) spugna

spÒggon: acc. sing.
uno spugna: 3
Totale: 3

spodÒj (spodos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 4700
sostantivo femminile
1) cenere: messa su una tela da sacco come simbolo di dolore

spodÕj: nom. sing.
spodù: dat. sing.
cenere: 2
in cenere: 1
Totale: 3

spor£ (spora)
da spe…rw
TDNT - 7: 536,1065
Numero Strong: 4701
sostantivo femminile
1) seme

spor©j: gen. sing.
seminare: 1
Totale: 1

spÒrima (sporima)
da spÒroj
TDNT - 7: 536,1065
Numero Strong: 4702
aggettivo
1) adatto per essere seminato, seminato
2) campi seminati, raccolta che cresce

spor…mwn: gen. pl. neut.
campo: 1
campo di grano: 2
Totale: 3

spÒroj (sporos)
da spe…rw
TDNT - 7: 536,1065
Numero Strong: 4703
sostantivo maschile
1) il seminare
2) seme (usato per seminare)

spÒron: acc. sing.
spÒroj: nom. sing.
seminare: 6
Totale: 6

spoud£zw (spoudazô)
da spoud»
TDNT - 7: 559,1069
Numero Strong: 4704
verbo
1) affrettare, fare fretta
2) esercitarsi, sforzarsi, essere diligente

™spoÚdasa: 1sing. att. aor. ind.
™spoud£samen: 1pl. att. aor. ind.
spoud£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
spoud£sate: 2pl. att. aor. imptv.
spoÚdason: 2sing. att. aor. imptv.
spoud£sw: 1sing. att. fut. ind.
spoud£swmen: 1pl. att. aor. cong.
cercare: 1
cercare di: 3
fare in modo di: 1
fare possibilità: 1
impegnare: 2
sforzare: 1
sforzare di: 2
Totale: 11

spouda‹oj (spoudaios)
da spoud»
TDNT - 7: 559,1069
Numero Strong: 4705
aggettivo
1) attivo, diligente, zelante, serio
2) molto diligente

spouda‹on: acc. sing. masc.
spoudaiÒteron: acc. sing. masc. comp.
spoudaiÒteroj: nom. sing. masc. comp.
zelo: 2
zelo maggiorare: 1
Totale: 3

spouda…wj (spoudaiôs)
da spouda‹oj
Numero Strong: 4709
avverbio
1) con fretta, con alacrità
2) diligentemente
3) sinceramente

spoudaiotšrwj, spouda…wj: avv.
con curare: 1
con grandezza premura: 1
con insistere: 1
con premura: 1
Totale: 4

spoud» (spoudê)
da speÚdw
TDNT - 7: 559,1069
Numero Strong: 4710
sostantivo femminile

1) alacrità, fretta
2) serietà, diligenza
2a) serietà nel compiere, promuovere o sforzarsi di ottenere qualcosa
2b) agire con diligenza, interessarsi sinceramente

spoudÍ: dat. sing.
spoud»n, spoud¾n: acc. sing.
spoudÁj: gen. sing.
diligenza: 1
fretta: 2
impegnare: 1
in zelo: 1
non tradotto: 1
premura: 3
zelo: 3
Totale: 12

spur…j (spuris)
da spe…rw (come tessuto)
Numero Strong: 4711
sostantivo femminile
1) un cesto di canna, (un cesto intrecciato, un cesto per cibo)

spur…daj: acc. pl.
spur…di: dat. sing.
spur…dwn: gen. pl.
paniere: 4
uno cesta: 1
Totale: 5

st£dioi (stadioi)
dalla radice di †sthmi (come fisso)
Numero Strong: 4712
sostantivo maschile
1) uno spazio o distanza di circa 185 metri
2) una pista da corsa
2a) il luogo in cui le gare si tenevano, colui che era più veloce degli altri e raggiungeva il traguardo
prima, riceveva il premio. Si svolgevano gare di questo genere nella maggior parte delle città principali greche, e
si facevano competizioni come quella di Olimpia, 600 piedi greci (o 185 metri) in lunghezza

stad…ouj: acc. pl.
stad…J: dat. sing.
stad…wn: gen. pl.
di stadio: 1
stadio: 6
Totale: 7

st£mnoj (stamnos)
dalla radice di †sthmi (come stazionario)
Numero Strong: 4713
sostantivo femminile

1) fra i greci un vaso di terra, in cui era tenuto il vino, ma usato anche per altri scopi
1a) del piccolo vaso in cui si teneva la manna, messo nell'arca del patto

st£mnoj: nom. sing.
uno vaso: 1
Totale: 1

stasiast»j (stasiastês)
da st£sij
Numero Strong: 4955
sostantivo maschile
1) ribelle

stasiastîn: gen. pl.
ribellare: 1
Totale: 1

st£sij (stasis)
dalla radice di †sthmi
TDNT - 7: 568,1070
Numero Strong: 4714
sostantivo femminile
1) posizione, posto, stato
2) insurrezione, sommossa, rivolta
3) conflitto, discussione violenta

st£sei: dat. sing.
st£seij: acc. pl.
st£sewj: gen. sing.
st£sin: acc. sing.
st£sij: nom. sing.
contendere: 1
contrastare: 1
di sedizione: 1
dissentire: 1
in piede: 1
rivolgere: 2
sommuovere: 2
Totale: 9

stat»r (statêr)
dalla radice di †sthmi
Numero Strong: 4715
sostantivo maschile
1) uno statere, una moneta d'argento
1a) nel NT uno statere d'argento era uguale a quattro dracme attiche o due alessandriane, oppure un
siclo ebreo

statÁra: acc. sing.
uno statere: 1
Totale: 1

staurÒj (stauros)
dalla radice di †sthmi
TDNT - 7: 572,1071
Numero Strong: 4716
sostantivo maschile
1) una croce
1a) uno strumento di punizione crudele ed ignominiosa ben conosciuto, importato dai greci e romani
dalla Fenicia; fra i romani vi venivano affissi, fino al tempo di Constatino, i criminali più colpevoli, particolarmente
gli schiavi più vili, i ladri, i ribelli, e a volte nelle province, al piacere arbitrario dei governatori, anche gli uomini
giusti, e addirittura dei cittadini romani
1b) la crocifissione che Gesù Cristo ha subito
2) un “palo” retto, generalmente puntuto, usato in recinti o palizzate

staurÕn: acc. sing.
staurÕj: nom. sing.
stauroà: gen. sing.
staurù: dat. sing.
croce: 26
di croce: 1
Totale: 27

staurÒw (stauroô)
da staurÒj
TDNT - 7: 581,1071
Numero Strong: 4717
verbo
1) sostenere con pali
2) fortificare con pali, recintare con uno steccato
3) crocifiggere
3a) crocifiggere qualcuno
3b) metaforicamente crocifiggere la carne, distruggere completamente il suo potere (la forma della croce
implica che questa distruzione sia accompagnata da intensi dolori)

™staurèqh: 3sing. pass. aor. ind.
™staurwmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
™staurwmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
™staÚrwsan: 3pl. att. aor. ind.
™staurèsate: 2pl. att. aor. ind.
™staÚrwtai: 3sing. pass. pf. ind.
staÚrou: 2sing. att. pres. imptv.
stauroàntai: 3pl. pass. pres. ind.
stauroàsin: 3pl. att. pres. ind.
staurwqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
staurwqÁnai: pass. aor. inf.
staurwq»tw: 3sing. pass. aor. imptv.
staurîsai, staurîsa…: att. aor. inf.
staurèsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
staurèsate: 2pl. att. aor. imptv.
staurèsete: 2pl. att. fut. ind.
staÚrwson: 2sing. att. aor. imptv.
staurèsw: 1sing. att. aor. cong.
staurèswsin: 3pl. att. aor. cong.

(+aÙtÒj) crocifiggere: 7
(+Ð) crocifiggere: 1
(+¥n) crocifiggere: 1
(+sÚ) crocifiggere: 1
crocifiggere: 35
mettere in croce: 1
Totale: 46

staful» (stafulê)
probabilmente dalla radice di stšfanoj
Numero Strong: 4718
sostantivo femminile
1) uva, grappolo d'uva

stafulaˆ: nom. pl.
staful¦j: acc. pl.
staful¾n: acc. sing.
uva: 3
Totale: 3

st£cuj (stachus)
dalla radice di †sthmi
Numero Strong: 4719
sostantivo maschile
1) mais o grano crescente

st£cuaj: acc. pl.
st£cuŽ: dat. sing.
st£cun: acc. sing.
di spigare: 1
grano: 1
spigare: 3
Stachi: 1
Totale: 6

St£cuj (Stachus)
lo stesso di st£cuj
Numero Strong: 4720
nome maschile
Stachi = “ grano”
1) un cristiano di Roma che Paolo ha fatto salutare Romani 16:9

stšgh (stegê)
fortificata dalla parola primaria tegos (una coperta di paglia di un edificio)
Numero Strong: 4721
sostantivo femminile
1) un tetto: di una casa

stšghn: acc. sing.
tetto: 3

Totale: 3

stšgw (stegô)
da stšgh
TDNT - 7: 585,1073
Numero Strong: 4722
verbo
1) coprire
1a) proteggere o tenere coprendo, conservare
2) coprire con silenzio
2a) tenere segreto
2b) nascondere, celare
2b1) degli errori e difetti degli altri
3) coprendo tenere via qualcosa che minaccia, sopportare contro, tenersi duro contro e così sopportare,
astenersi

stšgei: 3sing. att. pres. ind.
stšgomen: 1pl. att. pres. ind.
stšgontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
stšgwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
resistere: 2
soffrire: 1
sopportare: 1
Totale: 4

ste‹ra (steira)
una contrazione da stereÒj (come rigido ed innaturale)
Numero Strong: 4723
sostantivo femminile
1) duro, rigido
1a) di uomini ed animali
2) sterile
2a) di una donna che non concepisce

ste…rv: dat. sing.
ste‹ra: nom. sing., voc. sing.
ste‹rai: nom. pl.
non tradotto: 1
sterilire: 4
Totale: 5

stšllomai (stellomai)
probabilmente fortificata dalla radice di †sthmi
TDNT - 7: 588,1074
Numero Strong: 4724
verbo
1) mettere, porre, mettere in ordine, sistemare
1a) adattare, preparare, equipaggiare
1b) prepararsi, adattare per sé stesso
1c) adattare per il proprio uso
1c1) sistemando, provvedendo per questo, eccetera
2) portare insieme, contrattare, accorciare
2a) diminuire, controllare, fare cessare

2b) cessare di esistere
2c) rimuoversi, ritirarsi, partire
2d) astenersi dai rapporti con qualcuno, evitare

stšllesqai: med. pres. inf.
stellÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
evitare: 1
ritirare: 1
Totale: 2

stšmma (stemma)
dalla radice di stšfanoj
Numero Strong: 4725
sostantivo neutro
1) una benda o ghirlanda messa su vittime

stšmmata: acc. pl.
ghirlandare: 1
Totale: 1

stenagmÒj (stenagmos)
da sten£zw
TDNT - 7: 600,1076
Numero Strong: 4726
sostantivo maschile
1) gemito, sospiro

stenagmo‹j: dat. pl.
stenagmoà: gen. sing.
con sospirare: 1
gemere: 1
Totale: 2

sten£zw (stenazô)
da stenÒj
TDNT - 7: 600,1076
Numero Strong: 4727
verbo
1) sospiro, gemito

™stšnaxen: 3sing. att. aor. ind.
sten£zete: 2pl. att. pres. imptv.
sten£zomen: 1pl. att. pres. ind.
sten£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
(+™gè) gemere: 1
gemere: 2
lamentare: 1
sospirare: 2
Totale: 6

stenÒj (stenos)
probabilmente dalla radice di †sthmi
TDNT - 7: 604,1077
Numero Strong: 4728
aggettivo
1) stretto

sten¾: nom. sing. femm.
stenÁj: gen. sing. femm.
stringere: 3
Totale: 3

stenocwršomai (stenochôreomai)
dalla stessa parola di stenocwr…a
TDNT - 7: 604,1077
Numero Strong: 4729
verbo
1) essere in un luogo stretto
2) restringere, comprimere
2a) essere gravemente ristretto in spirito

stenocwre‹sqe: 2pl. pass. pres. ind.
stenocwroÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
essere a stringere: 1
ridurre a estremità: 1
ristringere: 1
Totale: 3

stenocwr…a (stenochôria)
da una parola composta da stenÒj e cèra
TDNT - 7: 604,1077
Numero Strong: 4730
sostantivo femminile
1) strettezza di luogo, un luogo stretto
2) metaforicamente calamità atroce, afflizione estrema

stenocwr…a: nom. sing.
stenocwr…aij: dat. pl.
angosciare: 2
angustiare: 2
Totale: 4

stereÒj (stereos)
da †sthmi
TDNT - 7: 609,1077
Numero Strong: 4731
aggettivo
1) forte, fermo, immobile, solido, duro, rigido
1a) in senso negativo, crudele, rigido, caparbio, duro
1b) in senso positivo, fermo, costante

stere¦: nom. sing. femm.
stere©j: gen. sing. femm.
stereoˆ: nom. pl. masc.
stereÕj: nom. sing. masc.
fermare: 1
solidare: 3
Totale: 4

stereÒw (stereoô)
da stereÒj
TDNT - 7: 609,1077
Numero Strong: 4732
verbo
1) rendere solido, rendere fermo, fortificare, fare forte
1a) del corpo di qualcuno

™stereoànto: 3pl. pass. impf. ind.
™stereèqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™steršwsen: 3sing. att. aor. ind.
fortificare: 2
rafforzare: 1
Totale: 3

steršwma (stereôma)
da stereÒw
TDNT - 7: 609,1077
Numero Strong: 4733
sostantivo neutro
1) quello che è stato reso fermo
1a) il firmamento, l'arco del cielo, che si pensava essere solido
1a1) un posto fortificato
1b) quello che fornisce un fondamento
1b1) su cui una cosa si posa fermamente, sostegno
1c) fermezza, costanza
1c1) metaforicamente in senso militare: fronte solido

steršwma: acc. sing.
fermare: 1
Totale: 1

Stefan©j (Stefanas)
probabilmente contrazione di stefanotos (incoronato, da stefanÒw)
Numero Strong: 4734
nome maschile
Stefana = “ incoronato”
1) un convertito cristiano di Corinto

Stefan©: gen. sing.
di Stefana: 3
Totale: 3

stšfanoj (stefanos)
a quanto pare dalla parola primaria stefo (torcere o inghirlandare)
TDNT - 7: 615,1078
Numero Strong: 4735
sostantivo maschile
1) una corona
1a) un segno di grado reale o (in generale) elevato
1a1) la ghirlanda che era data come premio ai vincitori nei giochi pubblici
1b) metaforicamente la beatitudine eterna che sarà data come premio ai servitori genuini di Dio e Cristo:
la corona (ghirlanda) che è la ricompensa della rettitudine
1c) quello che è un ornamento e onore a qualcuno

stšfanoi: nom. pl.
stšfanon, stšfanÒn: acc. sing.
Stšfanoj: nom. sing.
stšfanÒj: voc. sing.
Stef£nou: gen. sing.
stef£nouj: acc. pl.
Stef£nJ: dat. sing.
(+Ð) Stefano: 2
con coronare: 1
coronare: 8
di coronare: 1
di spina: 1
di Stefano: 1
Stefano: 4
uno coronare: 7
Totale: 25

Stšfanoj (Stefanos)
lo stesso di stšfanoj
Numero Strong: 4736
nome maschile
Stefano = “ incoronato”
1) uno dei sette diaconi di Gerusalemme ed il primo martire cristiano

stefanÒw (stefanoô)
da stšfanoj
TDNT - 7: 615,1078
Numero Strong: 4737
verbo
1) circondare con una corona, incoronare: il vincitore di una gara
2) adornare, onorare

™stefanwmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
™stef£nwsaj: 2sing. att. aor. ind.
stefanoàtai: 3sing. pass. pres. ind.
coronare: 2
ricevere coronare: 1
Totale: 3

stÁqoj (stêthos)

da †sthmi (come stare in posizione prominente)
Numero Strong: 4738
sostantivo neutro
1) mammella

st»qh: acc. pl.
stÁqoj: acc. sing.
petto: 4
seno: 1
Totale: 5

st»kw (stêkô)
dal perfetto di †sthmi
TDNT - 7: 636,1082
Numero Strong: 4739
verbo
1) restare fermo
2) perseverare, persistere
3) tenere la propria posizione

st»kei: 3sing. att. pres. ind.
st»kete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
st»kontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
(+sÚ) saldare: 1
fermare: 3
mettere a: 1
saldare: 3
stare in piede: 1
Totale: 9

sthrigmÒj (stêrigmos)
da sthr…zw
TDNT - 7: 653,1085
Numero Strong: 4740
sostantivo maschile
1) condizione ferma, costanza: di mente

sthrigmoà: gen. sing.
fermare: 1
Totale: 1

sthr…zw (stêrizô)
da una presunta parola derivata da †sthmi (come stereÒj)
TDNT - 7: 653,1085
Numero Strong: 4741
verbo
1) rendere stabile, mettere fermamente, fissare
2) fortificare, rendere fermo
3) rendere costante, confermare, la propria mente

™sthrigmšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.

™st»riktai: 3sing. pass. pf. ind.
™st»risen: 3sing. att. aor. ind.
sthr…xai: 3sing. att. aor. ott., att. aor. inf.
sthr…xate: 2pl. att. aor. imptv.
sthr…xei: 3sing. att. fut. ind.
st»rison: 2sing. att. aor. imptv.
sthricqÁnai: pass. aor. inf.
(+Ð prÒswpon) mettere in camminare: 1
(+Ð sÚ) fortificare: 1
(+sÚ) confermare: 1
(+sÚ) fortificare: 1
confermare: 1
fortificare: 2
porre: 1
rafforzare: 1
rendere fermare: 1
rendere saldare: 2
saldare: 1
Totale: 13

stib£j (stibas)
dalla parola primaria steibo (“fare un passo” o “calpestare”)
Numero Strong: 4746
sostantivo femminile
1) ramo

stib£daj: acc. pl.
di frondire: 1
Totale: 1

st…gma (stigma)
dalla parola primaria stizo (“ficcare”, cioè pungere)
TDNT - 7: 657,1086
Numero Strong: 4742
sostantivo neutro
1) un marchio punto o marcato sul corpo. Nell'uso antico orientale, gli schiavi e i soldati portavano il nome o
l'impronta del loro padrone o comandante marcato o punto (tagliato) sui loro corpi per indicare a quale padrone
o generale appartenevano, e c'erano addirittura alcuni seguaci che si marchiavano così con il simbolo dei loro
dèi

st…gmata: acc. pl.
marchio: 1
Totale: 1

stigm» (stigmê)
da st…gma
Numero Strong: 4743
sostantivo femminile
1) un istante (cioè un momento) di tempo

stigmÍ: dat. sing.

(+crÒnoj) uno attimo: 1
Totale: 1

st…lbw (stilbô)
a quanto pare un verbo primario
TDNT - 7: 665,1087
Numero Strong: 4744
verbo
1) splendere, brillare
1a) di indumenti

st…lbonta: att. pres. ptc. nom. pl. neut.
sfolgorare: 1
Totale: 1

sto£ (stoa)
probabilmente da †sthmi
Numero Strong: 4745
sostantivo femminile
1) un portico, un colonnato coperto dove la gente può stare o camminare protetta dal tempo e dal calore del sole
2) il portico costruito da Salomone nella parte orientale del tempio (che nella distruzione del tempio da parte dei
babilonesi rimase incolume); esisteva ancora fino al tempo del re Agrippa, a cui la cura del tempio fu affidata
dall'imperatore Claudio, e che a motivo della sua antichità non osava demolirlo e ricostruirlo.

sto´: dat. sing.
sto¦j: acc. pl.
portico: 4
Totale: 4

StoŽkÒj (Stoikos)
da sto£
Numero Strong: 4770
aggettivo
Stoico = “del portico”
1) che appartiene alla filosofia stoica, l'autore di cui, Zeno di Citio, insegnò ad Atene

StoŽkîn: gen. pl. masc.
stoico: 1
Totale: 1

stoice‹a (stoicheia)
da una presunta parola derivata dalla radice di stoicšw
TDNT - 7: 670,1087
Numero Strong: 4747
sostantivo neutro
1) qualsiasi prima cosa, da cui gli altri di qualche serie prendono la loro origine, un elemento, primo principio
1a) le lettere dell'alfabeto come gli elementi del discorso, non però i caratteri scritti, ma i loro suoni
parlati
1b) gli elementi da cui ogni cosa proviene, le cause materiali dell'universo
1c) i corpi celesti, o come parti del cielo o (come altri pensano) perché in loro gli elementi dell'uomo,

della vita e del destino dovevano risiedere
1d) gli elementi, rudimenti, principi primari e fondamentali di qualsiasi arte, scienza o disciplina
1d1) per esempio la matematica, la geometria di Euclide

stoice‹a: acc. pl., nom. pl.
stoice…wn: gen. pl.
elemento: 7
Totale: 7

stoicšw (stoicheô)
da una parola derivata da steicho (variare in linea regolare)
TDNT - 7: 666,1087
Numero Strong: 4748
verbo
1) procedere in una fila come soldati in marcia, andare in ordine
1a) metaforicamente continuare prosperosamente, risultare bene
2) camminare
2a) dirigere la propria vita, condursi, vivere

stoice‹n: att. pres. inf.
stoice‹j: 2sing. att. pres. ind.
stoic»sousin: 3pl. att. fut. ind.
stoicoàsin: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
stoicîmen: 1pl. att. pres. cong.
camminare: 3
seguire: 1
tu: 1
Totale: 5

stol» (stolê)
da stšllomai
TDNT - 7: 687,1088
Numero Strong: 4749
sostantivo femminile
1) un equipaggiamento
2) attrezzatura di vestiti, abbigliamento
2a) specificamente tunica, indumento esterno sciolto per uomini che arrivava fino ai piedi, portato dai re,
sacerdoti, e persone di alto grado

stola‹j: dat. pl.
stol¦j: acc. pl.
stol¾: nom. sing.
stol¾n: acc. sing.
di uno vestire: 1
di vestire: 1
lunghezza vestire: 2
non tradotto: 1
uno vestire: 1
vestire: 3
Totale: 9

stÒma (stoma)
probabilmente fortificata da una presunta parola derivata dalla radice di tomÒj

TDNT - 7: 692,1089
Numero Strong: 4750
sostantivo neutro
1) la bocca, come parte del corpo: di uomini, di animali, di pesci, eccetera
1a) siccome i pensieri dell'anima di un uomo trovano espressione verbale dalla sua bocca, il “cuore” o
“anima” e la bocca sono distinti
2) la lama di una spada

stÒma: acc. sing., nom. sing.
stÒmata: acc. pl.
stÒmati, stÒmat…: dat. sing.
stÒmatoj, stÒmatÒj: gen. sing.
stom£twn: gen. pl.
(+Ð) boccare: 6
(+Ð) parlare: 1
(+Ð) quello: 2
(+™n ¥noixij Ð) aprire: 1
(+¢no…gw Ð) cominciare a parlare: 1
(+¢no…gw Ð) parlare: 1
(+prÒj stÒma) a voce: 2
(+stÒma prÒj) a voce: 2
a tagliare: 1
boccare: 52
con boccare: 1
fauci: 2
non tradotto: 1
parola: 1
per boccare: 1
quello: 1
tagliare: 1
uno parola: 1
Totale: 78

stÒmacoj (stomachos)
da stÒma
Numero Strong: 4751
sostantivo maschile
1) la gola
2) un'apertura, orifizio, soprattutto dello stomaco
3) lo stomaco

stÒmacon: acc. sing.
stomacare: 1
Totale: 1

strate…a (strateia)
da strateÚomai
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: 4752
sostantivo femminile
1) una spedizione, campagna, servizio militare, guerra
2) metaforicamente Paolo paragona le sue lotte ad una guerra con le difficoltà che gli si opponevano

nell'adempimento dei suoi doveri apostolici

strate…an: acc. sing.
strate…aj: gen. sing.
battaglia: 1
guerreggiare: 1
Totale: 2

str£teuma (strateuma)
da strateÚomai
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: 4753
sostantivo neutro
1) un esercito
2) un gruppo di soldati
3) guardia del corpo, uomini della guardia

str£teuma: acc. sing.
strateÚmasin: dat. pl.
strateÚmata: acc. pl., nom. pl.
strateÚmati: dat. sing.
strateÚmatoj: gen. sing.
strateum£twn: gen. pl.
esercito: 3
soldato: 4
truppa: 1
Totale: 8

strateÚomai (strateuomai)
voce media dalla radice di strati£
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: 4754
verbo
1) fare una spedizione militare, condurre soldati alla guerra o alla battaglia (di un comandante)
2) fare il servizio militare, essere un soldato
3) combattere

strateÚetai: 3sing. med. pres. ind.
strateÚV: 2sing. med. pres. cong.
strateuÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
strateuÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
strateuÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
strateuomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. femm.
strateÚontai: 3pl. med. pres. ind.
agitare: 1
che andare a guerreggiare: 1
combattere: 2
danno assaltare: 1
di soldato: 1
fare soldato: 1
Totale: 7

strathgÒj (stratêgos)
dalla radice di strati£ e ¥gw o ¹gšomai
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: 4755
sostantivo maschile
1) comandante di un esercito
2) nel NT un comandante civile, un governatore
2a) il titolo del magistrato più alto nelle colonie; aveva il potere di amministrare la giustizia nei casi meno
importanti
2b) di magistrati civili
3) capitano del tempio, cioè il comandante dei leviti che facevano la guardia dentro ed intorno al tempio

strathgoˆ: nom. pl.
strathgo‹j: dat. pl.
strathgÕj: nom. sing.
strathgoÝj: acc. pl.
capitano: 5
pretore: 5
Totale: 10

strati£ (stratia)
da una parola derivata da stratos (un esercito accampato dalla radice di strènnumi)
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: 4756
sostantivo femminile
1) un esercito, gruppo di soldati
2) nel NT, gli eserciti del cielo
2a) gli eserciti degli angeli
2b) i corpi celesti, le stelle del cielo (così chiamate a motivo del loro numero ed ordine)

strati´: dat. sing.
strati©j: gen. sing.
di esercito: 1
esercito: 1
Totale: 2

stratièthj (stratiôtês)
da una presunta parola derivata dalla stessa parola di strati£
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: 4757
sostantivo maschile
1) un (comune) soldato
2) metaforicamente un campione della causa di Cristo

stratiîtai: nom. pl.
stratiètaij: dat. pl.
stratiètaj: acc. pl.
stratiètV: dat. sing.
stratièthn: acc. sing.
stratièthj: nom. sing.
stratiwtîn: gen. pl.

di soldato: 3
soldato: 20
uno soldato: 3
Totale: 26

stratologšw (stratologeô)
da una parola composta dalla radice di strati£ e lšgw (nel suo senso originale)
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: 4758
verbo
1) raggruppare (raccogliere) un esercito, arruolare dei soldati
1a) del comandante

stratolog»santi: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
arruolare: 1
Totale: 1

stratoped£rchj (stratopedarchês)
da stratÒpedon e ¥rcw
Numero Strong: 4759
sostantivo maschile
1) il comandante in campo di un esercito, un tribunale militare
2) prefetto pretoriano, comandante delle coorti pretoriane, capitano della guardia del corpo dell'imperatore
C'erano due prefetti dei pretoriani, alla cui custodia erano affidati i prigionieri da consegnare all'imperatore.

stratÒpedon (stratopedon)
dalla radice di strati£ e la stessa parola di pedinÒj
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: 4760
sostantivo neutro
1) un campo militare
2) soldati in campo, un esercito

stratopšdwn: gen. pl.
esercito: 1
Totale: 1

streblÒw (strebloô)
da una parola derivata da stršfw
Numero Strong: 4761
verbo
1) torcere
2) torturare
3) metaforicamente pervertire, deformare o travisare un significato

strebloàsin: 3pl. att. pres. ind.
travisare: 1
Totale: 1

stršfw (strefô)
fortificata dalla radice di trop»

TDNT - 7: 714,1093
Numero Strong: 4762
verbo
1) girare, girare intorno
2) girarsi (cioè girare la schiena a qualcuno)
2a) di qualcuno che non si interessa più di un altro
2b) metaforicamente girare la propria condotta, cioè cambiare idea, convertirsi
2c) restituire, riportare indietro

™str£fh: 3sing. pass. aor. ind.
™str£fhsan: 3pl. pass. aor. ind.
œstreyen: 3sing. att. aor. ind.
strafeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
strafe‹sa: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
strafšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
strafÁte: 2pl. pass. aor. cong.
strafîsin: 3pl. pass. aor. cong.
stršfein: att. pres. inf.
strefÒmeqa: 1pl. pass. pres. ind.
stršyon: 2sing. att. aor. imptv.
(+aÙtÒj) porgere: 1
cambiare: 1
convertire: 1
mutare: 1
riportare: 1
ritrarre: 1
rivolgere: 4
rivolgere contro di voi: 1
volgere: 1
voltare: 8
voltare il: 1
Totale: 21

strhni£w (strêniaô)
da una presunta parola derivata da strÁnoj
Numero Strong: 4763
verbo
1) essere scherzevole, vivere in lusso

™strhn…asen: 3sing. att. aor. ind.
strhni£santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
vivere in lascivia: 1
vivere in lusso: 1
Totale: 2

strÁnoj (strênos)
simile a stereÒj
Numero Strong: 4764
sostantivo neutro
1) lussuria
2) lusso
3) desiderio ansioso

str»nouj: gen. sing.
lusso: 1
Totale: 1

strouq…on (strouthion)
diminutivo di strouthos (un passero)
TDNT - 7: 730,1096
Numero Strong: 4765
sostantivo neutro
1) un piccolo uccello, soprattutto della famiglia del passero, un passero

strouq…a: nom. pl.
strouq…wn: gen. pl.
passero: 4
Totale: 4

strènnumi (strônnumi)
prolungamento della parola più semplice stroo (usata solo come un'alternativa in certi tempi, probabilmente
simile a stereÒj tramite l'idea di affermare)
Numero Strong: 4766
verbo
1) spargere
2) fornire
3) stendere divani per terra

™strwmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
™strènnuon: 3pl. att. impf. ind.
œstrwsan: 3pl. att. aor. ind.
strîson: 2sing. att. aor. imptv.
ammobiliare: 2
rifare: 1
stendere: 3
Totale: 6

stughtÒj (stugêtos)
da una parola derivata da una parola obsoleta e a quanto pare primaria stugo (odiare)
Numero Strong: 4767
aggettivo
1) odiato, detestabile

stughto…: nom. pl. masc.
odiare: 1
Totale: 1

stugn£zw (stugnazô)
dalla stessa parola di stughtÒj
Numero Strong: 4768
verbo
1) essere triste, addolorato

2) metaforicamente del cielo coperto da nubi

stugn£zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
stugn£saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
cupezza: 1
rattristare: 1
Totale: 2

stàloj (stulos)
da stuo (irrigidire, propriamente simile alla radice di †sthmi)
TDNT - 7: 732,1096
Numero Strong: 4769
sostantivo maschile
1) un pilastro
2) una colonna
2a) pilastri di fuoco cioè fiamme che sorgono come pilastri
3) un sostegno o supporto

stàloi: nom. pl.
stàlon: acc. sing.
stàloj: nom. sing.
colonna: 4
Totale: 4

sÚ (su)
il pronome seconda persona singolare
Numero Strong: 4771
pronome
1) tu

se, s, sš: acc. sing.
soi, soˆ, so…: dat. sing.
sou, soÚ, soà: gen. sing.
sÚ, sÝ: nom. sing.
Øm©j: acc. pl.
Øme‹j: nom. pl.
Øm‹n: dat. pl.
Ømîn: gen. pl.
(+œcw) avere: 1
(+œmprosqen) tu: 2
(+aÙtÒj) vostro: 1
(+a„tšw) chiedere: 1
(+a„tšw) domandare: 1
(+blšpw) vedere: 1
(+car…zomai) essere: 1
(+car…zomai) perdonare: 1
(+Ð kat£) vostro: 1
(+Ð p©j) voi: 1
(+Ð sthr…zw) essere: 1
(+Ð yuc») voi: 1
(+Ð) voi: 1
(+dÚnamai) potere: 1

(+d…dwmi) dare: 3
(+d…dwmi) mandare: 1
(+de‹) dovere: 3
(+deàte aÙtÒj) venire: 1
(+did£skw) insegnare: 1
(+diege…rw) tenere: 1
(+Ðmolog…a) professare: 1
(+dokim£zw) apprezzare: 1
(+dokim£zw) conoscere: 1
(+dokšw) pensare: 1
(+dokšw) pensare di: 1
(+Ðr£w ¢pÒ) vedere: 1
(+Ðr£w) avere: 1
(+Ðr£w) vedere: 7
(+dšomai e„m…) dovere: 1
(+eÙaggel…zw) annunziare: 1
(+eÙlogšw) benedire: 1
(+e„j) voi: 7
(+e„m… ™n) avere: 1
(+e„m…) avere: 2
(+e„m…) essere: 8
(+e„m…) venire: 2
(+e„sšrcomai) essere: 1
(+eØr…skw) trovare: 1
(+eØr…skw) vedere: 1
(+fe…domai) risparmiare: 2
(+filšw) avere: 1
(+fobšomai) avere: 1
(+ful£ssw) preservare: 1
(+genn£w) nascere: 1
(+ginèskw) conoscere: 1
(+gnwr…zw) fare: 1
(+gnwstÒj e„m…) sapere: 1
(+gr£fw) fare: 1
(+gr£fw) scrivere: 5
(+Øpolimp£nw) lasciare: 1
(+ØpomimnÇskw) ricordare: 1
(+Øp£gw) andare: 1
(+Øp£rcw) avere: 1
(+Østeršw) mancare: 1
(+kakÒw) fare: 1
(+kataggšllw) annunziare: 1
(+katalamb£nw) sorprendere: 1
(+kataskeu£zw) preparare: 1
(+kataxiÒw) essere: 1
(+kat£) vostro: 2
(+lalšw prÒj) annunziare: 1
(+lalšw prÒj) parlare: 1
(+lalšw) dire: 1
(+lalšw) parlare: 3
(+liq£zw) lapidare: 1
(+lšgw prÒj) dire: 1
(+lšgw) dire: 7
(+lupšw) essere: 1
(+manq£nw) avere: 1

(+marturšw) attestare: 1
(+marturšw) rendere: 1
(+metad…dwmi) comunicare: 1
(+metad…dwmi) dare: 1
(+mšlei) riguardare: 1
(+mšnw) perseverare: 1
(+n…ptw) lavare: 1
(+¥gw prÒj) condurre: 1
(+¥n ™kfobšw) intimidire: 1
(+¢dikšw) fare: 1
(+¢f…hmi) essere: 2
(+™gcr…w) ungere: 1
(+™ge…rw) svegliare: 1
(+™gkÒptw) trattenere: 1
(+¢gnošw) essere: 2
(+¢gnošw) ignorare: 4
(+oda) sapere: 3
(+™kkle…w) staccare: 1
(+™klÚomai) perdere: 1
(+¢kolouqšw) seguire: 1
(+¢le…fw) ungere: 1
(+¢lhqeÚw) dire: 1
(+™lp…zw) riporre vostro sperare: 1
(+™n) per: 1
(+™n) tu: 1
(+¢naggšllw) annunziare: 1
(+¢nairšw qšlw) volere: 1
(+™ntrop») fare: 1
(+™ntršpw) fare: 1
(+™p…) voi: 3
(+™painšw) lodare: 1
(+™panamimnÇskw) ricordare: 1
(+¢pÒ) tu: 1
(+¢pÒ) tuo: 1
(+¢pÒ) voi: 3
(+™pib£llw) tendere: 1
(+™piskop») essere: 1
(+™pit…qhmi) imporre: 1
(+™pit£ssw) comandare: 1
(+¢pokte…nw) fare: 1
(+¢pokte…nw) uccidere: 1
(+¢polÚw) liberare: 1
(+¢pot…qhmi) spogliare: 1
(+™pšrcomai) venire: 1
(+™rwt£w) pregare: 1
(+™sq…w) dovere: 1
(+™xairšw) liberare: 1
(+par…sthmi) fare: 1
(+par…sthmi) provare: 1
(+par£) avere: 1
(+par£) mandare: 1
(+peirasmÒj) provare: 1
(+peir£zw) essere: 1
(+per…) vostro: 1
(+peripatšw) comportare: 2

(+perisseÚw) abbondare: 1
(+peritšmnw) essere: 1
(+pisteÚw) credere: 3
(+plan£w) sedurre: 1
(+plhrÒw) colmare: 1
(+poišw) avere: 1
(+potš) quando: 1
(+prÒj) importare: 2
(+prÒj) tu: 2
(+prÒj) voi: 10
(+prÒswpon) tu: 2
(+proceir…zomai) fare: 1
(+pros£gw) condurre: 1
(+pšmpw prÒj) chiamare: 1
(+pšmpw prÒj) mandare: 2
(+pšmpw) mandare: 1
(+qaum£zw) restare: 1
(+qe£omai) vedere: 1
(+qhsaur…zw) fare: 2
(+qšlw) volere: 1
(+saleÚw) lasciare: 1
(+sini£zw) vagliare: 1
(+sof…zw) dare: 1
(+st»kw) essere: 1
(+staurÒw) crocifiggere: 1
(+sthr…zw) confermare: 1
(+sthr…zw) fortificare: 1
(+sunšrcomai) riunire: 2
(+t…j) nessuno: 1
(+t…qhmi) mettere: 1
(+thršw) osservare: 1
(+yeÚdomai) fare: 1
(+˜toim£zw) preparare: 1
a tu: 16
a voi: 64
avere: 2
con tu: 3
con voi: 1
contro di voi: 2
da tu: 5
da voi: 2
davanti a voi: 1
di tu: 22
di voi: 95
di vostro: 1
e voi: 1
esortare: 1
essere: 5
fare: 2
fra di voi: 1
fra voi: 1
in tu: 1
in voi: 3
lattare: 1
loro: 1
mai: 3
noi: 1

non tradotto: 83
nostro: 1
per tu: 12
per voi: 21
qua: 1
sorprendere: 1
su di voi: 1
suo: 2
trovare: 1
tu: 522
tu cenare: 1
tuo: 367
tuo tu: 1
vedere: 1
verso di voi: 1
voi: 1089
vostro: 343
Totale: 2909

suggšneia (suggeneia)
da suggen»j
TDNT - 7: 736,1097
Numero Strong: 4772
sostantivo femminile
1) parentela, rapporto
2) parentela, tutti i rapporti, famiglia

suggšneian: acc. sing.
suggene…aj: gen. sing.
parente: 3
Totale: 3

suggen»j (suggenês)
da sÚn e gšnoj
TDNT - 7: 736,1097
Numero Strong: 4773
aggettivo
1) della stessa parentela, affine, consanguineo
2) in senso più largo, della stessa nazione, un concittadino

suggene‹j: acc. pl. masc., nom. pl. masc.
suggeneàsin: dat. pl. masc.
suggenÁ: acc. sing. masc.
suggen¾j: nom. sing. masc.
suggenîn: gen. pl. masc.
(+Ð) parente: 4
parente: 7
Totale: 11

suggen…j (suggenis)
da suggen»j
sostantivo femminile
1) parente (femminile)

suggen…j: nom. sing.
(+Ð) parente: 1
Totale: 1

suggnèmh (suggnômê)
da una parola composta da sÚn e ginèskw
TDNT - 1: 716,119
Numero Strong: 4774
sostantivo femminile
1) perdono, indulgenza

suggnèmhn: acc. sing.
concedere: 1
Totale: 1

sugk£qhmai (sugkathêmai)
da sÚn e k£qhmai
Numero Strong: 4775
verbo
1) sedere insieme, sedere l'un con l'altro
+ e„m…: seduto

sugkaq»menoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
sugkaq»menoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
sedere: 2
Totale: 2

sugkaq…zw (sugkathizô)
da sÚn e kaq…zw
TDNT - 7: 787,1102
Numero Strong: 4776
verbo
1) fare sedere insieme, mettere insieme
2) sedere insieme

sugkaqis£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
sunek£qisen: 3sing. att. aor. ind.
con fare sedere: 1
sedere: 1
Totale: 2

sugkakopaqšw (sugkakopatheô)
da sÚn e kakopaqšw
TDNT - 5: 936,798
Numero Strong: 4777
verbo
1) subire le difficoltà insieme con qualcuno

sugkakop£qhson: 2sing. att. aor. imptv.
soffrire tu: 1
sopportare tu soffrire: 1
Totale: 2

sugkakoucšomai (sugkakoucheomai)
da sÚn e kakoucšomai
Numero Strong: 4778
verbo
1) maltrattare con un altro
2) essere maltrattato in compagnia con, condividere persecuzioni o avere una comunione di mali

sugkakouce‹sqai: med. pres. inf.
maltrattare: 1
Totale: 1

sugkalšw (sugkaleô)
da sÚn e kalšw
TDNT - 3: 496,394
Numero Strong: 4779
verbo
1) chiamare insieme, assemblare
2) chiamare insieme a sé stesso

sugkale‹: 3sing. att. pres. ind.
sugkales£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
sugkalšsasqai: med. aor. inf.
sugkaloàsin: 3pl. att. pres. ind.
sunek£lesan: 3pl. att. aor. ind.
chiamare: 3
convocare: 2
radunare: 1
riunire: 1
venire convocare: 1
Totale: 8

sugkalÚptw (sugkaluptô)
da sÚn e kalÚptw
TDNT - 7: 743,1098
Numero Strong: 4780
verbo
1) coprire su ogni lato, celare interamente, coprire completamente

sugkekalummšnon: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
di nascondere: 1
Totale: 1

sugk£mptw (sugkamptô)
da sÚn e k£mptw
Numero Strong: 4781
verbo

1) piegare insieme, piegare completamente
2) metaforicamente sottoporre qualcuno ad errore e durezza di cuore, un'immagine presa dal fatto che i
prigionieri dovevano chinare la schiena per passare sotto il giogo

sÚgkamyon: 2sing. att. aor. imptv.
curvare: 1
Totale: 1

sugkataba…nw (sugkatabainô)
da sÚn e kataba…nw
Numero Strong: 4782
verbo
1) andare giù con
1a) di quelli che scendono da un luogo in alto ad un luogo più basso, come da Gerusalemme a Cesarea

sugkatab£ntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
scendere con: 1
Totale: 1

sugkat£qesij (sugkatathesis)
da sugkatat…qemai
Numero Strong: 4783
sostantivo femminile
1) il mettere insieme o depositare unitamente (di voti)
1a) così approvazione, assenso, accordo

sugkat£qesij: nom. sing.
armonia: 1
Totale: 1

sugkatat…qemai (sugkatatithemai)
voce media da sÚn e katat…qhmi
Numero Strong: 4784
verbo
1) depositare insieme con un altro
2) depositare il proprio voto nell'urna con un altro
3) acconsentire a, votare per, andare d'accordo con
+ e„m…: acconsentito

sugkatateqeimšnoj: med. pf. ptc. nom. sing. masc.
acconsentire: 1
Totale: 1

sugkatayhf…zomai (sugkatapsêfizomai)
da sÚn ed una parola composta da kat£ e yhf…zw
TDNT - 9: 604,*
Numero Strong: 4785
verbo
1) depositando una palla nell'urna (cioè votando per), assegnare a qualcuno un posto fra diversi candidati,

votare qualcuno un posto
2) votare contro con altri, cioè condannare con altri

sugkateyhf…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
includere: 1
Totale: 1

sugker£nnumi (sugkerannumi)
da sÚn e ker£nnumi
Numero Strong: 4786
verbo
1) mescolare insieme, miscelare
2) unire
2a) causare le diverse parti di unirsi in una struttura organica, che è il corpo
2b) unire una cosa ad un'altra

sugkekerasmšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
sunekšrasen: 3sing. att. aor. ind.
assimilare: 1
formare: 1
Totale: 2

sugkinšw (sugkineô)
da spar£ssw e kinšw
Numero Strong: 4787
verbo
1) muovere insieme con altri
2) creare commozione, eccitare, provocare

sunek…nhs£n: 3pl. att. aor. ind.
mettere in agitare: 1
Totale: 1

sugkle…w (sugkleiô)
da sÚn e kle…w
TDNT - 7: 744,1098
Numero Strong: 4788
verbo
1) racchiudere insieme, accludere
1a) di un branco di pesci in una rete
2) racchiudere da ogni lato, racchiudere completamente

sugkleiÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
sunškleisan: 3pl. att. aor. ind.
sunškleisen: 3sing. att. aor. ind.
custodire: 1
prendere: 1
rinchiudere: 2
Totale: 4

sugklhronÒmoj (sugklêronomos)

da sÚn e klhronÒmoj
TDNT - 3:767 e 7:787,442 e 1102
Numero Strong: 4789
aggettivo
1) un coerede
2) che ottiene qualcosa assegnatagli con altri, un compartecipante

sugklhronÒma: acc. pl. neut.
sugklhronÒmoi: nom. pl. masc.
sugklhronÒmoij: dat. pl. masc.
sugklhronÒmwn: gen. pl. masc.
(+Ð) ereditare con: 1
coerede: 1
ereditare con: 2
Totale: 4

sugkoinwnšw (sugkoinôneô)
da sÚn e koinwnšw
TDNT - 3: 797,447
Numero Strong: 4790
verbo
1) divenire un partecipante insieme con altri, o avere comunione con una cosa

sugkoinwne‹te: 2pl. att. pres. imptv.
sugkoinwn»santšj: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
sugkoinwn»shte: 2pl. att. aor. cong.
essere complice: 1
partecipare: 1
prendere parte: 1
Totale: 3

sugkoinwnÒj (sugkoinônos)
da sÚn e koinwnÒj
TDNT - 3: 797,447
Numero Strong: 4791
sostantivo maschile
1) partecipante con altri in qualcosa, co-partner
+ g…nomai: partecipante con

sugkoinwnÕj: nom. sing.
sugkoinwnoÚj: acc. pl.
compagno: 1
partecipare: 1
partecipare con: 1
partecipare insieme: 1
Totale: 4

sugkom…zw (sugkomizô)
da sÚn e kom…zw
Numero Strong: 4792
verbo

1) portare o portare insieme, raccogliere
1a) raccogliere i raccolti, mettere nel granaio
2) portare con altri, aiutare ad eseguire, i morti da seppellire o bruciare
2a) seppellire

sunekÒmisan: 3pl. att. aor. ind.
seppellire: 1
Totale: 1

sugkr…nw (sugkrinô)
da sÚn e kr…nw
TDNT - 3: 953,469
Numero Strong: 4793
verbo
1) unire insieme in modo adatto, comporre, unire
2) interpretare
3) paragonare

sugkr‹nai: att. aor. inf.
sugkr…nontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
(+˜autoà) confrontare: 1
(+˜autoà) paragonare: 1
adattare: 1
Totale: 3

sugkÚptw (sugkuptô)
da sÚn e kÚptw
Numero Strong: 4794
verbo
1) piegare completamente in avanti, essere piegato insieme

sugkÚptousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
tutto curvare: 1
Totale: 1

sugkur…a (sugkuria)
da un comparativo di sÚn e kureo (accadere, dalla radice di kÚrioj)
Numero Strong: 4795
sostantivo femminile
1) incidente, per caso

sugkur…an: acc. sing.
caso: 1
Totale: 1

sugca…rw (sugchairô)
da sÚn e ca…rw
TDNT - 9: 359,1298
Numero Strong: 4796
verbo

1) rallegrarsi con, avere parte della gioia altrui
2) rallegrarsi insieme, congratularsi

sugca…rei: 3sing. att. pres. ind.
sugca…retš: 2pl. att. pres. imptv.
sugca…rw: 1sing. att. pres. ind.
sugc£rhtš: 2pl. pass. aor. imptv.
sunšcairon: 3pl. att. impf. ind.
gioire con: 2
rallegrare: 2
rallegrare con: 2
se ne rallegrare: 1
Totale: 7

sugcšw (sugcheô)
da sÚn e cheo (versare) o la sua alternativa
Numero Strong: 4797
verbo
1) versare insieme, mescolare
2) disturbare la mente di qualcuno, provocare a tumulto
3) confondere

sugkecumšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
sugcÚnnetai: 3sing. pass. pres. ind.
sunšceon: 3pl. att. impf. ind.
sunecÚqh: 3sing. pass. aor. ind.
sunšcunnen: 3sing. att. impf. ind.
aizzare: 1
confondere: 3
essere in subbuglio: 1
Totale: 5

sugcr£omai (sugchraomai)
da sÚn e cr£omai
Numero Strong: 4798
verbo
1) usare con qualcuno, usare insieme
2) associarsi con, trattare con

sugcrîntai: 3pl. med. pres. ind.
avere relazione: 1
Totale: 1

sÚgcusij (sugchusis)
da sugcšw
Numero Strong: 4799
sostantivo femminile
1) confusione, disturbo
1a) di persone in rivolta

sugcÚsewj: gen. sing.
confondere: 1
Totale: 1

suz£w (suzaô)
da sÚn e z£w
TDNT - 7: 787,1102
Numero Strong: 4800
verbo
1) vivere insieme con qualcuno
1a) della vita fisica sulla terra
1b) vivere una vita nuova in unione con Cristo, cioè dedicato a Dio

suzÁn: att. pres. inf.
suz»somen: 1pl. att. fut. ind.
con vivere: 1
vita: 1
vivere con: 1
Totale: 3

suzeÚgnumi (suzeugnumi)
da sÚn e la radice di zeàgoj
Numero Strong: 4801
verbo
1) legare ad un giogo, aggiogare insieme
2) unire insieme
2a) del legame del matrimonio

sunšzeuxen: 3sing. att. aor. ind.
unire: 2
Totale: 2

suzhtšw (suzêteô)
da sÚn e zhtšw
TDNT - 7: 747,1099
Numero Strong: 4802
verbo
1) cercare o esaminare insieme
2) nel NT discutere, disputare, domandare

suzhte‹n: att. pres. inf.
suzhte‹te: 2pl. att. pres. ind.
suzhtoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
suzhtoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
suzhtoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
sunez»tei: 3sing. att. impf. ind.
discutere: 6
discutere insieme: 1
domandare: 3
Totale: 10

suz»thsij (suzêtêsis)
da suzhtšw
TDNT - 7: 748,1099
Numero Strong: 4803
sostantivo femminile
1) interrogatorio mutuo, disputa, discussione

suzhtht»j (suzêtêtês)
da suzhtšw
TDNT - 7: 748,1099
Numero Strong: 4804
sostantivo maschile
1) disputante, un disputante dotto, sofista

suzhtht¾j: nom. sing.
contestare: 1
Totale: 1

sÚzugoj (suzugos)
da suzeÚgnumi
TDNT - 7: 748,1099
Numero Strong: 4805
aggettivo
1) assoggettato insieme
1a) di coloro che sono uniti dal legame del matrimonio, rapporto, ufficio, lavoro, studio, affari, o simile
1b) di qualcuno sotto lo stesso giogo, consorte, compagno, collega, partner

sÚzuge: voc. sing. masc.
fede: 1
Totale: 1

suzwopoišw (suzôopoieô)
da sÚn e zJopoišw
TDNT - 7: 787,1102
Numero Strong: 4806
verbo
1) fare vivere insieme
1a) di cristiano, con Cristo

sunezwopo…hsen: 3sing. att. aor. ind.
vivificare: 2
Totale: 2

suk£minoj (sukaminos)
di origine ebraica in imitazione di sukomorša
TDNT - 7: 758,1100
Numero Strong: 4807
sostantivo femminile
1) albero del sicomoro, che ha la forma e il fogliame del moro, ma il frutto assomiglia al fico

sukam…nJ: dat. sing.
sicomoro: 1
Totale: 1

sukÁ (sukê)
da sàkon
TDNT - 7: 751,1100
Numero Strong: 4808
sostantivo femminile
1) un albero del fico

sukÁ: nom. sing.
sukÍ: dat. sing.
sukÁn: acc. sing.
sukÁj: gen. sing.
sÚkwn: gen. pl.
(+Ð) fico: 1
di fico: 1
fico: 11
uno fico: 4
Totale: 17

sukomorša (sukomorea)
da sàkon ed moron (il moro)
TDNT - 7: 758,*
Numero Strong: 4809
sostantivo femminile
1) un albero del sicomoro

sukomoršan: acc. sing.
uno sicomoro: 1
Totale: 1

sàkon (sukon)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 7: 751,1100
Numero Strong: 4810
sostantivo neutro
1) un fico, il frutto maturo di un albero del fico

sàka: acc. pl.
fico: 3
Totale: 3

sukofantšw (sukofanteô)
da una parola composta da sàkon ed una parola derivata da fa…nw
TDNT - 7: 759,1100
Numero Strong: 4811
verbo
1) accusare ingiustamente, calunniare, attaccare in modo malevole

2) esigere ingiustamente dei soldi
2a) estorcere, defraudare
Ad Atene i “sukofantia” avevano il compito di denunciare quelli che scoprivano ad esportare i fichi dall'Attica; e
siccome a volte si sospettava che volessero estorcere soldi da chi che non voleva essere accusato, il nome
“sukofantes” dal tempo di Aristofane divenne un termine generale di obbrobrio per significare un accusatore vile
e basso, che accusa per amore di guadagno.

™sukof£nthsa: 1sing. att. aor. ind.
sukofant»shte: 2pl. att. aor. cong.
frodare: 1
opprimere con falsare denunciare: 1
Totale: 2

sulagwgšw (sulagôgeô)
dalla radice di sul£w e (la forma raddoppiata di) ¥gw
Numero Strong: 4812
verbo
1) portare via un bottino
1a) portare via qualcuno come prigioniero (e schiavo)
1b) portare via dalla verità e assoggettare alla propria influenza

sulagwgîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+Ð) predare: 1
Totale: 1

sul£w (sulaô)
da una parola derivata da sullo (spogliare, probabilmente simile a aƒršomai, vedi skàla)
Numero Strong: 4813
verbo
1) rubare, derubare

™sÚlhsa: 1sing. att. aor. ind.
spogliare: 1
Totale: 1

sullalšw (sullaleô)
da sÚn e lalšw
Numero Strong: 4814
verbo
1) parlare con

sullal»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
sullaloàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
sunel£lhsen: 3sing. att. aor. ind.
sunel£loun: 3pl. att. impf. ind.
conferire: 1
conferire con: 1
conversare: 2
discutere: 1
stare conversare: 1
Totale: 6

sullamb£nw (sullambanô)
da sÚn e lamb£nw
TDNT - 7: 759,1101
Numero Strong: 4815
verbo
1) afferrare, prendere: qualcuno come prigioniero
2) concepire, di una donna
2a) metaforicamente della concupiscenza i cui impulsi un uomo appaga
3) afferrare per sé stesso
3a) in senso ostile, rendere un individuo prigioniero (permanente)
4) afferrare insieme con qualcuno, assistere, aiutare, soccorrere

sullabe‹n: att. aor. inf.
sullabšsqai: med. aor. inf.
sullabÒmenoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
sullabÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
sullaboàsa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
sullaboàsin: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
sullamb£nou: 2sing. med. pres. imptv.
sullhmfqšnta: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.
sullhmfqÁnai: pass. aor. inf.
sull»myV: 2sing. med. fut. ind.
sune…lhfen: 3sing. att. pf. ind.
sunšlaben: 3sing. att. aor. ind.
sunšlabon: 3pl. att. aor. ind.
sunelhlÚqeisan: 3pl. att. ppf. ind.
sunelhluqÒtaj: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
sunelhluqu‹ai: att. pf. ptc. nom. pl. femm.
(+aÙtÒj) aiutare: 1
(+aÙtÒj) arrestare: 1
(+™gè) prendere: 2
(+™n gast»r) concepire: 1
arrestare: 1
concepire: 3
fare arrestare: 1
non tradotto: 1
prendere: 3
rimanere incinta: 1
riunire: 2
venire: 1
venire in aiutare: 1
Totale: 19

sullšgw (sullegô)
da sÚn e lšgw nel suo senso originale
Numero Strong: 4816
verbo
1) raggruppare
2) raccogliere per portare via

sullšgetai: 3sing. pass. pres. ind.
sullšgontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
sullšgousin: 3pl. att. pres. ind.

sullšxate: 2pl. att. aor. imptv.
sullšxousin: 3pl. att. fut. ind.
sullšxwmen: 1pl. att. aor. cong.
sunšlexan: 3pl. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) cogliere: 1
cogliere: 3
raccogliere: 4
Totale: 8

sullog…zomai (sullogizomai)
da sÚn e log…zomai
Numero Strong: 4817
verbo
1) portare insieme i conti, fare i conti, calcolare
2) calcolare dentro sé stesso, ragionare, discutere

sunelog…santo: 3pl. med. aor. ind.
ragionare: 1
Totale: 1

sullupšomai (sullupeomai)
da sÚn e lupšw
TDNT - 4: 323,*
Numero Strong: 4818
verbo
1) commuoversi con dolore
2) essere molto triste

sullupoÚmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
rattristare: 1
Totale: 1

sumba…nw (sumbainô)
da sÚn e la radice di b£sij
Numero Strong: 4819
verbo
1) camminare con i piedi vicini
2) venire insieme, incontrare qualcuno
3) di cose che accadono allo stesso tempo, accadere, capitare, succedere

sumba…nein: att. pres. inf.
sumba…nontoj: att. pres. ptc. gen. sing. neut.
sumb£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
sumbšbhken: 3sing. att. pf. ind.
sumbebhkÒti: att. pf. ptc. dat. sing. neut.
sumbebhkÒtwn: att. pf. ptc. gen. pl. neut.
sunšbainen: 3sing. att. impf. ind.
sunšbh: 3sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) accadere: 1
(+™gè) venire: 1

accadere: 3
avvenire: 2
dovere: 1
Totale: 8

sumb£llw (sumballô)
da sÚn e b£llw
Numero Strong: 4820
verbo
1) gettare insieme, portare insieme
1a) conversare
1b) portare insieme nella propria mente, conferire con sé stesso
1c) venire insieme, incontrare
1c1) incontrare in senso ostile
1c2) lottare con qualcuno
1c3) portare insieme dei propri beni, contribuire, aiutare

sumbale‹n: att. aor. inf.
sumb£llousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
suneb£leto: 3sing. med. aor. ind.
sunšballen: 3sing. att. impf. ind.
sunšballon: 3pl. att. impf. ind.
consultare: 1
conversare con: 1
essere di aiutare: 1
meditare: 1
per mozzare: 1
raggiungere: 1
Totale: 6

sumbasileÚw (sumbasileuô)
da sÚn e basileÚw
TDNT - 1:591 e 7:787,1102
Numero Strong: 4821
verbo
1) regnare insieme
2) metaforicamente possedere onore supremo, libertà, benedizione, con qualcuno nel regno di Dio

sumbasileÚsomen: 1pl. att. fut. ind.
sumbasileÚswmen: 1pl. att. aor. cong.
con regnare: 1
potere regnare con: 1
Totale: 2

sumbib£zw (sumbibazô)
da sÚn e bibazo (forzare, causativo del raddoppio della radice di b£sij)
TDNT - 7: 763,1101
Numero Strong: 4822
verbo
1) fare riunire, unire insieme, mettere insieme
1a) unire insieme: in affezione
2) mettere insieme nella propria mente
2a) paragonare

2b) raggruppare, concludere, considerare
3) far accordare con qualcuno in una discussione o avere la stessa opinione, verificare, dimostrare
3a) insegnare, istruire

sumbibazÒmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
sumbib£zontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
sumbib£zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
sumbib£sei: 3sing. att. fut. ind.
sumbibasqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
suneb…basan: 3pl. att. aor. ind.
bene connettere: 1
congiungere insieme: 1
convincere: 1
dimostrare: 1
fare uscire: 1
istruire: 1
unire: 1
Totale: 7

sumbouleÚw (sumbouleuô)
da sÚn e bouleÚomai
Numero Strong: 4823
verbo
1) dare consiglio
2) ricevere con altri un consiglio, ricevere consiglio insieme, consultare, deliberare

sumbouleÚsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
sumbouleÚw: 1sing. att. pres. ind.
sunebouleÚsanto: 3pl. med. aor. ind.
consigliare: 1
consigliare di: 1
deliberare: 1
deliberare di: 1
Totale: 4

sumboÚlion (sumboulion)
da una presunta parola derivata da sÚmbouloj
Numero Strong: 4824
sostantivo neutro
1) consiglio, che è dato o ricevuto
1a) consulta, deliberazione
2) un consiglio
2a) una riunione di consiglieri o persone che si consultano (i governatori e procuratori di province
avevano un gruppo di assessori o consiglieri da cui ricevevano consiglio prima di giudicare)

sumboÚlion, sumboÚliÒn: acc. sing.
sumboul…ou: gen. sing.
consigliare: 8
Totale: 8

sÚmbouloj (sumboulos)
da sÚn e boul»

Numero Strong: 4825
sostantivo maschile
1) consulente, consigliere

sÚmbouloj: nom. sing.
consigliare: 1
Totale: 1

Sumeèn (Sumeôn)
dalla stessa parola di S…mwn
Numero Strong: 4826
nome maschile
Simone = “che ascolta”
1) il secondo figlio di Giacobbe da Lea
2) uno dei discendenti di Abraamo
3) un uomo pio che prese in braccio Gesù bambino mentre era nel tempio
4) un insegnante alla chiesa di Antiochia
5) il nome originale dell'apostolo Pietro

Sumeèn: nom. sing.
Sumeën: gen. sing.
di Simeone: 1
Simeone: 4
Simone: 2
Totale: 7

summaqht»j (summathêtês)
da una parola composta da sÚn e manq£nw
TDNT - 4: 460,552
Numero Strong: 4827
sostantivo maschile
1) un condiscepolo

summaqhta‹j: dat. pl.
condiscepolo: 1
Totale: 1

summarturšw (summartureô)
da sÚn e marturšw
TDNT - 4: 508,564
Numero Strong: 4828
verbo
1) testimoniare con, testimoniare insieme

summarture‹: 3sing. att. pres. ind.
summarturoÚshj: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
attestare insieme: 1
confermare: 1
rendere testimoniare: 1
Totale: 3

summer…zomai (summerizomai)
voce media da sÚn e mer…zw
Numero Strong: 4829
verbo
1) dividere allo stesso tempo, dividere insieme
2) assegnare una porzione
3) dividere insieme con qualcuno (affinché una parte venga a me, una parte a lui)

summer…zontai: 3pl. med. pres. ind.
avere parte: 1
Totale: 1

summštocoj (summetochos)
da sÚn e mštocoj
TDNT - 2: 830,286
Numero Strong: 4830
aggettivo
1) partecipare insieme con qualcuno, un compartecipante
1a) di qualcosa

summštoca: acc. pl. neut.
summštocoi: nom. pl. masc.
compagno: 1
con partecipare: 1
Totale: 2

summimht»j (summimêtês)
da una parola presunta composta da sÚn e mimšomai
TDNT - 4: 659,594
Numero Strong: 4831
sostantivo maschile
1) un imitatore di altri

summimhta…: nom. pl.
imitare: 1
Totale: 1

summorf…zomai (summorfizomai)
da sÚmmorfoj
TDNT - 7: 787,*
Numero Strong: 4833
verbo
1) essere conforme a, ricevere la stessa forma di

summorfizÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
divenire conformare: 1
Totale: 1

sÚmmorfoj (summorfos)

da sÚn e morf»
TDNT - 7: 787,1102
Numero Strong: 4832
aggettivo
1) che ha la stessa forma di un altro, simile, conforme a

sÚmmorfon: acc. sing. neut.
summÒrfouj: acc. pl. masc.
conformare: 1
rendere conformare: 1
Totale: 2

sumpaqšw (sumpatheô)
da sumpaq»j
TDNT - 5: 935,798
Numero Strong: 4834
verbo
1) avere lo stesso sentimento di qualcuno, simpatizzare con
2) avere compassione

sumpaqÁsai: att. aor. inf.
sunepaq»sate: 2pl. att. aor. ind.
simpatizzare: 2
Totale: 2

sumpaq»j (sumpathês)
da sump£scw
TDNT - 5: 935,798
Numero Strong: 4835
aggettivo
1) che soffre o si sente come un altro, comprensivo

sumpaqe‹j: nom. pl. masc.
compassionare: 1
Totale: 1

sumparag…nomai (sumparaginomai)
da sÚn e parag…nomai
Numero Strong: 4836
verbo
1) venire insieme
2) venire all'aiuto di qualcuno
che assistere: 1
Totale: 1

sumparakalšomai (sumparakaleomai)
da sÚn e parakalšw
Numero Strong: 4837
verbo

1) chiamare o invitare o esortare allo stesso tempo o insieme
2) fortificare (confortare) con altri

sumparagenÒmenoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
sumparaklhqÁnai: pass. aor. inf.
confortare a vicenda: 1
Totale: 1

sumparalamb£nw (sumparalambanô)
da sÚn e paralamb£nw
Numero Strong: 4838
verbo
1) prendere insieme con
2) nel NT prendere qualcuno con sé come compagno

sumparalabe‹n: att. aor. inf.
sumparalabÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
sumparalabën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
sumparalamb£nein: att. pres. inf.
prendere: 1
prendere con: 3
Totale: 4

sumparamšnw (sumparamenô)
da sÚn e paramšnw
Numero Strong: 4839
verbo
1) abitare insieme con
2) continuare a vivere insieme

sump£reimi (sumpareimi)
da sÚn e p£reimi
Numero Strong: 4840
verbo
1) essere presente insieme

sumparÒntej: att. pres. ptc. voc. pl. masc.
presentare con: 1
Totale: 1

sump£scw (sumpaschô)
da sÚn e p£scw (inclusa la sua alternativa)
TDNT - 5:925 e 7:787,798 e 1102
Numero Strong: 4841
verbo
1) soffrire o provare dolore insieme
2) soffrire mali (tribolazioni, persecuzioni) nella stessa maniera con un altro

sump£scei: 3sing. att. pres. ind.
sump£scomen: 1pl. att. pres. ind.

soffrire con: 2
Totale: 2

sumpšmpw (sumpempô)
da sÚn e pšmpw
Numero Strong: 4842
verbo
1) mandare insieme con

sunepšmyamen: 1pl. att. aor. ind.
con mandare: 1
mandare: 1
Totale: 2

sumperilamb£nw (sumperilambanô)
da sÚn ed una parola composta da per… e lamb£nw
Numero Strong: 4843
verbo
1) comprendere subito
2) abbracciare completamente

sumperilabën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
abbracciare: 1
Totale: 1

sump…nw (sumpinô)
da sÚn e p…nw
Numero Strong: 4844
verbo
1) bere con

sunep…omen: 1pl. att. aor. ind.
bere: 1
Totale: 1

sump…ptw (sumpiptô)
da sÚn e p…ptw
verbo
1) crollare (di casa)

sunšpesen: 3sing. att. aor. ind.
crollare: 1
Totale: 1

sumplhrÒw (sumplêroô)
da sÚn e plhrÒw
TDNT - 6: 308,867
Numero Strong: 4845
verbo

1) riempire completamente
1a) della stiva di una nave
2) completare interamente, essere adempiuto: di tempo

sumplhroàsqai: pass. pres. inf.
suneplhroànto: 3pl. pass. impf. ind.
(+Ð) giungere: 1
avvicinare: 1
riempire: 1
Totale: 3

sumpn…gw (sumpnigô)
da sÚn e pn…gw
TDNT - 6: 455,895
Numero Strong: 4846
verbo
1) soffocare completamente
1a) metaforicamente il seme della parola divina seminata nella mente
1b) pigiare qualcuno affinché quasi soffochi

sumpn…gei: 3sing. att. pres. ind.
sumpn…gontai: 3pl. pass. pres. ind.
sumpn…gousin: 3pl. att. pres. ind.
sunšpnigon: 3pl. att. impf. ind.
sunšpnixan: 3pl. att. aor. ind.
fare ressa: 1
restare soffocare: 1
soffocare: 3
Totale: 5

sumpol…thj (sumpolitês)
da sÚn e pol…thj
Numero Strong: 4847
sostantivo maschile
1) uno che possiede la stessa cittadinanza con altri, un concittadino
1a) di gentili ricevuti nella comunione dei santi
1b) di quelli consacrati a Dio

sumpol‹tai: nom. pl.
concittadino: 1
Totale: 1

sumporeÚomai (sumporeuomai)
da sÚn e poreÚomai
Numero Strong: 4848
verbo
1) andare o viaggiare insieme
2) venire insieme, riunirsi

sumporeÚontai: 3pl. med. pres. ind.

suneporeÚeto: 3sing. med. impf. ind.
suneporeÚonto: 3pl. med. impf. ind.
andare: 2
camminare con: 1
radunare: 1
Totale: 4

sumpÒsion (sumposion)
da una parola derivata dall'alternativa di sump…nw
Numero Strong: 4849
sostantivo neutro
1) una festa, divertimento
1a) della festa stessa, gli ospiti
1b) file di ospiti

sumpÒsia: acc. pl.
(+sumpÒsion) a gruppo: 2
Totale: 2

sumpresbÚteroj (sumpresbuteros)
da sÚn e presbÚteroj
TDNT - 6: 651,931
Numero Strong: 4850
sostantivo maschile
1) un co-anziano

sumpresbÚteroj: nom. sing.
anziano con: 1
Totale: 1

sumfšrw (sumferô)
da sÚn e fšrw (inclusa la sua alternativa)
TDNT - 9: 69,1252
Numero Strong: 4851
verbo
1) portare insieme
2) portare insieme o allo stesso tempo
2a) portare con altri
2b) raccogliere o offrire ad aiutare
2c) aiutare, essere di aiuto, essere conveniente

sumfšrei: 3sing. att. pres. ind.
sumfšron: att. pres. ptc. acc. sing. neut., att. pres. ptc. nom. sing. neut.
sumferÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. neut.
sunenšgkantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
bene: 1
convenire: 1
essere cosa utilità: 1
essere meglio: 2
essere utilità: 3
meglio essere: 1

non tradotto: 1
portare: 1
tornare a vantaggiare: 1
uno cosa buono: 1
utilità: 2
Totale: 15

sÚmfhmi (sumfêmi)
da sÚn e fhm…
Numero Strong: 4852
verbo
1) acconsentire, confessare

sÚmfhmi: 1sing. att. pres. ind.
ammettere: 1
Totale: 1

sÚmforon (sumforon)
da sumfšrw
sostantivo neutro
1) bene, utile, vantaggio, interesse

sÚmforon: acc. sing.
interessare: 1
utilità: 1
Totale: 2

sumfulšthj (sumfuletês)
da sÚn ed una parola derivata da ful»
Numero Strong: 4853
sostantivo maschile
1) uno che è dello stesso popolo, un concittadino

sumfuletîn: gen. pl.
connazionale: 1
Totale: 1

sumfÚomai (sumfuomai)
da sÚn e fÚw
Numero Strong: 4855
verbo
1) fare crescere insieme
2) crescere insieme, crescere con

sumfue‹sai: pass. aor. ptc. nom. pl. femm.
crescere insieme: 1
Totale: 1

sÚmfutoj (sumfutos)
da sÚn ed una parola derivata da fÚw

TDNT - 7: 786,1102
Numero Strong: 4854
aggettivo
1) nato insieme con, della stessa origine
1a) congenito, innato, impiantato per nascita o natura
2) cresciuto insieme, unito con
3) parentela

sÚmfutoi: nom. pl. masc.
totalità unire: 1
Totale: 1

sumfwnšw (sumfôneô)
da sÚmfwnon
TDNT - 9: 304,1287
Numero Strong: 4856
verbo
1) andare d'accordo insieme
2) andare d'accordo con uno negli affari, fare un accordo, contrattare

sumfwn»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
sumfwn»sei: 3sing. att. fut. ind.
sumfwn»swsin: 3pl. att. aor. cong.
sumfwnoàsin: 3pl. att. pres. ind.
sunefwn»qh: 3sing. pass. aor. ind.
sunefènhs£j: 2sing. att. aor. ind.
accordare: 3
accordare a: 2
adattare: 1
Totale: 6

sumfènhsij (sumfônêsis)
da sumfwnšw
TDNT - 9: 304,1287
Numero Strong: 4857
sostantivo femminile
1) concordia, accordo

sumfènhsij: nom. sing.
accordare: 1
Totale: 1

sumfwn…a (sumfônia)
da sÚmfwnon
TDNT - 9: 304,1287
Numero Strong: 4858
sostantivo femminile
1) musica

sumfwn…aj: gen. sing.

musica: 1
Totale: 1

sÚmfwnon (sumfônon)
da sÚn e fwn»
TDNT - 9: 304,1287
Numero Strong: 4859
aggettivo
1) armonioso, che va d'accordo
2) cosa su cui si è d'accordo, patto

sumfènou: gen. sing. neut.
comune accordare: 1
Totale: 1

sumyhf…zw (sumpsêfizô)
da sÚn e yhf…zw
TDNT - 9: 604,1341
Numero Strong: 4860
verbo
1) calcolare, contare
2) votare con uno

suney»fisan: 3pl. att. aor. ind.
calcolare: 1
Totale: 1

sÚmyucoj (sumpsuchos)
da sÚn e yuc»
Numero Strong: 4861
aggettivo
1) di una mente, di uno accordo
Questa parola è composta dalle due parole sun (insieme con) e psuchos (anima, sé stesso, vita interiore, o
l'origine dei sentimenti, desideri, affezioni). Così la parola si riferisce ad essere unito in spirito o armonioso
(A&G). Paolo desiderava che i filippesi fossero uniti nelle loro affezioni - uno in Cristo in ogni desiderio! Usato
solo qui nel NT (Wayne Steury).

sÚmyucoi: nom. pl. masc.
uno animo solo: 1
Totale: 1

sÚn (sun)
una preposizione primaria che significa unione
TDNT - 7: 766,1102
Numero Strong: 4862
preposizione
1) con
+ œrcomai: accompagnare

sÚn, sÝn: prep.

(+Ð) di: 1
accanto a: 1
compagno: 1
con: 115
e: 1
essere: 1
in: 1
insieme: 3
insieme con: 1
non tradotto: 1
per: 2
Totale: 128

sun£gw (sunagô)
da sÚn e ¥gw
Numero Strong: 4863
verbo
1) raggruppare insieme, raggruppare
1a) tirare insieme, raccogliere
1a1) di pesci
1a2) di una rete in cui sono presi
2) portare insieme, assemblare, raccogliere
2a) unire insieme, unire in uno (quelli in precedenza separati)
2b) raggruppare insieme convocando
2c) essere raggruppato cioè venire insieme, raggruppare, incontrare
3) condurre con sé stesso
3a) alla casa di qualcuno, cioè ricevere ospitalmente, intrattenere

sunagage‹n: att. aor. inf.
sunag£gete: 2pl. att. aor. imptv.
sunag£gV: 3sing. att. aor. cong.
sunagagÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
sunagagoÚsV: att. aor. ptc. dat. sing. femm.
sunagagën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
sun£gei: 3sing. att. pres. ind.
sun£getai: 3sing. pass. pres. ind.
sun£gontai: 3pl. pass. pres. ind.
sun£gousin: 3pl. att. pres. ind.
sun£gw: 1sing. att. pres. ind.
sun£gwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
sun£xei: 3sing. att. fut. ind.
sun£xw: 1sing. att. fut. ind.
sunacqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
sunacqšntwn: pass. aor. ptc. gen. pl. masc.
sunacqÁnai: pass. aor. inf.
sunacq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
sun£cqhte: 2pl. pass. aor. imptv.
sun»gagen: 3sing. att. aor. ind.
sunhg£getš: 2pl. att. aor. ind.
sunhg£gomen: 1pl. att. aor. ind.
sun»gagon: 3pl. att. aor. ind.
sunhgmšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
sunhgmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
sunhgmšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
sun»cqhsan, sun»cqhs£n: 3pl. pass. aor. ind.

(+aÙtÒj) per radunare: 2
accogliere: 3
essere insieme riunire: 1
mettere insieme: 1
partecipare: 1
raccogliere: 14
radunare: 15
riporre: 1
riunire: 17
Totale: 55

sunagwg» (sunagôgê)
da (la forma raddoppiata di) sun£gw
TDNT - 7: 798,1108
Numero Strong: 4864
sostantivo femminile
1) il portare insieme, raccolta (come di frutti)
2) nel NT, un assemblare insieme di uomini, un'assemblea di uomini
3) una sinagoga
3a) una riunione di ebrei formalmente riuniti insieme per offrire preghiere ed ascoltare la lettura ed
esposizione delle Sacre Scritture; riunioni di questo tipo erano tenute ogni sabato e giorno festivo, dopo anche
durante il secondo e quinto giorni di ogni settimana; il nome è stato trasferito ad una riunione di cristiani
formalmente riuniti per scopi religiosi
3b) gli edifici dove quelle riunioni solenni ebree si tenevano. Le sinagoghe sembrano di avere la loro
origine durante l'esilio babilonese. Al tempo di Gesù e degli apostoli in ogni città, non solo nella Palestina, ma
anche fra i gentili se c'era un numero considerevole di abitanti ebrei, c'era almeno una sinagoga. Le città più
grandi ne avevano alcune o addirittura molte. Erano usate anche per processi e punizioni.

sunagwga‹j: dat. pl.
sunagwg£j, sunagwg¦j: acc. pl.
sunagwg¾: nom. sing.
sunagwgÍ: dat. sing.
sunagwg»n, sunagwg¾n: acc. sing.
sunagwgÁj: gen. sing.
sunagwgîn: gen. pl.
(+Ð) in sinagoga: 1
(+Ð) sinagoga: 1
adunare: 1
riunire: 1
sinagoga: 50
uno sinagoga: 2
Totale: 56

sunagwn…zomai (sunagônizomai)
da sÚn e ¢gwn…zomai
Numero Strong: 4865
verbo
1) sforzare insieme con uno, aiutare uno a sforzare

sunagwn…sasqa…: med. aor. inf.
combattere: 1
Totale: 1

sunaqlšw (sunathleô)

da sÚn e ¢qlšw
TDNT - 1: 167,25
Numero Strong: 4866
verbo
1) sforzare allo stesso tempo con un altro

sunaqloàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
sun»qlhs£n: 3pl. att. aor. ind.
combattere insieme: 1
lottare insieme: 1
Totale: 2

sunaqro…zw (sunathroizô)
da sÚn e athroizo (ammassare)
Numero Strong: 4867
verbo
1) raggruppare insieme con altri
2) riunire
3) essere raggruppato insieme cioè venire insieme

sunaqro…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
sunhqroismšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
riunire: 2
Totale: 2

suna…rw (sunairô)
da sÚn e a‡rw
Numero Strong: 4868
verbo
1) prendere insieme con un altro o altri
2) portare insieme con altri
2a) sistemare i conti
2b) fare un calcolo con
+ lÒgoj: calcolare

suna…rei: 3sing. att. pres. ind.
suna…rein: att. pres. inf.
sun©rai: att. aor. inf.
fare: 2
fare contare: 1
Totale: 3

sunaicm£lwtoj (sunaichmalôtos)
da sÚn e a„cm£lwtoj
TDNT - 1: 195,31
Numero Strong: 4869
sostantivo maschile
1) un co-prigioniero

sunaicm£lwtÒj: nom. sing.

sunaicmalètouj: acc. pl.
(+Ð) compagno di prigione: 2
compagno di prigione: 1
Totale: 3

sunakolouqšw (sunakoloutheô)
da sÚn e ¢kolouqšw
TDNT - 1: 216,33
Numero Strong: 4870
verbo
1) seguire insieme con altri, accompagnare

sunakolouqÁsai: att. aor. inf.
sunakolouqoàsai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
sunhkoloÚqei: 3sing. att. impf. ind.
(+met£ aÙtÒj) accompagnare: 1
accompagnare: 1
seguire: 1
Totale: 3

sunal…zomai (sunalizomai)
da sÚn e halizo (affollare)
Numero Strong: 4871
verbo
1) raggruppare insieme, riunirsi
2) essere riunito, incontrare con

sunalizÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
trovare: 1
Totale: 1

sunall£ssw (sunallassô)
da sÚn e ¢ll£ssw
Numero Strong: 4900
verbo
1) riconciliare

sun»llassen: 3sing. att. impf. ind.
cercare di: 1
Totale: 1

sunanaba…nw (sunanabainô)
da sÚn e ¢naba…nw
Numero Strong: 4872
verbo
1) salire allo stesso tempo, salire insieme con qualcuno ad un luogo più alto
1a) con qualcuno

sunanab©sai: att. aor. ptc. nom. pl. femm.

sunanab©sin: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
salire: 2
Totale: 2

sunan£keimai (sunanakeimai)
da sÚn e ¢n£keimai
TDNT - 3: 654,425
Numero Strong: 4873
verbo
1) reclinare insieme, festeggiare insieme
1a) di ospiti

sunanake…menoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
sunanakeimšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
sunanakeimšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
sunanakeimšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
sunanškeinto: 3pl. med. impf. ind.
commensale: 1
essere a tavolo: 2
essere a tavolo con: 1
invitare: 2
mettere a tavolo: 1
Totale: 7

sunanam…gnumi (sunanamignumi)
da sÚn ed una parola composta da ¢n£ e m…gnumi
TDNT - 7: 852,1113
Numero Strong: 4874
verbo
1) miscelare insieme
2) frequentare qualcuno, essere intimo con qualcuno

sunanam…gnusqai: med. pres. inf.
avere relazione con: 1
mischiare con: 2
Totale: 3

sunanapaÚomai (sunanapauomai)
voce media da sÚn e ¢napaÚw
Numero Strong: 4875
verbo
1) riposarsi insieme con
2) dormire insieme con, giacere con
2a) di marito e moglie
2b) metaforicamente riposare o rinfrescare il proprio spirito con qualcuno (cioè dare ed ottenere
rinfresco a vicenda)

sunanapaÚswmai: 1sing. med. aor. cong.
confortare insieme con: 1
Totale: 1

sunant£w (sunantaô)
da sÚn ed una parola basata su ¢nt…
Numero Strong: 4876
verbo
1) incontrare con
1a) di eventi: accadere o succedere

sunant»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
sunant»sei: 3sing. att. fut. ind.
sunant»sont£: att. fut. ptc. acc. pl. neut.
sun»nthsen: 3sing. att. aor. ind.
(+aÙtÒj) andare incontrare: 1
accadere: 1
andare incontrare: 2
incontrare: 1
venire incontrare: 1
Totale: 6

sun£nthsij (sunantêsis)
da sunant£w
Numero Strong: 4877
sostantivo femminile
1) un incontro con
+ e„j: incontrare

sunantilamb£nomai (sunantilambanomai)
da sÚn e ¢ntilamb£nomai
TDNT - 1: 375,62
Numero Strong: 4878
verbo
1) afferrare insieme con, sforzare ad ottenere con altri, aiutare ad ottenere
2) afferrare con un altro

sunantil£bhtai: 3sing. med. aor. cong.
sunantilamb£netai: 3sing. med. pres. ind.
aiutare: 1
venire in aiutare: 1
Totale: 2

sunap£gomai (sunapagomai)
da sÚn e ¢p£gw
Numero Strong: 4879
verbo
1) condurre via con o insieme
2) metaforicamente essere portato via con
2a) di una cosa, cioè da una cosa, come per sperimentare con altri la forza di ciò che si porta via
2b) cedere o sottoporsi a cose, condizioni o impieghi bassi: non evadere il loro potere

sunapagÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
sunapacqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
sunap»cqh: 3sing. pass. aor. ind.

lasciare attrarre: 1
trascinare: 2
Totale: 3

sunapoqnÇskw (sunapothnêiskô)
da sÚn e ¢poqnÇskw
TDNT - 3:7 e 7:786,312 e 1102
Numero Strong: 4880
verbo
1) morire insieme
2) morire con qualcuno

sunapeq£nomen: 1pl. att. aor. ind.
sunapoqane‹n: att. aor. inf.
morire con: 2
morte: 1
Totale: 3

sunapÒllumai (sunapollumai)
da sÚn e ¢pÒllumi
Numero Strong: 4881
verbo
1) distruggere insieme
2) perire insieme (essere ucciso insieme con)

sunapèleto: 3sing. med. aor. ind.
perire: 1
Totale: 1

sunapostšllw (sunapostellô)
da sÚn e ¢postšllw
Numero Strong: 4882
verbo
1) mandare con

sunapšsteila: 1sing. att. aor. ind.
mandare con: 1
Totale: 1

sunarmologšomai (sunarmologeomai)
da sÚn ed una parola derivata da una parola composta da ¡rmÒj e lšgw (nel suo senso originale di porre)
TDNT - 7: 855,1114
Numero Strong: 4883
verbo
1) unire strettamente insieme
2) incorniciare insieme
2a) parti di un edificio
2b) le membra del corpo

sunarmologoumšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.

sunarmologoÚmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
bene collegare: 1
bene collegare insieme: 1
Totale: 2

sunarp£zw (sunarpazô)
da sÚn e ¡rp£zw
Numero Strong: 4884
verbo
1) afferrare con la forza
2) afferrare o prendere possessione di (qualcuno affinché non sia più il proprio padrone)
3) afferrare con la forza e portare via

sunarp£santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
sunarpasqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. neut.
sunhrp£kei: 3sing. att. ppf. ind.
sun»rpasan: 3pl. att. aor. ind.
afferrare: 1
non tradotto: 1
trascinare con sé a forzare: 1
trascinare via: 1
Totale: 4

sunaux£nomai (sunauxanomai)
da sÚn e aÙx£nw
Numero Strong: 4885
verbo
1) fare crescere insieme
2) crescere insieme

sunaux£nesqai: pass. pres. inf.
crescere insieme: 1
Totale: 1

sundšomai (sundeomai)
da sÚn e dšw
Numero Strong: 4887
verbo
1) allacciare insieme, legare insieme
2) legare o assicurare su ogni lato
3) legare con un altro, essere in carcere con

sundedemšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
essere in carcerare con: 1
Totale: 1

sÚndesmoj (sundesmos)
da sÚn e desmÒj
TDNT - 7: 856,1114
Numero Strong: 4886
sostantivo maschile

1) quello che lega insieme, un legame, obbligazione
1a) di legamenti con cui le membra del corpo umano sono unite insieme
2) quello che è legato insieme, un fascio

sÚndesmon: acc. sing.
sÚndesmoj: nom. sing.
sundšsmJ: dat. sing.
sundšsmwn: gen. pl.
legare: 1
prigione: 1
vincolare: 2
Totale: 4

sundox£zomai (sundoxazomai)
da sÚn e dox£zw
TDNT - 2:253 e 7:787,178 e 1102
Numero Strong: 4888
verbo
1) approvare insieme, unire in approvazione
2) glorificare insieme

sundoxasqîmen: 1pl. pass. aor. cong.
glorificare con: 1
Totale: 1

sÚndouloj (sundoulos)
da sÚn e doàloj
TDNT - 2: 261,182
Numero Strong: 4889
sostantivo maschile
1) un conservo, uno che serve lo stesso padrone di un altro
1a) il collega di un servitore (o schiavo)
1b) uno che con altri serve (ministra) un re
1c) un collega di uno che è il servitore di Cristo nell'annunciare il vangelo
1d) uno che con altri riconosce lo stesso Dio, Gesù, e ubbidisce ai suoi comandi
1e) uno che con altri è soggetto alla stessa autorità divina nel piano messianico
1e1) di angeli come i conservi dei cristiani

sÚndouloi: nom. pl.
sÚndoulÒn: acc. sing.
sÚndouloj, sÚndoulÒj: nom. sing.
sundoÚlou: gen. sing.
sundoÚlouj: acc. pl.
sundoÚlwn: gen. pl.
compagno di servire: 3
conservare: 5
uno servire come: 2
Totale: 10

sundrom» (sundromê)
dall'alternativa di suntršcw

Numero Strong: 4890
sostantivo femminile
1) un correre insieme, assembramento, soprattutto ostile o rivoltoso
+ g…nomai: correre insieme

sundrom¾: nom. sing.
uno assembrare: 1
Totale: 1

sunege…rw (sunegeirô)
da sÚn e ™ge…rw
TDNT - 7: 786,1102
Numero Strong: 4891
verbo
1) elevare insieme, fare elevare insieme
2) sorgere insieme dalla morte ad una vita nuova e benedetta dedicata a Dio

sun»geiren: 3sing. att. aor. ind.
sunhgšrqhte: 2pl. pass. aor. ind.
risuscitare con: 3
Totale: 3

sunšdrion (sunedrion)
da una presunta parola derivata da una parola composta da sÚn e la radice di ˜dra‹oj
TDNT - 7: 860,1115
Numero Strong: 4892
sostantivo neutro
1) qualsiasi riunione (soprattutto di magistrati, giudici, ambasciatori), convenuta per deliberare oppure per
giudicare
2) qualsiasi sessione o riunione o gente che delibera o giudica
2a) il Sinedrio, il consiglio principale di Gerusalemme, che consisteva di settantuno membri, cioè scribi,
anzi, membri prominenti delle famiglie del sommo sacerdote, ed il sommo sacerdote stesso come presidente
della riunione. I casi più importanti erano portati davanti a questo tribunale, in quanto i romani avevano lasciato
ad esso il potere di trattare tali casi, ed anche di pronunciare la sentenza di morte, con la limitazione che una
tale sentenza emessa dal Sinedrio non era valido a meno che fosse confermata dal procuratore romano.
2b) un tribunale o consiglio più piccolo che ogni città ebrea aveva per i casi meno importanti

sunšdria: acc. pl.
sunšdrion: acc. sing., nom. sing.
sunedr…ou: gen. sing.
sunedr…J: dat. sing.
(+Ð) sinedrio: 1
sinedrio: 19
tribuno: 2
Totale: 22

sune…dhsij (suneidêsis)
da una forma prolungata di sÚnoida
TDNT - 7: 898,1120
Numero Strong: 4893
sostantivo femminile

1) la consapevolezza di qualcosa
2) l'anima, perché distingue tra quello che è buono e cattivo moralmente, incitando a fare il bene ed ad evitare il
male, approvando quello, condannando questo
2a) la coscienza

suneid»sei: dat. sing.
suneid»sesin: dat. pl.
suneid»sewj, suneid»seèj: gen. sing.
sune…dhsin: acc. sing.
sune…dhsij: nom. sing.
(+Ð) coscienza: 3
a coscienza: 1
coscienza: 18
di uno coscienza: 1
in coscienza: 1
uno coscienza: 6
Totale: 30

sÚneimi (suneimi)
da sÚn e e„m… (incluse le sue varie forme)
Numero Strong: 4895
verbo
1) essere con
2) venire insieme

sunÁsan: 3pl. att. impf. ind.
sunÁte: 2pl. att. aor. cong.
suniÒntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
sunÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
comprendere: 2
essere: 1
essere con: 1
non tradotto: 1
Totale: 5

suneisšrcomai (suneiserchomai)
da sÚn e e„sšrcomai
Numero Strong: 4897
verbo
1) entrare insieme

suneisÁlqen: 3sing. att. aor. ind.
entrare: 2
Totale: 2

sunškdhmoj (sunekdêmos)
da sÚn e la radice di ™kdhmšw
Numero Strong: 4898
sostantivo maschile
1) un co-viaggiatore, compagno di viaggio

sunškdhmoj: nom. sing.
sunekd»mouj: acc. pl.
compagno di viaggiare: 2
Totale: 2

suneklekt» (suneklektê)
da una parola composta da sÚn e ™klšgomai
Numero Strong: 4899
sostantivo femminile
1) eletto o scelto (da Dio) insieme con (altri credenti)

suneklekt¾: nom. sing.
eleggere come: 1
Totale: 1

sunepimarturšw (sunepimartureô)
da sÚn e ™pimarturšw
TDNT - 4: 508,564
Numero Strong: 4901
verbo
1) attestare insieme con
2) unire per testimoniare, unire per aggiungere testimonianza

sunepimarturoàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
aggiungere testimoniare: 1
Totale: 1

sunepit…qemai (sunepitithemai)
voce media da sÚn e ™p… e t…qhmi
verbo
1) mettersi d'accordo, stabilire

sunepšqento: 3pl. med. aor. ind.
unire: 1
Totale: 1

sunšpomai (sunepomai)
voce media da sÚn e dalla parola primaria hepo (seguire)
Numero Strong: 4902
verbo
1) seguire con, accompagnare

sune…peto: 3sing. med. impf. ind.
accompagnare: 1
Totale: 1

sunergšw (sunergeô)
da sunergÒj
TDNT - 7: 871,1116

Numero Strong: 4903
verbo
1) lavorare insieme, aiutare a lavorare, essere collega di lavoro
2) esercitare potere insieme con e così collaborare

sunerge‹: 3sing. att. pres. ind.
sunergoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
sunergoànti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
sunergoàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
sun»rgei: 3sing. att. impf. ind.
agire insieme: 1
collaborare: 1
cooperare: 1
lavorare: 1
operare con loro: 1
Totale: 5

sunergÒj (sunergos)
da una parola presunta composta da sÚn e la radice di œrgon
TDNT - 7: 871,1116
Numero Strong: 4904
aggettivo
1) compagno di lavoro, collega

sunergoˆ, sunergo…: nom. pl. masc.
sunergÕn: acc. sing. masc.
sunergÒj: nom. sing. masc.
sunergoÚj: acc. pl. masc.
sunergù: dat. sing. masc.
sunergîn: gen. pl. masc.
(+Ð) collaborare: 4
(+g…nomai) collaborare: 1
collaborare: 6
compagno: 1
servire: 1
Totale: 13

sunšrcomai (sunerchomai)
da sÚn e œrcomai
TDNT - 2: 684,257
Numero Strong: 4905
verbo
1) venire insieme
1a) riunire
1b) di coabitazione coniugale
2) andare (partire) o venire con qualcuno, accompagnare qualcuno
+ e„m…: venire con

sunelqe‹n: att. aor. inf.
sunšlqV: 3sing. att. aor. cong.
sunelqÒnta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
sunelqÒntaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.

sunelqÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
sunelqÒntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
sunelqoÚsaij: att. aor. ptc. dat. pl. femm.
sunšrcesqe: 2pl. med. pres. ind.
sunšrcetai: 3sing. med. pres. ind.
sunšrchsqe: 2pl. med. pres. cong.
sunercÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
sunercomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
sunšrcontai: 3pl. med. pres. ind.
sunÁlqan: 3pl. att. aor. ind.
sunÁlqen: 3sing. att. aor. ind.
sunÁlqon: 3pl. att. aor. ind.
sun»rceto: 3sing. med. impf. ind.
sun»rconto: 3pl. med. impf. ind.
(+aÙtÒj) riunire: 1
(+aÙtÒj) venire: 1
(+sÚ) riunire: 2
accompagnare: 2
accorrere: 1
andare con: 1
che essere: 1
partire con: 1
raccogliere: 1
radunare: 5
riunire: 7
venire: 1
venire a stare insieme: 1
venire con: 2
Totale: 27

sunesq…w (sunesthiô)
da sÚn e ™sq…w (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: 4906
verbo
1) mangiare con, prendere cibo insieme a

sunesq…ei: 3sing. att. pres. ind.
sunesq…ein: att. pres. inf.
sunšfagej: 2sing. att. aor. ind.
sunef£gomen: 1pl. att. aor. ind.
sun»sqien: 3sing. att. impf. ind.
mangiare: 4
mangiare con: 1
Totale: 5

sÚnesij (sunesis)
da sun…hmi
TDNT - 7: 888,1119
Numero Strong: 4907
sostantivo femminile
1) un correre insieme, un fluire insieme con
2) conoscenza
2a) comprensione

2b) la comprensione, cioè la mente in quanto capisce

sunšsei: dat. sing.
sunšsewj: gen. sing.
sÚnesin, sÚnes…n: acc. sing.
(+Ð) intelligente: 1
conoscere: 1
intelletto: 1
intelligente: 3
senno: 1
Totale: 7

sunetÒj (sunetos)
da sun…hmi
TDNT - 7: 888,1119
Numero Strong: 4908
aggettivo
1) intelligente, che ha comprensione, saggio, dotto

sunetù: dat. sing. masc.
sunetîn: gen. pl. masc.
a intelligente: 2
intelligente: 2
Totale: 4

suneudokšw (suneudokeô)
da sÚn e eÙdokšw
Numero Strong: 4909
verbo
1) rallegrarsi con, approvare insieme (con altri)
2) desiderare, consentire, essere d'accordo
2a) applaudire

suneudoke‹: 3sing. att. pres. ind.
suneudoke‹te: 2pl. att. pres. ind.
suneudokoàsin: 3pl. att. pres. ind.
suneudokîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+e„m…) approvare: 1
acconsentire a: 1
approvare: 3
consentire a: 1
Totale: 6

suneuwcšomai (suneuôcheomai)
da sÚn ed una parola derivata da una parola presunta composta da eâ ed una parola derivata da œcw (con
significato essere in buona condizione, cioè (implicitamente) trovarsi bene, festeggiare)
Numero Strong: 4910
verbo
1) intrattenere insieme
2) festeggiare o banchettare sontuosamente con

suneuwcoÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
banchettare con: 1
partecipare a banchettare: 1
Totale: 2

sunef…sthmi (sunefistêmi)
da sÚn e ™f…sthmi
Numero Strong: 4911
verbo
1) mettere sopra o nominare insieme
2) sorgere insieme
2a) contro qualcuno

sunepšsth: 3sing. att. aor. ind.
insorgere: 1
Totale: 1

sunšcw (sunechô)
da sÚn e œcw
TDNT - 7: 877,1117
Numero Strong: 4912
verbo
1) tenere insieme
1a) qualsiasi totalità, affinché non vada a pezzi o qualcosa non si stacchi
2) tenere insieme con costrizione, comprimere
2a) pigiare insieme con la mano
2a) tenere i propri orecchi, chiudere i cieli affinché non piova
2b) pigiare su ogni lato
2b1) di una città assediata
2b2) di uno stretto, che costringe una nave in un canale stretto
2b3) di un bestiame, che è spinto da ogni lato, forzando l'animale in una posizione dove non
può muoversi affinché il padrone possa somministrare una medicazione
3) tenere completamente
3a) tenere fermo
3a1) di un prigioniero
3b) metaforicamente
3b1) essere tenuto da, molto occupato con qualsiasi affare
3b2) in insegnamento della Parola
3b3) costringere, opprimere, di mali che tengono qualcuno e lo disturbano
3b4) essere tenuto con, essere afflitto da, soffrire di
3b5) spingere, forzare
3b51) dell'anima

sune…ceto: 3sing. pass. impf. ind.
sune…conto: 3pl. pass. impf. ind.
sunšxous…n: 3pl. att. fut. ind.
sunšscon: 3pl. att. aor. ind.
sunšcei: 3sing. att. pres. ind.
sunšcomai: 1sing. pass. pres. ind.
sunecomšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
sunecÒmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
sunecomšnouj: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
sunšcontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

sunšcous…n: 3pl. att. pres. ind.
sun»cqh: 3sing. pass. aor. ind.
angosciare: 1
colpire da: 1
costringere: 1
dedicare completare: 1
non tradotto: 1
prendere: 1
radunare: 2
riunire: 2
stringere: 3
tenere: 1
tormentare: 1
turare: 1
Totale: 16

sun»domai (sunêdomai)
voce media da sÚn e la radice di ¹don»
Numero Strong: 4913
verbo
1) rallegrarsi insieme con (un altro o altri)
2) nel NT una volta rallegrarsi con sé stesso o interiormente

sun»domai: 1sing. med. pres. ind.
io compiacere: 1
Totale: 1

sun»qeia (sunêtheia)
da una parola composta da sÚn e Ãqoj
Numero Strong: 4914
sostantivo femminile
1) rapporti (con qualcuno), intimità
2) costume
3) l'essere abituato

sunhqe…v: dat. sing.
sun»qeia: nom. sing.
sun»qeian: acc. sing.
(+Ð) abituare: 1
abituare: 1
usare: 1
Totale: 3

sunhlikièthj (sunêlikiôtês)
da sÚn ed una parola derivata da ¹lik…a
Numero Strong: 4915
sostantivo maschile
1) qualcuno della stessa età, un coetaneo

sunhlikiètaj: acc. pl.
coetaneo: 1

Totale: 1

sunq£ptomai (sunthaptomai)
da sÚn e q£ptw
TDNT - 7: 786,1102
Numero Strong: 4916
verbo
1) seppellire insieme con
Per tutti quelli che, nel rito del battesimo di credenti, sono immersi nell'acqua, e con ciò dichiarano che hanno
posto la loro fede nella morte espiatoria di Cristo per il perdono dei loro peccati precedenti; perciò Paolo
paragona il battesimo a una sepoltura con cui la peccaminosità precedente è seppellita, cioè completamente
portata via.

sunet£fhmen: 1pl. pass. aor. ind.
suntafšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
essere con seppellire: 1
seppellire: 1
Totale: 2

sunql£omai (sunthlaomai)
da sÚn e thlao (schiacciare)
Numero Strong: 4917
verbo
1) rompere a pezzi, fracassare

sunqlasq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
sfracellare: 2
Totale: 2

sunql…bw (sunthlibô)
da sÚn e ql…bw
Numero Strong: 4918
verbo
1) pigiare insieme, pigiare da ogni lato

sunšqlibon: 3pl. att. impf. ind.
sunql…bont£: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
stringere: 1
stringere attorno: 1
Totale: 2

sunqrÚptw (sunthruptô)
da sÚn e thrupto (sbriciolare)
Numero Strong: 4919
verbo
1) rompe a pezzi, schiacciare
2) metaforicamente
2a) infrangere il cuore di qualcuno
2b) privare di forza e coraggio, abbattere, inabilitare per poter superare delle prove

sunqrÚptontšj: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

(+™gè) spezzare: 1
Totale: 1

sun…hmi (suniêmi)
da sÚn e hiemi (mandare)
TDNT - 7: 888,1119
Numero Strong: 4920
verbo
1) mettere o portare insieme
1a) in senso ostile, di combattenti
2) collegare la percezione con la cosa percepita
2a) mettere o unire insieme nella mente
2a1) capire: l'uomo di comprensione
2a2) idioma per: un uomo buono e retto (che ha la conoscenza di quelle cose che appartengono
alla salvezza)

sÚnete: 2pl. att. aor. imptv.
sunÁkan: 3pl. att. aor. ind.
sun»kate: 2pl. att. aor. ind.
sun»sousin: 3pl. att. fut. ind.
suni©sin: 3pl. att. pres. ind.
sunie…j: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
sunišnai: att. pres. inf.
sunišntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
sun…ete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
sun…ousin: 3pl. att. pres. ind.
sun…wn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
suniîsin: 3pl. att. pres. cong.
sunîsin: 3pl. att. aor. cong.
(+oÙ) mancare di intelligente: 1
bene capire: 1
capire: 10
comprendere: 9
intendere: 2
per capire: 1
Totale: 24

sun…sthmi (sunistêmi)
da sÚn e †sthmi (incluse le sue diverse forme)
TDNT - 7: 896,1120
Numero Strong: 4921
verbo
1) mettere insieme, posare nello stesso luogo, portare o legare insieme
1a) stare con (o vicino)
2) posare uno con un altro
2a) presentandolo o introducendolo
2b) comprendere
3) mettere insieme con una composizione o combinazione, insegnare paragonando e comparando
3a) dimostrare, verificare, stabilire, esporre
4) mettere insieme, unire le parti in una totalità
4a) essere composto da, consistere

sunšsthken: 3sing. att. pf. ind.

sunest»sate: 2pl. att. aor. ind.
sunestîsa: att. pf. ptc. nom. sing. femm.
sunestîtaj: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
sunist£nein: att. pres. inf.
sunist£nomen: 1pl. att. pres. ind.
sunist£nontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
sunistanÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
sun…stantej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
sunist£nw: 1sing. att. pres. ind.
sunist£nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
sun…stasqai: pass. pres. inf.
sun…sthmi: 1sing. att. pres. ind.
sun…sthsin: 3sing. att. pres. ind.
dimostrare: 1
dimostrare di: 1
essere: 1
fare risaltare: 1
mostrare grandezza: 1
non tradotto: 1
raccomandare: 8
sussistere: 2
Totale: 16

sunodeÚw (sunodeuô)
da sÚn e ÐdeÚw
Numero Strong: 4922
verbo
1) viaggiare con, viaggiare in compagnia di

sunodeÚontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
fare viaggiare con: 1
Totale: 1

sunod…a (sunodia)
da una parola composta da sÚn e ÐdÒj (“sinodo”)
Numero Strong: 4923
sostantivo femminile
1) un viaggio in compagnia
1a) di un gruppo di viaggiatori, soci in viaggio, una carovana

sunod…v: dat. sing.
comitiva: 1
Totale: 1

sÚnoida (sunoida)
da sÚn e oda
TDNT - 7: 898,*
Numero Strong: 4894
verbo
1) vedere (aver visto) insieme con altri
2) vedere (aver visto) nella propria mente con sé stesso

2a) capire, percepire, comprendere
3) conoscere con un altro
4) conoscere nella propria mente o con sé stesso, essere consapevole di

suneidu…hj: att. pf. ptc. gen. sing. femm.
sÚnoida: 1sing. att. pf. ind.
avere coscienza: 1
essere consapevolezza: 1
Totale: 2

sunoikšw (sunoikeô)
da sÚn e o„kšw
Numero Strong: 4924
verbo
1) abitare insieme
1a) dell'associazione domestica
1b) di rapporti fra un marito e moglie

sunoikoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
vivere insieme: 1
Totale: 1

sunoikodomšw (sunoikodomeô)
da sÚn e o„kodomšw
TDNT - 5: 148,674
Numero Strong: 4925
verbo
1) costruire insieme
1a) costruire insieme o con altri
1b) mettere insieme o costruire edificando, di diverse cose costruire una totalità
1b1) del corpo umano

sunoikodome‹sqe: 2pl. pass. pres. ind.
entrare a fare parte di edificare: 1
Totale: 1

sunomilšw (sunomileô)
da sÚn e Ðmilšw
Numero Strong: 4926
verbo
1) parlare con

sunomilîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
conversare: 1
Totale: 1

sunomoršw (sunomoreô)
da sÚn ed una parola derivata da una parola composta dalla radice di Ðmoà e la radice di Órion
Numero Strong: 4927
verbo

1) confinare con, essere contiguo a
1a) di una cosa
+ e„m…: unire strettamente

sunomoroàsa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
attiguità: 1
Totale: 1

sunor£w (sunoraô)
come sÚnoida, da sÚn e oda
TDNT - 7: 898,*
verbo
1) vedere (aver visto) insieme con altri
2) vedere (aver visto) nella propria mente con sé stesso
2a) capire, percepire, comprendere
3) conoscere con un altro
4) conoscere nella propria mente o con sé stesso, essere consapevole di

sunidÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
sunidèn: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
consapevolezza: 1
sapere: 1
Totale: 2

sunoc» (sunochê)
da sunšcw
TDNT - 7: 886,1117
Numero Strong: 4928
sostantivo femminile
1) un tenere insieme, un restringimento
2) la parte di una via che si contrae
3) metaforicamente apprensione, angoscia

sunoc¾: nom. sing.
sunocÁj: gen. sing.
angosciare: 1
in angosciare: 1
Totale: 2

sunt£ssw (suntassô)
da sÚn e t£ssw
Numero Strong: 4929
verbo
1) mettere in ordine con o insieme, sistemare
2) mettere insieme, costituire
2a) prescrivere, nominare

sunštaxen, sunštaxšn: 3sing. att. aor. ind.
ordinare: 3
Totale: 3

suntšleia (sunteleia)
da suntelšw
TDNT - 8: 64,1161
Numero Strong: 4930
sostantivo femminile
1) completamento, compimento, fine

suntele…v: dat. sing.
suntšleia: nom. sing.
suntele…aj: gen. sing.
di fine: 1
fine: 5
Totale: 6

suntelšw (sunteleô)
da sÚn e telšw
TDNT - 8: 62,1161
Numero Strong: 4931
verbo
1) finire insieme o allo stesso tempo
2) finire completamente
2a) portare ad una fine, finire, completare
3) compiere, portare ad adempimento
3a) succedere
4) effettuare, fare, (concludere)
5) finire
5a) fare una fine di
5b) portare a una fine
5c) distruggere

suntele‹sqai: pass. pres. inf.
suntelšsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
suntelesqeisîn: pass. aor. ptc. gen. pl. femm.
suntelšsw: 1sing. att. fut. ind.
suntelîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) trascorrere: 1
compiere: 2
concludere: 1
dopo finire: 1
rapidità: 1
Totale: 6

suntšmnw (suntemnô)
da sÚn e la radice di tomÒj
Numero Strong: 4932
verbo
1) tagliare in pezzi
2) troncare
3) metaforicamente
3a) inviare brevemente, eseguire o finire rapidamente
3b) affrettare
3c) un parola breve cioè un profezia o decreto veloce

suntšmnwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
definire: 1
Totale: 1

sunthršw (suntêreô)
da sÚn e thršw
TDNT - 8: 151,1174
Numero Strong: 4933
verbo
1) conservare (affinché una cosa non perisca o si perda)
2) tenere dentro sé stesso, tenere in mente (una cosa, affinché non sia dimenticata)

sunet»rei: 3sing. att. impf. ind.
sunthroàntai: 3pl. pass. pres. ind.
conservare: 1
proteggere: 1
serbare in sé: 1
Totale: 3

sunt…qemai (suntithemai)
voce media da sÚn e t…qhmi
Numero Strong: 4934
verbo
1) mettere insieme con, mettere insieme, unire insieme
1a) mettere nella propria mente
1a1) risolvere, determinare
1a2) fare una sistemazione, impegnare
1b) assentire a, andare d'accordo di

sunšqento: 3pl. med. aor. ind.
sunetšqeinto: 3pl. med. ppf. ind.
mettere di accordare: 1
pattuirono di: 1
stabilire: 1
Totale: 3

suntÒmwj (suntomôs)
da una parola derivata da suntšmnw
Numero Strong: 4935
avverbio
1) concisamente, brevemente, in poche parole

suntÒmwj: avv.
brevità: 1
non tradotto: 1
Totale: 2

suntršcw (suntrechô)
da sÚn e tršcw (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: 4936
verbo

1) correre insieme
1a) del radunarsi di una moltitudine
2) correre insieme con altri
3) metaforicamente
3a) avventarsi con, gettarsi, immergersi

sunšdramen: 3sing. att. aor. ind.
sunšdramon: 3pl. att. aor. ind.
suntrecÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
accorgere: 2
correre con: 1
Totale: 3

suntr…bw (suntribô)
da sÚn e la radice di tr…boj
TDNT - 7: 919,1124
Numero Strong: 4937
verbo
1) rompere, rompere in pezzi, rabbrividire
2) calpestare
2a) mettere Satana sotto i piedi e (come conquistatore) calpestarlo
2b) rompere, schiacciare
2b1) lacerare il corpo di qualcuno e fracassare la sua forza
+ e„m…: con cuore infranto

suntetrimmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
suntetr‹fqai: pass. pf. inf.
suntr…betai: 3sing. pass. pres. ind.
suntrib»setai: 3sing. pass. fut. ind.
suntr‹bon: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
suntr…yasa: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
suntr…yei: 3sing. att. fut. ind.
(+aÙtÒj) straziare: 1
frantumare: 1
rompere: 2
spezzare: 2
stritolare: 1
Totale: 7

sÚntrimma (suntrimma)
da suntr…bw
TDNT - 7: 919,1124
Numero Strong: 4938
sostantivo neutro
1) quello che è rotto o fracassato, una frattura
2) calamità, rovina, distruzione

sÚntrimma: nom. sing.
rovinare: 1
Totale: 1

sÚntrofoj (suntrofos)
da sÚn e trofÒj (in senso passivo)
Numero Strong: 4939
aggettivo
1) nutrito con qualcuno
2) cresciuto con qualcuno
3) compagno di infanzia e di gioventù di qualcuno

sÚntrofoj: nom. sing. masc.
amicare di infanzia: 1
Totale: 1

suntugc£nw (suntugchanô)
da sÚn e tugc£nw
Numero Strong: 4940
verbo
1) incontrare con, venire

suntuce‹n: att. aor. inf.
(+aÙtÒj) avvicinare: 1
Totale: 1

SuntÚch (Suntuchê)
da suntugc£nw
Numero Strong: 4941
nome femminile
Sintiche = “con fato”
1) una credente della chiesa di Filippi

SuntÚchn: acc. sing.
Sintiche: 1
Totale: 1

sunupokr…nomai (sunupokrinomai)
da sÚn e Øpokr…nomai
TDNT - 8: 559,1235
Numero Strong: 4942
verbo
1) dissimulare con
2) agire ipocritamente con

sunupekr…qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
simulare con: 1
Totale: 1

sunupourgšw (sunupourgeô)
da sÚn ed una parola derivata da una parola composta da ØpÒ e la radice di œrgon
Numero Strong: 4943
verbo

1) aiutare insieme

sunupourgoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
cooperare: 1
Totale: 1

sunwd…nw (sunôdinô)
da sÚn e çd…nw
Numero Strong: 4944
verbo
1) sentire i dolori di travaglio con, essere in travaglio insieme
2) metaforicamente subire agonia (come una donna in parto) insieme con

sunwd…nei: 3sing. att. pres. ind.
essere in travagliare: 1
Totale: 1

sunwmos…a (sunômosia)
da una parola composta da sÚn e ÑmnÚw
Numero Strong: 4945
sostantivo femminile
1) un giuramento insieme
2) una cospirazione

sunwmos…an: acc. sing.
(+Ð) congiurare: 1
Totale: 1

Sur£kousai (Surakousai)
plurale di derivazione incerta
Numero Strong: 4946
nome località
Siracusa = “un ascolto siriano”
1) una grande città marittima della Sicilia, ha un porto eccellente ed è circondata da mura di 23 chilometri

SurakoÚsaj: acc. pl.
Siracusa: 1
Totale: 1

Sur…a (Suria)
probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: 4947
nome località
Siria = “elevato”
1) una regione dell'Asia che confina a nord con le montagne Toro ed Amano, all'est con l'Eufrate e l'Arabia, al
sud con la Palestina, e all'ovest con la Fenicia ed il mar Mediterraneo

Sur…an: acc. sing.
Sur…aj: gen. sing.

di Siria: 1
Siria: 7
Totale: 8

SÚroj (Suros)
dalla stessa parola di Sur…a
Numero Strong: 4948
nome maschile
1) un abitante della Siria

SÚroj: nom. sing.
Siria: 1
Totale: 1

Surofoin…kissa (Surofoinikissa)
da una parola composta da SÚroj e la stessa parola di Foin…kh
Numero Strong: 4949
sostantivo femminile
Sirofenicia = “palmo elevato”
1) sirofenicia, una donna della Sirofenicia, il nome di una nazione mista, metà feniciani e metà siriani

Surofoin…kissa: nom. sing.
Sirofenicia: 1
Totale: 1

SÚrtij (Surtis)
da sÚrw
Numero Strong: 4950
nome femminile
1) Sirti, il nome di due luoghi nel mar Africano o Libiano tra Cartage e Cirenaicia, pieni di secche e banchi di
sabbia, e quindi dannosi alle navi; le Sirti occidentali, tra le isole Cercina e Meninx (o i promontori di Zeita e
Bracode), erano chiamate le Sirti minori, quelle orientali (che estendono dai promontori di Cefala all'ovest a
quello di Boreumo all'est) erano chiamate le Sirti maggiori; quelle maggiori dovrebbero essere quelle
menzionate in Atti 27:17, perché su quelle coste la nave in cui Paolo viaggiava sarebbe potuto essere
naufragata dopo aver lasciato l'isola di Creta.

SÚrtin: acc. sing.
Sirti: 1
Totale: 1

sÚrw (surô)
probabilmente simile a aƒršomai, strascinare
Numero Strong: 4951
verbo
1) tirare, trascinare
1a) qualcuno davanti al giudice, in prigione, alla punizione

œsuron: 3pl. att. impf. ind.
sÚrei: 3sing. att. pres. ind.
sÚrontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
sÚrwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

trascinare: 4
trascinare via: 1
Totale: 5

suspar£ssw (susparassô)
da sÚn e spar£ssw
Numero Strong: 4952
verbo
1) sconvolgere qualcuno completamente

sunesp£raxen: 3sing. att. aor. ind.
cominciare a contorcere: 1
contorcere con convulsione: 1
Totale: 2

sÚsshmon (sussêmon)
da una parola composta da sÚn e la radice di shma…nw
TDNT - 7: 269,1015
Numero Strong: 4953
sostantivo neutro
1) un segno o segnale comune
2) un segno dato secondo un accordo

sÚsshmon: acc. sing.
uno segnalare: 1
Totale: 1

sÚsswmoj (sussômos)
da sÚn e sîma
TDNT - 7: 1024,1140
Numero Strong: 4954
aggettivo
1) che appartiene allo stesso corpo
2) metaforicamente alla stessa chiesa

sÚsswma: acc. pl. neut.
membro con: 1
Totale: 1

sustatikÒj (sustatikos)
da una parola derivata da sun…sthmi
Numero Strong: 4956
aggettivo
1) che raccomanda, introduttivo

sustatikîn: gen. pl. femm.
di raccomandare: 1
Totale: 1

sustaurÒomai (sustauroomai)
da sÚn e staurÒw
TDNT - 7: 786,1102
Numero Strong: 4957
verbo
1) crocifiggere solo con
La morte di Cristo sulla croce ha compiuto l'estinzione della nostra corruzione precedente, dalla morte di Cristo
sulla croce sono divenuto completamente alienato dalla (morto alla) mia abitudine precedente di sentimento ed
azione.

sunestaurèqh: 3sing. pass. aor. ind.
sunestaÚrwmai: 1sing. pass. pf. ind.
sunestaurwmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
sustaurwqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
sustaurwqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
(+Ð) crocifiggere: 1
crocifiggere: 3
crocifiggere con: 1
Totale: 5

sustšllw (sustellô)
da sÚn e stšllomai
TDNT - 7: 596,1074
Numero Strong: 4958
verbo
1) mettere insieme
1a) tirare insieme, contattare
1a1) diminuire
1a2) accorciare, compendiare
1a3) il tempo è stato ridotto ad un periodo breve, è stato accorciato
1b) rotolare insieme, avvolgere, coprire con bende, eccetera

sunestalmšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
sunšsteilan: 3pl. att. aor. ind.
abbreviare: 1
avvolgere: 1
Totale: 2

susten£zw (sustenazô)
da sÚn e sten£zw
TDNT - 7: 600,1076
Numero Strong: 4959
verbo
1) gemere insieme

susten£zei: 3sing. att. pres. ind.
gemere: 1
Totale: 1

sustoicšw (sustoicheô)
da sÚn e stoicšw

TDNT - 7: 669,1087
Numero Strong: 4960
verbo
1) stare in piedi o marciare nella stessa riga (fila) con
1a) di soldati
1b) stare di fronte a, essere parallelo con
1c) rispondere a, assomigliare a
1c1) nell'ermeneutica della Bibbia la corrispondenza tra un “tipo” dell'AT e un “antitipo” del NT

sustoice‹: 3sing. att. pres. ind.
corrispondere: 1
Totale: 1

sustratièthj (sustratiôtês)
da sÚn e stratièthj
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: 4961
sostantivo maschile
1) un co-soldato
2) un socio in lavoro e conflitti per la causa di Cristo

sustratiètV: dat. sing.
sustratièthn: acc. sing.
(+Ð) compagno di armare: 1
di lottare: 1
Totale: 2

sustršfw (sustrefô)
da sÚn e stršfw
Numero Strong: 4962
verbo
1) torcere insieme, rotolare insieme
2) raccogliere, unire, raggruppare
2a) di uomini, riunirsi (raggrupparsi insieme)

sustrefomšnwn: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.
sustršyantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
mentre percorrere: 1
raccogliere: 1
Totale: 2

sustrof» (sustrofê)
da sustršfw
Numero Strong: 4963
sostantivo femminile
1) un torcere insieme, un legare insieme
2) una combinazione segreta, coalizione, cospirazione
3) un concorso di persone disordinate, un'insurrezione

sustrof¾n: acc. sing.
sustrofÁj: gen. sing.

(+Ð) tumultuare: 1
uno congiurare: 1
Totale: 2

suschmat…zomai (suschêmatizomai)
da sÚn ed una parola derivata da scÁma
Numero Strong: 4964
verbo
1) conformarsi (cioè la propria mente e carattere) al modello di un altro, (adattarsi secondo)

suschmat…zesqe: 2pl. med. pres. imptv.
suschmatizÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
conformare: 2
Totale: 2

Suc£r (Suchar)
di origine ebraica
Numero Strong: 4965
nome località
Sicar = “ubriaco”
1) probabilmente un altro nome per la città di Sichem, una città in Samaria, vicina alla fonte di Giacobbe

Suc¦r: acc. sing.
Sicar: 1
Totale: 1

Sucšm (Suchem)
di origine ebraica
Numero Strong: 4966
nome località
Sichem = “spalla (letteralmente sorgere presto): diligenza”
1) una città in Efraim
2) il figlio di Emmor (Camor)

Sucm: acc. sing.
Sucšm: dat. sing.
Sichem: 2
Totale: 2

sfag» (sfagê)
da sf£zw
TDNT - 7: 935,1125
Numero Strong: 4967
sostantivo femminile
1) macellazione
1a) di pecore destinate alla macellazione
1b) del giorno di distruzione

sfag¾n: acc. sing.
sfagÁj: gen. sing.

da macellare: 1
di strage: 1
macellare: 1
Totale: 3

sf£gion (sfagion)
da una parola derivata da sfag»
Numero Strong: 4968
sostantivo neutro
1) quello che è destinato alla macellazione, una vittima

sf£gia: acc. pl.
vittima: 1
Totale: 1

sf£zw (sfazô)
un verbo primario
TDNT - 7: 925,1125
Numero Strong: 4969
verbo
1) uccidere, macellare, macellaio
2) mettere a morte con violenza
3) essere mortalmente ferito

™sf£ghj: 2sing. pass. aor. ind.
™sfagmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
™sfagmšnon: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
™sfagmšnou: pass. pf. ptc. gen. sing. neut.
™sfagmšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
œsfaxen: 3sing. att. aor. ind.
sf£xousin: 3pl. att. fut. ind.
ferire: 1
immolare: 4
uccidere: 5
Totale: 10

sfÒdra (sfodra)
plurale del neutro di sfodros (violento, di derivazione incerta) come avverbio
Numero Strong: 4970
avverbio
1) molto, grandemente

sfÒdra: avv.
(+mšgaj) grandezza: 1
(+™kpl»ssomai) sbigottire: 1
grandezza: 3
molto: 4
profondare rattristare: 1
terribilità: 1
Totale: 11

sfodrîj (sfodrôs)
dalla stessa parola di sfÒdra
Numero Strong: 4971
avverbio
1) molto

sfodrîj: avv.
violentare: 1
Totale: 1

sfrag…zw (sfragizô)
da sfrag…j
TDNT - 7: 939,1127
Numero Strong: 4972
verbo
1) mettere un sigillo, indicare con un sigillo, sigillare
1a) per sicurezza: da Satana
1b) siccome le cose sigillate sono celate (come i contenuti di una lettera), nascondere, tenere in silenzio,
tenere segreto
1c) per indicare una persona o una cosa
1c1) mettere un marchio con un sigillo
1c2) gli angeli sono detti di essere sigillati da Dio
1d) per verificare, confermare o attestare una cosa
1d1) confermare, autenticare, dimostrare senza possibilità di dubbio
1d1a) di un documento scritto
1d1b) verificare la testimonianza di qualcuno a una persona, che è quello che professa
di essere

™sfr£gisen: 3sing. att. aor. ind.
™sfrag…sqhte: 2pl. pass. aor. ind.
™sfragismšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
™sfragismšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
sfragis£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
sfrag…santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
sfrag…sVj: 2sing. att. aor. cong.
sfr£gison: 2sing. att. aor. imptv.
sfrag…swmen: 1pl. att. aor. cong.
apporre proprio sigillare: 1
confermare: 1
consegnare: 1
ricevere sigillare: 1
segnare: 4
segnare con sigillare: 2
sigillare: 4
suggellare: 1
Totale: 15

sfrag…j (sfragis)
probabilmente ha fortificato da fr£ssw
TDNT - 7: 939,1127
Numero Strong: 4973
sostantivo femminile
1) un sigillo

1a) il sigillo messo su libri
1b) un sigillo su un anello
1c) l'iscrizione o impressione fatta da un sigillo
1c1) del nome di Dio e Cristo messo sulla fronte
1d) quello da cui una cosa è confermata, verificata, autenticata, come da un sigillo (un simbolo o prova)

sfrag‹da: acc. sing.
sfrag‹daj: acc. pl.
sfrag…dwn: gen. pl.
sfrag…j: nom. sing.
sfrag‹sin: dat. pl.
(+Ð) sigillare: 1
con sigillare: 1
sigillare: 14
Totale: 16

sfudrÒn (sfudron)
da una presunta parola derivata probabilmente dalla stessa parola di sfaira (una palla, “sfera”, vedi anche il
femminile sfura, un martello)
Numero Strong: 4974
sostantivo neutro
1) la caviglia

sfudr£: nom. pl.
caviglia: 1
Totale: 1

scedÒn (schedon)
neutro di una presunta parola derivata dall'alternativa di œcw come avverbio
Numero Strong: 4975
avverbio
1) vicino, accanto
2) quasi

scedÕn: avv.
quasi: 3
Totale: 3

scÁma (schêma)
dall'alternativa di œcw
TDNT - 7: 954,1129
Numero Strong: 4976
sostantivo neutro
1) la natura, che comprende tutto in una persona che colpisce i sensi, la figura, il comportamento, le parole, le
azioni, lo stile di vita, eccetera

scÁma: nom. sing.
sc»mati: dat. sing.
esteriorità: 1
figurare: 1
Totale: 2

sc…zw (schizô)
a quanto pare un verbo primario
TDNT - 7: 959,1130
Numero Strong: 4977
verbo
1) fendere, fendere a pezzi, lacerare
2) dividere lacerando
3) fendere in fazioni, essere diviso

™sc…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
™sc…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
scizomšnouj: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
sc…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
sc…sei: 3sing. att. fut. ind.
sc…swmen: 1pl. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) stracciare: 1
aprire: 1
dividere: 1
schiantare: 1
squarciare: 3
strappare: 3
trovare dividere: 1
Totale: 11

sc…sma (schisma)
da sc…zw
TDNT - 7: 963,1130
Numero Strong: 4978
sostantivo neutro
1) una fessura
2) metaforicamente una divisione, dissenso

sc…sma: nom. sing.
sc…smata: acc. pl., nom. pl.
disaccordo: 1
dissenso: 1
dividere: 3
strappare: 2
uno dissenso: 1
Totale: 8

scoin…on (schoinion)
diminutivo di schoinos (un giunco, di derivazione incerta)
Numero Strong: 4979
sostantivo neutro
1) una corda fatta di giunco
2) una corda

scoin…a: acc. pl.
scoin…wn: gen. pl.
corda: 1

fune: 1
Totale: 2

scol£zw (scholazô)
da scol»
Numero Strong: 4980
verbo
1) smettere di lavorare, attardare
2) essere libero dal lavoro, essere ad agio, essere inattivo
2a) avere agio per una cosa
2b) darsi a una cosa
3) di cose
3a) di luoghi, essere non occupato, vuoto
3b) dell'ufficio vacante di un centurione
3c) di uffici ecclesiastici vacanti
3d) di ufficiali senza incarico

scol£zonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
scol£shte: 2pl. att. aor. cong.
dedicare: 1
vuotare: 1
Totale: 2

scol» (scholê)
probabilmente femminile di una presunta parola derivata dall'alternativa di œcw
Numero Strong: 4981
sostantivo femminile
1) libertà dal lavoro
2) un luogo dove c'è agio per qualcosa, una scuola

scolÍ: dat. sing.
scuola: 1
Totale: 1

sózw (sôizô)
dalla parola primaria sos (una contrazione della parola obsoleta saoz, “salvo”)
TDNT - 7: 965,1132
Numero Strong: 4982
verbo
1) salvare, tenere sano e salvo, liberare da pericolo o distruzione
1a) qualcuno (da danno o pericolo)
1a1) salvare qualcuno che soffre (dal perire), cioè una sofferenza da una malattia, guarire,
ripristinare a salute
1b1) conservare qualcuno che è in pericolo di distruzione, salvare o liberare
1b) salvare nel senso tecnico biblico
1b1) negativamente
1b1a) liberare dalle pene del giudizio messianico
1b1b) salvare dai mali che impediscono al ricevimento della liberazione messianica

™sózonto: 3pl. pass. impf. ind.
™sèqh: 3sing. pass. aor. ind.
™sèqhmen: 1pl. pass. aor. ind.
œswsen: 3sing. att. aor. ind.

sšswkšn: 3sing. att. pf. ind.
sesJsmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
sšswtai: 3sing. pass. pf. ind.
sózei: 3sing. att. pres. ind.
sózein: att. pres. inf.
sózesqai: pass. pres. inf.
sózesqe: 2pl. pass. pres. ind.
sózetai: 3sing. pass. pres. ind.
sózete: 2pl. att. pres. imptv.
sJzÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
sJzomšnoij: pass. pres. ptc. dat. pl. masc.
sJzomšnouj: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
swqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
swqÁnai: pass. aor. inf.
swq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
swq»sV: 2sing. pass. fut. ind.
swq»somai: 1sing. pass. fut. ind.
swqhsÒmeqa: 1pl. pass. fut. ind.
swqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
sèqhte: 2pl. pass. aor. imptv.
swqî: 1sing. pass. aor. cong.
swqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
sîsai: att. aor. inf.
sèsantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
sèsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
sws£tw: 3sing. att. aor. imptv.
sèsei: 3sing. att. fut. ind.
sèseij: 2sing. att. fut. ind.
sîson, sîsÒn: 2sing. att. aor. imptv.
sèsw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
sèswn: att. fut. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) salvare: 3
(+¥n) scampare: 1
(+™gè) salvare: 2
(+™k aÙtÒj) salvare: 1
guarire: 5
liberare: 1
per guarire: 1
per salvare: 1
salvare: 85
scampare: 3
trarre in salvare: 1
venire salvare: 2
Totale: 106

sîma (sôma)
da sózw
TDNT - 7: 1024,1140
Numero Strong: 4983
sostantivo neutro
1) il corpo, sia di uomini che di animali
1a) un corpo morto o cadavere
1b) il corpo vivente
1b1) di animali

2) i corpi di pianeti e di stelle (corpi celesti)
3) è usato per un numero (grande o piccolo) di uomini uniti strettamente in una società o famiglia; un corpo
sociale, etico, mistico
3a) così nel NT della chiesa
4) quello che getta un'ombra, come distinto dall'ombra stessa

sîma: acc. sing., nom. sing.
sîm£: acc. sing.
sèmata: acc. pl., nom. pl.
sèmati, sèmat…: dat. sing.
sèmatoj, sèmatÒj: gen. sing.
swm£twn: gen. pl.
(+Ð) corpo: 1
(+Ð) fisico: 1
(+Ð) proprio: 1
corpo: 130
di corpo: 2
non tradotto: 1
persona: 2
uno corpo: 4
Totale: 142

swmatikÒj (sômatikos)
da sîma
TDNT - 7: 1024,1140
Numero Strong: 4984
aggettivo
1) corporale, fisico
1a) che ha una forma fisica o naturale
1b) che appartiene al corpo

swmatik¾: nom. sing. femm.
swmatikù: dat. sing. neut.
corpo: 1
fisico: 1
Totale: 2

swmatikîj (sômatikôs)
da swmatikÒj
Numero Strong: 4985
avverbio
1) fisicamente, corporalmente
1a) del corpo spirituale elevato, visibile solo agli abitanti del cielo

swmatikîj: avv.
corpo: 1
Totale: 1

Sèpatroj (Sôpatros)
dalla radice di sózw e pat»r
Numero Strong: 4986
nome maschile

Sopatro = “salvatore di suo padre”
1) il figlio di Pirro di Berea, un compagno di Paolo

Sèpatroj: nom. sing.
Sopatro: 1
Totale: 1

swreÚw (sôreuô)
da un'altra forma di sorÒj
TDNT - 7: 1094,1150
Numero Strong: 4987
verbo
1) ammucchiare insieme, ammucchiare
2) sommergere qualcuno con un mucchio di varie cose
3) metaforicamente caricare qualcuno con la consapevolezza di molti peccati

seswreumšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
swreÚseij: 2sing. att. fut. ind.
caricare: 1
radunare: 1
Totale: 2

Swsqšnhj (Sôsthenês)
dalla radice di sózw e quello di sqenÒw
Numero Strong: 4988
nome maschile
Sostene = “salvatore della sua nazione”
1) un ebreo di Corinto che, alla presenza di Gallio, fu afferrato e percosso
2) un certo cristiano, compagno di Paolo

Swsqšnhn: acc. sing.
Swsqšnhj: nom. sing.
Sostene: 2
Totale: 2

Sws…patroj (Sôsipatros)
prolungamento di Sèpatroj
Numero Strong: 4989
nome maschile
Sosipatro = “salvatore di suo padre”
1) un parente di Paolo, o membro della stessa tribù

Sws…patroj: nom. sing.
Sosipatro: 1
Totale: 1

swt»r (sôtêr)
da sózw
TDNT - 7: 1003,1132
Numero Strong: 4990

sostantivo maschile
1) salvatore, liberatore
Il nome era dato dagli antichi alle divinità, soprattutto alle divinità tutelari, ai principi, re, ed in genere a uomini
che avevano conferito benefici sul loro paese, ed in giorni più degeneri per adulare personaggi influenti.
Il nome è applicato al nostro Signore. Gesù deriva dall'ebraico Ieshuah, che significa Dio-salva. Gli ebrei
cristiani, per indicare il Salvatore, non potevano dire per due volte Ieshuah e quindi solo nella parlata greca si è
aggiunto a Gesù la parola Salvatore: Iêsous-Sôtêr.

swt¾r: nom. sing.
swtÁra: acc. sing.
swtÁri, swtÁr…: dat. sing.
swtÁroj: gen. sing.
(+Ð) salvare: 4
salvare: 18
uno salvare: 2
Totale: 24

swthr…a (sôtêria)
femminile di una parola derivata da swt»r come sostantivo (propriamente, astratto)
TDNT - 7: 965,1132
Numero Strong: 4991
sostantivo femminile
1) liberazione, conservazione, incolumità, salvezza
1a) liberazione dalla molestia di nemici
1b) in senso etico, ciò che procura l'incolumità e la salvezza dell'anima
1b1) la salvezza messianica
2) salvezza come il possesso presente di ogni vero cristiano
3) salvezza futura, tutti i benefici e le benedizioni che i cristiani, riscattati da ogni male terreno, goderanno dopo
il ritorno visibile di Cristo dal cielo nel regno eterno di Dio
Salvezza quadruplice: siamo salvati dalla pena, dal potere, dalla presenza e soprattutto dal piacere del peccato
(A.W. Pink).
L'Antico ed il Nuovo Testamento ci descrivono il piano di Dio per la salvezza dell'umanità. Questo piano, fondato
in Cristo Gesù, inizia dalla Genesi e si sviluppa in tutta la Bibbia. La salvezza ci è data per i meriti di Gesù Cristo
Giovanni 5:24; Atti 4:12. Ci è donata per grazia, si riceve mediante la fede e non deriva dalle opere Romani
11:6; Efesini 2:8-9; le opere buone che compiamo sono la conseguenza della fede nel nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo Giacomo 2:14-18.
+ d…dwmi: liberare

swthr…a: nom. sing.
swthr…an: acc. sing.
swthr…aj: gen. sing.
(+d…dwmi aÙtÒj) volere salvare: 1
a salvare: 2
di salvare: 7
non tradotto: 1
salvare: 34
uno salvare: 1
Totale: 46

swt»rion (sôtêrion)
neutro della stessa parola di swthr…a come sostantivo (propriamente, concreto)
TDNT - 7: 1021,1132
Numero Strong: 4992
sostantivo neutro

1) quello che salva, che porta salvezza
2) colui che incarna questa salvezza, o attraverso cui Dio sta per compierla, salvatore
3) la speranza di (futura) salvezza

swthr…ou: gen. sing.
salvare: 1
Totale: 1

swt»rioj (sôtêrios)
vedi swt»rion
TDNT - 7: 1021,1132
aggettivo
1) che salva, che porta salvezza
2) salvifico

swt»rion: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
swt»riÒn: acc. sing. neut.
swt»rioj: nom. sing. femm.
(+Ð) salvare: 1
salvare: 3
Totale: 4

swfronšw (sôfroneô)
da sèfrwn
TDNT - 7: 1097,1150
Numero Strong: 4993
verbo
1) essere sano di mente
1a) essere in possesso delle proprie facoltà mentali
1b) esercitare autocontrollo
1b1) stimarsi moderatamente, pensare di sé stesso sobriamente
1b2) tenere a freno le proprie passioni

swfrone‹n: att. pres. inf.
swfron»sate: 2pl. att. aor. imptv.
swfronoàmen: 1pl. att. pres. ind.
swfronoànta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
essere di buono senno: 1
essere saggezza: 1
moderare: 1
sanare di mente: 2
sobrietà: 1
Totale: 6

swfron…zw (sôfronizô)
da sèfrwn
TDNT - 7: 1104,1150
Numero Strong: 4994
verbo
1) ripristinare qualcuno ai suoi sensi
2) moderare, controllare, tenere a freno, discepolare, insegnare a

3) richiamare uno al suo dovere
4) ammonire, esortare sinceramente

swfron…zwsin: 3pl. att. pres. cong.
incoraggiare: 1
Totale: 1

swfronismÒj (sôfronismos)
da swfron…zw
TDNT - 7: 1104,1150
Numero Strong: 4995
sostantivo maschile
1) un'ammonizione o esortazione alla sanità di mente, alla moderazione e all'autocontrollo
2) autocontrollo, moderazione

swfronismoà: gen. sing.
di autocontrollare: 1
Totale: 1

swfrÒnwj (sôfronôs)
da sèfrwn
Numero Strong: 4996
avverbio
1) con mente sana, sobriamente, moderatamente, discretamente

swfrÒnwj: avv.
moderare: 1
Totale: 1

swfrosÚnh (sôfrosunê)
da sèfrwn
TDNT - 7: 1097,1150
Numero Strong: 4997
sostantivo femminile
1) sanità di mente
2) autocontrollo, sobrietà

swfrosÚnhj: gen. sing.
di buono senno: 1
modestia: 2
Totale: 3

sèfrwn (sôfrôn)
dalla radice di sózw e quella di fr»n
TDNT - 7: 1097,1150
Numero Strong: 4998
aggettivo
1) di mente sana, sano, che possiede i propri sensi
2) che tiene a freno i propri desideri ed impulsi, autocontrollato, moderato

sèfrona: acc. sing. masc.
sèfronaj: acc. pl. femm., acc. pl. masc.
assennatezza: 2
prudenza: 1
saggezza: 1
Totale: 4

tabšrnh (tabernê)
plurale di origine latina
Numero Strong: 4999
sostantivo femminile
1) taverne
2) Tre Taverne, il nome di un luogo sulla via Appia tra Roma ed il mercato (foro) di Appio; era a 16 chilometri dal
mercato e a 50 chilometri da Roma

Tabernîn: gen. pl.
a taverna: 1
Totale: 1

Tabiq£ (Tabitha)
di origine aramaica
Numero Strong: 5000
nome femminile
Tabita = “gazzella femmina”
1) il nome della donna che Pietro risuscitò dai morti

Tabiq£: nom. sing., voc. sing.
Tabita: 2
Totale: 2

t£gma (tagma)
da t£ssw
TDNT - 8: 31,1156
Numero Strong: 5001
sostantivo neutro
1) quello che è stato ordinato, cosa messa in ordine
2) un corpo di soldati
3) gruppo di persone, truppa, classe

t£gmati: dat. sing.
turno: 1
Totale: 1

taktÒj (taktos)
da t£ssw
Numero Strong: 5002
aggettivo
1) ordinato, sistemato, fissato, determinato

taktÍ: dat. sing. femm.

in fissare: 1
Totale: 1

talaipwršw (talaipôreô)
da tala…pwroj
Numero Strong: 5003
verbo
1) affaticare pesantemente, sopportare lavori e fatiche
2) essere afflitto
3) sentirsi afflitto e misero
4) affliggere

talaipwr»sate: 2pl. att. aor. imptv.
affliggere: 1
Totale: 1

talaipwr…a (talaipôria)
da tala…pwroj
Numero Strong: 5004
sostantivo femminile
1) fatica, tribolazione, calamità, disagio

talaipwr…a: nom. sing.
talaipwr…aij: dat. pl.
calamità: 2
Totale: 2

tala…pwroj (talaipôros)
dalla radice di t£lanton ed una parola derivata dalla radice di pe‹ra
Numero Strong: 5005
aggettivo
1) che supporta fatiche e tribolazioni
2) afflitto, disgraziato

tala…pwroj: nom. sing. masc.
(+Ð) infelicità: 1
infelicità: 1
Totale: 2

talantia‹oj (talantiaios)
da t£lanton
Numero Strong: 5006
aggettivo
1) il peso o valore di un talento
1a) un talento di argento pesava circa 45 chilogrammi
1b) un talento di oro pesava circa 91 chilogrammi

talantia…a: nom. sing. femm.
pesare di circa uno talento: 1

Totale: 1

t£lanton (talanton)
da una presunta parola derivata dalla forma originale di tlao (portare, equivalente a fšrw)
Numero Strong: 5007
sostantivo neutro
1) una bilancia
2) quello che è pesato, un talento
2a) un peso che variava fra luoghi e tempi diversi
2b) una somma di soldi che pesava un talento e variava nei diversi stati secondo i cambiamenti nelle
leggi delle valute
2b1) il talento attico era uguale a 60 mine attiche o 6000 dracme
2b2) un talento d'argento in Israele pesava circa 45 chilogrammi
2b3) un talento d'oro in Israele pesava circa di 91 chilogrammi

t£lanta, t£lant£: acc. pl.
t£lanton, t£lantÒn: acc. sing.
tal£ntwn: gen. pl.
ne: 2
talento: 12
Totale: 14

taliqa (talitha)
di origine aramaica
Numero Strong: 5008
sostantivo femminile
1) damigella, fanciulla

taliqa: voc. sing.
talita: 1
Totale: 1

tame‹on (tameion)
contrazione di una presunta parola derivata da tamias (un distributore)
Numero Strong: 5009
sostantivo neutro
1) ripostiglio, dispensa
2) una camera, soprattutto una camera interna
3) una stanza segreta

tame…oij: dat. pl.
tame‹on: nom. sing.
tame‹Òn: acc. sing.
camera: 1
dispensare: 1
stanziare interno: 2
Totale: 4

t£xij (taxis)
da t£ssw
Numero Strong: 5010
sostantivo femminile

1) sistemazione
2) ordine
2a) una successione fissa che osserva un tempo fisso
3) ordine dovuto o giusto, condizione ordinata
4) il posto, grado o posizione che uno ha negli affari civici o altro
4a) perché questa posizione dipendeva generalmente dai propri talenti, significa anche esperienza e
risorse
4a1) carattere, modo, qualità, stile

t£xei: dat. sing.
t£xin: acc. sing.
ordinare: 9
Totale: 9

tapeinÒj (tapeinos)
di derivazione incerta
TDNT - 8: 1,1152
Numero Strong: 5011
aggettivo
1) che non si alza molto da terra
2) metaforicamente
2a) come una condizione, modesto, di grado basso
2b) abbassato con dolore, depresso
2c) basso di spirito, umile
2d) in senso negativo, comportarsi abiettamente, sottomettendosi servilmente ad altri

tapeino‹j: dat. pl. masc.
tapeinÕj: nom. sing. masc.
tapeinoÚj, tapeinoÝj: acc. pl. masc.
a umiliare: 2
affliggere: 1
di umiliare condizionare: 1
umiliare: 4
Totale: 8

tapeinofrosÚnh (tapeinofrosunê)
da una parola composta da tapeinÒj e la radice di fr»n
TDNT - 8: 1,1152
Numero Strong: 5012
sostantivo femminile
1) l'avere un'opinione umile di sé stesso
2) un senso profondo della propria piccolezza (morale)
3) modestia, umiltà, modestia di mente

tapeinofrosÚnV: dat. sing.
tapeinofrosÚnhn: acc. sing.
tapeinofrosÚnhj: gen. sing.
(+Ð) umiliare: 1
di umiliare: 1
umiliare: 5
Totale: 7

tapeinÒfrwn (tapeinofrôn)
Numero Strong: 5391
aggettivo
1) umile

tapeinÒfronej: nom. pl. masc.
umiliare: 1
Totale: 1

tapeinÒw (tapeinoô)
da tapeinÒj
TDNT - 8: 1,1152
Numero Strong: 5013
verbo
1) rendere basso, abbassare
1a) livellare, ridurre ad un piano
1b) metaforicamente portare in una condizione umile, ridurre a circostanze più miserie
1b1) assegnare un grado o luogo inferiore
1b2) abbassare
1b3) essere classificato sotto altri che sono onorati o ricompensati
1b4) umiliarsi o abbassarsi con uno stile di vita umile
1c) abbassare, deprimere
1c1) della propria anima, abbassare il proprio orgoglio
1c2) avere un'opinione modesta di sé stesso
1c3) comportarsi senza avere pretese
1c4) privo di ogni altezzosità

™tape…nwsen: 3sing. att. aor. ind.
tapeinoàsqai: pass. pres. inf.
tapeinwq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
tapeinèqhte: 2pl. pass. aor. imptv.
tapeinîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
tapeinèsei: 3sing. att. fut. ind.
tapeinèsV: 3sing. att. aor. cong.
(+™gè) avere a umiliare: 1
abbassare: 7
fare piccolezza: 1
spianare: 1
umiliare: 5
vivere in povertà: 1
Totale: 16

tape…nwsij (tapeinôsis)
da tapeinÒw
TDNT - 8: 1,1152
Numero Strong: 5014
sostantivo femminile
1) bassezza, posizione bassa
2) metaforicamente
2a) umiliazione spirituale, che porta qualcuno a percepire e lamentarsi della propria piccolezza e colpa
(morale)

tapeinèsei: dat. sing.

tapeinèsewj: gen. sing.
tape…nwsin: acc. sing.
bassare: 1
umiliare: 1
Totale: 2

tar£ssw (tarassô)
di affinità incerta
Numero Strong: 5015
verbo
1) agitare (una cosa, dal movimento delle sue parti in avanti e indietro), tribolare
1a) causare a qualcuno una commozione interna, portare via la sua tranquillità di mente, disturbare la
sua equanimità
1b) inquietare, rendere agitato
1c) provocare
1d) agitare
1d1) colpire lo spirito di qualcuno con paura e timore
1e) rendere ansioso o angosciato
1f) rendere perplesso la mente di qualcuno insinuando scrupoli o dubbi

™t£raxan: 3pl. att. aor. ind.
™t£raxen: 3sing. att. aor. ind.
™tar£cqh: 3sing. pass. aor. ind.
™tar£cqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
tarassšsqw: 3sing. pass. pres. imptv.
tar£ssontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
tar£sswn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
taracqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
taracqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
tetaragmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
tet£raktai: 3sing. pass. pf. ind.
agitare: 1
mettere in agitare: 1
mettere sottosopra: 1
muovere: 1
sconvolgere: 1
turbare: 12
Totale: 17

t£rac» (tarachê)
da tar£ssw
Numero Strong: 5016
sostantivo femminile
1) disturbo, commozione
2) metaforicamente un tumulto, sedizione

t£racoj (tarachos)
da tar£ssw
Numero Strong: 5017
sostantivo maschile
1) commozione (di mente)
2) tumulto

t£racoj: nom. sing.
agitare: 1
uno tumultuare: 1
Totale: 2

TarseÚj (Tarseus)
da TarsÒj
Numero Strong: 5018
nome maschile
Tarso = “un cesto piatto”
1) che appartiene a Tarso, un nativo di Tarso

Tarsša: acc. sing.
TarseÝj: nom. sing.
di Tarso: 2
Totale: 2

TarsÒj (Tarsos)
forse la stessa di tarsos (un cesto piatto)
Numero Strong: 5019
nome località
Tarso = “un cesto piatto”
1) una città principale della Cilicia e la patria e prima casa di Paolo Atti 9:11; 21:39; 22:3. Anche nel periodo
fiorente della storia greca era una città importante. Nelle guerre civili romane, ha parteggiato con Cesare e
sull'occasione di una sua visita il suo nome fu mutato in Iuliopoli. Augusto ne fece una città libera. Era nota come
un luogo di istruzione sotto i primi imperatori romani. Strabo la paragona in questo aspetto ad Atene ed
Alessandria. Tarso anche era un luogo di grande commercio. Si trovava in una pianura selvatica e fertile sulle
riva del fiume Cidno. Nessuna rovina di qualsiasi importanza rimane.

TarsÒn, TarsÕn: acc. sing.
Tarsù: dat. sing.
Tarso: 3
Totale: 3

tartarÒw (tartaroô)
da Tartaro (l'abisso più profondo dell'inferno)
Numero Strong: 5020
verbo
1) spingere giù a Tartaro, tenere prigioniero in Tartaro, cioè gettare nell'inferno
Tartaro era il nome della regione sotterranea, oscuro luogo di dolore, visto dai greci antichi come la dimora dei
morti malvagi, che soffrono la punizione per i loro atti cattivi; corrisponde alla geenna degli ebrei

tartarèsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
inabissare: 1
Totale: 1

t£ssw (tassô)
una forma prolungata di un verbo primario (quale secondo appare solo in certi tempi)
TDNT - 8: 27,1156
Numero Strong: 5021

verbo
1) mettere in ordine, collocare
1a) mettere in un certo ordine, sistemare, assegnare un posto, nominare
1a1) assegnare (nominare) una cosa a qualcuno
1b) nominare, ordinare
1b1) nominare sulla propria responsabilità o autorità
1b2) nominare a vicenda, cioè andare d'accordo

œtaxan: 3pl. att. aor. ind.
™t£xato: 3sing. med. aor. ind.
tax£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
tassÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
tetagmšnai: pass. pf. ptc. nom. pl. femm.
tetagmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
tštakta…: 3sing. pass. pf. ind.
(+aÙtÒj) fissare: 1
(+ØpÒ) sottoporre: 1
decidere: 1
dedicare: 1
designare: 1
ordinare: 1
ordinare di: 1
stabilire: 1
Totale: 8

taàroj (tauros)
a quanto pare una parola primaria
Numero Strong: 5022
sostantivo maschile
1) un toro o bue

taàro…: nom. pl.
taÚrouj: acc. pl.
taÚrwn: gen. pl.
bue: 1
di toro: 2
toro: 1
Totale: 4

taf» (tafê)
da q£ptw
Numero Strong: 5027
sostantivo femminile
1) sepoltura
+ e„j: seppellire

taf¾n: acc. sing.
seppellire: 1
Totale: 1

t£foj (tafos)
da q£ptw
Numero Strong: 5028
sostantivo maschile
1) sepoltura
2) una tomba, un sepolcro

t£foij: dat. pl.
t£fon: acc. sing.
t£foj: nom. sing.
t£fou: gen. sing.
t£fouj: acc. pl.
seppellire: 6
uno seppellire: 1
Totale: 7

t£ca (tacha)
come se fosse il plurale del neutro di tacÚj (come avverbio)
Numero Strong: 5029
avverbio
1) con fretta, rapidamente, presto
2) per caso, forse

t£ca: avv.
forse: 2
Totale: 2

tacšwj (tacheôs)
da tacÚj
Numero Strong: 5030
avverbio
1) rapidamente, brevemente

tacšwj: avv.
con fretta: 1
così presto: 1
in fretta: 1
presto: 7
Totale: 10

tacinÒj (tachinos)
da t£coj
Numero Strong: 5031
aggettivo
1) rapido

tacin»: nom. sing. femm.
tacin¾n: acc. sing. femm.
immediatezza: 1

presto: 1
Totale: 2

t£cion (tachion)
neutro singolare del comparativo di tacÚj (come avverbio)
Numero Strong: 5032
avverbio
1) più velocemente, più rapidamente
+ protršcw: superare

t£cion: avv.
a più presto: 1
più velocità: 1
presto: 2
Totale: 4

tacista (tachista)
plurale del neutro del superlativo di tacÚj (come avverbio)
Numero Strong: 5033
aggettivo
1) molto rapidamente
+ æj: a tutta velocità

t£coj (tachos)
dalla stessa parola di tacÚj
Numero Strong: 5034
sostantivo neutro
1) rapidità, velocità
+ ™n: brevemente, rapidamente, velocemente

t£cei: dat. sing.
(+™n) fra pochezza: 1
(+™n) presto: 5
brevità: 1
prontezza: 1
Totale: 8

tacu (tachu)
neutro singolare di tacÚj (come avverbio)
Numero Strong: 5035
avverbio
1) rapidamente, velocemente (senza indugio)

tacÚj (tachus)
di affinità incerta
Numero Strong: 5036
aggettivo
1) rapido, veloce

t£cista: acc. pl. neut. superl.

tacÚ, tacÝ: acc. sing. neut.
tacÝj: nom. sing. masc.
(+æj) quanto prima: 1
fra pochezza: 1
in fretta: 2
presto: 6
prontezza: 1
stare per: 2
subito dopo: 1
Totale: 14

tš (te)
una particella primaria (enclitica) di collegamento o addizione
Numero Strong: 5037
particella
1) non solo... ma anche
2) sia... che
3) come... così anche

te: partic.
(+`IerosÒluma) Gerusalemme: 1
(+Bern…kh) Berenice: 1
(+Ð) Maria: 1
(+ka…) e: 5
allora: 2
anche: 1
di: 1
di morire: 1
e: 51
essere: 1
il: 3
intanto: 1
mentre: 2
non tradotto: 132
o: 1
poi: 4
pure: 2
tanto: 4
Totale: 214

te‹coj (teichos)
simile alla radice di t…ktw
Numero Strong: 5038
sostantivo neutro
1) il muro intorno ad una città, una città circondata da mura

te…ch: nom. pl.
te‹coj: acc. sing., nom. sing.
te…couj: gen. sing.
di murare: 1
murare: 8
Totale: 9

tekm»rion (tekmêrion)
da una presunta parola derivata da tekmar (una meta o limite fisso)
Numero Strong: 5039
sostantivo neutro
1) quello da cui una cosa è certamente e chiaramente nota
2) un'evidenza indubitabile, una prova

tekmhr…oij: dat. pl.
provare: 1
Totale: 1

tekn…on (teknion)
diminutivo di tšknon
TDNT - 5: 636,759
Numero Strong: 5040
sostantivo neutro
1) un piccolo bambino
2) nel NT usato come un termine con cui gli insegnanti si rivolgevano gentilmente ai loro discepoli

tekn…a: voc. pl.
figliare: 8
Totale: 8

teknogonšw (teknogoneô)
da una parola composta da tšknon e la radice di g…nomai
Numero Strong: 5041
verbo
1) generare o partorire bambini

teknogone‹n: att. pres. inf.
figliare: 1
Totale: 1

teknogon…a (teknogonia)
dalla stessa parola di teknogonšw
Numero Strong: 5042
sostantivo femminile
1) il partorire bambini, la gravidanza

teknogon…aj: gen. sing.
(+Ð) partorire figliare: 1
Totale: 1

tšknon (teknon)
dalla radice di timwr…a
TDNT - 5: 636,759
Numero Strong: 5043
sostantivo neutro
1) discendente, bambino

1a) bambino
1a) un bambino maschio, un figlio
1b) metaforicamente
1b1) il nome è trasferito a quel rapporto intimo e reciproco formato tra uomini dai legami di
amore, amicizia, fiducia, come tra genitori e figli
1b2) un titolo affezionato, come assistenti, insegnanti ed altri usano: figlio mio
1b3) nel NT, alunni o discepoli sono chiamati figli dei loro insegnanti, perché con la loro
istruzione nutriscono le menti dei loro alunni per formare il loro carattere
1b4) figli di Dio: nell'AT del “ popolo di Israele” perché in modo particolare cari a Dio, nel NT,
nelle scritte di Paolo, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio e così con un rapporto stretto con Dio
1b5) figli del diavolo: quelli che in pensiero ed azione sono incitati dal diavolo, e così riflettono il
suo carattere
1c) metaforicamente
1c1) di una cosa che dipende da un'altra cosa, è posseduta da un desiderio o affezione per
essa, è dedita a essa
1c2) uno che è responsabile di un destino particolare
1c2a) così figli di una città: i suoi cittadini ed abitanti
1c3) i figli della saggezza, quelle anime che, per così dire, sono state formate dalla saggezza
1c4) figli maledetti, colpiti da una maledizione e condannati all'ira e alla punizione di Dio

tškna: acc. pl., nom. pl., voc. pl.
tšknoij: dat. pl.
tšknon: acc. sing., nom. sing., voc. sing.
tšknou: gen. sing.
tšknJ: dat. sing.
tšknwn: gen. pl.
(+Ð) figliare: 3
(+Ð) figliare che: 1
a figliare: 1
bambino: 1
con figliare: 1
di figliare: 2
figliare: 88
non tradotto: 1
uno figliare: 1
Totale: 99

teknotrofšw (teknotrofeô)
da una parola composta da tšknon e tršfw
Numero Strong: 5044
verbo
1) educare bambini, allevare bambini

™teknotrÒfhsen: 3sing. att. aor. ind.
allevare figliare: 1
Totale: 1

tšktwn (tektôn)
dalla radice di timwr…a
Numero Strong: 5045
sostantivo maschile
1) un lavoratore in legno, un falegname, costruttore
1a) il falegname o costruttore di un nave
2) qualsiasi artigiano o lavoratore

2a) l'arte della poesia, creatore di canzoni
3) un progettista, uno che fa piani, cospiratore
3a) un autore

tšktonoj: gen. sing.
tšktwn: nom. sing.
falegname: 2
Totale: 2

tšleioj (teleios)
da tšloj
TDNT - 8: 67,1161
Numero Strong: 5046
aggettivo
1) portato a compimento, finito
2) a cui non manca niente per la completezza
3) perfetto
4) quello che è perfetto
4a) perfetta integrità e virtù umana
4b) di uomini
4b1) adulto, maturo

tele…a: nom. sing. femm.
tšleioi: nom. pl. masc.
tele…oij: dat. pl. masc.
tšleion: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
tšleioj, tšleiÒj: nom. sing. masc.
teleiotšraj: gen. sing. femm. comp.
tele…wn: gen. pl. masc.
compiere: 1
fare: 1
maturare: 2
per adulto: 1
perfezionare: 11
più perfezionare: 1
pienezza: 1
uomo compiere: 1
Totale: 19

teleiÒthj (teleiotês)
da tšleioj
TDNT - 8: 78,1161
Numero Strong: 5047
sostantivo femminile
1) perfezione
1a) lo stato del più intelligente
1b) perfezione morale e spirituale

teleiÒthta: acc. sing.
teleiÒthtoj: gen. sing.
perfezionare: 1
superiorità: 1
Totale: 2

teleiÒw (teleioô)
da tšleioj
TDNT - 8: 79,1161
Numero Strong: 5048
verbo
1) rendere perfetto, perfezionare, completare
1a) compiere completamente, compiere, finire, portare ad una fine
2) completare (perfezionare)
2a) aggiungere quello che è ancora mancante per rendere una cosa completa
2b) essere trovato perfetto
3) portare alla fine (meta) proposta
4) compiere
4a) portare ad una fine o adempimento con un evento
4a1) delle profezie delle Sacre Scritture

™teleièqh: 3sing. pass. aor. ind.
™tele…wsen: 3sing. att. aor. ind.
teleioàmai: 1sing. pass. pres. ind.
teleiwqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
teleiwqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
teleiwqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
teleiîsai: att. aor. inf.
teleiws£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
teleièsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
teleièsw: 1sing. att. aor. cong.
tetele…wken: 3sing. att. pf. ind.
tetele…wmai: 1sing. pass. pf. ind.
teteleiwmšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
teteleiwmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
teteleiwmšnon: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
teteleiwmšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
tetele…wtai: 3sing. pass. pf. ind.
adempire: 1
arrivare a perfezionare: 1
compiere: 3
completare: 1
condurre a terminare: 1
giungere a perfezionare: 1
passare: 1
perfezionare: 3
portare a perfezionare: 1
rendere completare: 1
rendere perfezionare: 8
terminare: 1
Totale: 23

tele…wj (teleiôs)
da tšleioj
Numero Strong: 5049
avverbio
1) perfettamente, completamente

tele…wj: avv.

pienezza: 1
Totale: 1

tele…wsij (teleiôsis)
da teleiÒw
TDNT - 8: 84,1161
Numero Strong: 5050
sostantivo femminile
1) un completare, un perfezionamento
1a) adempimento, compimento
1b) l'evento che verifica la promessa
1c) completamento, perfezione

tele…wsij: nom. sing.
compiere: 1
perfezionare: 1
Totale: 2

teleiwt»j (teleiôtês)
da teleiÒw
TDNT - 8: 86,1161
Numero Strong: 5051
sostantivo maschile
1) uno che perfeziona, finitore
2) uno che ha nella sua persona innalzato la fede alla sua perfezione e così è messo davanti a noi come un alto
esempio di fede

teleiwt¾n: acc. sing.
rendere perfezionare: 1
Totale: 1

telesforšw (telesforeô)
da una parola composta da tšloj e fšrw
Numero Strong: 5052
verbo
1) portare a (perfezione o) maturità
1a) di frutto
1b) di donne incinte
1c) di animali che portano i loro piccoli a maturità

telesforoàsin: 3pl. att. pres. ind.
arrivare a maturare: 1
Totale: 1

teleut£w (teleutaô)
da una presunta parola derivata da telšw
Numero Strong: 5053
verbo
1) finire, portare ad una fine, chiudere
2) avere una fine o conclusione, concludersi

™teleÚthsen: 3sing. att. aor. ind.
teleut´: 3sing. att. pres. ind.
teleut©n: att. pres. inf.
teleut£tw: 3sing. att. pres. imptv.
teleut»santoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
teleutîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
teteleuthkÒtoj: att. pf. ptc. gen. sing. masc.
condannare: 1
dopo morte: 1
morire: 8
punire: 1
Totale: 11

teleut» (teleutê)
da teleut£w
Numero Strong: 5054
sostantivo femminile
1) la fine della vita, morte

teleutÁj: gen. sing.
morte: 1
Totale: 1

telšw (teleô)
da tšloj
TDNT - 8: 57,1161
Numero Strong: 5055
verbo
1) portare ad una fine, finire
1a) passato, finito
2) compiere, eseguire, completare, adempiere (affinché la cosa fatta corrisponda a quello che è stato detto,
l'ordine, il comando eccetera)
2a) con referenza particolare all'argomento, eseguire i contenuti di un comando
2b) con referenza anche alla forma, fare esattamente come comandato, e generalmente coinvolge l'idea
del tempo, compiere l'ultimo atto che completa un processo, compiere, adempiere
3) pagare
3a) di un tributo
“È compiuto.” Giovanni 19:30
Cristo soddisfece la giustizia di Dio morendo per tutti per pagare per estendere la giustificazione a tutti gli
uomini, come sacrificio espiatorio per i peccati di tutto il mondo Romani 5:18; 1Giovanni 2:2. Questi peccati non
possono mai essere puniti di nuovo perché ciò violerebbe la giustizia di Dio. I peccati possono essere puniti sola
una volta, o da un sostituto o dalla persona che li ha commessi.

™tšlesan: 3pl. att. aor. ind.
™tšlesen: 3sing. att. aor. ind.
™telšsqh: 3sing. pass. aor. ind.
tele‹: 3sing. att. pres. ind.
tele‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
tele‹te: 2pl. att. pres. ind.
telšshte: 2pl. att. aor. cong.
telesqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
telesqÁnai: pass. aor. inf.

telesq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
telesq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
telesqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
telšswsin: 3pl. att. aor. cong.
teloàsa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
tetšleka: 1sing. att. pf. ind.
tetšlestai: 3sing. pass. pf. ind.
adempire: 6
compiere: 8
finire: 7
finire di: 1
pagare: 2
perfezionare: 1
terminare: 1
trascorrere: 2
Totale: 28

tšloj (telos)
dalla parola primaria tello (partire per un punto o meta preciso)
TDNT - 8: 49,1161
Numero Strong: 5056
sostantivo neutro
1) fine
1a) terminazione, il limite dove una cosa cessa di esistere (sempre della fine di qualche atto o stato, ma
non della fine di un periodo di tempo)
1b) la fine
1b1) l'ultimo in qualche successione o serie
1b2) eterno
1c) il risultato per cui una cosa è finita, la sua conclusione, risoluzione
1d) la fine a cui ogni cosa si riferisce, lo scopo
2) pedaggio, dogana (tassa indiretta sui beni)

tšlh: acc. pl., nom. pl.
tšloj: acc. sing., nom. sing.
tšlouj: gen. sing.
(+œcw) stare per compiere: 1
(+Ð) fine: 1
(+Ð) finire: 1
(+Ð) infine: 1
(+e„j) finire: 2
a fine: 1
fase concludere: 1
fine: 24
finire: 1
fino: 1
scopo: 1
sortire finire: 1
tassare: 2
terminare: 1
tributare: 1
Totale: 40

telènhj (telônês)
da tšloj e çnšomai

TDNT - 8: 88,1166
Numero Strong: 5057
sostantivo maschile
1) un esattore o raccoglitore delle tasse
1a) fra i romani, di solito un uomo di ordine equestre
2) un esattore delle tasse, un pubblicano o esattore generale nella raccolta delle tasse. Gli esattori delle tasse
erano, come classe, detestati non solo dagli ebrei, ma anche da altre nazioni, sia a motivo della loro
occupazione sia per la durezza, avidità e falsità con cui facevano il loro lavoro.

telînai: nom. pl.
telènhn: acc. sing.
telènhj: nom. sing.
telwnîn: gen. pl.
(+Ð) pubblicano: 1
di pubblicano: 4
pubblicano: 15
uno pubblicano: 1
Totale: 21

telènion (telônion)
da una presunta parola derivata da telènhj
Numero Strong: 5058
sostantivo neutro
1) dogana, pedaggio
2) luogo del pedaggio, ufficio delle tasse
3) il luogo in cui l'esattore delle tasse sedeva per raccogliere le tasse

telènion: acc. sing.
banco di imporre: 3
Totale: 3

tšraj (teras)
di affinità incerta
TDNT - 8: 113,1170
Numero Strong: 5059
sostantivo neutro
1) prodigio
2) miracolo: compiuto da qualsiasi persona

tšrasi, tšrasin: dat. pl.
tšrata: acc. pl., nom. pl.
ter£twn: gen. pl.
di prodigare: 1
in prodigare: 1
miracolo: 1
prodigare: 13
Totale: 16

Tšrtioj (Tertios)
di origine latina
Numero Strong: 5060
nome maschile

Terzio = “terzo”
1) amanuense di Paolo quando scrisse l'epistola ai Romani

Tšrtioj: nom. sing.
Terzio: 1
Totale: 1

Tšrtulloj (Tertullos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 5061
nome maschile
Tertullo = “ indurito tre volte”
1) un oratore romano

Tšrtulloj: nom. sing.
TertÚllou: gen. sing.
(+Ð) Tertullo: 1
Tertullo: 1
Totale: 2

tessar£konta (tessarakonta)
la decade di tšssarej
TDNT - 8: 135,1172
Numero Strong: 5062
aggettivo
1) quaranta

tesser£konta: acc. pl. femm., acc. pl. masc., acc. pl. neut., dat. pl. neut., gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen.
pl. neut., nom. pl. femm.
(+ka… dÚo) quarantadue: 2
(+ka… ›x) quarantasei: 1
(+˜katÒn tšssarej cili£j) centoquarantaquattromila: 3
(+˜katÒn tšssarej) centoquarantaquattro: 1
quaranta: 15
Totale: 22

tessarakontaet»j (tessarakontaetês)
da tessar£konta e œtoj
TDNT - 8: 135,1172
Numero Strong: 5063
aggettivo
1) di quaranta anni, che ha quaranta anni

tesserakontaetÁ: acc. sing. masc.
tesserakontaet¾j: nom. sing. masc.
quaranta: 1
quaranta anno: 1
Totale: 2

tšssarej (tessares)
un numero plurale
TDNT - 8: 127,1172
Numero Strong: 5064
aggettivo
1) quattro

tšssara: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
tšssaraj: acc. pl. femm., acc. pl. masc.
tšssarej: nom. pl. femm., nom. pl. masc.
tšssarsin: dat. pl. femm., dat. pl. masc., dat. pl. neut.
tess£rwn: gen. pl. masc., gen. pl. neut.
(+Ð e‡kosi) ventiquattro: 1
(+Ñgdo»konta) ottantaquattro: 1
(+e‡kosi) ventiquattro: 5
(+˜katÒn tessar£konta cili£j) centoquarantaquattromila: 3
(+˜katÒn tessar£konta) centoquarantaquattro: 1
a quattro: 1
per quattro: 1
quattro: 27
quattro uomo: 1
Totale: 41

tessareskaidškatoj (tessareskaidekatos)
da tšssarej e ka… e dškatoj
Numero Strong: 5065
aggettivo
1) quattordicesimo

tessareskaidek£th: nom. sing. femm.
tessareskaidek£thn: acc. sing. femm.
quattordici: 2
Totale: 2

tetarta‹oj (tetartaios)
da tšssarej
TDNT - 8: 127,1172
Numero Strong: 5066
aggettivo
1) al quarto giorno

tetarta‹oj: nom. sing. masc.
a quattro giorno: 1
Totale: 1

tštartoj (tetartos)
ordinale da tšssarej
TDNT - 8: 127,1172
Numero Strong: 5067
aggettivo

1) quarto

tet£rtV: dat. sing. femm.
tet£rthn: acc. sing. femm.
tet£rthj: gen. sing. femm.
tštarton: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
tštartoj: nom. sing. masc.
tet£rtou: gen. sing. neut.
(+Ð) quattro: 1
a quattro: 1
quattro: 7
quattro parte: 1
Totale: 10

tetraarcšw (tetraarcheô)
da tetra£rchj
Numero Strong: 5075
verbo
1) essere governatore di una tetrarchia, essere tetrarca di una regione

tetraarcoàntoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
tetrarca: 3
Totale: 3

tetra£rchj (tetraarchês)
da tšssarej e ¥rcw
Numero Strong: 5076
sostantivo maschile
1) un tetrarca
1a) un governatore della quarta parte di una regione. Così Strabo afferma che la Galazia era stata divisa
in tre parti, e ciascuna di esse era stata ripartita in quattro suddivisioni più piccole, ciascuna delle quali era
governata da un tetrarca. Strabo racconta che Tessale, prima del tempo di Filippo di Macedonia, era stata divisa
in quattro tetrarchie, e ciascuna aveva un tetrarca.
1b) il governatore di una terza parte o metà di un paese, o addirittura un governatore di un paese o
distretto intero se era relativamente piccolo; un principe minore. Così Antonio fece Erode (che poi divenne re) e
Fasael, figli di Antipatrida, tetrarchi della Palestina. Dopo la morte di Erode il Grande, il suo figlio Archelao si
fece un'etnarchia, ma i suoi figli Antipa e Filippo con il titolo di tetrarchi si divisero e governarono il regno lasciato
dal loro padre.

tetra£rchj: nom. sing.
tetra£rcou: gen. sing.
tetrarca: 4
Totale: 4

tetr£gwnoj (tetragônos)
da tšssarej e gwn…a
Numero Strong: 5068
aggettivo
1) quadrangolare, piazza

tetr£gwnoj: nom. sing. femm.

quadrare: 1
Totale: 1

tetr£dion (tetradion)
da una presunta parola derivata da tetras (da tšssarej)
Numero Strong: 5069
sostantivo neutro
1) un quaternione, cioè un picchetto di quattro soldati
Un corpo di guardia era formato di quattro soldati (perché fra i romani questo era il numero normale dei
componenti della guardia a cui era affidata la custodia dei criminali e dei prigionieri; due soldati erano confinati
con il prigioniero e due facevano la guardia all'esterno). Quattro quaternioni di soldati sarebbero stati impiegati
per fare la guardia per una notte, uno per ogni veglia della notte.

tetrad…oij: dat. pl.
picchetto di quattro: 1
Totale: 1

tetrakisc…lioi (tetrakischilioi)
dall'avverbio moltiplicativo di tšssarej e c…lioi
Numero Strong: 5070
aggettivo
1) quattromila

tetrakisc…lioi: nom. pl. masc.
tetrakiscil…ouj: acc. pl. masc.
tetrakiscil…wn: gen. pl. masc.
quattromila: 3
quattromila persona: 1
quattromila uomo: 1
Totale: 5

tetrakÒsioi (tetrakosioi)
plurale da tšssarej e ˜katÒn
Numero Strong: 5071
aggettivo
1) quattrocento

tetrakÒsia: acc. pl. neut.
tetrakos…oij: dat. pl. neut.
tetrakos…wn: gen. pl. masc.
(+ka… pent»konta) quattrocentocinquanta: 1
(+ka… tri£konta) quattrocentotrenta: 1
quattrocento: 2
Totale: 4

tetr£mhnoj (tetramênos)
neutro di una parola composta da tšssarej e m»n
Numero Strong: 5072
sostantivo maschile

1) quattro mesi

tetr£mhnÒj: nom. sing.
quattro mese: 1
Totale: 1

tetraploàj (tetraplous)
da tšssarej ed una parola derivata dalla radice di ple‹stoj
Numero Strong: 5073
aggettivo
1) quadruplo, quadruplice

tetraploàn: acc. sing. neut.
quattro: 1
Totale: 1

tetr£poun (tetrapoun)
da tšssarej e poÚj
Numero Strong: 5074
sostantivo neutro
1) un animale con quattro zampe, quadrupede

tetr£poda: acc. pl., nom. pl.
tetrapÒdwn: gen. pl.
(+Ð) quadrupede: 2
di quadrupede: 1
Totale: 3

tefrÒw (tefroô)
da tefra (cenere)
Numero Strong: 5077
verbo
1) ridurre a cenere

tefrèsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ridurre in cenere: 1
Totale: 1

tšcnh (technê)
dalla radice di t…ktw
Numero Strong: 5078
sostantivo femminile
1) dell'arte plastica
2) di un mestiere

tšcnV: dat. sing.
tšcnhj: gen. sing.
da arte: 1
di arte: 1

mestiere: 1
Totale: 3

tecn…thj (technitês)
da tšcnh
Numero Strong: 5079
sostantivo maschile
1) un artigiano

tecn‹tai: nom. pl.
tecn…taij: dat. pl.
tecn…thj: nom. sing.
architettare: 1
arte: 1
artigiano: 2
Totale: 4

t»komai (têkomai)
a quanto pare un verbo primario
Numero Strong: 5080
verbo
1) rendere liquido
2) divenire liquido, sciogliere
3) perire o distruggersi sciogliendo

t»ketai: 3sing. pass. pres. ind.
sciogliere: 1
Totale: 1

thlaugîj (têlaugôs)
da una parola composta da una parola derivata da tšloj e aÙg»
Numero Strong: 5081
avverbio
1) a una distanza e chiaramente

thlaugîj: avv.
chiarire: 1
Totale: 1

thlikoàtoj (têlikoutos)
da una parola composta da Ð con ¹l…koj e oátoj
Numero Strong: 5082
pronome
1) di età
1a) di una tale età
1b) di un'età così grande, così vecchio
1c) così giovane
2) di una dimensione così grande, una massa
3) tale e così grande

thlikaàta: nom. pl. neut.

thlikaÚthj: gen. sing. femm.
thlikoàtoj: nom. sing. masc.
thlikoÚtou: gen. sing. masc.
così grandezza: 3
uno altrettanto disastro: 1
Totale: 4

thršw (têreô)
da teros (una custodia, forse simile a qewršw)
TDNT - 8: 140,1174
Numero Strong: 5083
verbo
1) pensarci attentamente, avere cura di
1a) proteggere
1b) metaforicamente tenere, uno nello stato in cui è
1c) osservare
1d) riservare: subire qualcosa

™thre‹to: 3sing. pass. impf. ind.
™t»rhsa: 1sing. att. aor. ind.
™t»rhsan: 3pl. att. aor. ind.
™t»rhsaj, ™t»rhs£j: 2sing. att. aor. ind.
™t»roun: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
tet»rhka: 1sing. att. pf. ind.
tet»rhkan: 3pl. att. pf. ind.
tet»rhkaj: 2sing. att. pf. ind.
tet»rhken: 3sing. att. pf. ind.
tethrhmšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
tethrhmšnoij: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
tet»rhtai: 3sing. pass. pf. ind.
thre‹: 3sing. att. pres. ind.
t»rei: 2sing. att. pres. imptv.
thre‹n: att. pres. inf.
thre‹sqai: pass. pres. inf.
thre‹te: 2pl. att. pres. imptv.
thrÍ: 3sing. att. pres. cong.
thrhqe…h: 3sing. pass. aor. ott.
thrhqÁnai: pass. aor. inf.
thrÁsa…: att. aor. inf.
thr»santaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
thr»sate: 2pl. att. aor. imptv.
thr»sei: 3sing. att. fut. ind.
thr»sete: 2pl. att. fut. ind.
thr»sV: 3sing. att. aor. cong.
thr»sVj: 2sing. att. aor. cong.
thr»shte: 2pl. att. aor. cong.
t»rhson: 2sing. att. aor. imptv.
thr»sousin: 3pl. att. fut. ind.
thr»sw: 1sing. att. fut. ind.
throàmen: 1pl. att. pres. ind.
throÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
throumšnouj: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
throàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
throÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.

thrî: 1sing. att. pres. ind.
thrîmen: 1pl. att. pres. cong.
thrîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) conservare: 1
(+aÙtÒj) custodire: 1
(+aÙtÒj) sorvegliare: 1
(+sÚ) osservare: 1
(+seautoà) conservare: 1
(+˜autoà) conservare: 2
astenere: 1
confinare: 1
conservare: 7
custodire: 9
fare guardare: 2
fare tesoreggiare: 1
guardare: 1
non tradotto: 1
osservare: 27
perseverare: 1
preservare: 2
prigione: 1
proteggere: 1
rimettere: 1
riservare: 4
serbare: 3
tenere: 1
Totale: 71

t»rhsij (têrêsis)
da thršw
TDNT - 8: 146,1174
Numero Strong: 5084
sostantivo femminile
1) una sorveglianza
1a) di prigionieri
1b) un luogo dove prigionieri sono tenuti, una prigione
2) una custodia
2a) osservanza, ubbidienza

thr»sei: dat. sing.
t»rhsin: acc. sing.
t»rhsij: nom. sing.
osservare: 1
prigione: 1
Totale: 2

Tiberi£j (Tiberias)
da Tibšrioj
Numero Strong: 5085
sostantivo femminile
Tiberio = “dal Tevere (come un dio del fiume)”
1) Tiberiade, una città della Galilea vicina al lago di Gennesaret, che Erode Antipa, tetrarca di Galilea, abbellì,
grandemente allargò e chiamò così in onore di Tiberio Cesare
1) Tiberio, il secondo imperatore romano

Tiberi£doj: gen. sing.
Tiberiade: 3
Totale: 3

Tibšrioj (Tiberios)
di origine latina
Numero Strong: 5086
nome maschile
Tiberio = “dal Tevere (come un dio del fiume)”
1) il secondo imperatore romano

Tiber…ou: gen. sing.
di Tiberio: 1
Totale: 1

t…qhmi (tithêmi)
una forma prolungata della parola primaria theo (che è usata solo come alternativa in certi tempi)
TDNT - 8: 152,1176
Numero Strong: 5087
verbo
1) mettere, posare, porre
1a) mettere o disporre
1b) mettere giù, disporre giù
1b1) inchinarsi
1b2) mettere via, non portare più
1b3) mettere da parte, mettere da parte dei soldi
1c) mettere (servire) qualcosa da mangiare o da bere
1d) esporre, qualcosa da spiegare con un discorso
2) fare
2a) fare (o porre) per sé stesso o per il proprio uso
3) mettere, fissare, stabilire
3a) esporre
3b) stabilire, ordinare
+ gÒnu + Ð: inginocchiarsi

œqento: 3pl. med. aor. ind.
œqesqe: 2pl. med. aor. ind.
œqeto: 3sing. med. aor. ind.
œqhka: 1sing. att. aor. ind.
œqhkan: 3pl. att. aor. ind.
œqhkaj: 2sing. att. aor. ind.
œqhken: 3sing. att. aor. ind.
œqou: 2sing. med. aor. ind.
™tšqh: 3sing. pass. aor. ind.
™tšqhn: 1sing. pass. aor. ind.
™tšqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™t…qei: 3sing. att. impf. ind.
™t…qesan, ™t…qoun: 3pl. att. impf. ind.
qe‹nai: att. aor. inf.
qeˆj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
qšmenoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
qšntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.

qšntoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
qšsqe: 2pl. med. aor. imptv.
qšte: 2pl. att. aor. imptv.
qÍ: 3sing. att. aor. cong.
q»sei: 3sing. att. fut. ind.
q»seij: 2sing. att. fut. ind.
q»sw: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
qî: 1sing. att. aor. cong.
qîmen: 1pl. att. aor. cong.
tšqeik£: 1sing. att. pf. ind.
teqe…kate: 2pl. att. pf. ind.
teqeikèj: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
teqeimšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
tšqeitai: 3sing. pass. pf. ind.
teqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
teqÁnai: pass. aor. inf.
teqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
tiqšasin: 3pl. att. pres. ind.
tiqeˆj: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
tiqšnai: att. pres. inf.
tiqšntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
tiqštw: 3sing. att. pres. imptv.
t…qhmi: 1sing. att. pres. ind.
t…qhsin: 3sing. att. pres. ind.
(+aÙtÒj) deporre: 1
(+aÙtÒj) mettere: 2
(+Ð gÒnu) inginocchiare: 1
(+¥n) porre: 1
(+sÚ) mettere: 1
assegnare: 2
collocare: 1
costituire: 6
dare: 7
deporre: 18
depositare: 2
destinare: 2
essere: 1
gettare: 2
mettere: 24
mettere da parte: 1
nascondere: 1
offrire: 1
porre: 18
portare: 1
posare: 1
rappresentare: 1
riservare: 1
serbare: 1
servire: 2
tenere bene: 1
Totale: 100

t…ktw (tiktô)
una forma fortificata della parola primaria teko (che è usata solo come alternativa in certi tempi)
Numero Strong: 5088
verbo

1) portare avanti, produrre (frutta dal seme)
1a) di una donna che partorisce
1b) della terra che porta i suoi frutti
1c) metaforicamente portare

œteken: 3sing. att. aor. ind.
™tšcqh: 3sing. pass. aor. ind.
teke‹n: att. aor. inf.
tškV: 3sing. att. aor. cong.
tšxetai: 3sing. med. fut. ind.
tšxV: 2sing. med. fut. ind.
tecqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
t…ktei: 3sing. att. pres. ind.
t…ktV: 3sing. att. pres. cong.
t…ktousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm., att. pres. ptc. voc. sing. femm.
dare a lucere: 1
di partorire: 1
nascere: 2
partorire: 13
produrre: 1
Totale: 18

t…llw (tillô)
forse simile all'alternativa di aƒršomai, e così a sÚrw
Numero Strong: 5089
verbo
1) strappare, strappare via

œtillon: 3pl. att. impf. ind.
t…llein: att. pres. inf.
t…llontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
strappare: 3
Totale: 3

Tima‹oj (Timaios)
probabilmente di origine aramaica
Numero Strong: 5090
nome maschile
Timeo = “molto apprezzato”
1) il padre dell'uomo cieco Bartimeo

Tima…ou: gen. sing.
di Timeo: 1
Totale: 1

tim£w (timaô)
da t…mioj
TDNT - 8: 169,1181
Numero Strong: 5091
verbo

1) valutare, fissare il valore
1a) per il valore di qualcosa che appartiene a sé stesso
2) onorare, stimare, riverire, venerare

™t…mhsan: 3pl. att. aor. ind.
™tim»santo: 3pl. med. aor. ind.
tetimhmšnou: pass. pf. ptc. gen. sing. masc.
tim´: 3sing. att. pres. ind.
t…ma: 2sing. att. pres. imptv.
tim©te: 2pl. att. pres. imptv.
tim»sate: 2pl. att. aor. imptv.
tim»sei: 3sing. att. fut. ind.
timî: 1sing. att. pres. ind.
timîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
timîsi: 3pl. att. pres. ind., 3pl. att. pres. cong.
fare: 1
onorare: 18
valutare: 1
vendere: 1
Totale: 21

tim» (timê)
da t…nw
TDNT - 8: 169,1181
Numero Strong: 5092
sostantivo femminile
1) la valutazione con cui il prezzo è fissato
1a) del prezzo stesso
1b) del prezzo pagato o ricevuto per una persona o cosa comprata o venduta
2) onore che appartiene o è attribuito a qualcuno
2a) onore che si ha a causa del grado e dello stato di ufficio
2b) deferenza, riverenza

tima‹j: dat. pl.
tim¦j: acc. pl.
tim¾: nom. sing.
timÍ: dat. sing.
tim»n, tim¾n: acc. sing.
timÁj: gen. sing.
(+¢ponšmw) onorare: 1
a caro prezzare: 2
con uno sommare: 1
di onorare: 4
importare: 1
nobilitare: 2
onorare: 22
preziosità: 1
prezzare: 5
usare nobilitare: 1
valore: 1
Totale: 41

t…mioj (timios)
da tim»

Numero Strong: 5093
aggettivo
1) di prezzo alto, prezioso
2) onorato, stimato, particolarmente caro

t…mia: acc. pl. neut.
tim…an: acc. sing. femm.
t…mion: acc. sing. masc.
t…mioj: nom. sing. masc.
tim…ou: gen. sing. masc.
tim…ouj: acc. pl. masc.
tim…J: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
timiwt£tou: gen. sing. neut. superl.
timiwt£tJ: dat. sing. masc. superl.
di valore: 1
in onorare: 1
onorare: 1
preziosità: 10
Totale: 13

timiÒthj (timiotês)
da t…mioj
Numero Strong: 5094
sostantivo femminile
1) preziosità, sontuosità
1a) un'abbondanza di cose costose
2) metaforicamente valore, eccellenza

timiÒthtoj: gen. sing.
opulenza: 1
Totale: 1

TimÒqeoj (Timotheos)
da tim» e qeÒj
Numero Strong: 5095
nome maschile
Timoteo = “che onora Dio”
1) un residente di Listra, a quanto pare; suo padre era greco e sua madre ebrea; era compagno di viaggio e
collega di ministero di Paolo

TimÒqee: voc. sing.
TimÒqeon: acc. sing.
TimÒqeoj: nom. sing.
Timoqšou: gen. sing.
TimoqšJ: dat. sing.
(+Ð) Timoteo: 3
a Timoteo: 2
Timoteo: 19
Totale: 24

T…mwn (Timôn)

da tim»
Numero Strong: 5096
nome maschile
Timone = “onorabile”
1) uno dei sette diaconi della chiesa di Gerusalemme

T…mwna: acc. sing.
timone: 1
Totale: 1

timwršw (timôreô)
da un comparativo di tim» e ouros (una guardia)
Numero Strong: 5097
verbo
1) essere un guardiano o vendicatore di onore
1a) soccorrere, aiutare
2) vendicare
3) nel NT, fare vendetta, punire

timwrhqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
timwrîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) punire: 1
punire: 1
Totale: 2

timwr…a (timôria)
da timwršw
Numero Strong: 5098
sostantivo femminile
1) l'aiutare
2) assistenza
3) vendetta, punizione, pena

timwr…aj: gen. sing.
castigare: 1
Totale: 1

t…nw (tinô)
fortificata dalla parola primaria tio (che è usata solo come un'alternativa in certi tempi)
Numero Strong: 5099
verbo
1) pagare, ricompensare
2) pagare la pena, soffrire punizione
+ d…kh: essere punito

t…sousin: 3pl. att. fut. ind.
essere: 1
Totale: 1

tˆj (tis)

un pronome indefinito enclitico
Numero Strong: 5100
pronome
1) un certo, un tale
2) qualche, qualche tempo
+ oÙ: nulla
+ e„: chiunque, qualunque cosa
+ e„ + m»: a meno che davvero, tranne, a meno che forse

t…j (tis)
probabilmente enfatizzato da tˆj
Numero Strong: 5101
pronome
1) chi? che? quale?

ti: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
t…: acc. sing. neut.
tina: acc. pl. neut., acc. sing. femm., acc. sing. masc., nom. pl. neut.
tin£, tin¦, t…na: acc. sing. femm.
tinaj: acc. pl. femm., acc. pl. masc.
tin£j, tin¦j, t…naj: acc. pl. femm.
tinej: nom. pl. femm., nom. pl. masc.
tinj, tinšj, t…nej: nom. pl. masc.
tini: dat. sing. femm., dat. sing. masc., dat. sing. neut.
tinˆ: dat. sing. masc.
t…ni: dat. sing. femm.
tinoj: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
tinÒj, tinÕj, t…noj: gen. sing. masc.
tinwn: gen. pl. masc., gen. pl. neut.
tinîn: gen. pl. femm.
t…nwn: gen. pl. masc.
tij: nom. sing. femm., nom. sing. masc.
t…j: nom. sing. femm.
tisin, tisˆn, tis…n, t…sin: dat. pl. masc.
(+aÙtÒj) di chi: 1
(+„scÚw) valore: 1
(+c£rij) perché: 1
(+Ð ¥n) come: 1
(+Ð) alcuno: 3
(+Ð) rotta: 1
(+deipnšw) cenare: 1
(+di£) perché: 26
(+e„) chiunque: 1
(+e„j Ð) perché: 1
(+e„j) perché: 2
(+e„m… Ð) chi: 2
(+eŒj) uno: 4
(+Ój ¥n) quello che: 1
(+Ój ¥n) tutto ciò che: 1
(+Ój ¥n) tutto quello che: 2
(+Ój ™£n) quello che: 1
(+Óti) perché: 3
(+g…nomai Óti) come mai: 1

(+m») nessuno: 21
(+m») niente: 1
(+¥lloj) con altro: 1
(+¥n ka… potapÒj) che: 1
(+¥n) a chi: 2
(+¥n) chi: 2
(+¥n) colui che: 1
(+¥n) il: 1
(+¥n) qualunque cosa: 1
(+¥n) quello che: 1
(+¥nqrwpoj e„m… ØdrwpikÒj) uno idropico: 1
(+¥nqrwpoj) chi: 1
(+oÙ) nessuno: 3
(+oÙde…j) nessuno: 1
(+oÙdš) e nessuno: 1
(+oÙdš) nessuno: 1
(+¢gaqÒj) di bene: 1
(+™gè) chi: 1
(+™gè) dovere forse: 1
(+™n) come essere: 1
(+¢n»r) uno uomo: 1
(+›teroj) uno altro: 1
(+p©j Ój ™£n) qualunque cosa: 1
(+perissÒteroj) di più: 1
(+ponhrÒj) male: 1
(+prÒj) perché: 1
(+prosf£gion) di pescare: 1
(+sÚ) nessuno: 1
(+tÒpoj) disparte: 1
a alcuno: 2
a che: 1
a che cosa: 4
a chi: 7
a nessuno: 3
a qualcuno: 1
a quale: 2
alcuno: 96
altro: 5
cecità: 1
certezza: 3
certuno: 1
che: 112
che cosa: 62
che egli: 1
chi: 136
chi di cui: 1
ciò che: 12
ciascuno: 2
circostanza: 1
come: 3
con certuno: 1
cosa: 1
da: 2
da taluno: 1
di: 1
di alcuno: 2
di altro: 1

di che: 4
di che cosa: 2
di chi: 6
di ciò che: 1
di ciascuno: 1
di cui: 1
di nessuno: 2
di qualcosa: 2
di quale: 2
di quello che: 2
di uno: 3
di uno tale: 1
diversità: 2
e: 1
il: 1
in che cosa: 1
in qualche cosa: 1
invece: 1
nessuno: 7
nessuno di: 1
noi: 1
non nulla: 1
non tradotto: 44
nulla: 4
nulla tempo: 1
ogni: 1
particolare: 1
per quale: 1
perché: 64
perché mai: 1
prendere: 1
proprio: 1
qualche: 21
qualche cosa: 4
qualche parola: 1
qualcosa: 29
qualcosa di: 1
qualcuno: 65
quale: 43
qualunque: 1
quanto: 1
quello: 1
quello che: 26
se: 1
si: 1
suo: 1
tale: 2
taluno: 1
uno: 133
uno altro: 2
uno certezza: 10
uno cosa: 2
uno di loro: 1
uno persona: 1
uno pochezza: 1
uno richiedere: 1
uno tale: 4
Totale: 1089

T…tioj (Titios)
nome maschile
Tizio
1) un cristiano di Corinto

Tit…ou: gen. sing.
Tizio: 1
Totale: 1

t…tloj (titlos)
di origine latina
Numero Strong: 5102
sostantivo maschile
1) un titolo
2) un'iscrizione, che dà l'accusa o crimine per cui un criminale soffre

t…tlon: acc. sing.
(+Ð) iscrivere: 1
uno iscrivere: 1
Totale: 2

T…toj (Titos)
di origine latina ma significato incerto
Numero Strong: 5103
nome maschile
Tito = “che cura”
1) un cristiano gentile e un compagno di Paolo in alcuni dei suoi viaggi

T…ton: acc. sing.
T…toj: nom. sing.
T…tou: gen. sing.
T…tJ: dat. sing.
a Tito: 2
di Tito: 2
Tito: 9
Totale: 13

toi (toi)
probabilmente invece del caso dativo di Ð
Numero Strong: 5104
particella
1) certamente, veramente
Non usato nel testo di Scrivener. Vedi definizione mšntoi

toigaroàn (toigaroun)
da toi e g£r e oân
Numero Strong: 5105
particella
1) quindi, dunque, perciò, di conseguenza

toigaroàn: partic.
dunque: 2
Totale: 2

to…nun (toinun)
da toi e nàn
Numero Strong: 5106
particella
1) perciò, quindi, di conseguenza

to…nun: partic.
dunque: 1
non tradotto: 1
quindi: 1
Totale: 3

toiÒsde (toiosde)
da una parola derivata da toi e dš
Numero Strong: 5107
aggettivo
1) tale

toi©sde: gen. sing. femm.
non tradotto: 1
Totale: 1

toioàtoj (toioutos)
da toi e oátoj
Numero Strong: 5108
aggettivo
1) tale come questo, di questo tipo o genere

toiaàta: acc. pl. neut.
toiaàtai: nom. pl. femm.
toiaÚtaij: dat. pl. femm.
toiaÚtaj: acc. pl. femm.
toiaÚth: nom. sing. femm.
toiaÚthn: acc. sing. femm.
toioàto: acc. sing. neut.
toioàtoi: nom. pl. masc.
toioÚtoij: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
toioàton: acc. sing. masc.
toioàtoj: nom. sing. masc.
toioÚtou: gen. sing. masc.
toioÚtouj: acc. pl. masc.
toioÚtJ: dat. sing. masc.
toioÚtwn: gen. pl. neut.
(+Ð) quello tale: 1
(+Ð) simile: 1
(+Ð) tale: 1

(+Ð) tale donna: 1
(+Ð) tale persona: 1
(+e„m…) semplicità: 1
(+katart…zw Ð) rialzare: 1
assomigliare: 1
assomigliare a loro: 1
caso: 1
come quello: 1
come questo: 1
costui: 1
così: 2
di questo generare: 1
medesimo: 1
non tradotto: 3
per chi assomigliare a loro: 1
quello: 3
questo: 3
questo cosa: 1
simile: 4
tale: 21
tale cosa: 1
tale persona: 1
tale uomo: 1
uno uguagliare: 1
Totale: 57

to‹coj (toichos)
un'altra forma di te‹coj
Numero Strong: 5109
sostantivo maschile
1) un muro (di una casa)

to‹ce: voc. sing.
parete: 1
Totale: 1

tÒkoj (tokos)
dalla radice di t…ktw
Numero Strong: 5110
sostantivo maschile
1) nascita
1a) l'atto di partorire
1b) quello che è stato partorito, discendente
2) interesse di soldi, usura (perché moltiplica soldi, come se “li generasse”)

tÒkJ: dat. sing.
interessare: 2
Totale: 2

tolm£w (tolmaô)
da tolma (baldanza, probabilmente dalla radice di tšloj tramite l'idea di condotta estrema)
TDNT - 8: 181,1183
Numero Strong: 5111
verbo

1) non temere o evitare per la paura
2) sopportare
3) recarsi a
4) essere baldo
5) comportarsi audacemente, trattare audacemente

™tÒlma: 3sing. att. impf. ind.
™tÒlmhsen, ™tÒlmhsšn: 3sing. att. aor. ind.
™tÒlmwn: 3pl. att. impf. ind.
tolm´: 3sing. att. pres. ind., 3sing. att. pres. cong.
tolm©n: att. pres. inf.
tolmÁsai: att. aor. inf.
tolm»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
tolm»sw: 1sing. att. fut. ind.
tolmî: 1sing. att. pres. ind.
tolmîmen: 1pl. att. pres. ind.
agire: 1
ardire: 2
avere coraggio di: 3
fare coraggio: 1
osare: 7
osare pretendere: 2
Totale: 16

tolmhrotšrwj (tolmêroterôs)
da una parola derivata dalla radice di tolm£w (come avverbio)
TDNT - 8: 181,*
Numero Strong: 5112
avverbio
1) audacemente

tolmhrÒteron: avv.
uno pochezza ardire: 1
Totale: 1

tolmht»j (tolmêtês)
da tolm£w
TDNT - 8: 181,1183
Numero Strong: 5113
sostantivo maschile
1) un uomo audace

tolmhta…: nom. pl.
audacia: 1
Totale: 1

tomÒj (tomos)
dalla parola primaria temno (tagliare, più comprensiva o decisiva che kÒptw, come se da un colpo solo, mentre
l'altra implica colpi ripetuti)
Numero Strong: 5114
aggettivo

1) affilato

tomèteroj: nom. sing. masc. comp.
più affilare: 1
Totale: 1

tÒxon (toxon)
dalla radice di t…ktw
Numero Strong: 5115
sostantivo neutro
1) un arco

tÒxon: acc. sing.
uno arco: 1
Totale: 1

top£zion (topazion)
da una presunta parola derivata (alternativamente) di topazos (un “topazio”, di origine incerta)
Numero Strong: 5116
sostantivo neutro
1) topazio, una pietra preziosa verdastra gialla

top£zion: nom. sing.
topazio: 1
Totale: 1

tÒpoj (topos)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 8: 187,1184
Numero Strong: 5117
sostantivo maschile
1) luogo, qualsiasi porzione o spazio ben limitato dallo spazio circostante
1a) un luogo abitato, come una città, villaggio, distretto
1b) un punto (brano) in un libro
2) metaforicamente
2a) la condizione o posto di qualcuno in qualsiasi compagnia o riunione
2b) opportunità, potere, occasione per agire
+ pedinÒj: pianura
+ tracÚj: pietra

tÒpoij: dat. pl.
tÒpon: acc. sing.
tÒpoj: nom. sing.
tÒpou: gen. sing.
tÒpouj: acc. pl.
tÒpJ: dat. sing.
tÒpwn: gen. pl.
(+Ð) città: 1
(+Ð) di luogo: 1

(+Ð) luogo: 7
(+eØr…skw) essere: 1
(+kat£) in variare luogo: 1
(+™n p©j) dappertutto: 1
(+™p… plšw) navigare: 1
(+t…j) disparte: 1
(+tracÚj) scogliere: 1
campo: 1
luogo: 48
modo: 1
non tradotto: 1
passo: 1
porre: 13
portare: 1
sostituire: 1
uno luogo: 12
Totale: 94

tosoàtoj (tosoutos)
da tosos (così tanto, a quanto pare da Ð e Ój) e oátoj (incluse le sue variazioni)
Numero Strong: 5118
aggettivo
1) di quantità: così grande, così tanti
2) di tempo: così lungo

tosaàta: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
tosaÚthn: acc. sing. femm.
tosoàto: acc. sing. neut.
tosoàtoi: nom. pl. masc.
tosoàton: acc. sing. masc.
tosoàtoj: nom. sing. masc.
tosoÚtou: gen. sing. neut.
tosoÚtouj: acc. pl. masc.
tosoÚtJ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
tosoÚtwn: gen. pl. masc.
così: 1
così grandezza: 3
da tanto: 1
di tanto: 1
e tanto: 1
in stesso misurare: 1
non tradotto: 1
per tanto: 2
quanto: 1
tanto: 5
tanto cosa: 1
tanto gente: 1
trovare: 1
Totale: 20

tÒte (tote)
da (il neutro di) Ð e Óte
Numero Strong: 5119
avverbio

1) allora
2) in quel momento

tÒte: avv.
(+ka…) così: 1
(+ka…) poi: 1
allora: 137
ancora: 1
di allora: 1
digiunare: 1
e: 1
in quello tempo: 2
non tradotto: 8
poi: 2
quello ora: 1
quello tempo: 2
quindi: 2
Totale: 160

toÙnant…on (tounantion)
contrazione del neutro di Ð e ™nant…on
Numero Strong: 5121
avverbio
1) al contrario

toÙnant…on: avv.
(+¢ll£) anzi: 1
a contrariare: 2
Totale: 3

toÜnoma (tounoma)
contrazione del neutro di Ð e Ônoma
Numero Strong: 5122
avverbio
1) per nome

toÜnoma: avv.
chiamare: 1
Totale: 1

toutšsti (toutesti)
contrazione di oátoj e e„m…
Numero Strong: 5123
congiunzione
1) cioè

tr£goj (tragos)
dalla radice di trègw
Numero Strong: 5131
sostantivo maschile
1) capro (maschile)

tr£gwn: gen. pl.
capro: 1
di capro: 3
Totale: 4

tr£peza (trapeza)
probabilmente una contrazione di tšssarej e pezÍ
TDNT - 8: 209,1187
Numero Strong: 5132
sostantivo femminile
1) una tavola
1a) una tavola sulla quale è messo del cibo, un luogo dove si mangia
1a1) la tavola nel tempio di Gerusalemme su cui erano messi i pani consacrati
1b) equivalente al cibo messo sulla tavola
1b1) apparecchiare una tavola
1b2) mettere del cibo davanti a qualcuno
1c) un banchetto
2) la tavola o banco di un cambiavalute, dove siede, cambiando monete diverse, e restituendo con interessi
prestiti o depositi

tr£peza: nom. sing.
trapšzaij: dat. pl.
tr£pezan: acc. sing.
trapšzaj: acc. pl.
trapšzhj: gen. sing.
a mensa: 3
banca: 1
mensa: 1
tavolo: 10
Totale: 15

trapez…thj (trapezitês)
da tr£peza
Numero Strong: 5133
sostantivo maschile
1) un cambiavalute, banchiere
2) uno che cambia il denaro, e paga interessi sui depositi

trapez…taij: dat. pl.
banca: 1
Totale: 1

traàma (trauma)
dalla radice di titrosko (ferire, simile alla radice di qraÚw, tr…boj, tr…zw, eccetera)
Numero Strong: 5134
sostantivo neutro
1) una ferita

traÚmata: acc. pl.
piagare: 1

Totale: 1

traumat…zw (traumatizô)
da traàma
Numero Strong: 5135
verbo
1) ferire

tetraumatismšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
traumat…santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ferire: 2
Totale: 2

trachl…zomai (trachêlizomai)
da tr£chloj
Numero Strong: 5136
verbo
1) afferrare e torcere il collo o la gola
1a) di combattenti che agiscono così con il loro antagonista
2) chinare indietro il collo di una vittima da uccidere, esporre chinando indietro
3) scoprire, esporre, rivelare, aprire
4) essere scoperto, reso manifesto a qualcuno

tetrachlismšna: pass. pf. ptc. nom. pl. neut.
scoprire: 1
Totale: 1

tr£chloj (trachêlos)
probabilmente da tršcw (tramite l'idea di mobilità)
Numero Strong: 5137
sostantivo maschile
1) essere pronto ad incorrere in un imminente pericolo di vita

tr£chlon: acc. sing.
collo: 6
vita: 1
Totale: 7

tracÚj (trachus)
forse fortificata dalla radice di Ž»gnumi (come se frastagliato da strappi)
Numero Strong: 5138
aggettivo
1) ruvido, roccioso
1a) di luoghi del mare
+ tÒpoj: pietra

trace‹ai: nom. pl. femm.
trace‹j: acc. pl. masc.
(+tÒpoj) scogliere: 1
accidente: 1

Totale: 2

Tracwn‹tij (Trachônitis)
da una parola derivata da tracÚj
Numero Strong: 5139
aggettivo di un nome località
Traconitide = “una regione scabra”
1) una regione ruvida, abitata da ladri, delimitata all'ovest dal Libano, all'est dalle montagne di Batanea e al nord
dal territorio di Damasco

tracwn…tidoj: gen. sing. femm.
(+cèra) di Traconitide: 1
Totale: 1

tre‹j (treis)
un numero primario (plurale)
TDNT - 8: 216,1188
Numero Strong: 5140
aggettivo
1) tre

tre‹j: acc. pl. femm., acc. pl. masc., nom. pl. femm., nom. pl. masc.
tr…a: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
trisˆn: dat. pl. femm., dat. pl. masc.
tris…n: dat. pl. masc.
triîn: gen. pl. femm., gen. pl. masc.
(+Ð) tre: 1
(+e‡kosi cili£j) ventitremila: 1
(+˜katÒn pent»konta) centocinquantatre: 1
tre: 66
Totale: 69

tršmw (tremô)
fortificata dalla parola primaria treo (“temere”, “terrorizzare”)
Numero Strong: 5141
verbo
1) tremare
2) temere, avere paura

tršmousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
tršmousin: 3pl. att. pres. ind.
orrore di: 1
tremare: 1
tutto tremare: 1
Totale: 3

tršfw (trefô)
un verbo primario (propriamente, threfo, ma forse fortificata dalla radice di trop»)
Numero Strong: 5142
verbo

1) nutrire, sostenere
2) cibare
3) allattare, ingrassare
4) educare, allevare

™qršyamen: 1pl. att. aor. ind.
œqreyan: 3pl. att. aor. ind.
™qršyate: 2pl. att. aor. ind.
teqrammšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
tršfei: 3sing. att. pres. ind.
tršfesqai: pass. pres. inf.
tršfetai: 3sing. pass. pres. ind.
tršfwsin: 3pl. att. pres. cong.
(+™ke‹) nutrire: 1
allattare: 1
allevare: 1
dare da mangiare: 1
impinguare: 1
non tradotto: 1
nutrire: 2
vivere: 1
Totale: 9

tršcw (trechô)
a quanto pare un verbo primario (propriamente, threcho, vedi qr…x), che usa dremo (la radice di drÒmoj) come
alternativa in certi tempi
TDNT - 8: 226,1189
Numero Strong: 5143
verbo
1) correre
1a) di persone in fretta
1b) di quelli che corrono in una gara
2) metaforicamente
2a) di dottrina rapidamente propagata
2b) da una metafora presa da atleti in una gara, esercitarsi, sforzarsi
2c) spendere la propria forza compiendo o raggiungendo qualcosa
2d) usato negli scritti greci per evidenziare un pericolo estremo, che richiede l'utilizzo di tutto il proprio
sforzo per poterlo superare

dramën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
œdramen: 3sing. att. aor. ind.
œdramon: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
™tršcete: 2pl. att. impf. ind.
œtrecon: 3pl. att. impf. ind.
tršcei: 3sing. att. pres. ind.
tršcete: 2pl. att. pres. imptv.
tršcV: 3sing. att. pres. cong.
tršcontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
tršcontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
trecÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
tršcousin: 3pl. att. pres. ind.
tršcw: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
tršcwmen: 1pl. att. pres. cong.
(+œrcomai) correre: 1

correre: 17
correre a: 1
spandere: 1
Totale: 20

trÁma (trêma)
vedi trumali£
sostantivo neutro
1) un buco (cruna dell'ago)

tr»matoj: gen. sing.
cruna: 1
Totale: 1

tri£konta (triakonta)
la decade di tre‹j
Numero Strong: 5144
aggettivo
1) trenta

tri£konta: acc. pl. masc., acc. pl. neut., gen. pl. neut.
(+ka… Ñktè) trentotto: 1
(+tetrakÒsioi ka…) quattrocentotrenta: 1
trenta: 9
Totale: 11

triakÒsioi (triakosioi)
plurale da tre‹j e ˜katÒn
Numero Strong: 5145
aggettivo
1) trecento

triakos…wn: gen. pl. neut.
trecento: 2
Totale: 2

tr…boloj (tribolos)
da tre‹j e bšloj
Numero Strong: 5146
sostantivo maschile
1) un cardo, una pianta pungente selvatica, che fa male ad altre piante

tribÒlouj: acc. pl.
tribÒlwn: gen. pl.
rovo: 2
Totale: 2

tr…boj (tribos)
da tribo (“strofinare”, simile a teiro, truo, e la radice di tr£goj, 5134)

Numero Strong: 5147
sostantivo femminile
1) una via battuta, un sentiero

tr…bouj: acc. pl.
sentiero: 3
Totale: 3

triet…a (trietia)
da una parola composta da tre‹j e œtoj
Numero Strong: 5148
sostantivo femminile
1) un periodo di tre anni

triet…an: acc. sing.
per tre anno: 1
Totale: 1

tr…zw (trizô)
a quanto pare un verbo primario
Numero Strong: 5149
verbo
1) strillare, fare un grido acuto
2) digrignare i propri denti

tr…zei: 3sing. att. pres. ind.
stridere: 1
Totale: 1

tr…mhnon (trimênon)
neutro di una parola composta da tre‹j e m»n come sostantivo
Numero Strong: 5150
aggettivo
1) di tre mesi
2) un periodo di tre mesi

tr…mhnon: acc. sing. neut.
tre mese: 1
Totale: 1

tr…j (tris)
da tre‹j
TDNT - 8: 216,1188
Numero Strong: 5151
avverbio
1) tre volte

trˆj, tr…j: avv.

tre voltare: 12
Totale: 12

tr…stegon (tristegon)
neutro di una parola composta da tre‹j e stšgh come sostantivo
Numero Strong: 5152
sostantivo neutro
1) che ha tre tetti o piani, il terzo piano

tristšgou: gen. sing.
tre piano: 1
Totale: 1

trisc…lioi (trischilioi)
da tr…j e c…lioi
Numero Strong: 5153
aggettivo
1) tremila

trisc…liai: nom. pl. femm.
tremila: 1
Totale: 1

tr…ton (triton)
vedi tr…toj
avverbio
1) la terza volta; per la terza volta; in terzo luogo

tr…ton: avv.
in tre luogo: 1
non tradotto: 2
tre: 12
tre parte: 2
tre volta: 7
uno tre: 1
Totale: 25

tr…toj (tritos)
ordinale da tre‹j
TDNT - 8: 216,1188
Numero Strong: 5154
aggettivo
1) terzo

tr…tV: dat. sing. femm.
tr…th: nom. sing. femm.
tr…thn: acc. sing. femm.
tr…thj: gen. sing. femm.
tr…ton: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
tr…toj: nom. sing. masc.

tr…tou: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
(+Ð) tre: 5
tre: 23
tre giorno: 2
tre volta: 1
Totale: 31

tr…cinoj (trichinos)
da qr…x
Numero Strong: 5155
aggettivo
1) fatto di capelli

tr…cinoj: nom. sing. masc.
di crine: 1
Totale: 1

trÒmoj (tromos)
da tršmw
Numero Strong: 5156
sostantivo maschile
1) un tremito o un tremore con paura
2) con timore e tremore, usato per descrivere l'ansia di qualcuno che non si fida della propria capacità di
adempire completamente ogni necessità, ma che religiosamente fa più del possibile per adempiere il suo dovere
+ œcw: tremare

trÒmoj: nom. sing.
trÒmou: gen. sing.
trÒmJ: dat. sing.
tremare: 5
Totale: 5

trop» (tropê)
a quanto pare dalla parola primaria trepo
Numero Strong: 5157
sostantivo femminile
1) un girare
1a) dei corpi celesti

tropÁj: gen. sing.
di mutare: 1
Totale: 1

trÒpoj (tropos)
dalla stessa parola di trop»
Numero Strong: 5158
sostantivo maschile
1) una maniera, modo
1a) come, anche come
2) stile di vita, carattere, comportamento

+ Ój: come, anche come
+ kat£ + Ój: anche come
+ Ôleqroj: nello stesso modo come

trÒpon: acc. sing.
trÒpoj: nom. sing.
trÒpJ: dat. sing.
(+Ój) come: 4
(+Ómoioj) come: 1
condurre: 1
maniera: 2
modo: 2
non tradotto: 2
senso: 1
Totale: 13

tropoforšw (tropoforeô)
da trÒpoj e foršw
Numero Strong: 5159
verbo
1) sopportare il comportamento o il carattere di qualcuno

™tropofÒrhsen: 3sing. att. aor. ind.
sopportare: 1
Totale: 1

trof» (trofê)
da tršfw
Numero Strong: 5160
sostantivo femminile
1) cibo, nutrimento

trof¦j: acc. pl.
trof», trof¾: nom. sing.
trof¾n: acc. sing.
trofÁj: gen. sing.
(+Ð e„m…) cibare di: 1
(+koršnnumi) saziare: 1
cibare: 7
da mangiare: 1
di cibare: 2
nutrire: 3
vitto: 1
Totale: 16

TrÒfimoj (Trofimos)
da trof»
Numero Strong: 5161
nome maschile
Trofimo = “nutritivo”
1) un cristiano efesino, amico dell'apostolo Paolo

TrÒfimon: acc. sing.
TrÒfimoj: nom. sing.
Trofimo: 3
Totale: 3

trofÒj (trofos)
da tršfw
Numero Strong: 5162
sostantivo femminile
1) nutrice, infermiera

trofÕj: nom. sing.
uno nutrire: 1
Totale: 1

troci£ (trochia)
da trocÒj
Numero Strong: 5163
sostantivo femminile
1) il segno lasciato da una ruota, un solco
2) una pista, un sentiero

troci¦j: acc. pl.
sentiero: 1
Totale: 1

trocÒj (trochos)
da tršcw
Numero Strong: 5164
sostantivo maschile
1) una ruota

trocÕn: acc. sing.
ciclo: 1
Totale: 1

trÚblion (trublion)
da una presunta parola di affinità incerta
Numero Strong: 5165
sostantivo neutro
1) un piatto, un piatto profondo

trÚblion: acc. sing.
trubl…J: dat. sing.
piatto: 2
Totale: 2

trug£w (trugaô)

da una parola derivata da trugo (asciugare) con significato frutto maturo (come se asciutto)
Numero Strong: 5166
verbo
1) raccogliere il frutto maturo
2) raccogliere la raccolta o la vendemmia
2a) di frutto raccolto

™trÚghsen: 3sing. att. aor. ind.
trÚghson: 2sing. att. aor. imptv.
trugîsin: 3pl. att. pres. ind.
vendemmiare: 3
Totale: 3

trugèn (trugôn)
da truzo (mormorare, simile a tr…zw, ma denota un suono più ottuso)
TDNT - 6: 63,830
Numero Strong: 5167
sostantivo femminile
1) tortora

trugÒnwn: gen. pl.
di tortora: 1
Totale: 1

trumali£ (trumalia)
da una parola derivata da truo (portare via, simile alla radice di traàma,
Numero Strong: 5168
sostantivo femminile
1) un buco (cruna dell'ago)

trumali©j: gen. sing.
cruna: 1
Totale: 1

trÚphma (trupêma)
da una parola derivata dalla radice di trumali£
Numero Strong: 5169
sostantivo neutro
1) un buco (cruna dell'ago)

trup»matoj: gen. sing.
cruna: 1
Totale: 1

TrÚfaina (Trufaina)
da truf»
Numero Strong: 5170
nome femminile
Trifena = “raffinata”

tr…boj e trègw)

1) una donna cristiana

TrÚfainan: acc. sing.
Trifena: 1
Totale: 1

truf£w (trufaô)
da truf»
Numero Strong: 5171
verbo
1) vivere nel lusso, darsi ad una vita facile e lussuosa

™truf»sate: 2pl. att. aor. ind.
vivere sfarzo: 1
Totale: 1

truf» (trufê)
da thrupto (rompere in pezzi o figurativamente indebolire, specialmente la mente e il corpo con la indulgenza)
Numero Strong: 5172
sostantivo femminile
1) morbidezza, modo di vivere effeminato e lussuoso

trufÍ: dat. sing.
truf»n: acc. sing.
gozzovigliare: 1
in deliziare: 1
Totale: 2

Trufîsa (Trufôsa)
da truf»
Numero Strong: 5173
nome femminile
Trifosa = “che lussureggia”
1) una donna cristiana

Trufîsan: acc. sing.
Trifosa: 1
Totale: 1

TrJ£j (Trôias)
da Tros (qualcuno di Troia)
Numero Strong: 5174
nome località
Troas = “di Troia”
1) una città vicina allo stretto fra la Turchia e la Grecia

TrJ£da: acc. sing.
TrJ£di: dat. sing.
TrJ£doj: gen. sing.

(+Ð) Troas: 2
Troas: 4
Totale: 6

TrwgÚllion (Trôgullion)
di derivazione incerta
Numero Strong: 5175
nome località
Trogullio = “un nascondiglio”
1) il nome di una città ed un promontorio di dell'Ionia, non lontano dall'isola di Samo, ai piedi del monte Micale
tra Efeso e la bocca del fiume Meander

trègw (trôgô)
probabilmente fortificata da una forma collaterale della radice di traàma e tr…boj tramite l'idea di corrosione, o
forse piuttosto di una radice di trugèn e tr…zw tramite l'idea di un suono che schiaccia
TDNT - 8: 236,1191
Numero Strong: 5176
verbo
1) mordere, schiacciare, masticare vegetali o frutta crudi (come nocciole, mandorle)
1a) di animali che mangiano
1b) di uomini
2) mangiare

trègontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
trègwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
mangiare: 6
Totale: 6

tugc£nw (tugchanô)
probabilmente per la parola obsoleta tucho (per cui la voce media di un'altra alternativa teucho (rendere pronto
o fare passare) è usata in certi tempi, simile alla radice di t…ktw tramite l'idea di effettuare)
TDNT - 8: 238,1191
Numero Strong: 5177
verbo
1) colpire il bersaglio
1a) di uno che lancia un giavellotto o una freccia
2) raggiungere, ottenere, divenire padrone di
3) accadere, capitare
3a) specificare, prendere un caso, come per esempio
4) incontrare qualcuno
5) di colui che incontra qualcuno o si presenta senza essere ricercato, qualsiasi caso, una persona ordinaria e
comune
6) capitare di essere

tštucen: 3sing. att. pf. ind.
tugc£nontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
tuce‹n: att. aor. inf.
tÚcoi: 3sing. att. aor. ott.
tucÕn: att. aor. ptc. acc. sing. neut.
tucoàsan: att. aor. ptc. acc. sing. femm.
tucoÚsaj: att. aor. ptc. acc. pl. femm.
tucën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
tÚcwsin: 3pl. att. aor. cong.

(+Ð) comune: 1
(+e„) non sapere: 1
(+e„) per esemplificare: 1
(+oÙ Ð) straordinario: 1
avere parte: 1
conseguire: 1
forse: 1
godere: 1
non tradotto: 1
ottenere: 2
per ricevere: 1
Totale: 12

tumpan…zw (tumpanizô)
da una parola derivata da tÚptw (significato un tamburo, timpano)
Numero Strong: 5178
verbo
1) battere il tamburo o tamburello
2) torturare con il timpano, uno strumento di punizione
Il timpano sembra essere usato come uno strumento di tortura nella forma di una ruota, sopra cui i criminali
erano distesi come se fossero delle pelli ed poi orrendamente battuti con bastoni o cinghie.

™tumpan…sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
torturare: 1
Totale: 1

tupikîj (tupikôs)
vedi tÚpoj
avverbio
1) a modo di esempio, come esempio

tupikîj: avv.
esemplificare: 1
Totale: 1

tÚpoj (tupos)
da tÚptw
TDNT - 8: 246,1193
Numero Strong: 5179
sostantivo maschile
1) il segno di un colpo
2) una figura o impressione formata da un colpo
2a) di una figura o immagine
2b) dell'immagine degli dèi
3) forma
3a) l'insegnamento che comprende l'essenza e la sostanza della religione e la rappresenta alla mente,
modo di scrittura, i contenuti e forma di una lettera
4) un esempio
4a) nel senso tecnico, il modello a cui una cosa fatta deve essere conforme
4b) in senso etico, un esempio dissuasivo, un modello di avvertimento
4b1) di eventi rovinosi che servono come ammonizioni o avvertimenti ad altri
4c) un esempio da imitare

4c1) di uomini degni di imitazione
4d) in senso dottrinale
4d1) di un tipo, cioè una persona o una cosa che prefigura una persona o una cosa futura
(messianica)

tÚpoi: nom. pl.
tÚpon: acc. sing.
tÚpoj: nom. sing.
tÚpouj: acc. pl.
(+Ð) immaginare: 1
esemplificare: 6
figurare: 1
modellare: 2
quello formare: 1
segnare: 2
tenore: 1
uno esemplificare: 1
Totale: 15

tÚptw (tuptô)
un verbo primario (in una forma fortificata)
TDNT - 8: 260,1195
Numero Strong: 5180
verbo
1) colpire, battere, percuotere
1a) con un bastone, una frusta, il pugno, la mano
1b) di chi è in lutto, battersi il petto
2) percuotere qualcuno su cui si infligge un male punitivo
3) percuotere
3a) metaforicamente ferire, inquietare la coscienza di qualcuno

œtupten: 3sing. att. impf. ind.
œtupton: 3pl. att. impf. ind.
tÚptein: att. pres. inf.
tÚptesqai: pass. pres. inf.
tÚptontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
tÚptont…: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
(+aÙtÒj) percuotere: 1
battere: 5
ferire: 1
percuotere: 5
picchiare: 1
Totale: 13

TÚrannoj (Turannos)
una forma provinciale di una parola derivata dalla radice di kÚrioj
Numero Strong: 5181
nome maschile
Tiranno = “sovrano”
1) un efesino nella cui scuola Paolo insegnò il Vangelo

Tur£nnou: gen. sing.
di tiranneggiare: 1

Totale: 1

turb£zw (turbazô)
Numero Strong: 5182
verbo
1) preoccuparsi, distrarsi

TÚrioj (Turios)
da TÚroj
Numero Strong: 5183
sostantivo maschile
1) un residente di Tiro

Tur…oij: dat. pl.
contro Tiro: 1
Totale: 1

TÚroj (Turos)
di origine ebraica
Numero Strong: 5184
sostantivo femminile
Tiro = “una pietra”
1) un città della Fenicia sul mar Mediterraneo, molto antica, grande, splendida, fiorente in commercio, e potente
in terra e in mare

TÚron: acc. sing.
TÚrou: gen. sing.
TÚrJ: dat. sing.
di Tiro: 6
sortire di Tiro: 1
Tiro: 4
Totale: 11

tuflÒj (tuflos)
da tÚfomai
TDNT - 8: 270,1196
Numero Strong: 5185
aggettivo
1) cieco
2) mentalmente cieco

tuflš: voc. sing. masc.
tufloˆ: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
tuflo…: nom. pl. masc.
tuflo‹j: dat. pl. masc.
tuflÒn, tuflÕn: acc. sing. masc.
tuflÒj, tuflÕj: nom. sing. masc.
tufloà: gen. sing. masc.
tufloÚj, tufloÝj: acc. pl. masc.
tuflù: dat. sing. masc.
tuflîn: gen. pl. masc.

a cecità: 3
a uno cecità: 1
cecità: 35
di cecità: 5
uno: 1
uno cecità: 5
Totale: 50

tuflÒw (tufloô)
da tuflÒj
TDNT - 8: 270,1196
Numero Strong: 5186
verbo
1) accecare, rendere cieco
2) nel NT metaforicamente ottundere il discernimento mentale, scurire la mente

™tÚflwsen: 3sing. att. aor. ind.
tetÚflwken: 3sing. att. pf. ind.
accecare: 3
Totale: 3

tÚfomai (tufomai)
da una parola derivata da tufÒomai
Numero Strong: 5187
verbo
1) elevare un fumo, avvolgere in una nebbia
1a) metaforicamente
1a1) rendere orgoglioso, inorgoglire, rendere insolente
1a2) essere inorgoglito con altezzosità
2) accecare con orgoglio o presunzione, rendere sciocco o stupido
2a) istupidito, abbrutito

tufÒmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
fumare: 1
Totale: 1

tufÒomai (tufoomai)
a quanto pare un verbo primario
Numero Strong: 5188
verbo
1) fare o emettere fumo, produrre un fumo
2) fumare

tetufwmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
tetÚfwtai: 3sing. pass. pf. ind.
tufwqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
diventare presumere: 1
essere uno orgoglio: 1
orgoglio: 1
Totale: 3

tufwnikÒj (tufônikos)
da una parola derivata da tufÒomai
Numero Strong: 5189
aggettivo
1) come un turbine, tempestoso

tufwnikÕj: nom. sing. masc.
impetuosità: 1
Totale: 1

TucikÒj (Tuchikos)
da una parola derivata da tugc£nw
Numero Strong: 5190
nome maschile
Tichico = “fatale”
1) un cristiano asiatico, amico e compagno dell'apostolo Paolo

TucikÒn, TucikÕn: acc. sing.
TucikÕj: nom. sing.
non tradotto: 1
Tichico: 4
Totale: 5

Øak…nqinoj (huakinthinos)
da Ø£kinqoj
Numero Strong: 5191
aggettivo
1) giacinto, del colore di giacinto
1a) di colore rossa, quasi nero

Øakinq…nouj: acc. pl. masc.
di giacinto: 1
Totale: 1

Ø£kinqoj (huakinthos)
di derivazione incerta
Numero Strong: 5192
sostantivo maschile
1) giacinto, il nome di un fiore, anche di una pietra preziosa dello stesso colore, uno blu scuro quasi nero

Ø£kinqoj: nom. sing.
giacinto: 1
Totale: 1

Ø£linoj (hualinos)
da Ûaloj
Numero Strong: 5193
aggettivo
1) di vetro o trasparente come il vetro, simile al vetro

Øal…nh: nom. sing. femm.
Øal…nhn: acc. sing. femm.
di vetro: 2
vetro: 1
Totale: 3

Ûaloj (hualos)
forse dalla stessa parola di ØetÒj (essere tanto trasparente quanto la pioggia)
Numero Strong: 5194
sostantivo maschile
1) qualsiasi pietra trasparente come il vetro
2) vetro

Ûaloj: nom. sing.
Ø£lJ: dat. sing.
cristallo: 2
Totale: 2

Øbr…zw (hubrizô)
da Ûbrij
TDNT - 8: 295,1200
Numero Strong: 5195
verbo
1) essere insolente, comportarsi insolentemente, offensivamente
2) agire insolentemente e vergognosamente verso qualcuno, trattare vergognosamente
3) di uno che ferisce un altro sparlando di lui

Øbr…zeij: 2sing. att. pres. ind.
Øbr…sai: att. aor. inf.
Ûbrisan: 3pl. att. aor. ind.
Øbrisqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
Øbrisq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
maltrattare: 1
offendere: 1
oltraggiare: 2
subire oltraggiare: 1
Totale: 5

Ûbrij (hubris)
da Øpšr
TDNT - 8: 295,1200
Numero Strong: 5196
sostantivo femminile
1) insolenza
1a) impudenza, orgoglio, altezzosità
2) un male che proviene dall'insolenza, un danno, affronto, insulto
3) danno mentale
4) danno inflitto dalla violenza di una tempesta

Ûbresin: dat. pl.

Ûbrewj: gen. sing.
Ûbrin: acc. sing.
(+Ð) pericolare: 1
gravare danno: 1
ingiuriare: 1
Totale: 3

Øbrist»j (hubristês)
da Øbr…zw
TDNT - 8: 295,1200
Numero Strong: 5197
sostantivo maschile
1) un uomo insolente
2) qualcuno che, innalzato dall'orgoglio, insulta o oltraggia con qualche altro atto vergognoso o sbagliato

Øbrist£j: acc. pl.
Øbrist»n: acc. sing.
insolentire: 1
uno violentare: 1
Totale: 2

Øgia…nw (hugiainô)
da Øgi»j
TDNT - 8: 308,1202
Numero Strong: 5198
verbo
1) essere sano, stare bene, essere di buona salute
2) metaforicamente
2a) di cristiani le cui opinioni sono libere da qualsiasi errore
2b) di qualcuno che ha ricevuto grazia ed è forte

Øgia…nein: att. pres. inf.
Øgia…nonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
Øgia…nontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
Øgia…nontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ØgiainÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ØgiainoÚsV: att. pres. ptc. dat. sing. femm.
ØgiainoÚshj: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
Øgia…nousin: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
Øgia…nwsin: 3pl. att. pres. cong.
(+Ð) sanare: 1
godere buono salutare: 1
guarire: 1
sanare: 8
sanare e salvare: 1
Totale: 12

Øgi»j (hugiês)
dalla radice di aÙx£nw
TDNT - 8: 308,1202
Numero Strong: 5199
aggettivo

1) sano
1a) di un uomo che è sano di corpo
2) rendere qualcuno integro cioè ripristinargli la salute
3) metaforicamente un insegnamento che non devia dalla verità

Øgie‹j: acc. pl. masc.
ØgiÁ: acc. sing. masc.
Øgi»j: nom. sing. masc.
Øgi¾j: nom. sing. femm.
(+g…nomai) guarire: 3
(+poišw) guarire: 3
guarire: 3
sanare: 2
Totale: 11

ØgrÒj (hugros)
dalla radice di ØetÒj
Numero Strong: 5200
aggettivo
1) umido, bagnato
2) pieno di vigore, verde

Øgrù: dat. sing. neut.
verdeggiare: 1
Totale: 1

Ødr…a (hudria)
da Ûdwr
Numero Strong: 5201
sostantivo femminile
1) un vaso per tenere acqua
2) brocca

Ødr…ai: nom. pl.
Ødr…an: acc. sing.
Ødr…aj: acc. pl.
recipiente: 2
secchia: 1
Totale: 3

Ødropotšw (hudropoteô)
da una parola composta da Ûdwr ed una parola derivata da p…nw
Numero Strong: 5202
verbo
1) bere acqua, essere un bevitore di acqua

ØdropÒtei: 2sing. att. pres. imptv.
bere acqua: 1
Totale: 1

ØdrwpikÒj (hudrôpikos)
da una parola composta da Ûdwr ed una parola derivata da Ñpt£nomai (come se sembrasse acquoso)
Numero Strong: 5203
aggettivo
1) idropico, che soffre di idropisia

ØdrwpikÕj: nom. sing. masc.
(+¥nqrwpoj
Totale: 1

t…j e„m…) uno idropico: 1

Ûdwr (hudôr)
caso genitivo, hudatos, eccetera, dalla radice di ØetÒj
TDNT - 8: 314,1203
Numero Strong: 5204
sostantivo neutro
1) acqua
1a) di acqua in fiumi, in fontane, in piscine
1b) dell'acqua del diluvio
1c) di acqua in qualunque dei ricettacoli dei terra
1d) di acqua come l'elemento primario, da cui ed attraverso cui il mondo, che era prima del diluvio,
sorse e fu creato
1e) delle onde del mare
1f) in modo figurativo usato di molte persone

Ûdasin: dat. pl.
Ûdata: acc. pl., nom. pl.
Ûdati: dat. sing.
Ûdatoj: gen. sing.
Ød£twn: gen. pl.
Ûdwr: acc. sing., nom. sing.
(+Ð) acqua: 3
(+klÚdwn Ð) flutto: 1
acqua: 47
con acqua: 4
da acqua: 1
di acqua: 18
in acqua: 2
Totale: 76

ØetÒj (huetos)
dalla parola primaria huo (piovere)
Numero Strong: 5205
sostantivo maschile
1) pioggia

ØetÒn, ØetÕn: acc. sing.
ØetÕj: nom. sing.
ØetoÝj: acc. pl.
pioggia: 5
Totale: 5

uƒoqes…a (huiothesia)
da una parola presunta composta da uƒÒj ed una parola derivata da t…qhmi
TDNT - 8: 397,1206
Numero Strong: 5206
sostantivo femminile
1) adozione, adozione come figli
1a) quel rapporto che Dio volle stabilire tra lui e gli israeliti in preferenza a tutte le altre nazioni
1b) la natura e la condizione dei veri discepoli di Cristo, che ricevono lo Spirito di Dio e diventano figli di
Dio
1c) lo stato benedetto ricercato nella vita futura dopo il ritorno visibile di Cristo dal cielo

uƒoqes…a: nom. sing.
uƒoqes…an: acc. sing.
uƒoqes…aj: gen. sing.
adottare: 4
di adottare: 1
Totale: 5

uƒÒj (huios)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 8: 334,1206
Numero Strong: 5207
sostantivo maschile
1) un figlio
1a) usato raramente per i cuccioli di animali
1b) generalmente usato per i discendenti di persone
1c) in senso limitato, il discendente maschio (qualcuno nato da un padre e una madre)
1d) in senso più largo, un discendente, una della posterità di qualcuno,
1d1) i figli di Israele
1d2) figli di Abraamo
1e) usato per descrivere qualcuno che dipende da un altro o è il suo seguace
1e1) un alunno
2) figlio dell'uomo
2a) un termine che descrive l'uomo, con la connotazione di debolezza e mortalità
2b) figlio dell'uomo, simbolicamente denota il quinto regno in Daniele 7:13 e con questo termine la sua
umanità è sottolineata in contrasto con la barbarie e ferocia dei quattro regni precedenti (il babilonese, il
mediano ed il persiano, il macedoniano ed il romano) tipizzati dalle quattro bestie. Nel libro di Enoc (2o secolo) è
usato per Cristo.
2c) usato da Cristo stesso, indubbiamente affinché potesse annunciare di essere il Messia ed anche
affinché potesse designarsi come il capo della famiglia umana, l'uomo, quello che era il modello dell'uomo
perfetto che agiva nell'interesse di tutta l'umanità. Sembra che Cristo preferisse usare questo titolo invece degli
altri titoli messianici, perché era meno probabile che avrebbe suscitato l'aspettativa di un messia terreno con
splendore reale.
3) figlio di Dio
3a) usato per descrivere Adamo Luca 3:38
3b) usato per descrivere quelli che sono nati di nuovo Luca 20:36 e di angeli e di Gesù Cristo
3c) di quelli che Dio stima come figli, che ama, protegge e benefica più degli altri
3c1) nell'AT usato per gli ebrei
3c2) nel NT per i cristiani
3c3) quelli a cui Dio, come padre amoroso, forma il carattere usando anche i castighi Ebrei
12:5-8
3d) quelli che riveriscono Dio come loro padre, gli adoratori pii di Dio, quelli che nel carattere e nella vita
assomigliano a Dio, quelli che sono governato dallo Spirito di Dio, che hanno la stessa tranquillità e fiducia
gioiosa in Dio che i bambini hanno nei loro genitori Romani 8:14; Galati 3:26, ed che in futuro nella beatitudine e

nella gloria della vita eterna porteranno apertamente questa dignità di figli di Dio. È usato preminentemente per
Gesù Cristo, perché gode dell'amore supremo di Dio, unito a lui in intimo affetto, consapevole dei suoi propositi,
ed obbediente alla volontà del Padre in tutti i suoi atti.
+ ¥nqrwpoj: figlio dell'uomo
+ qeÒj: figlio di Dio
+ : suo figlio
+ Dau…d: figlio di Davide
+ ¢gaphtÒj + metoikes…a: il mio diletto figlio
+ sebastÒj: tuo figlio
+ aÙtÒj: suo (di Davide) figlio
+ prosagoreÚw: primogenito

uƒ, uƒš: voc. sing.
uƒoˆ: nom. pl., voc. pl.
uƒo…: nom. pl.
uƒo‹j: dat. pl.
uƒÒn, uƒÕn: acc. sing.
uƒÒj, uƒÕj: nom. sing.
uƒoà: gen. sing.
uƒoÚj, uƒoÝj: acc. pl.
uƒù: dat. sing.
uƒîn: gen. pl.
(+Ð) di figliare: 1
(+Ð) figliare: 30
a figliare: 2
amicare: 3
di figliare: 2
figliare: 321
popolare: 1
puledro: 1
questo figliare: 1
uno figliare: 13
uomo: 2
Totale: 377

Ûlh (hulê)
forse simile a xÚlon
Numero Strong: 5208
sostantivo femminile
1) una foresta, un bosco
2) legna, combustibile

Ûlhn: acc. sing.
uno foresta: 1
Totale: 1

`Umšnaioj (Humenaios)
da Humen (il dio dei matrimoni)
Numero Strong: 5211
nome maschile
Imeneo = “che appartiene al matrimonio”
1) un eretico, uno degli oppositori dell'apostolo Paolo

`Umšnaioj: nom. sing.
Ømšteroj (humeteros)
dal plurale di sÚ
Numero Strong: 5212
aggettivo possessivo
1) il vostro
1a) essere posseduto da voi
1b) essere stanziato da voi
1c) procedere da voi

Ømetšra: nom. sing. femm.
Ømetšrv: dat. sing. femm.
Ømetšran: acc. sing. femm.
Ømetšraj: gen. sing. femm.
Ømšteron: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
Ømšteroj: nom. sing. masc.
ØmetšrJ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
(+Ð) vostro: 3
a voi: 1
essere: 1
vostro: 6
Totale: 11

Ømnšw (humneô)
da Ûmnoj
TDNT - 8: 489,1225
Numero Strong: 5214
verbo
1) cantare la lode di, cantare inni a
2) cantare un inno, cantare
2a) canto di inni pasquali; erano i Salmi 113-118 e 136, che gli ebrei chiamavano il “Allel grande”

Ømn»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
Ømn»sw: 1sing. att. fut. ind.
Ûmnoun: 3pl. att. impf. ind.
cantare inno: 2
cantare lodare: 1
dopo che cantare inno: 1
Totale: 4

Ûmnoj (humnos)
a quanto pare da una forma più semplice (obsoleta) di hudeo (celebrare, probabilmente simile a °dw)
TDNT - 8: 489,1225
Numero Strong: 5215
sostantivo maschile
1) una canzone di lode agli dèi, eroi, conquistatori
2) una canzone sacra, inno

Ûmnoij: dat. pl.
inno: 2

Totale: 2

Øp£gw (hupagô)
da ØpÒ e ¥gw
TDNT - 8: 504,1227
Numero Strong: 5217
verbo
1) condurre sotto, portare sotto
2) ritirarsi, andare via, partire

Ûpage: 2sing. att. pres. imptv.
Øp£gei: 3sing. att. pres. ind.
Øp£gein: att. pres. inf.
Øp£geij: 2sing. att. pres. ind.
Øp£gete: 2pl. att. pres. imptv.
Øp£gV: 3sing. att. pres. cong.
Øp£ghte: 2pl. att. pres. cong.
Øp£gontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
Øp£gontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
Øp£gw: 1sing. att. pres. ind.
ØpÁgon: 3pl. att. impf. ind.
(+aÙtÒj) andare: 1
(+¥n) andare: 1
(+™n Ð) mentre andare: 1
(+p£lin) volere tornare: 1
(+sÚ) andare: 1
andare: 55
andare a: 6
andare io: 1
dirigere: 1
fare: 1
io io ne andare: 1
io ne andare: 2
partire: 1
recare: 1
se ne andare: 3
se ne tornare: 1
venire: 1
Totale: 79

Øpako» (hupakoê)
da ØpakoÚw
TDNT - 1: 224,34
Numero Strong: 5218
sostantivo femminile
1) obbedienza, acquiescenza, sottomissione
2) obbedienza resa ai consigli di qualcuno, un'obbedienza mostrata nell'osservare le cose richieste dal
cristianesimo
+ e„j: rendere obbediente

Øpako», Øpako¾: nom. sing.
ØpakoÍ: dat. sing.
Øpako»n, Øpako¾n: acc. sing.
ØpakoÁj: gen. sing.

(+Ð) ubbidire: 1
a ubbidire: 1
di ubbidire: 1
ubbidire: 12
Totale: 15

ØpakoÚw (hupakouô)
da ØpÒ e ¢koÚw
TDNT - 1: 223,34
Numero Strong: 5219
verbo
1) ascoltare
1a) di qualcuno che, quando sente bussare alla porta, va a prestare ascolto per sapere chi è (il dovere
di un portiere)
2) ascoltare un comando
2a) obbedire, essere obbediente, sottoporsi
Nel Nuovo Testamento sono usati due termini per esprimere l'ubbidienza.
Il primo è ØpakoÚw che significa sottomettersi alle persone cui dobbiamo ubbidire senza poterle scegliere o
cambiare, come per esempio i genitori Efesini 6:1.
Il secondo è pe…qw che significa sottomettersi a qualcuno scelto da noi, che sia stato capace di persuaderci, di
cui si abbia fiducia, e prendere la decisione di ubbidirgli, potendo però in seguito sciogliere l'impegno per
sottometterci ad un'altra persona. Nel governo della Chiesa si parla di obbedienza pe…qw Ebrei 13:17.

ØpakoÚei: 3sing. att. pres. ind.
ØpakoÚein: att. pres. inf.
ØpakoÚete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
ØpakoÚousin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
Øpakoàsai: att. aor. inf.
Øp»kouon: 3pl. att. impf. ind.
Øp»kousan: 3pl. att. aor. ind.
ØphkoÚsate: 2pl. att. aor. ind.
Øp»kousen: 3sing. att. aor. ind.
(+Ð) ubbidire: 1
(+¥n) ubbidire: 1
per sentire: 1
ubbidire: 18
Totale: 21

Ûpandroj (hupandros)
da ØpÒ e ¢n»r
Numero Strong: 5220
aggettivo
1) sotto (cioè soggetto a) un uomo: donna sposata Romani 7:2

Ûpandroj: nom. sing. femm.
sposare: 1
Totale: 1

Øpant£w (hupantaô)
da ØpÒ ed una parola derivata da ¢nt…
TDNT - 3: 625,419
Numero Strong: 5221

verbo
1) andare incontro, incontrare
2) in referenza militare
2a) di un incontro ostile

ØpantÁsai: att. aor. inf.
Øp»nthsan: 3pl. att. aor. ind.
Øp»nthsen: 3sing. att. aor. ind.
(+™gè) incontrare: 1
affrontare: 1
andare incontrare: 3
fare incontrare: 1
incontrare: 1
venire incontrare: 3
Totale: 10

Øp£nthsij (hupantêsis)
da Øpant£w
TDNT - TDNT - 3: 625,419
Numero Strong: 5222
sostantivo femminile
1) incontro
+ e„j: incontrare

Øp£nthsin: acc. sing.
(+aÙtÒj) incontrare: 1
(+e„j) incontrare: 1
incontrare: 1
Totale: 3

Ûparxij (huparxis)
da Øp£rcw
Numero Strong: 5223
sostantivo femminile
1) possessi, beni, ricchezza, proprietà

Øp£rxeij: acc. pl.
Ûparxin: acc. sing.
bene: 1
uno ricchezza: 1
Totale: 2

Øp£rcw (huparchô)
da ØpÒ e ¥rcw
Numero Strong: 5225
verbo
1) cominciare sotto, fare un inizio
1a) cominciare
2) venire in avanti, così essere là, essere pronto, essere a mano
3) essere, esistere, essere a disposizione con i propri beni
Come sostantivo huperchonta, possessi, beni, ricchezza, proprietà

Øp£rcei: 3sing. att. pres. ind.
Øp£rcein: att. pres. inf.
Øp£rconta: att. pres. ptc. acc. pl. neut., att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
Øp£rcont£: att. pres. ptc. acc. pl. neut.
Øp£rcontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
Øp£rcontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
Øp£rcontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
ØparcÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. neut.
ØparcoÚshj: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
Øp£rcousin: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. neut.
Øp£rcwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
Øp£rcwsin: 3pl. att. pres. cong.
ØpÁrcen: 3sing. att. impf. ind.
ØpÁrcon: 3pl. att. impf. ind.
(+aÙtÒj) avere: 1
(+aÙtÒj) possedere: 1
(+kt»twr) che possedere: 1
(+™k Ð aÙtÒj) che uno possedere: 1
(+pl»rhj) pienezza: 1
(+sÚ) avere: 1
(+˜autoà) avere: 1
avere: 3
bene: 9
che: 1
contribuire: 1
da uomo: 1
essere: 31
muovere: 1
non tradotto: 2
possedere: 1
rimanere: 1
trovare: 1
vivere: 1
Totale: 60

Øpe…kw (hupeikô)
da ØpÒ e eiko (cedere, essere “debole”)
Numero Strong: 5226
verbo
1) non resistere più, ma cedere (di combattenti)
2) metaforicamente cedere all'autorità ed all'ammonizione, sottomettersi

Øpe…kete: 2pl. att. pres. imptv.
sottomettere: 1
Totale: 1

Øpenant…oj (hupenantios)
da ØpÒ e ™nant…oj
Numero Strong: 5227
aggettivo
1) opposto a
1a) messo contro

2) contrario a, un avversario

Øpenant…on: nom. sing. neut.
Øpenant…ouj: acc. pl. masc.
(+e„m…) condannare: 1
ribellare: 1
Totale: 2

Øpšr (huper)
una preposizione primaria
TDNT - 8: 507,1228
Numero Strong: 5228
preposizione
1) con genitivo: per, nell'interesse di
2) con accusativo: sopra, oltre, più che
+ l…an: principale
+ ™k + perissÒj: molto abbondantemente, altamente

Øpr: prep.
(+Ð) a favorire di: 1
(+Ð) a motivare di: 1
(+Ð) di: 2
(+Ð) in: 1
(+Ð) per amare di: 1
(+Ð) riguardare a: 1
(+p©j) supremazia: 1
a dimostrare di: 1
circa: 1
di: 10
di più di: 1
di quale: 1
in favorire: 1
in nominare di: 1
in riguardare: 1
in vece: 1
non tradotto: 3
oltre: 4
per: 100
per amare di: 1
per bene: 1
più: 4
più che: 1
più di: 2
più grandezza: 1
quanto a: 1
riguardare a: 1
rispettare a: 1
secondo: 1
sopra di: 1
superiorità: 2
Totale: 150

Øpera…romai (huperairomai)
voce media da Øpšr e a‡rw
Numero Strong: 5229

verbo
1) alzare o elevare sopra qualcosa
2) alzarsi, essere esaltato, essere altezzoso
3) comportarsi arrogantemente, comportarsi insolentemente verso qualcuno

ØperairÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
Øpera…rwmai: 1sing. pass. pres. cong.
avere a insuperbire: 1
innalzare: 1
insuperbire: 1
Totale: 3

Øpšrakmoj (huperakmos)
da Øpšr e la radice di ¢km»n
Numero Strong: 5230
aggettivo
1) oltre il fiore degli anni
2) oltre la maturità, grassoccio e maturo (e così in pericolo provando forti passioni)
2a) di una vergine che passa l'età di sposarsi
+ e„m…: passare il fiore della (propria) età

Øpšrakmoj: nom. sing. femm.
(+e„m…) passare fiorire di età: 1
Totale: 1

Øper£nw (huperanô)
da Øpšr e ¥nw
Numero Strong: 5231
preposizione
1) sopra
1a) sopra una cosa
1b) di un luogo
1c) di grado o potere

Øper£nw: prep.
a di sopra: 1
a di sopra di: 1
sopra: 1
Totale: 3

Øperaux£nw (huperauxanô)
da Øpšr e aÙx£nw
TDNT - 8: 517,1229
Numero Strong: 5232
verbo
1) aumentare oltre misura
2) crescere molto

Øperaux£nei: 3sing. att. pres. ind.
crescere in modo eccellere: 1

Totale: 1

Øperba…nw (huperbainô)
da Øpšr e la radice di b£sij
TDNT - 5: 743,772
Numero Strong: 5233
verbo
1) fare un passo sopra, oltre
2) metaforicamente
2a) trasgredire
2b) oltrepassare i propri limiti
2c) trasgredire, offendere, peccare
2c1) di qualcuno che defrauda un altro negli affari
2d) superare
opprimere: 1
Totale: 1

ØperballÒntwj (huperballontôs)
dal participio presente attivo di Øperb£llw
TDNT - 8: 520,1230
Numero Strong: 5234
avverbio
1) oltre misura

ØperballÒntwj: avv.
molto più: 1
Totale: 1

Øperb£llw (huperballô)
da Øpšr e b£llw
TDNT - 8: 520,1230
Numero Strong: 5235
verbo
1) superare gettando, gettare sopra o oltre una cosa
2) trascendere, superare, eccedere, eccellere

Øperba…nein: att. pres. inf.
Øperb£llon: att. pres. ptc. acc. sing. neut., att. pres. ptc. nom. sing. neut.
Øperb£llousan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
ØperballoÚshj: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
(+mšgeqoj) immensità: 1
immensità: 1
sorpassare: 1
sovrabbondare: 1
tanto superiorità: 1
Totale: 5

Øperbol» (huperbolê)
da Øperb£llw
TDNT - 8: 520,1230
Numero Strong: 5236
sostantivo femminile

1) un gettare oltre
2) metaforicamente
2a) superiorità, eccellenza, preminenza
2b) oltre misura, molto, preminentemente
2c) oltre ogni misura
+ kat£: molto di più, eccedentemente, più eccellente, oltre ogni misura
+ e„j: eccedentemente

Øperbol¾: nom. sing.
ØperbolÍ: dat. sing.
Øperbol¾n: acc. sing.
(+e„j) smisurato: 1
(+kat£) estremità: 1
(+kat£) molto: 1
(+kat£) più grandezza: 1
eccellere: 1
grandezza: 1
oltranza: 1
per eccellere: 1
Totale: 8

Øperškeina (huperekeina)
da Øpšr ed il plurale del neutro di ™ke‹noj
Numero Strong: 5238
preposizione
1) oltre: le regioni che stanno oltre il proprio paese di residenza

Øperškeina: prep.
di là da: 1
Totale: 1

Øperekperissoà (huperekperissou)
da cÒrtoj e ™k e perissÒj
avverbio
1) intensamente, con insistenza
2) come preposizione (con genitivo) molto più che

Øperekperissoà: avv.
grandezza: 1
infinità: 1
intensificare: 1
Totale: 3

Øperekte…nw (huperekteinô)
da Øpšr e ™kte…nw
TDNT - 2: 465,219
Numero Strong: 5239
verbo
1) estendere oltre i confini prescritti, distendere oltre misura, distendere troppo

Øperekte…nomen: 1pl. att. pres. ind.
oltrepassare: 1
Totale: 1

ØperekcÚnnomai (huperekchunnomai)
da Øpšr e la forma alternativa di ™kcšw
Numero Strong: 5240
verbo
1) versare oltre misura
2) inondare, traboccare

ØperekcunnÒmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. neut.
traboccare: 1
Totale: 1

Øperentugc£nw (huperentugchanô)
da Øpšr e ™ntugc£nw
TDNT - 8: 238,1191
Numero Strong: 5241
verbo
1) intercedere per qualcuno

Øperentugc£nei: 3sing. att. pres. ind.
intercedere: 1
Totale: 1

Øperšcw (huperechô)
da Øpšr e œcw
TDNT - 8: 523,1230
Numero Strong: 5242
verbo
1) avere potere su qualcuno
2) spiccare, elevare sopra
2a) essere sopra, essere superiore di grado, autorità, potere
2a1) gli uomini prominenti, governatori
2b) eccellere, essere superiore, migliore di, superare

Øperšcon: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
Øperšcontaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
Øperšconti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
Øperšcousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
ØperecoÚsaij: att. pres. ptc. dat. pl. femm.
a sovranità: 1
eccellere: 1
superare: 1
superiorità: 2
Totale: 5

Øperhfan…a (huperêfania)
da Øper»fanoj
TDNT - 8: 525,1231

Numero Strong: 5243
sostantivo femminile
1) orgoglio, altezzosità, arroganza
2) il carattere di qualcuno che, con una stima gonfia dei suoi poteri o meriti, disprezza gli altri e addirittura li tratta
con insolenza

Øperhfan…a: nom. sing.
superbire: 1
Totale: 1

Øper»fanoj (huperêfanos)
da Øpšr e fa…nw
TDNT - 8: 525,1231
Numero Strong: 5244
aggettivo
1) mostrarsi sopra gli altri, vistoso sopra gli altri, preminente
2) con una stima gonfia dei propri mezzi o meriti, che disprezza gli altri o addirittura li tratta altezzosamente

Øper»fanoi: nom. pl. masc.
Øperhf£noij: dat. pl. masc.
Øperhf£nouj: acc. pl. masc.
a superbire: 2
quello che superbire: 1
superbire: 2
Totale: 5

Øperl…an (huperlian)
da cÒrtoj e l…an
avverbio
1) super, sommo

Øperl…an: avv.
sommità: 2
Totale: 2

Øpernik£w (hupernikaô)
da Øpšr e nik£w
TDNT - 4: 942,634
Numero Strong: 5245
verbo
1) essere più che un conquistatore, ottenere una vittoria eccellente

Øpernikîmen: 1pl. att. pres. ind.
essere più che vincere: 1
Totale: 1

Øpšrogkoj (huperogkos)
da Øpšr e Ôgkoj
Numero Strong: 5246
aggettivo

1) pomposo, gonfio
2) metaforicamente immoderato, stravagante

Øpšrogka: acc. pl. neut.
cosa incredibilità gonfiare: 1
pomposità: 1
Totale: 2

Øperor£w (huperoraô)
da Øpšr e oda
Numero Strong: 5237
verbo
1) lasciarsi sfuggire, chiudere gli occhi, passare sopra

Øperidën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
passare sopra: 1
Totale: 1

Øperoc» (huperochê)
da Øperšcw
TDNT - 8: 523,1230
Numero Strong: 5247
sostantivo femminile
1) elevazione, preminenza, superiorità
2) metaforicamente eccellenza

ØperocÍ: dat. sing.
Øperoc¾n: acc. sing.
autorità: 1
eccellere: 1
Totale: 2

ØperperisseÚw (huperperisseuô)
da Øpšr e perisseÚw
TDNT - 6: 58,828
Numero Strong: 5248
verbo
1) abbondare oltre misura, abbondare molto
2) inondare, godere abbondantemente

Øpereper…sseusen: 3sing. att. aor. ind.
ØperperisseÚomai: 1sing. pass. pres. ind.
sovrabbondare: 2
Totale: 2

Øperperissîj (huperperissôs)
da Øpšr e perissîj
Numero Strong: 5249
avverbio

1) oltre misura, molto

Øperperissîj: avv.
pienezza: 1
Totale: 1

Øperpleon£zw (huperpleonazô)
da Øpšr e pleon£zw
TDNT - 6: 263,864
Numero Strong: 5250
verbo
1) essere molto abbondantemente
2) inondare
3) possedere in eccedenza

ØperepleÒnasen: 3sing. att. aor. ind.
sovrabbondare: 1
Totale: 1

ØperuyÒw (huperupsoô)
da Øpšr e ØyÒw
TDNT - 8: 606,1241
Numero Strong: 5251
verbo
1) metaforicamente esaltare, innalzare al grado e potere più alto, elevare alla maestà suprema
2) magnificare molto
3) essere elevato con orgoglio, esaltato oltre misura
4) comportarsi nobilmente

ØperÚywsen: 3sing. att. aor. ind.
avere sovranità innalzare: 1
Totale: 1

Øperfronšw (huperfroneô)
da Øpšr e fronšw
Numero Strong: 5252
verbo
1) pensare meglio di sé stesso di quanto è giusto

Øperfrone‹n: att. pres. inf.
avere uno concetto altezza: 1
Totale: 1

Øperùon (huperôion)
da una parola derivata da Øpšr
Numero Strong: 5253
sostantivo neutro
1) la parte più alta della casa, le stanze o il piano superiore dove le donne abitavano
2) una sala nella parte superiore di una casa, a volte costruita sul tetto piatto della casa, dove gli orientali si
ritiravano per cenare, meditare o pregare

Øperùon: acc. sing.
ØperóJ: dat. sing.
sala di sopra: 2
stanziare di sopra: 1
uno stanziare di sopra: 1
Totale: 4

Øpšcw (hupechô)
da ØpÒ e œcw
Numero Strong: 5254
verbo
1) tenere sotto, mettere sotto, posare sotto
2) metaforicamente sostenere, subire
2a) subire una punizione

Øpšcousai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
portare: 1
Totale: 1

Øp»kooj (hupêkoos)
da ØpakoÚw
TDNT - 1: 224,34
Numero Strong: 5255
aggettivo
1) che ascolta, obbediente
+ g…nomai: che ubbidisce

Øp»kooi, Øp»koo…: nom. pl. masc.
Øp»kooj: nom. sing. masc.
(+g…nomai) dare ascoltare: 1
ubbidire: 2
Totale: 3

Øphretšw (hupêreteô)
da Øphršthj
TDNT - 8: 530,1231
Numero Strong: 5256
verbo
1) essere un rematore, remare
2) amministrare, rendere servizi

Øphrete‹n: att. pres. inf.
Øphršthsan: 3pl. att. aor. ind.
Øphret»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) rendere di servire: 1
eseguire: 1
provvedere: 1
Totale: 3

Øphršthj (hupêretês)
da ØpÒ ed una parola derivata da eresso (remare)
TDNT - 8: 530,1231
Numero Strong: 5257
sostantivo maschile
1) servitore
1a) un “sotto-rematore”, rematore subordinato
1b) qualsiasi persona che serve con le mani: un servitore
1b1) nel NT degli ufficiali e aiutanti dei magistrati, per esempio l'ufficiale che esegue le punizioni
1b2) degli aiutanti di un re, servitori, seguito, i soldati di un re, di qualcuno che aiuta in una
sinagoga
1b3) di qualsiasi persona che amministra o rende un servizio
1c) qualsiasi persona che aiuta un altro in qualche lavoro
1c1) un assistente
1c2) del predicatore del vangelo

Øphrštai: nom. pl.
Øphrštaij: dat. pl.
Øphrštaj: acc. pl.
ØphrštV: dat. sing.
Øphršthn: acc. sing.
Øphretîn: gen. pl.
aiutare: 1
andare: 1
di guardare: 1
guardare: 11
inserviente: 1
ministrare: 2
servire: 2
stare vicinanza: 1
Totale: 20

Ûpnoj (hupnos)
da una parola primaria e obsoleta (forse simile a ØpÒ)
TDNT - 8: 545,1233
Numero Strong: 5258
sostantivo maschile
1) sonno

Ûpnou: gen. sing.
ÛpnJ: dat. sing.
(+Ð) sonno: 1
da sonno: 1
da uno sonno: 1
sonno: 3
Totale: 6

ØpÒ (hupo)
una preposizione primaria
Numero Strong: 5259
preposizione
1) con accusativo: sotto
1) con genitivo: con

Øp', ØpÒ, ØpÕ, Øf': prep.
(+aÙtÒj) costui: 1
(+Ð oÙranÒj) estremità: 1
(+Ð) a: 2
(+Ð) da: 46
(+Ð) da parte di: 3
(+Ð) di: 1
(+Ð) in: 1
(+Ð) su: 1
(+Ðr£w aÙtÒj) vedere: 1
(+™gè) noi: 1
(+™gè) nostro: 1
(+¢ll»lwn) da: 1
(+t£ssw) sottoporre: 1
accanto: 1
con: 1
da: 92
da parte: 1
di: 2
in: 1
in mano: 1
lui: 1
non tradotto: 16
per: 1
sotto: 38
sotto di: 1
sottoporre a: 3
Totale: 220

Øpob£llw (hupoballô)
da ØpÒ e b£llw
Numero Strong: 5260
verbo
1) gettare o mettere sotto
2) suggestionare
3) istruire privatamente, istigare, corrompere o incitare (qualcuno) illecitamente o segretamente a compiere
qualche misfatto o commettere un crimine
4) incitare (una persona soprattutto un testimone) a dare una falsa testimonianza

Øpšbalon: 3pl. att. aor. ind.
istigare: 1
Totale: 1

ØpogrammÒj (hupogrammos)
da una parola composta da ØpÒ e gr£fw
TDNT - 1: 772,128
Numero Strong: 5261
sostantivo maschile
1) una scrittura da copiare, incluse tutte le lettere dell'alfabeto, data a principianti come aiuto per imparare
2) un esempio messo davanti a qualcuno

ØpogrammÕn: acc. sing.

uno esemplificare: 1
Totale: 1

ØpÒdeigma (hupodeigma)
da Øpode…knumi
TDNT - 2: 32,141
Numero Strong: 5262
sostantivo neutro
1) un segno suggestivo di qualcosa, forma di una cosa, rappresentazione, figura, copia
2) un esempio: per imitazione
2a) della cosa da imitare
2b) per un avvertimento, di una cosa da evitare

ØpÒdeigma: acc. sing.
Øpode…gmata: acc. pl.
Øpode…gmati: dat. sing.
esemplificare: 2
modellare: 1
rappresentare: 1
simbolo: 1
uno esemplificare: 1
Totale: 6

Øpode…knumi (hupodeiknumi)
da ØpÒ e de…knumi
Numero Strong: 5263
verbo
1) mostrare mettendo sotto (cioè davanti a) gli occhi
2) mostrare con parole e ragionamenti, cioè insegnare
3) mostrare rivelando cose future

Øpšdeixa: 1sing. att. aor. ind.
Øpšdeixen: 3sing. att. aor. ind.
Øpode…xw: 1sing. att. fut. ind.
insegnare a: 2
mostrare: 4
Totale: 6

Øpodšomai (hupodeomai)
da ØpÒ e dšw
TDNT - 5: 310,702
Numero Strong: 5265
verbo
1) legare sotto
2) legare una cosa sotto sé stesso, indossare

Øpodedemšnouj: med. pf. ptc. acc. pl. masc.
ØpÒdhsai: 2sing. med. aor. imptv.
Øpodhs£menoi: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
calzare: 1
mettere: 1

mettere come calzare: 1
Totale: 3

Øpodšcomai (hupodechomai)
da ØpÒ e dšcomai
Numero Strong: 5264
verbo
1) ricevere come ospite

Øpedšxato: 3sing. med. aor. ind.
Øpodšdektai: 3sing. med. pf. ind.
Øpodexamšnh: med. aor. ptc. nom. sing. femm.
accogliere: 2
ospitare: 1
ricevere: 1
Totale: 4

ØpÒdhma (hupodêma)
da Øpodšomai
TDNT - 5: 310,702
Numero Strong: 5266
sostantivo neutro
1) quello che è legato sotto, un sandalo, una suola assicurata al piede con cinghie

ØpÒdhma: acc. sing.
Øpod»mata: acc. pl.
Øpod»matoj: gen. sing.
Øpodhm£twn: gen. pl.
calzare: 9
di calzare: 1
Totale: 10

ØpÒdikoj (hupodikos)
da ØpÒ e d…kh
TDNT - 8: 557,1235
Numero Strong: 5267
aggettivo
1) sotto giudizio, qualcuno che ha perso la sua causa
2) debitore a qualcuno, che deve ripagare qualcuno
2a) soggetto a punizione da Dio

ØpÒdikoj: nom. sing. masc.
riconoscere colpa: 1
Totale: 1

ØpozÚgion (hupozugion)
neutro di una parola composta da ØpÒ e zugÒj
Numero Strong: 5268
sostantivo neutro
1) come aggettivo, sotto il giogo
2) una bestia da soma, un asino

2a) l'asino era l'animale solitamente usato dagli orientali durante i viaggi e per portare carichi

ØpozÚgion: nom. sing.
Øpozug…ou: gen. sing.
di asino: 1
uno asino: 1
Totale: 2

Øpozènnumi (hupozônnumi)
da ØpÒ e zènnumi
Numero Strong: 5269
verbo
1) legare
1a) legare una nave insieme lateralmente: cioè con cinghie o cavi, affinché possa superare la forza delle
onde e di una tempesta

ØpozwnnÚntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
cingere di sotto: 1
Totale: 1

Øpok£tw (hupokatô)
da ØpÒ e k£tw
Numero Strong: 5270
preposizione
1) sotto

Øpok£tw: prep.
(+Ð Ð) da: 1
sotto: 10
Totale: 11

Øpokr…nomai (hupokrinomai)
voce media da ØpÒ e kr…nw
TDNT - 8: 559,1235
Numero Strong: 5271
verbo
1) prendere le affermazioni di un altro per spiegare quello che si ha deciso
1a) rispondere
2) rispondere (parlare) sul palcoscenico
2a) impersonare qualcuno, recitare una parte
3) simulare, fingere, fare finta

Øpokrinomšnouj: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
fingere di: 1
Totale: 1

ØpÒkrisij (hupokrisis)
da Øpokr…nomai
TDNT - 8: 559,1235
Numero Strong: 5272
sostantivo femminile

1) il rispondere
2) una risposta
3) la recitazione di un attore
4) dissimulazione, ipocrisia

Øpokr…sei: dat. sing.
Øpokr…seij: acc. pl.
Øpokr…sewj: gen. sing.
ØpÒkrisin: acc. sing.
ØpÒkrisij: nom. sing.
di ipocrisia: 2
ipocrisia: 4
Totale: 6

Øpokrit»j (hupokritês)
da Øpokr…nomai
TDNT - 8: 559,1235
Numero Strong: 5273
sostantivo maschile
1) qualcuno che risponde, un interprete
2) un attore
3) un dissimulatore, qualcuno che fa finta, ipocrita

Øpokrit£: voc. sing.
Øpokritaˆ: nom. pl.
Øpokrita…: nom. pl., voc. pl.
Øpokritîn: gen. pl.
(+Ð) ipocrisia: 1
ipocrisia: 16
Totale: 17

Øpolamb£nw (hupolambanô)
da ØpÒ e lamb£nw
TDNT - 4: 15,495
Numero Strong: 5274
verbo
1) prendere per elevare, portare in alto
1a) prendere e portare via
2) ricevere ospitalmente, accogliere
3) prendere
3a) seguire un discorso, per rispondere o per discutere o per aggiungere a quello che un altro ha detto
4) prendere nella mente
4a) presumere, supporre

Øpšlaben: 3sing. att. aor. ind.
Øpolabën: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
Øpolamb£nein: att. pres. inf.
Øpolamb£nete: 2pl. att. pres. ind.
Øpolamb£nw: 1sing. att. pres. ind.
(+aÙtÒj) accogliere: 1
(+lšgw) rispondere: 1

accogliere: 1
ritenere: 1
supporre: 1
Totale: 5

ØpÒleimma (hupoleimma)
da Øpšr + le…pw
TDNT - 4: 194,523
Numero Strong: 2640
sostantivo neutro
1) resto

ØpÒleimma: nom. sing.
restare: 1
Totale: 1

Øpole…pw (hupoleipô)
da Øpotršcw e le…pw
TDNT - 4: 194,*
Numero Strong: 5275
verbo
1) lasciare indietro
2) essere lasciato, rimanere
2a) di un sopravvissuto

Øpele…fqhn: 1sing. pass. aor. ind.
rimanere: 1
Totale: 1

Øpol»nion (hupolênion)
da una parola presunta composta da ØpÒ e lhnÒj
TDNT - 4: 254,531
Numero Strong: 5276
sostantivo neutro
1) un vaso messo sotto un torchio (e nell'oriente di solito cavato nella terra) per ricevere il succo d'uva, una buca

Øpol»nion: acc. sing.
uno bucare per pigiare uva: 1
Totale: 1

Øpolimp£nw (hupolimpanô)
una forma prolungata per Øpole…pw
Numero Strong: 5277
verbo
1) lasciare, dimenticare

Øpolimp£nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+sÚ) lasciare: 1
Totale: 1

Øpomšnw (hupomenô)
da ØpÒ e mšnw
TDNT - 4: 581,581
Numero Strong: 5278
verbo
1) rimanere
1a) rimanere dietro
2) rimanere cioè dimorare, non recedere o fuggire
2a) conservare: nonostante sfortune e prove tenere ferma la propria fede in Cristo
2b) sopportare, coraggiosamente e tranquillamente, i trattamenti malvagi

Øpšmein£n: 3pl. att. aor. ind.
Øpeme…nate: 2pl. att. aor. ind.
Øpšmeinen: 3sing. att. aor. ind.
Øpome…nantaj: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
Øpome…naj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ØpomemenhkÒta: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
Øpomšnei: 3sing. att. pres. ind.
Øpomene‹te: 2pl. att. fut. ind.
Øpomšnete: 2pl. att. pres. ind.
Øpomšnomen: 1pl. att. pres. ind.
Øpomšnontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
Øpomšnw: 1sing. att. pres. ind.
avere costanza: 1
pazientare: 1
perseverare: 3
rimanere: 2
soffrire pazientare: 1
sopportare: 6
sopportare pazientare: 2
sostenere: 1
Totale: 17

ØpomimnÇskw (hupomimnêiskô)
da ØpÒ e mimnÇskomai
Numero Strong: 5279
verbo
1) fare ricordare, portare alla memoria, ricordare: ad un altro
2) fare ricordare, ammonire, di qualcosa
3) essere ricordato, ricordare

Øpemn»sqh: 3sing. pass. aor. ind.
Øpom…mnVske: 2sing. att. pres. imptv.
ØpomimnÇskein: att. pres. inf.
ØpomnÁsai: att. aor. inf.
Øpomn»sei: 3sing. att. fut. ind.
Øpomn»sw: 1sing. att. fut. ind.
(+sÚ) ricordare: 1
ricordare: 5
Totale: 6

ØpÒmnhsij (hupomnêsis)
da ØpomimnÇskw

TDNT - 1: 348,56
Numero Strong: 5280
sostantivo femminile
1) il ricordare
2) ricordo

Øpomn»sei: dat. sing.
ØpÒmnhsin: acc. sing.
(+lamb£nw) ricordare: 1
esortare: 1
memoria: 1
ricordare: 1
Totale: 4

Øpomon» (hupomonê)
da Øpomšnw
TDNT - 4: 581,581
Numero Strong: 5281
sostantivo femminile
1) perseveranza, costanza, persistenza
1a) nel NT la caratteristica di un uomo che non devia dal suo scopo e dalla sua lealtà alla fede e pietà,
neanche per prove e sofferenze più grandi
1b) pazientemente, e con costanza
2) l'attendere pazientemente e con costanza
3) una perseveranza paziente e durevole

Øpomon¾: nom. sing.
ØpomonÍ: dat. sing.
Øpomon»n, Øpomon¾n: acc. sing.
ØpomonÁj: gen. sing.
costanza: 16
di costanza: 1
pazientare: 9
pazientare attesa: 1
perseverare: 3
sopportare: 1
uno pazientare: 1
Totale: 32

Øponošw (huponoeô)
da ØpÒ e nošw
TDNT - 4: 1017,636
Numero Strong: 5282
verbo
1) supporre, congetturare

ØpenÒoun: 1sing. att. impf. ind., 3pl. att. impf. ind.
Øponoe‹te: 2pl. att. pres. ind.
pensare voi: 1
sospettare di: 1
supporre: 1
Totale: 3

ØpÒnoia (huponoia)
da Øponošw
TDNT - 4: 1017,636
Numero Strong: 5283
sostantivo femminile
1) congettura, sospetto

ØpÒnoiai: nom. pl.
sospettare: 1
Totale: 1

Øpoplšw (hupopleô)
da ØpÒ e plšw
Numero Strong: 5284
verbo
1) veleggiare sotto, cioè, veleggiare vicino a
2) al sottovento di

ØpepleÚsamen: 1pl. att. aor. ind.
navigare a riparare: 1
veleggiare sotto: 1
Totale: 2

Øpopnšw (hupopneô)
da ØpÒ e pnšw
Numero Strong: 5285
verbo
1) soffiare sotto
2) soffiare leggermente

ØpopneÚsantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
alzare leggerezza: 1
Totale: 1

ØpopÒdion (hupopodion)
da una parola composta da ØpÒ e poÚj
Numero Strong: 5286
sostantivo neutro
1) uno sgabello
1a) rendere qualcuno come uno sgabello dei propri piedi, cioè sottoporre, ridurre sotto il proprio potere
1b) metaforicamente preso dalla pratica dei conquistatori che mettevano i loro piedi sui colli dei nemici
conquistati
+ poÚj: sgabello

ØpopÒdion: acc. sing., nom. sing.
ØpopÒdiÒn: acc. sing.
sgabello: 7
Totale: 7

ØpÒstasij (hupostasis)
da una parola composta da ØpÒ e †sthmi
TDNT - 8: 572,1237
Numero Strong: 5287
sostantivo femminile
1) fondamento
1a) una cosa messa sotto, sottostruttura, fondamento
2) quello che ha un fondamento, è fermo
2a) quello che una vera esistenza
2a1) una sostanza, essere vero
2b) la qualità sostanziale, natura, di una persona o cosa
2c) la costanza di mente, fermezza, coraggio, decisione
2c1) fiducia, fiducia ferma, assicurazione

Øpost£sei: dat. sing.
Øpost£sewj: gen. sing.
ØpÒstasij: nom. sing.
(+Ð) fidare: 1
(+Ð) sicurezza: 1
certezza: 1
essenza: 1
fidare: 1
Totale: 5

Øpostšllw (hupostellô)
da ØpÒ e stšllomai
TDNT - 7: 597,1074
Numero Strong: 5288
verbo
1) tirarsi indietro, indietreggiare, abbassare
1a) tirarsi indietro: di una persona timida
2) ritirarsi, cioè essere timido, coprire
2a) di quelli che a causa della timidezza esitano ad ammettere quello che credono
2b) non essere disposto a parlare per la paura
2c) non volere dichiarare, celare, dissimulare

Øpesteil£mhn: 1sing. med. aor. ind.
Øpšstellen: 3sing. att. impf. ind.
Øposte…lhtai: 3sing. med. aor. cong.
nascondere: 1
ritirare: 1
tirare indietreggiare: 2
Totale: 4

Øpostol» (hupostolê)
da Øpostšllw
TDNT - 7: 599,1074
Numero Strong: 5289
sostantivo femminile
1) la timidezza di uno che si tira indietro di nascosto, il tornare indietro

ØpostolÁj: gen. sing.

di quello che tirare indietreggiare: 1
Totale: 1

Øpostršfw (hupostrefô)
da ØpÒ e stršfw
Numero Strong: 5290
verbo
1) voltare
1a) girare
2) ritornare

Øpšstrefon: 3pl. att. impf. ind.
Øpšstreya: 1sing. att. aor. ind.
Øpšstreyan: 3pl. att. aor. ind.
Øpšstreyen: 3sing. att. aor. ind.
ØpÒstrefe: 2sing. att. pres. imptv.
Øpostršfein: att. pres. inf.
Øpostršfonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
Øpostršfwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
Øpostršyai: att. aor. inf.
Øpostršyantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
Øpostršyanti: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
Øpostršyasai: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
Øpostršyw: 1sing. att. fut. ind.
(+aÙtÒj) tornare: 1
(+p£lin) ritornare: 1
ritornare: 9
se ne ritornare: 1
se ne tornare: 5
se ne tornare indietreggiare: 1
tornare: 13
tornare indietreggiare: 3
voltare spalleggiare: 1
Totale: 35

ØpostrwnnÚw (hupostrônnuô)
da ØpÒ e strènnumi
Numero Strong: 5291
verbo
1) spargere, spargere sotto

Øpestrènnuon: 3pl. att. impf. ind.
stendere: 1
Totale: 1

Øpotag» (hupotagê)
da Øpot£ssw
TDNT - 8: 46,1156
Numero Strong: 5292
sostantivo femminile
1) l'atto di sottoporre
2) obbedienza, soggezione

ØpotagÍ: dat. sing.
(+™n) sottomettere: 1
imporre: 1
sottomettere: 1
sottoporre: 1
ubbidire: 1
Totale: 5

Øpot£ssw (hupotassô)
da ØpÒ e t£ssw
TDNT - 8: 39,1156
Numero Strong: 5293
verbo
1) sistemare sotto, subordinare
2) sottoporre, mettere in soggezione
3) sottoporsi, obbedire
4) sottoporre al controllo di qualcuno
5) cedere all'ammonizione o consiglio di qualcuno
6) essere obbediente, essere soggetto
Un termine militare greco con significato “sistemare (le truppe) in una maniera militare sotto il comando di un
comandante”. In uso non-militare era “un atteggiamento volontario di cedere, cooperare, prendere
responsabilità, e portare un carico”.

Øpet£gh: 3sing. pass. aor. ind.
Øpet£ghsan: 3pl. pass. aor. ind.
Øpštaxaj: 2sing. att. aor. ind.
Øpštaxen: 3sing. att. aor. ind.
Øpotagšntwn: pass. aor. ptc. gen. pl. masc.
ØpotagÍ: 3sing. pass. aor. cong.
Øpotag»setai: 3sing. pass. fut. ind.
ØpotaghsÒmeqa: 1pl. pass. fut. ind.
Øpot£ghte: 2pl. pass. aor. imptv.
Øpot£xai: att. aor. inf.
Øpot£xanta: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
Øpot£xanti: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
Øpot£xantoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
Øpot£ssesqai: pass. pres. inf.
Øpot£ssesqe: 2pl. pass. pres. imptv.
Øpotassšsqw: 3sing. pass. pres. imptv.
Øpotassšsqwsan: 3pl. pass. pres. imptv.
Øpot£ssetai: 3sing. pass. pres. ind.
Øpot£sshsqe: 2pl. pass. pres. cong.
ØpotassÒmenai: pass. pres. ptc. nom. pl. femm.
Øpotassomšnaj: pass. pres. ptc. acc. pl. femm.
ØpotassÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ØpotassÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
Øpotetagmšna: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
Øpotštaktai: 3sing. pass. pf. ind.
(+aÙtÒj) sottoporre: 1
porre: 3
restare sottomettere: 1
sottomettere: 17
sottoporre: 12

stare sottomettere: 3
Totale: 37

Øpot…qhmi (hupotithêmi)
da ØpÒ e t…qhmi
Numero Strong: 5294
verbo
1) mettere sotto
2) metaforicamente provvedere, suggerire (provvedere dalle proprie risorse)

Øpšqhkan: 3pl. att. aor. ind.
Øpotiqšmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
esporre: 1
rischiare: 1
Totale: 2

Øpotršcw (hupotrechô)
da ØpÒ e tršcw (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: 5295
verbo
1) andare sotto
1a) di navigatori
1a1) andare inoltre un luogo sulla riva, e quindi in una posizione più alta
1a2) andare sotto la protezione di

ØpodramÒntej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
passare rapidità sotto: 1
Totale: 1

ØpotÚpwsij (hupotupôsis)
da una parola composta da ØpÒ ed una parola derivata da tÚpoj
TDNT - 8: 246,1193
Numero Strong: 5296
sostantivo femminile
1) un contorno, schizzo, esposizione breve, e riassunto
2) un esempio, modello
2a) per un esempio di quelli che crederanno nel futuro
2b) mostrare con l'esempio della mia conversazione che la stessa grazia che ho ottenuto non sarebbe
mancata anche a quelli che crederanno nel futuro

ØpotÚpwsin: acc. sing.
esemplificare: 1
modellare: 1
Totale: 2

Øpofšrw (hupoferô)
da ØpÒ e fšrw
Numero Strong: 5297
verbo
1) sopportare essendo sotto, sopportare (una cosa messa sulle proprie spalle)
2) sopportare pazientemente

Øpenegke‹n: att. aor. inf.
Øp»negka: 1sing. att. aor. ind.
Øpofšrei: 3sing. att. pres. ind.
sopportare: 3
Totale: 3

Øpocwršw (hupochôreô)
da ØpÒ e cwršw
Numero Strong: 5298
verbo
1) ritornare
2) ritirare
+ e„m…: essere ritirato

Øpecèrhsen: 3sing. att. aor. ind.
Øpocwrîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+e„m…) ritirare: 1
ritirare: 1
Totale: 2

Øpwpi£zw (hupôpiazô)
da una parola composta da ØpÒ ed una parola derivata da Ñpt£nomai
TDNT - 8: 590,1239
Numero Strong: 5299
verbo
1) colpire per riempire di lividi, percuotere per creare ammaccature e macchie livide
1a) come un pugile che tratta duramente il suo corpo, disciplinare duramente
2) metaforicamente
2a) dare una seccatura intollerabile
2a1) battere, stancare qualcuno
2b) con implorazioni
3) quella parte della faccia che è sotto gli occhi

Øpwpi£zV: 3sing. att. pres. cong.
Øpwpi£zw: 1sing. att. pres. ind.
(+™gè) rompere testa: 1
trarre durare: 1
Totale: 2

áj (hus)
a quanto pare una parola primaria
Numero Strong: 5300
sostantivo femminile
1) maiale, scrofa

áj: nom. sing.
scrofa: 1
Totale: 1

Ûsswpoj (hussôpos)
di origine straniera
Numero Strong: 5301
sostantivo femminile
1) issopo
2) una pianta usata dagli ebrei nelle loro aspersioni rituali

Øssèpou: gen. sing.
ØssèpJ: dat. sing.
a uno ramo di issopo: 1
issopo: 1
Totale: 2

Østeršw (hustereô)
da Ûsteroj
TDNT - 8: 592,1240
Numero Strong: 5302
verbo
1) essere indietro
1a) venire in ritardo o troppo tardi
1a1) essere lasciato indietro nella corsa e così fallire la meta, mancare la fine
1a2) metaforicamente non riuscire a divenire un partecipante
1b) essere inferiore in potere, influenza e grado
1b1) della persona: essere inferiore a
1c) fallire, mancare
1d) avere bisogno di, mancare
2) sperimentare una mancanza, essere privo di, mancare di (essere inferiore in) eccellenza o valore

Østere‹: 3sing. att. pres. ind.
Østere‹sqai: pass. pres. inf.
Østerhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
Østerhkšnai: att. pf. inf.
Østšrhsa: 1sing. att. aor. ind.
Øster»santoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
Øster»sate: 2pl. att. aor. ind.
ØsteroÚmeqa: 1pl. pass. pres. ind.
ØsteroÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ØsteroumšnJ: pass. pres. ptc. dat. sing. neut.
Østeroàntai: 3pl. pass. pres. ind.
Østerî: 1sing. att. pres. ind.
Østerîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+sÚ) mancare: 1
bisognare: 1
escludere: 1
essere da meno: 1
essere forse mancare: 1
essere inferiorità: 1
in indigenza: 1
mancare: 3
non avere nulla di meno: 1
privare: 1
restare privare: 1
trovare in bisognare: 2

venire a mancare: 1
Totale: 16

Østšrhma (husterêma)
da Østeršw
TDNT - 8: 592,1240
Numero Strong: 5303
sostantivo neutro
1) deficienza, quello che manca
2) per quanto riguarda proprietà e risorse, povertà, bisogno

Østšrhma, Østšrhm£: acc. sing.
Øster»mata: acc. pl.
Øster»matoj: gen. sing.
(+Ð prÒj ™gè) non rendere: 1
bisognare: 4
lacuna: 1
mancare: 1
necessitare: 1
vuotare: 1
Totale: 9

Østšrhsij (husterêsis)
da Østeršw
TDNT - 8: 592,1240
Numero Strong: 5304
sostantivo femminile
1) bisogno, povertà

Øster»sewj: gen. sing.
Østšrhsin: acc. sing.
bisognare: 1
povertà: 1
Totale: 2

Ûsteron (husteron)
neutro di Ûsteroj come avverbio
TDNT - 8: 592,1240
Numero Strong: 5305
sostantivo neutro
1) più tardi, che viene dopo, il secondo
2) dopo, dopo questo, più tardi, alla fine

Ûsteroj (husteros)
comparativo di ØpÒ (nel senso di dietro)
TDNT - 8: 592,1240
Numero Strong: 5306
aggettivo
1) più tardi, che viene dopo, il secondo
2) dopo, dopo questo, più tardi, in fine

Østšroij: dat. pl. masc. comp.

Ûsteron: acc. sing. neut. comp.
a fine: 1
dopo: 2
finire: 1
futuro: 1
in seguire: 1
infine: 1
non tradotto: 1
più tardare: 2
poi: 2
Totale: 12

ØfantÒj (hufantos)
da hufaino
Numero Strong: 5307
aggettivo
1) tessuto

ØfantÕj: nom. sing. masc.
tessere: 1
Totale: 1

ØyhlÒj (hupsêlos)
da Ûyoj
Numero Strong: 5308
aggettivo
1) alto, elevato
1a) esalato in alto
1b) con un braccio sollevato, cioè con potere
2) metaforicamente eminente, elevato
2a) in influenza ed onore
2b) pensare a, cercare le cose alte (come onori e ricchezza), aspirare

Øyhl¦: acc. pl. neut.
Øyhlo‹j: dat. pl. masc.
ØyhlÒn: acc. sing. neut.
ØyhlÕn: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
ØyhlÒteroj: nom. sing. masc. comp.
Øyhloà: gen. sing. masc.
(+fronšw) insuperbire: 1
(+l…an) altezza: 1
altezza: 5
eccellere: 1
elevare a di sopra: 1
luogo altezza: 1
potenza: 1
Totale: 11

Øyhlofronšw (hupsêlofroneô)
da una parola composta da ØyhlÒj e fr»n
Numero Strong: 5309
verbo

1) essere orgoglioso

Øyhlofrone‹n: att. pres. inf.
essere di animo orgoglio: 1
Totale: 1

Ûyistoj (hupsistos)
superlativo dalla radice di Ûyoj
TDNT - 8: 614,1241
Numero Strong: 5310
aggettivo
1) più alto, in alto
1a) di luogo: le regioni più alte
1b) di grado: il Dio supremo

Øy…stoij: dat. pl. neut. superl.
Ûyistoj: nom. sing. masc. superl.
Øy…stou: gen. sing. masc. superl.
(+Ð) altezza: 4
altezza: 1
di altezza: 4
luogo altezza: 4
Totale: 13

Ûyoj (hupsos)
da una parola derivata da Øpšr
TDNT - 8: 602,1241
Numero Strong: 5311
sostantivo neutro
1) altezza
1a) di misura
1b) di luogo, cielo
1c) metaforicamente grado, posto alto

Ûyei: dat. sing.
Ûyoj: acc. sing., nom. sing.
Ûyouj: gen. sing.
altezza: 4
da altezza: 1
elevare: 1
Totale: 6

ØyÒw (hupsoô)
da Ûyoj
TDNT - 8: 606,1241
Numero Strong: 5312
verbo
1) alzare in alto, esaltare
2) metaforicamente
2a) elevare alla sommità di opulenza e prosperità
2b) esaltare, elevare a dignità, onore e felicità

Øywqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ØywqÁnai: pass. aor. inf.
Øywq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
Øywq»sV: 2sing. pass. fut. ind.
ØywqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
Øywqî: 1sing. pass. aor. cong.
Øyîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
Øyèsei: 3sing. att. fut. ind.
Ûywsen: 3sing. att. aor. ind.
ØyèsV: 3sing. att. aor. cong.
Øyèshte: 2pl. att. aor. cong.
esaltare: 1
essere forse innalzare: 1
fare grandezza: 1
innalzare: 17
Totale: 20

Ûywma (hupsôma)
da ØyÒw
TDNT - 8: 613,1241
Numero Strong: 5313
sostantivo neutro
1) cosa elevata, altezza
1a) di spazio
1b) struttura elevata cioè barriera, bastione, baluardo

Ûywma: acc. sing., nom. sing.
altezza: 1
non tradotto: 1
Totale: 2

f£goj (fagos)
da f£gw
Numero Strong: 5314
sostantivo maschile
1) un uomo vorace, un ghiottone

f£goj: nom. sing.
(+¥nqrwpoj) uno mangiare: 1
uno mangiare: 1
Totale: 2

f£gw (fagô)
un verbo primario (usato come un'alternativa di ™sq…w in certi tempi)
Numero Strong: 5315
verbo
1) mangiare
2) mangiare (consumare) una cosa
2a) prendere cibo, mangiare un pasto
2b) metaforicamente divorare, consumare

failÒnhj (failonês)
da una parola probabilmente derivata da fa…nw (mostrare fuori gli altri indumenti)
Numero Strong: 5341
sostantivo maschile
1) un mantello per viaggio, usato per protezione contro il tempo tempestoso

failÒnhn: acc. sing.
mantello: 1
Totale: 1

fa…nw (fainô)
prolungamento della radice di fîj
TDNT - 9: 1,1244
Numero Strong: 5316
verbo
1) portare avanti nella luce, fare splendere, dare luce
2) splendere
2a) splendere, essere brillante o risplendente
2b) divenire evidente, essere portato nella luce, venire alla luce, apparire
2b1) di vegetazione crescente, venire alla luce
2b2) apparire, essere visto
2b3) essere esposto alla vista
2c) incontrare gli occhi, colpire la vista, diviene chiaro o manifesto
2c1) essere visto, apparire
2d) apparire alla mente, sembrare al proprio giudizio o opinione

™f£nh: 3sing. pass. aor. ind.
™f£nhsan: 3pl. pass. aor. ind.
fa…nei: 3sing. att. pres. ind.
fa…nesqe: 2pl. med. pres. ind., 2pl. pass. pres. ind.
fa…netai: 3sing. med. pres. ind., 3sing. pass. pres. ind.
fainomšnh: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
fainomšnou: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
fainomšnwn: med. pres. ptc. gen. pl. neut.
fa…nontai: 3pl. pass. pres. ind.
fa…nonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
fa…nwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
fa…nwsin: 3pl. att. pres. cong.
fane‹tai: 3sing. med. fut. ind.
fanÍ: 3sing. pass. aor. cong.
f£nV: 3sing. att. aor. cong.
fanÍj: 2sing. pass. aor. cong.
fan»setai: 3sing. pass. fut. ind.
fanîmen: 1pl. pass. aor. cong.
fanîsin: 3pl. pass. aor. cong.
(+m») diminuire: 1
apparire: 11
brillare: 1
cosa apparire: 1
fare vedere: 1
finire: 1
illuminare: 1
non tradotto: 1

parere: 1
risplendere: 3
risultare: 1
rivelare: 1
sembrare: 1
splendere: 3
vedere: 3
Totale: 31

F£lek (Falek)
di origine ebraica
Numero Strong: 5317
nome maschile
Peleg = “divisione”
1) il figlio di Eber

F£lek: gen. sing.
Peleg: 1
Totale: 1

fanerÒj (faneros)
da fa…nw
TDNT - 9: 2,1244
Numero Strong: 5318
aggettivo
1) apparente, manifesto, evidente, noto
2) manifesto cioè essere chiaramente riconosciuto o noto
+ ™n + Ð: apertamente, esteriormente
+ e„j: all'estero

faner£: nom. pl. neut.
faner¦: nom. pl. neut., nom. sing. femm.
faneroˆ: nom. pl. masc.
fanerÒn: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
fanerÕn: acc. sing. masc.
faneroÝj: acc. pl. masc.
fanerù: dat. sing. neut.
(+e„m…) distinguere: 1
(+™n Ð) esterno: 1
(+poišw aÙtÒj) divulgare: 1
esterno: 1
identità: 1
lucere: 2
manifestare: 3
mettere in lucere: 1
non tradotto: 1
notare: 2
riconoscere: 1
sapere: 1
spargere: 1
svelare: 1
Totale: 18

fanerÒw (faneroô)
da fanerÒj
TDNT - 9: 3,1244
Numero Strong: 5319
verbo
1) rendere manifesto o visibile o conosciuto quello che è stato nascosto o ignoto, manifestare, con parole o atti o
in qualsiasi altro modo
1a) rendere reale e visibile, realizzato
1b) rendere conosciuto insegnando
1c) divenire manifesto, essere reso noto
1d) di una persona
1d1) esporre alla vista, rendere manifesto, farsi vedere, apparire
1e) divenire noto, essere chiaramente riconosciuto, completamente capito
1e1) chi e che cosa si è

™fanerèqh: 3sing. pass. aor. ind.
™fanerèqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™fanšrws£: 1sing. att. aor. ind.
™fanšrwsen: 3sing. att. aor. ind.
pefanerèmeqa: 1pl. pass. pf. ind.
pefanerîsqai: pass. pf. inf.
pefanšrwtai: 3sing. pass. pf. ind.
faneroÚmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
faneroÚmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
faneroànti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
faneroàtai: 3sing. pass. pres. ind.
fanerwqe‹san: pass. aor. ptc. acc. sing. femm.
fanerwqšntoj: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
fanerwqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
fanerwqÁnai: pass. aor. inf.
fanerwq»sesqe: 2pl. pass. fut. ind.
fanerwqîsin: 3pl. pass. aor. cong.
fanerèsantej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
fanerèsei: 3sing. att. fut. ind.
fanšrwson: 2sing. att. aor. imptv.
fanerèsw: 1sing. att. aor. cong.
(+Ð) rendere pubblicare: 1
(+seautoà) manifestare: 1
apparire: 5
comparire: 1
conoscere: 1
conoscere a fondo: 1
dimostrare: 1
diventare manifestare: 1
io faccia conoscere: 1
manifestare: 33
notare: 1
rivelare: 2
spandere: 1
Totale: 50

fanerîj (fanerôs)
da fanerÒj
Numero Strong: 5320
avverbio

1) manifestamente
1a) chiaramente
1b) apertamente

fanerîj: avv.
aprire: 1
chiarire: 1
palesare: 1
Totale: 3

fanšrwsij (fanerôsis)
da fanerÒw
TDNT - 9: 6,1244
Numero Strong: 5321
sostantivo femminile
1) manifestazione

fanerèsei: dat. sing.
fanšrwsij: nom. sing.
manifestare: 1
Totale: 1

fanÒj (fanos)
da fa…nw
Numero Strong: 5322
sostantivo maschile
1) una torcia

fanîn: gen. pl.
lanterna: 1
Totale: 1

Fanou»l (Fanouêl)
di origine ebraica
Numero Strong: 5323
nome maschile
Fanuel = “la faccia di Dio”
1) il padre di Anna, la profetessa della tribù di Ascer

Fanou»l: gen. sing.
di Fanuel: 1
Totale: 1

fant£zomai (fantazomai)
da una parola derivata da fa…nw
TDNT - 9: 6,1244
Numero Strong: 5324
verbo
1) fare apparire, rendere visibile, esporre alla vista, mostrare

1a) l'apparenza, la vista

fantazÒmenon: pass. pres. ptc. nom. sing. neut.
spettacolare: 1
Totale: 1

fantas…a (fantasia)
da una parola derivata da fant£zomai
Numero Strong: 5325
sostantivo femminile
1) spettacolo, apparenza pomposa, pompa

fantas…aj: gen. sing.
pomposità: 1
Totale: 1

f£ntasma (fantasma)
da fant£zomai
TDNT - 9: 6,1244
Numero Strong: 5326
sostantivo neutro
1) un'apparizione
2) un fantasma

f£ntasm£: nom. sing.
uno fantasma: 2
Totale: 2

f£ragx (faragx)
propriamente, fortificata dalla radice di pšran o piuttosto di Ž»gnumi
Numero Strong: 5327
sostantivo femminile
1) una valle racchiusa da rupi e precipizi
2) un burrone

f£ragx: nom. sing.
valle: 1
Totale: 1

Faraè (Faraô)
di origine straniera
Numero Strong: 5328
sostantivo maschile
Faraone = “la sua nudità”
1) era un titolo dei re d'Egitto

Faraè: gen. sing.
Faraë: dat. sing.
a faraone: 1

di faraone: 2
faraone: 2
Totale: 5

F£rej (Fares)
di origine ebraica
Numero Strong: 5329
nome maschile
Fares (Perez nell'AT) = “una breccia”
1) il figlio di Giuda e Tamar, sua nuora

F£rej: acc. sing., gen. sing., nom. sing.
(+Ð) Perez: 1
Perez: 2
Totale: 3

Farisa‹oj (Farisaios)
di origine ebraica
TDNT - 9: 11,1246
Numero Strong: 5330
sostantivo maschile
1) Fariseo. I farisei erano una setta che sembra avere avuto inizio dopo l'esilio ebreo. In aggiunta ai libri dell'AT i
farisei riconoscevano la tradizione orale come uno standard di credenza e vita. Cercavano distinzione e lode con
l'osservanza esterna di riti e forme della pietà superficiali, come le lavature cerimoniali, i digiuni, le preghiere, e
le elemosine; erano invece negligenti nella pietà genuina. Erano orgogliosi nelle loro buone opere. Credevano
fermamente nell'esistenza degli angeli sia buoni che cattivi, e aspettavano il Messia; credevano nella speranza
che i morti, dopo un'esperienza preliminare di ricompensa o di punizione nell'Ades, sarebbero stati richiamati
alla vita, e ricompensati secondo gli atti fatti durante la vita. In opposizione al dominio usurpato dalla famiglia di
Erode e dal governo dei romani, sostenevano la teocrazia e la causa del loro paese, ed avevano grande
influenza presso la gente comune. Secondo Giuseppe Flavio c'erano più di 6000 farisei. Erano nemici amari di
Gesù e della sua causa; ed erano da lui severamente rimproverati per la loro avidità, ambizione, fiducia vana in
opere esteriori, e pietà insincera per ottenere la popolarità.

farisa‹e: voc. sing.
Farisa‹oi: nom. pl., voc. pl.
Farisa…oij: dat. pl.
Farisa‹oj, Farisa‹Òj: nom. sing.
Farisa…ou: gen. sing.
Farisa…ouj: acc. pl.
Farisa…wn: gen. pl.
(+Ð) fariseo: 8
da fariseo: 1
di fariseo: 6
fariseo: 81
non tradotto: 1
uno fariseo: 1
Totale: 98

farmake…a (farmakeia)
da f£rmakon
Numero Strong: 5331
sostantivo femminile
1) l'uso o l'amministrazione di medicine

2) avvelenamento
3) magia, arti magiche, spesso trovate con l'idolatria e incoraggiate da essa
4) metaforicamente le falsità e seduzioni dell'idolatria

farmake…a: nom. sing.
farmake…v: dat. sing.
magia: 1
strego: 1
Totale: 2

f£rmakon (farmakon)
una parola primaria
Numero Strong: 5332
sostantivo neutro
1) farmaco
2) bevanda magica

farm£koij: dat. pl.
farm£kwn: gen. pl.
magia: 1
strego: 1
Totale: 2

f£rmakoj (farmakos)
lo stesso di f£rmakon
Numero Strong: 5333
aggettivo
1) che appartiene alle arti magiche; come sostantivo mago

f£rmakoi: nom. pl. masc.
strego: 1
Totale: 1

f£sij (fasis)
da fhm… (non lo stesso di fase, che è da fa…nw)
Numero Strong: 5334
sostantivo femminile
1) negli oratori attico, l'esposizione di (l'informare contro) quelli che hanno malversato la proprietà dello Stato, o
violato le leggi sull'importazione o esportazione della merce, o defraudato la loro custodia
2) la rivelazione di un crimine segreto

f£sij: nom. sing.
(+¢naba…nw) riferire: 1
Totale: 1

f£skw (faskô)
prolungamento della stessa parola di fhm…
Numero Strong: 5335
verbo
1) affermare, dichiarare, predire o professare

œfasken: 3sing. att. impf. ind.
f£skontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
affermare: 2
dichiarare: 1
Totale: 3

f£tnh (fatnê)
da pateomai (mangiare)
TDNT - 9: 49,1251
Numero Strong: 5336
sostantivo femminile
1) una mangiatoia

f£tnV: dat. sing.
f£tnhj: gen. sing.
mangiatoia: 2
uno mangiatoia: 2
Totale: 4

faàloj (faulos)
a quanto pare una parola primaria
Numero Strong: 5337
aggettivo
1) facile, ordinario, cattivo, indegno, senza importanza
2) eticamente: cattivo, meschino, malvagio

faàla: acc. pl. neut.
faàlon: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
(+Ð) male: 1
cattivare: 1
male: 3
malvagità: 1
Totale: 6

fšggoj (feggos)
probabilmente simile alla radice di fîj (vedi fqšggomai)
Numero Strong: 5338
sostantivo neutro
1) luce
1a) della luna
1b) di una candela o lampada
2) la luce del sole brillante, un raggio di luce

fšggoj: acc. sing.
splendere: 2
Totale: 2

fe…domai (feidomai)
di affinità incerta
Numero Strong: 5339

verbo
1) risparmiare
2) astenersi

™fe…sato: 3sing. med. aor. ind.
fe…domai: 1sing. med. pres. ind.
feidÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
feidÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
fe…setai: 3sing. med. fut. ind.
fe…somai: 1sing. med. fut. ind.
(+sÚ) risparmiare: 2
astenere: 1
risparmiare: 6
usare indulgere: 1
Totale: 10

feidomšnwj (feidomenôs)
dal participio di fe…domai
Numero Strong: 5340
avverbio
1) frugalmente

feidomšnwj: avv.
scarseggiare: 2
Totale: 2

fšrw (ferô)
un verbo primario (per cui altri ed a quanto pare non simili verbi sono usati solo in certi tempi, vale a dire, oio e
enegko)
TDNT - 9: 56,1252
Numero Strong: 5342
verbo
1) portare
1a) portare qualche carico
1a1) portare con sé stesso
1b) muovere portando; muovere o essere portato o sopportato, con l'idea di forza o velocità
1b1) di persone portate da una nave sul mare
1b2) di una raffica di vento
1b3) della mente, essere mosso interiormente, incitato
1c) sopportare cioè sostenere (impedire di cadere)
1c1) di Cristo, che sostiene l'universo
2) portare, cioè sopportare, sopportare il rigore di una cosa, sopportare pazientemente la condotta di qualcuno,
o risparmiarlo (astenersi da punirlo o distruggerlo)
3) portare, portare a, portare in avanti
3a) muovere a
3b) portare annunciando, annunciare
3c) portare cioè produrre; addurre in un discorso
3d) condurre, guidare

™nšgkai: att. aor. inf.
™nšgkaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
™nšgkate: 2pl. att. aor. imptv.
™necqe‹san: pass. aor. ptc. acc. sing. femm.

™necqe…shj: pass. aor. ptc. gen. sing. femm.
œferen: 3sing. att. impf. ind.
™ferÒmeqa: 1pl. pass. impf. ind.
œferon: 3pl. att. impf. ind.
™fšronto: 3pl. pass. impf. ind.
½negka: 1sing. att. aor. ind.
½negkan: 3pl. att. aor. ind.
½negken: 3sing. att. aor. ind.
ºnšcqh: 3sing. pass. aor. ind.
o‡sei: 3sing. att. fut. ind.
o‡sousin: 3pl. att. fut. ind.
fšre: 2sing. att. pres. imptv.
fšrei: 3sing. att. pres. ind.
fšrein: att. pres. inf.
fšresqai: pass. pres. inf.
fšrete: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
fšretš: 2pl. att. pres. imptv.
fšrV: 3sing. att. pres. cong.
fšrhte: 2pl. att. pres. cong.
feromšnhn: pass. pres. ptc. acc. sing. femm.
feromšnhj: pass. pres. ptc. gen. sing. femm.
ferÒmenoi: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
fšron: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
fšrontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
fšrousai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
fšrousan: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
fšrousin: 3pl. att. pres. ind.
ferèmeqa: 1pl. pass. pres. cong.
fšrwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) portare: 2
(+™gè aÙtÒj) portare: 1
(+™gè) portare: 1
accertare: 1
andare a derivare: 1
che recare: 1
che soffiare: 1
con: 1
condurre: 10
consegnare: 2
dare: 4
giungere: 1
giungere a dare: 1
immettere: 1
imputare: 1
porgere: 2
porta: 2
portare: 23
portare a derivare: 1
produrre: 1
recare: 1
sopportare: 2
sospingere: 1
sostenere: 1
tendere: 1
venire: 2
Totale: 66

feÚgw (feugô)
a quanto pare un verbo primario
Numero Strong: 5343
verbo
1) fuggire via, cercare la salvezza scappando
2) metaforicamente fuggire (evitare) qualcosa di detestabile, soprattutto i vizi
3) essersi salvato scappando, mettersi in salvo dal pericolo
4) poeticamente, fuggire via, svanire

œfugen: 3sing. att. aor. ind.
œfugon: 3pl. att. aor. ind.
feàge: 2sing. att. pres. imptv.
feÚgei: 3sing. att. pres. ind.
feÚgete: 2pl. att. pres. imptv.
feugštwsan: 3pl. att. pres. imptv.
feÚxetai: 3sing. med. fut. ind.
feÚxontai: 3pl. med. fut. ind.
fuge‹n: att. aor. inf.
fÚghte: 2pl. att. aor. cong.
dare a fuggire: 1
fuggire: 19
fuggire via: 1
scampare: 2
scomparire: 1
se ne fuggire: 3
sfuggire: 2
Totale: 29

FÁlix (Fêlix)
di origine latina
Numero Strong: 5344
nome maschile
Felice = “felice”
1) un procuratore romano della Giudea nominato dall'imperatore Claudio nel 53 d.C. Dominò la provincia in un
modo crudele e immorale. Il suo periodo di ufficio fu pieno di disturbi e sedizioni. Paolo fu portato davanti a
Felice a Cesarea. Fu messo in prigione, e tenuto là per due anni nella speranza di estorcere da lui dei soldi Atti
24:26-27. Alla fine di questo periodo Porcio Festo fu nominato per sostituire Felice, che, al suo ritorno a Roma,
fu accusato dagli ebrei in Cesarea, ed avrebbe sofferto una punizione per le sue atrocità se suo fratello Pallas
non avesse convinto l'imperatore Nerone a risparmiarlo. La moglie di Felice era Drusilla, figlia di Erode Agrippa
I; era la sua terza moglie, e lui l'aveva persuaso a lasciare suo marito per sposare lui.

F»lika: acc. sing.
F»liki: dat. sing.
F»likoj: gen. sing.
fÁlix: nom. sing., voc. sing.
(+Ð) Felice: 5
Felice: 4
Totale: 9

f»mh (fêmê)
da fhm…
Numero Strong: 5345

sostantivo femminile
1) fama, rapporto

f»mh: nom. sing.
fama: 2
Totale: 2

fhm… (fêmi)
propriamente, la stessa della radice di fîj e fa…nw
Numero Strong: 5346
verbo
1) fare conoscere i propri pensieri, dichiarare
2) dire

œfh: 3sing. att. impf. ind.
fas…n: 3pl. att. pres. ind.
fhmi: 1sing. att. pres. ind.
fhsin, fhs…n: 3sing. att. pres. ind.
(+lšgw) dire pure: 1
(+¢pokr…nomai) rispondere: 2
dichiarare: 1
dire: 45
dire egli: 1
dire mettere: 1
domandare: 1
non tradotto: 2
riprendere: 1
rispondere: 10
stare dire: 1
Totale: 66

FÁstoj (Fêstos)
di derivazione Latina
Numero Strong: 5347
nome maschile
Porcio Festo = “festa”
1) il successore di Felice come procuratore della Giudea

FÁste: voc. sing.
FÁston: acc. sing.
FÁstoj: nom. sing.
F»stou: gen. sing.
F»stJ: dat. sing.
(+Ð) Festo: 8
Festo: 5
Totale: 13

fq£nw (fthanô)
a quanto pare un verbo primario
TDNT - 9: 88,1258
Numero Strong: 5348

verbo
1) venire prima, precedere, anticipare
2) venire a, arrivare a
3) raggiungere

™fq£samen: 1pl. att. aor. ind.
œfqasen: 3sing. att. aor. ind.
fq£swmen: 1pl. att. aor. cong.
arrivare: 1
giungere: 3
precedere: 1
raggiungere: 2
Totale: 7

fqartÒj (fthartos)
da fqe…rw
TDNT - 9: 93,1259
Numero Strong: 5349
aggettivo
1) corruttibile, che perisce

fqartÁj: gen. sing. femm.
fqarto‹j: dat. pl. neut.
fqartÕn: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
fqartoà: gen. sing. masc.
(+Ð) corrompere: 2
con cosa corrompere: 1
corrompere: 3
Totale: 6

fqšggomai (ftheggomai)
probabilmente simile a fšggoj e così a fhm…
Numero Strong: 5350
verbo
1) fare un suono, rumore o grido
1a) di qualsiasi tipo di suono o voce, sia di uomo che di animale o oggetto inanimato come tuono,
strumenti musicali, eccetera

fqšggesqai: med. pres. inf.
fqeggÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
fqegx£menon: med. aor. ptc. nom. sing. neut.
discorrere: 1
parlare: 2
Totale: 3

fqe…rw (ftheirô)
probabilmente fortificata da fthio (languire o devastare)
TDNT - 9: 93,1259
Numero Strong: 5351
verbo
1) corrompere, distruggere

1a) nell'opinione degli ebrei, il tempio era corrotto o “ distrutto” quando qualcuno lo profanava o
danneggiava qualcosa in esso, anche minimamente, o se i suoi guardiani trascuravano i loro doveri
1b) condurre una chiesa cristiana via da quello stato di conoscenza e santità in cui dovrebbe dimorare
1c) essere distrutto, perire
1d) in senso etico, corrompere, depravare

™fqe…ramen: 1pl. att. aor. ind.
œfqeiren: 3sing. att. impf. ind.
fqarÍ: 3sing. pass. aor. cong.
fqar»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
fqe…rei: 3sing. att. pres. ind.
fqeirÒmenon: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
fqe…rontai: 3pl. pass. pres. ind.
fqe…rousin: 3pl. att. pres. ind.
fqere‹: 3sing. att. fut. ind.
corrompere: 4
guastare: 2
perire: 1
rovinare: 1
venire corrompere: 1
Totale: 9

fqinopwrinÒj (fthinopôrinos)
da una parola derivata da fthino (calare, simile alla radice di
dell'autunno)
Numero Strong: 5352
aggettivo

fqe…rw) e Ñpèra (con significato la fine

1) alberi dell'autunno
1a) alberi come sono alla fine dell'autunno, asciutti, sfrondati e senza frutto
1b) metaforicamente di uomini infruttiferi, indegni

fqinopwrin¦: nom. pl. neut.
di autunno: 1
Totale: 1

fqÒggoj (fthoggos)
da fqšggomai
Numero Strong: 5353
sostantivo maschile
1) suono musicale, sia vocale sia strumentale

fqÒggoij: dat. pl.
fqÒggoj: nom. sing.
(+Ð) suonare: 1
voce: 1
Totale: 2

fqonšw (fthoneô)
da fqÒnoj
Numero Strong: 5354
verbo

1) invidiare

fqonoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
invidiare: 1
Totale: 1

fqÒnoj (fthonos)
probabilmente simile alla radice di fqe…rw
Numero Strong: 5355
sostantivo maschile
1) invidia
2) per invidia, mosso dall'invidia

fqÒnoi: nom. pl.
fqÒnon: acc. sing.
fqÒnoj: nom. sing.
fqÒnou: gen. sing.
fqÒnouj: acc. pl.
fqÒnJ: dat. sing.
di invidiare: 2
gelosia: 1
invidiare: 6
Totale: 9

fqor£ (fthora)
da fqe…rw
TDNT - 9: 93,1259
Numero Strong: 5356
sostantivo femminile
1) corruzione, distruzione, il perire
1a) quello che è soggetto alla corruzione, che è deteriorabile, che perisce
1b) nel senso cristiano, la miseria eterna nell'inferno
2) nel NT, in senso etico, corruzione morale
+ e„j: perire

fqor¦: nom. sing.
fqor´: dat. sing.
fqor£n, fqor¦n: acc. sing.
fqor©j: gen. sing.
(+™n) corrompere: 1
che decomporre: 1
corrompere: 5
distruggere: 1
scomparire: 1
Totale: 9

fi£lh (fialê)
di affinità incerta
Numero Strong: 5357
sostantivo femminile
1) un bacino largo e poco profondo, piatto profondo, coppa

fi£laj: acc. pl.
fi£lhn: acc. sing.
coppa: 11
di coppa: 1
Totale: 12

fil£gaqoj (filagathos)
da f…loj e ¢gaqÒj
TDNT - 1: 18,3
Numero Strong: 5358
aggettivo
1) che ama la bontà

fil£gaqon: acc. sing. masc.
amare di bene: 1
Totale: 1

Filadšlfeia (Filadelfeia)
da Filadelfos (lo stesso di fil£delfoj)
TDNT - 1: 144,*
Numero Strong: 5359
nome località
Filadelfia = “amore fraterno”
1) una città della Lidia in Asia Minore, situata vicino alla base orientale del monte Tmolo, fondata e chiamata dal
re Pergamene, Attalo II, Filadelphus. Dopo la morte di Attalo III Filometor nel 133 a.C., la città con tutto il suo
regno, secondo il suo testamento, venne sotto la giurisdizione dei romani.

Filadelfe…v: dat. sing.
Filadšlfeian: acc. sing.
Filadelfia: 2
Totale: 2

filadelf…a (filadelfia)
da fil£delfoj
TDNT - 1: 144,22
Numero Strong: 5360
sostantivo femminile
1) amore di fratelli o sorelle, amore fraterno
2) nel NT l'amore che i cristiani hanno l'un per l'altro come fratelli

filadelf…a: nom. sing.
filadelf…v: dat. sing.
filadelf…an: acc. sing.
filadelf…aj: gen. sing.
affettare fratello: 2
amare fratello: 3
uno amare fratello: 1
Totale: 6

fil£delfoj (filadelfos)

da f…loj e ¢delfÒj
TDNT - 1: 144,22
Numero Strong: 5361
aggettivo
1) che ama il fratello e la sorella
2) in senso più largo, che ama qualcuno come un fratello, che ama i propri concittadini
2a) di un israelita
2b) di un cristiano che ama altri cristiani

fil£delfoi: nom. pl. masc.
amare fratello: 1
Totale: 1

f…landroj (filandros)
da f…loj e ¢n»r
Numero Strong: 5362
aggettivo
1) che ama suo marito

fil£ndrouj: acc. pl. femm.
(+e„m…) amare maritare: 1
Totale: 1

filanqrwp…a (filanthrôpia)
dalla stessa parola di filanqrèpwj
TDNT - 9: 107,1261
Numero Strong: 5363
sostantivo femminile
1) amore dell'umanità, benevolenza

filanqrwp…a: nom. sing.
filanqrwp…an: acc. sing.
amare: 1
bontà: 1
Totale: 2

filanqrèpwj (filanthrôpôs)
da una parola composta da f…loj e ¥nqrwpoj
TDNT - 9: 107,1261
Numero Strong: 5364
avverbio
1) cortesemente, gentilmente

filanqrèpwj: avv.
benevolenza: 1
Totale: 1

filargur…a (filarguria)
da fil£rguroj
Numero Strong: 5365

sostantivo femminile
1) amore dei soldi, avidità

filargur…a: nom. sing.
amare di denaro: 1
Totale: 1

fil£rguroj (filarguros)
da f…loj e ¥rguroj
Numero Strong: 5366
aggettivo
1) che ama il denaro, avaro

fil£rguroi: nom. pl. masc.
amare denaro: 1
amare di denaro: 1
Totale: 2

f…lautoj (filautos)
da f…loj e aÙtÒj
Numero Strong: 5367
aggettivo
1) che ama sé stesso
2) troppo occupato con i propri interessi, egoista

f…lautoi: nom. pl. masc.
egoismo: 1
Totale: 1

filšw (fileô)
da f…loj
TDNT - 9: 114,1262
Numero Strong: 5368
verbo
1) amare
1a) approvare
1b) piacere
1c) sanzionare
1d) trattare affettuosamente o gentilmente, accogliere cordialmente, aiutare
2) mostrare segni di amore
2a) baciare
3) fare piaceri
3a) essere avvezzo, abituato a fare

™f…lei: 3sing. att. impf. ind.
pefil»kate: 2pl. att. pf. ind.
file‹: 3sing. att. pres. ind.
file‹j: 2sing. att. pres. ind.
filÁsai: att. aor. inf.
fil»sw: 1sing. att. aor. cong.
filoàntaj: att. pres. ptc. acc. pl. masc.

filoÚntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
filoàsin: 3pl. att. pres. ind.
filî: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
filîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) per baciare: 1
(+¥n) amare: 1
(+sÚ) amare: 1
amare: 15
baciare: 2
volere bene: 5
Totale: 25

fil»donoj (filêdonos)
da f…loj e ¹don»
TDNT - 2: 909,303
Numero Strong: 5369
aggettivo
1) che ama il piacere

fil»donoi: nom. pl. masc.
amare di piacere: 1
Totale: 1

f…lhma (filêma)
da filšw
TDNT - 9: 114,1262
Numero Strong: 5370
sostantivo neutro
1) un bacio
2) il bacio con cui, come segno di affezione fraterna, i cristiani sono abituati ad accogliere o salutare i loro
compagni della fede

f…lhm£: acc. sing.
fil»mati: dat. sing.
con uno baciare: 2
uno baciare: 5
Totale: 7

Fil»mwn (Filêmôn)
da filšw
Numero Strong: 5371
nome maschile
Filemone = “uno che bacia”
1) un residente di Colosse, convertito al cristianesimo da Paolo, ed il destinatario della lettera che porta il suo
nome

Fil»moni: dat. sing.
a Filemone: 1
Totale: 1

F…lhtoj (Filêtos)
da filšw
Numero Strong: 5372
nome maschile
Fileto = “adorato”
1) un eretico e discepolo di Imeneo

F…lhtoj: nom. sing.
Fileto: 1
Totale: 1

fil…a (filia)
da f…loj
TDNT - 9: 146,1262
Numero Strong: 5373
sostantivo femminile
1) amicizia

fil…a: nom. sing.
amicare: 1
Totale: 1

Filipp»sioj (Filippêsios)
da F…lippoi
Numero Strong: 5374
nome maschile
1) filippese, un residente della città di Filippi

Filipp»sioi: voc. pl.
Filippi: 1
Totale: 1

F…lippoi (Filippoi)
plurale di F…lippoj
Numero Strong: 5375
nome località
Filippi = “innamorato di cavalli”
1) una città della Macedonia situata a o vicino alla costa settentrionale del mar Egeo, tra i fiumi Strimone e
Nesto, e le città Neapoli ed Amfipoli

Fil…ppoij: dat. pl.
Fil…ppouj: acc. pl.
Fil…ppwn: gen. pl.
a Filippi: 1
Filippi: 3
Totale: 4

F…lippoj (Filippos)
da f…loj e †ppoj
Numero Strong: 5376

nome maschile
Filippo = “innamorato di cavalli”
1) un apostolo di Cristo
2) un evangelista ed uno dei sette diaconi della chiesa di Gerusalemme
3) il tetrarca di Traconitide, era il fratellastro di Erode Antipa, cioè dal padre, ma non dalla parte della madre.
Filippo nacque di Cleopatra, di Gerusalemme, e Erode di Maltace, una samaritana: morì nel ventesimo anno di
Tiberio, cinque anni dopo essere menzionato in Luca 3:1. Costruì Cesarea Filippi. Suo fratellastro Erode Antipa
sposò illecitamente sua moglie (Gill).
4) vedi Kais£reia, Cesarea Filippi

F…lippe: voc. sing.
F…lippon: acc. sing.
F…lippoj: nom. sing.
Fil…ppou: gen. sing.
Fil…ppJ: dat. sing.
(+Ð) di Filippo: 2
(+Ð) Filippo: 9
(+Ój) Filippo: 1
(+lalšw) parlare Filippo: 1
a Filippo: 1
di Filippo: 3
Filippo: 19
Totale: 36

filÒqeoj (filotheos)
da f…loj e qeÒj
Numero Strong: 5377
aggettivo
1) che ama Dio

filÒqeoi: nom. pl. masc.
di Dio: 1
Totale: 1

FilÒlogoj (Filologos)
da f…loj e lÒgoj
Numero Strong: 5378
nome maschile
Filologo = “innamorato della parola”
1) un cristiano che Paolo saluta nella sua epistola ai romani

FilÒlogon: acc. sing.
Filologo: 1
Totale: 1

filoneik…a (filoneikia)
da filÒneikoj
Numero Strong: 5379
sostantivo femminile
1) amore di conflitto, ansia per contendere

2) contesa
2a) in senso positivo, emulazione

filoneik…a: nom. sing.
uno contendere: 1
Totale: 1

filÒneikoj (filoneikos)
da f…loj e neikos (un litigio, probabilmente simile a n‹koj)
Numero Strong: 5380
aggettivo
1) affettuoso di conflitto, litigioso
1a) in senso positivo, emulo

filÒneikoj: nom. sing. masc.
litigare: 1
Totale: 1

filoxen…a (filoxenia)
da filÒxenoj
TDNT - 5: 1,*
Numero Strong: 5381
sostantivo femminile
1) amore a stranieri, ospitalità

filoxen…an: acc. sing.
filoxen…aj: gen. sing.
ospitare: 2
Totale: 2

filÒxenoj (filoxenos)
da f…loj e xšnoj
TDNT - 5: 1,661
Numero Strong: 5382
aggettivo
1) ospitale, generoso verso gli ospiti

filÒxenoi: nom. pl. masc.
filÒxenon: acc. sing. masc.
ospitare: 3
Totale: 3

filoprwteÚw (filoprôteuô)
da una parola composta da f…loj e prîtoj
Numero Strong: 5383
verbo
1) aspirare alla preminenza, desiderare di essere primo

filoprwteÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

aspirare a avere primo: 1
Totale: 1

f…loj (filos)
una parola primitiva
TDNT - 9: 146,1262
Numero Strong: 5384
aggettivo
1) amico, essere amichevole a qualcuno, volergli bene
1a) un amico
1b) un socio
1c) colui che si associa famigliarmente con qualcuno, un compagno
1d) uno degli amici dello sposo che per suo conto chiedeva la mano della sposa e rendeva vari servizi
nel matrimonio e per celebrare la nozze

f…laj: acc. pl. femm.
f…le: voc. sing. masc.
f…loi: nom. pl. masc.
f…loij: dat. pl. masc.
f…lon: acc. sing. masc.
f…loj: nom. sing. masc.
f…louj: acc. pl. masc.
f…lwn: gen. pl. masc.
amicare: 24
di amicare: 2
uno amicare: 3
Totale: 29

filosof…a (filosofia)
da filÒsofoj
TDNT - 9: 172,1269
Numero Strong: 5385
sostantivo femminile
1) amore di saggezza
1a) usato sia di zelo di che di abilità in qualsiasi arte o scienza, qualsiasi ramo della conoscenza. Usato
una volta nel NT della teologia, o piuttosto teosofia, di certi ascetici cristiani ebrei, che si occupavano di certe
questioni raffinate e speculative sulla natura e classi di angeli, sul rito della legge mosaica e le regole della
tradizione ebrea che riguardano la vita pratica

filosof…aj: gen. sing.
filosofare: 1
Totale: 1

filÒsofoj (filosofos)
da f…loj e sofÒj
TDNT - 9: 172,1269
Numero Strong: 5386
sostantivo maschile
1) un filosofo, uno che si occupava all'inseguimento della saggezza o della cultura
2) in senso più stretto, uno che investiga e discute la causa delle cose ed il bene supremo

filosÒfwn: gen. pl.

filosofare: 1
Totale: 1

filÒstorgoj (filostorgos)
da f…loj e storge (curare teneramente la propria parentela, specialmente genitori o bambini)
Numero Strong: 5387
aggettivo
1) l'amore mutuo di genitori e bambini, e di mogli e mariti
2) affezione amorosa, disposto ad amare, amoroso dolcemente
2a) principalmente della tenerezza reciproca fra genitori e bambini

filÒstorgoi: nom. pl. masc.
essere pienezza di affettare: 1
Totale: 1

filÒteknoj (filoteknos)
da f…loj e tšknon
Numero Strong: 5388
aggettivo
1) che ama i propri bambini o figli

filotšknouj: acc. pl. femm.
amare figliare: 1
Totale: 1

filotimšomai (filotimeomai)
voce media da una parola composta da f…loj e tim»
Numero Strong: 5389
verbo
1) volere desideroso di onore
1a) essere azionato dall'amore di onore
1b) a causa di un amore di onore sforzare a fare accadere qualcosa
2) essere ambizioso
2a) sforzare sinceramente, renderlo il proprio scopo

filotime‹sqai: med. pres. inf.
filotimoÚmeqa: 1pl. med. pres. ind.
filotimoÚmenon: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
avere ambizione di: 1
cercare di: 1
sforzare di: 1
Totale: 3

filofrÒnwj (filofronôs)
da tapeinÒfrwn
Numero Strong: 5390
avverbio
1) gentilmente, in una maniera amichevole

filofrÒnwj: avv.

amicare: 1
Totale: 1

fimÒw (fimoô)
da fimos (un muso)
Numero Strong: 5392
verbo
1) chiudere la bocca con un muso, mettere la museruola a
2) metaforicamente
2a) turbare la bocca, rendere senza parole, ridurre a silenzio
2b) essere senza parole
3) essere tenuto sotto controllo

™fimèqh: 3sing. pass. aor. ind.
™f…mwsen: 3sing. att. aor. ind.
pef…mwso: 2sing. pass. pf. imptv.
fimoàn: att. pres. inf.
fimèqhti: 2sing. pass. aor. imptv.
fimèseij: 2sing. att. fut. ind.
calmare: 1
chiudere boccare: 1
mettere museruola: 1
rimanere con boccare chiudere: 1
stare zitto: 1
tacere: 1
turare boccare: 1
Totale: 7

Flšgwn (Flegôn)
participio attivo della radice di flÒx
Numero Strong: 5393
nome maschile
Flegonte = “che brucia”
1) un residente di Roma salutato da Paolo nella lettera ai romani

Flšgonta: acc. sing.
Flegonte: 1
Totale: 1

flog…zw (flogizô)
da flÒx
Numero Strong: 5394
verbo
1) accendere, incendiare
2) bruciare
3) in modo figurativo operare distruttivamente, avere un potere molto pernicioso
3a) di chi ha le influenze distruttive accese

flogizomšnh: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
flog…zousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
dare fuoco: 1
infiammare: 1

Totale: 2

flÒx (flox)
dalla parola primaria flego (“lampeggiare” o “andare in fiamme”)
Numero Strong: 5395
sostantivo femminile
1) una fiamma

flÒga: acc. sing.
flogˆ: dat. sing.
flogÒj: gen. sing.
flÕx: nom. sing.
(+Ð) fiammare: 1
(+pàr) fiammare: 1
fiammare: 3
fiammeggiare: 1
uno fiammare: 1
Totale: 7

fluaršw (fluareô)
da flÚaroj
Numero Strong: 5396
verbo
1) dire sciocchezze, parlare di niente
2) addurre accuse false, fare accuse vuote
3) accusare qualcuno falsamente con parole malevole

fluarîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
sparlare contro: 1
Totale: 1

flÚaroj (fluaros)
da fluo (formare bolle)
Numero Strong: 5397
aggettivo
1) di persone che dicono o fanno cose sciocche, garrulo, chiacchierone
2) di cose inutili, sciocco, trascurabile, vano

flÚaroi: nom. pl. femm.
pettegolare: 1
Totale: 1

fobšomai (fobeomai)
da fÒboj
TDNT - 9: 189,1272
Numero Strong: 5399
verbo
1) fare fuggire terrorizzando (spaventare via)
1a) fare fuggire, fuggire
1b) temere, avere paura
1b1) essere colpito dalla paura, essere afferrato con allarme

1b1a) di quelli spaventati da cose o avvenimenti strani
1b1b) di quelli colpiti da stupore
1b2) temere, avere paura di qualcuno
1b3) temere (cioè esitare) di fare qualcosa (per paura di danno)
1c) riverire, venerare, trattare con deferenza o obbedienza reverenziale

™fobe‹to: 3sing. med. impf. ind.
™fob»qh: 3sing. pass. aor. ind.
™fob»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™foboÚmhn: 1sing. med. impf. ind.
™foboànto: 3pl. med. impf. ind.
fobe‹sqai: med. pres. inf.
fobe‹sqe: 2pl. med. pres. imptv.
fobÍ: 2sing. med. pres. ind.
fobhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
fobhqe‹sa: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
fobhqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
fobhqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
fobhqÍj: 2sing. pass. aor. cong.
fobhq»somai: 1sing. pass. fut. ind.
fobhqÁte: 2pl. pass. aor. cong.
fob»qhte: 2pl. pass. aor. imptv.
fobhqîmen: 1pl. pass. aor. cong.
fobÁtai: 3sing. med. pres. cong.
foboà: 2sing. med. pres. imptv.
foboàmai: 1sing. med. pres. ind.
foboÚmeqa: 1pl. med. pres. ind.
foboÚmenai: med. pres. ptc. nom. pl. femm.
foboÚmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc., med. pres. ptc. voc. pl. masc.
foboÚmeno…: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
foboumšnoij: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
foboÚmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+¢pÒ) temere: 1
(+sÚ) timore: 1
avere ancora paura: 1
avere paura: 16
avere paura di: 1
dovere temere: 1
essere pienezza di timore: 1
impaurire: 3
lasciare turbare: 1
paura: 1
per timore: 1
prendere: 2
prendere da spaventare: 1
prendere da timore: 2
rispettare: 1
sgomentare: 1
soggettare: 1
stare attentezza: 1
temere: 49
temere di: 6
timore: 3
Totale: 95

foberÒj (foberos)

da fÒboj
Numero Strong: 5398
aggettivo
1) che ispira paura, terribile, formidabile
2) influenzato dalla paura, timido

fober¦: nom. sing. femm.
foberÕn: nom. sing. neut.
spaventare: 1
terribilità: 2
Totale: 3

fÒbhtron (fobêtron)
da una parola derivata da fobšomai
Numero Strong: 5400
sostantivo neutro
1) quello che crea terrore, un terrore, (causa di) paura

fÒbhtr£: nom. pl.
fenomeno spaventare: 1
Totale: 1

fÒboj (fobos)
dalla parola primaria febomai (essere messo in paura)
TDNT - 9: 189,1272
Numero Strong: 5401
sostantivo maschile
1) paura, timore, tremore
1a) quello che crea terrore
2) riverenza per il proprio marito

fÒboi: nom. pl.
fÒbon: acc. sing.
fÒboj: nom. sing.
fÒbou: gen. sing.
fÒbJ: dat. sing.
(+Ð) paura: 1
(+Ð) spaventare: 1
(+Ð) timore: 3
(+™n) rispettare: 1
da spaventare: 2
da temere: 1
da timore: 4
in paura: 1
paura: 6
rispettare: 1
spaventare: 4
timore: 20
uno timore: 2
Totale: 47

Fo…bh (Foibê)
da foibos (brillante, probabilmente simile alla radice di fîj)
Numero Strong: 5402
nome femminile
Febe = “raggiante”
1) una diaconessa della chiesa a Cencrea, vicina a Corinto

fo…bhn: acc. sing.
Febe: 1
Totale: 1

Foin…kh (Foinikê)
da fo‹nix
Numero Strong: 5403
nome località
Fenicia = “terra di palmi”
1) un territorio della provincia della Siria, situato sulla costa del mar Mediterraneo tra il fiume Eleutero ed il
promontorio di Carmelo, lungo circa 50 chilometri e largo 5 chilometri

foin…khn: acc. sing.
Foin…khj: gen. sing.
foin…kwn: gen. pl.
Fenicia: 3
palma: 1
Totale: 4

fo‹nix (foinix)
di derivazione incerta
Numero Strong: 5404
sostantivo maschile
1) un palmo, palmo di datteri

fo…nika: acc. sing.
fo…nikej: nom. pl.
con di palma: 1
Fenice: 1
Totale: 2

Fo‹nix (Foinix)
probabilmente lo stesso di fo‹nix
Numero Strong: 5405
nome località
Fenice = “ palmo”
1) il nome di un porto della Creta sulla costa meridionale

foneÚj (foneus)
da fÒnoj
Numero Strong: 5406
sostantivo maschile
1) assassino, omicida

fonša: acc. sing.
fone‹j: acc. pl., nom. pl.
foneÚj, foneÝj: nom. sing.
foneàsin: dat. pl.
(+Ð) omicidio: 1
(+¢n»r) uno omicidio: 1
omicidio: 3
uccidere: 1
uno omicidio: 1
Totale: 7

foneÚw (foneuô)
da foneÚj
Numero Strong: 5407
verbo
1) uccidere, assassinare
2) commettere un assassinio

™foneÚsate: 2pl. att. aor. ind.
foneÚeij: 2sing. att. pres. ind.
foneÚete: 2pl. att. pres. ind.
foneus£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
foneÚseij: 2sing. att. fut. ind.
foneÚsV: 3sing. att. aor. cong.
foneÚsVj: 2sing. att. aor. cong.
colui che uccidere: 1
uccidere: 11
Totale: 12

fÒnoj (fonos)
dalla parola primaria e obsoleta feno (assassinare)
Numero Strong: 5408
sostantivo maschile
1) assassinio, macellazione
+ ¢poqnÇskw: essere ucciso

fÒnoi: nom. pl.
fÒnon: acc. sing.
fÒnou: gen. sing.
fÒnJ: dat. sing.
fÒnwn: gen. pl.
(+™n ¢poqnÇskw) uccidere: 1
di omicidio: 1
omicidio: 4
strage: 1
uno omicidio: 2
Totale: 9

foršw (foreô)
da fÒroj
TDNT - 9: 83,1252

Numero Strong: 5409
verbo
1) portare continuamente, portare
1a) di abbigliamento, indumenti, armatura

™foršsamen: 1pl. att. aor. ind.
fore‹: 3sing. att. pres. ind.
foršsomen: 1pl. att. fut. ind.
foroànta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
foroàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
forîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+Ð ™sq»j) vestire: 1
egli porta: 1
portare: 4
Totale: 6

FÒron (Foron)
di origine latina
Numero Strong: 5410
nome località
1) Foro Appio, una città in Italia, 70 chilometri da Roma sulla via Appia

fÒroj (foros)
da fšrw
TDNT - 9: 78,1252
Numero Strong: 5411
sostantivo maschile
1) tributo, soprattutto la tassa annuale imposta su case, terre, e persone

fÒron: acc. sing.
FÒrou: gen. sing.
fÒrouj: acc. pl.
imporre: 3
tributare: 2
Totale: 5

fort…zw (fortizô)
da fÒrtoj
TDNT - 9: 86,1252
Numero Strong: 5412
verbo
1) mettere un carico su, caricare
2) metaforicamente caricare qualcuno con un carico (di riti e precetti non necessari)

pefortismšnoi: pass. pf. ptc. voc. pl. masc.
fort…zete: 2pl. att. pres. ind.
caricare: 1
opprimere: 1
Totale: 2

fort…on (fortion)
diminutivo di fÒrtoj
TDNT - 9: 84,1252
Numero Strong: 5413
sostantivo neutro
1) un carico, peso
1a) del nolo o carico di una nave
2) metaforicamente
2a) di riti gravosi
2b) degli obblighi che Cristo mette sui suoi seguaci, come un “carico” come contrasto ai precetti dei
farisei, l'osservanza di cui era molto oppressiva
2c) difetti della coscienza che opprimono l'anima

fort…a: acc. pl.
fort…oij: dat. pl.
fort…on: acc. sing., nom. sing.
fort…ou: gen. sing.
caricare: 2
di fardello: 1
di pesare: 1
fardello: 1
pesare: 1
Totale: 6

fÒrtoj (fortos)
da fšrw
Numero Strong: 5414
sostantivo maschile
1) un carico
1a) di una nave

Fortoun©toj (Fortounatos)
di origine latina
Numero Strong: 5415
nome maschile
Fortunato = “ben caricato”
1) un cristiano di Corinto

Fortoun£tou: gen. sing.
di Fortunato: 1
Totale: 1

fragšllion (fragellion)
da una parola derivata dalla radice di fragellÒw
Numero Strong: 5416
sostantivo neutro
1) un flagello o frusta

fragšllion: acc. sing.
uno sferzare: 1
Totale: 1

fragellÒw (fragelloô)
da una presunta parola equivalente alla parola latina flagellum
Numero Strong: 5417
verbo
1) flagellare

fragellèsaj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
dopo flagellare: 1
fare flagellare: 1
Totale: 2

fragmÒj (fragmos)
da fr£ssw
Numero Strong: 5418
sostantivo maschile
1) una siepe, un recinto
2) quello che separa, che impedisce a due di venire insieme
+ perit…qhmi: mettere un recinto tutt'intorno

fragmÕn: acc. sing.
fragmoà: gen. sing.
fragmoÝj: acc. pl.
separare: 1
siepe: 1
uno siepe: 2
Totale: 4

fr£zw (frazô)
probabilmente simile a fr£ssw tramite l'idea di definire
Numero Strong: 5419
verbo
1) indicare chiaramente, rendere noto, dichiarare, sia con gesta che con scrittura o parole, o in qualsiasi altro
modo
2) spiegare

fr£son: 2sing. att. aor. imptv.
(+™gè) spiegare: 1
Totale: 1

fr£ssw (frassô)
a quanto pare una forma fortificata della radice di fr»n
Numero Strong: 5420
verbo
1) recingere, bloccare, turbare, racchiudere
2) fare tacere

œfraxan: 3pl. att. aor. ind.
fragÍ: 3sing. pass. aor. cong.
frag»setai: 3sing. pass. fut. ind.

chiudere: 2
togliere: 1
Totale: 3

fršar (frear)
di derivazione incerta
Numero Strong: 5421
sostantivo neutro
1) un pozzo
2) la fossa dell'abisso (perché si pensava che il mondo degli inferi aumentasse in grandezza man mano che ci si
allontana dalla superficie della terra, in modo da assomigliare a una cisterna, la cui cavità è stretta)

fršar: acc. sing., nom. sing.
fršatoj: gen. sing.
(+™k Ð) ne: 1
pozzo: 6
Totale: 7

frenapat£w (frenapataô)
da frenap£thj
Numero Strong: 5422
verbo
1) ingannare la mente di qualcuno

frenapat´: 3sing. att. pres. ind.
ingannare: 1
Totale: 1

frenap£thj (frenapatês)
da fr»n e ¢p£th
Numero Strong: 5423
sostantivo maschile
1) un ingannatore della mente, un seduttore

frenap£tai: nom. pl.
sedurre di mente: 1
Totale: 1

fr»n (frên)
probabilmente dalla parola obsoleta frao (imbrigliare o impedire, vedi fr£ssw)
TDNT - 9: 220,1277
Numero Strong: 5424
sostantivo femminile
1) il diaframma, la zona del cuore
2) la mente
2a) la facoltà di percepire e valutare

fresˆn, fres…n: dat. pl.
ragionare: 2

Totale: 2

fr…ssw (frissô)
a quanto pare un verbo primario
Numero Strong: 5425
verbo
1) arruffare, irrigidire
2) rabbrividire, essere colpito con paura estrema, essere inorridito

fr…ssousin: 3pl. att. pres. ind.
tremare: 1
Totale: 1

fronšw (froneô)
da fr»n
TDNT - 9: 220,1277
Numero Strong: 5426
verbo
1) avere comprensione, essere saggio
2) sentirsi, pensare
2a) avere un'opinione di sé stesso, pensare di sé stesso, essere modesto, non lasciare che l'opinione di
sé stesso (sebbene giusta) sia immodesta
2b) pensare o giudicare la propria opinione
2c) essere della stessa mente cioè essere d'accordo, avere gli stessi punti di vista, essere armonioso
3) dirigere la propria mente ad una cosa, cercare, sforzare per
3a) cercare interesse o vantaggio di qualcuno
3b) essere del gruppo di qualcuno, prendere la sua parte (in affari pubblici)
+ aÙtÒj: essere della stessa mente

™frone‹te: 2pl. att. impf. ind.
™frÒnoun: 1sing. att. impf. ind.
frone‹: 3sing. att. pres. ind.
frÒnei: 2sing. att. pres. imptv.
frone‹n: att. pres. inf.
frone‹j: 2sing. att. pres. ind.
frone‹te: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
fron»sete: 2pl. att. fut. ind.
fronÁte: 2pl. att. pres. cong.
fronoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
fronoàsin: 3pl. att. pres. ind.
fronîmen: 1pl. att. pres. cong.
fronîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+Ð aÙtÒj) concordare: 1
(+ØyhlÒj) insuperbire: 1
aspirare: 2
avere: 1
avere animo: 1
avere di sé: 1
avere senso: 2
avere sentire: 1
curare: 1
essere sentire: 1
fare: 1

pensare: 7
riguardare: 1
sentire: 5
Totale: 26

frÒnhma (fronêma)
da fronšw
TDNT - 9: 220,1277
Numero Strong: 5427
sostantivo neutro
1) quello che uno ha nella mente, i pensieri e propositi
+ s£rx: con mente terrena, mondano
+ pneàma: con mente spirituale

frÒnhma: nom. sing.
bramare: 3
desiderare: 1
Totale: 4

frÒnhsij (fronêsis)
da fronšw
TDNT - 9: 220,1277
Numero Strong: 5428
sostantivo femminile
1) comprensione
2) conoscenza e santo amore della volontà di Dio

fron»sei: dat. sing.
intelligente: 1
saggezza: 1
Totale: 2

frÒnimoj (fronimos)
da fr»n
TDNT - 9: 220,1277
Numero Strong: 5429
aggettivo
1) intelligente, saggio, avveduto
1a) quelli che si considerano saggi sono presuntuosi Rom 11:25
2) prudente, cioè attento ai propri interessi

frÒnimoi: nom. pl. femm., nom. pl. masc.
fron…moij: dat. pl. femm., dat. pl. masc.
frÒnimoj: nom. sing. masc.
fron…mJ: dat. sing. masc.
fronimèteroi: nom. pl. masc. comp.
(+Ð) prudenza: 1
(+par£ ˜autoà) presumere: 1
a persona intelligente: 1
avvedere: 5
più avvedere: 1

prudenza: 2
saggezza: 1
sapere: 1
saviezza: 1
Totale: 14

fron…mwj (fronimôs)
da frÒnimoj
Numero Strong: 5430
avverbio
1) prudentemente, saggiamente

fron…mwj: avv.
con avvedere: 1
Totale: 1

front…zw (frontizô)
da una parola derivata da fr»n
Numero Strong: 5431
verbo
1) pensare, stare attento
2) essere pensieroso o ansioso

front…zwsin: 3pl. att. pres. cong.
curare di: 1
Totale: 1

frouršw (froureô)
da una parola composta da pro e Ðr£w
Numero Strong: 5432
verbo
1) proteggere, proteggere con una guardia militare, o per prevenire un'invasione ostile, o per impedire agli
abitanti di una città assediata di fuggire
2) metaforicamente
2a) sotto il controllo della legge mosaica, affinché non potrà scappare dal suo potere
2b) proteggere svegliando, tenere
2c) guardando e proteggendo preservare qualcuno per il conseguimento di qualcosa

™froÚrei: 3sing. att. impf. ind.
™frouroÚmeqa: 1pl. pass. impf. ind.
frour»sei: 3sing. att. fut. ind.
frouroumšnouj: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
custodire: 2
porre di guardare: 1
tenere rinchiudere: 1
Totale: 4

fru£ssw (fruassô)
simile a brÚw, brÚcw
Numero Strong: 5433
verbo

1) nitrire, calpestare il terreno, impennare, sbuffare
2) essere vivace, focoso
2a) di cavalli
2b) di uomini
2b1) avere un comportamento arrogante
2b2) comportarsi arrogantemente
2c) essere tumultuoso, andare su tutte le furie

™frÚaxan: 3pl. att. aor. ind.
questo tumultuare: 1
Totale: 1

frÚganon (fruganon)
da una presunta parola derivata da frugo (arrostire o bruciare, simile alla radice di flÒx)
Numero Strong: 5434
sostantivo neutro
1) un bastone asciutto, un ramoscello
2) ramoscelli asciutti, legna, o materiale simile usato come combustibile
2a) di paglia, stoppia

frug£nwn: gen. pl.
di ramo seccare: 1
Totale: 1

Frug…a (Frugia)
probabilmente di origine straniera
Numero Strong: 5435
nome località
Frigia = “asciutto, sterile”
1) una regione nell'Asia minore confinata da Bitinia, Galazia, Licaonia, Pisidia, Lidia, Misia e che comprendeva
le città di Laodicea, Ierapoli e Colosse

frug…an: acc. sing.
di Frigia: 2
Frigia: 1
Totale: 3

FÚgeloj (Fugelos)
probabilmente da feÚgw
Numero Strong: 5436
nome maschile
Figello = “un piccolo fuggitivo”
1) un cristiano che era con Paolo e che lo abbandonò

FÚgeloj: nom. sing.
Figello: 1
Totale: 1

fug» (fugê)
da feÚgw
Numero Strong: 5437

sostantivo femminile
1) fuga

fug¾: nom. sing.
fuggire: 1
Totale: 1

fulak» (fulakê)
da ful£ssw
TDNT - 9: 241,1280
Numero Strong: 5438
sostantivo femminile
1) guardia, veglia
1a) l'atto di osservare, fare la guardia
1a1) vegliare
1b) le persone che fanno la guardia, una guardia, sentinella
1c) del luogo dove i prigionieri sono tenuti, un carcere
1d) del tempo (di notte) in cui si faceva la guardia, una veglia cioè un periodo di tempo in cui una parte
della guardia era in servizio, ed al termine del turno altri li sostituivano. Come i greci dividevano la notte
comunemente in tre parti, così, precedentemente all'esilio, anche gli israeliti avevano tre veglie in una notte;
dopo, però, quando erano soggetti ai romani, adottarono il costume romano di dividere la notte in quattro veglie

fulaka‹j: dat. pl.
fulak£j, fulak¦j, fÚlakaj: acc. pl.
fulak¾: nom. sing.
fulakÍ: dat. sing.
fulak»n, fulak¾n: acc. sing.
fulakÁj: gen. sing.
(+Ð) prigione: 2
(+e„j) imprigionare: 1
carcerare: 4
covare: 1
di carcerare: 1
guardare: 4
non tradotto: 2
ora di notte: 1
prigione: 29
rifugiare: 1
vigilare: 3
Totale: 49

fulak…zw (fulakizô)
da fÚlax
Numero Strong: 5439
verbo
1) mettere in prigione, imprigionare

fulak…zwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+e„m…) incarcerare: 1
Totale: 1

fulakt»rion (fulaktêrion)

neutro di una parola derivata da ful£ssw
Numero Strong: 5440
sostantivo neutro
1) un luogo fortificato con una guarnigione, un posto per una guardia o guarnigione
2) un conservante o salvaguarda, un amuleto. Gli ebrei usavano questa parola per descrivere un piccolo pezzo
di pergamena su cui erano scritti i seguenti brani della legge di Mosè: Esodo 13:1-10,11-16; Deuteronomio 6:49; 11:13-21, e che, accluso in un piccolo astuccio, quando pregavano, tenevano assicurato con una cinghia di
pelle alla fronte ed al braccio sinistro vicino al cuore, affinché potessero così solennemente ricordare il dovere di
ubbidire ai comandi di Dio nella testa e nel cuore, secondo le istruzioni date in Esodo 13:16; Deuteronomio 6:8;
11:18. Si pensava che questi rotoli di carta avessero il potere, come amuleti, di evitare certi mali e di scacciare i
demoni. I farisei erano abituati ad allargare le loro filatterie, per renderle più vistose e così mostrarsi più zelanti
degli altri a ricordare la legge di Dio.

fulakt»ria: acc. pl.
filatteria: 1
Totale: 1

fÚlax (fulax)
da ful£ssw
Numero Strong: 5441
sostantivo maschile
1) una guardia, custode

fÚlakšj: nom. pl.
sentinella: 1
Totale: 1

ful£ssw (fulassô)
probabilmente da ful» tramite l'idea di isolamento
TDNT - 9: 236,1280
Numero Strong: 5442
verbo
1) proteggere
1a) guardare, fare la guardia
1b) proteggere o guardare, tenere sotto guardia, affinché non scappa
1c) proteggere una persona (o cosa) affinché rimanga sana e salva
1c1) affinché non subisca violenza, sia derubato, eccetera, proteggere
1c2) proteggere qualcuno da una persona o cosa
1c3) tenere dall'essere afferrato o portato via, conservare sano e salvo
1c4) proteggere dall'essere perso o dal perire
1c5) proteggersi da una cosa
1d) proteggere cioè avere cura di, fare sì di non violare
1d1) osservare
2) osservare per sé stesso qualcosa, scappare
2a) evitare, fuggire
2b) proteggere per sé stesso (cioè per la propria salvezza) per non violare, cioè tenere, osservare (i
precetti della legge mosaica)

™fÚlaxa: 1sing. att. aor. ind.
™fulax£mhn: 1sing. med. aor. ind.
™ful£xate: 2pl. att. aor. ind.
™fÚlaxen: 3sing. att. aor. ind.
ful£xai: att. aor. inf.

ful£xate: 2pl. att. aor. imptv.
ful£xei: 3sing. att. fut. ind.
ful£xV: 3sing. att. aor. cong.
ful£xVj: 2sing. att. aor. cong.
fÚlaxon: 2sing. att. aor. imptv.
ful£ssein: att. pres. inf.
ful£ssesqai: med. pres. inf., pass. pres. inf.
ful£ssesqe: 2pl. med. pres. imptv.
ful£ssV: 3sing. att. pres. cong.
fulassÒmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
ful£ssontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ful£ssonti: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
ful£ssou: 2sing. med. pres. imptv.
ful£ssousin: 3pl. att. pres. ind.
ful£sswn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
(+aÙtÒj) custodire: 1
(+Ð) guardare: 1
(+sÚ) preservare: 1
(+˜autoà) guardare: 1
astenere: 1
avere: 1
conservare: 1
custodire: 6
essere in guardare: 1
fare: 1
guardare: 4
mettere in praticare: 1
osservare: 10
salvare: 1
Totale: 31

ful» (fulê)
da fÚw (vedi fÚllon)
TDNT - 9: 245,1280
Numero Strong: 5443
sostantivo femminile
1) una tribù
1a) nel NT tutte le persone che sono discendenti di uno dei dodici figli del patriarca Giacobbe
2) una nazione, gente

fulaˆ: nom. pl.
fula‹j: dat. pl.
ful¦j: acc. pl.
ful¾n: acc. sing.
fulÁj: gen. sing.
fulîn: gen. pl.
a uno tribù: 1
di tribù: 2
non tradotto: 1
tribù: 27
Totale: 31

fÚllon (fullon)
dalla stessa parola di ful»

Numero Strong: 5444
sostantivo neutro
1) una foglia

fÚlla: acc. pl., nom. pl.
di foglia: 1
foglia: 5
Totale: 6

fÚrama (furama)
da una forma prolungata di furo (mescolare un liquido con un solido, forse simile a fÚw tramite l'idea di gonfiore
in massa), cattivo impastare farina o argilla
Numero Strong: 5445
sostantivo neutro
1) qualsiasi sostanza mescolata con acqua e impastata
2) una massa, un grumo
2a) di pasta
2b) di argilla

fÚrama: acc. sing., nom. sing.
fur£matoj: gen. sing.
Massa: 1
pasta: 3
uno pasta: 1
Totale: 5

fusikÒj (fusikos)
da fÚsij
TDNT - 9: 251,1283
Numero Strong: 5446
aggettivo
1) prodotto dalla natura, innato
2) piacevole alla natura
3) governato da (gli istinti di) la natura

fusik¦: nom. pl. neut.
fusik¾n: acc. sing. femm.
natura: 2
per natura: 1
Totale: 3

fusikîj (fusikôs)
da fusikÒj
TDNT - 9: 251,1283
Numero Strong: 5447
avverbio
1) in modo naturale, naturalmente, sotto la guida della natura: con l'aiuto dei sensi fisici

fusikîj: avv.
per istinto: 1

Totale: 1

fusiÒw (fusioô)
da fÚsij nel senso primario di respirare
Numero Strong: 5448
verbo
1) rendere naturale, fare in modo che una cosa mantenga l'ordine naturale
2) gonfiare, fare gonfiare
2a) gonfiare, rendere orgoglioso
2b) essere gonfiato, comportarsi orgogliosamente, essere orgoglioso

™fusièqhs£n: 3pl. pass. aor. ind.
pefusiwmšnoi: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
pefusiwmšnwn: pass. pf. ptc. gen. pl. masc.
fusio‹: 3sing. att. pres. ind.
fusioÚmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
fusioàsqe: 2pl. pass. pres. ind.
fusioàtai: 3sing. pass. pres. ind.
gonfiare: 5
gonfiare di orgoglio: 2
Totale: 7

fÚsij (fusis)
da fÚw
TDNT - 9: 251,1283
Numero Strong: 5449
sostantivo femminile
1) natura
1a) la natura delle cose, la forza, le leggi, l'ordine della natura
1a) come contrario a quello che è mostruoso, anormale, perverso
1b) come contrario a quello che è stato prodotto dall'arte dell'uomo: i rami naturali, cioè rami
dall'operazione della natura
1b) nascita, origine fisica
1c) sentimenti e comportamenti che, con una lunga abitudine, sono divenuti naturali
1d) la totalità delle proprietà e poteri innati con cui una persona differisce da altri, particolarità distintive
native, caratteristiche naturali: la forza naturale, ferocia
+ kat£: naturale
+ ¢nqrèpinoj: umanità

fÚsei: dat. sing.
fÚsewj: gen. sing.
fÚsin: acc. sing.
fÚsij: nom. sing.
(+kat£) natura: 2
(+kat£) per natura: 1
di nascere: 1
di natura: 1
natura: 4
per natura: 3
razza: 1
specie: 1
Totale: 14

fus…wsij (fusiôsis)
da fusiÒw
Numero Strong: 5450
sostantivo femminile
1) un gonfiarsi dell'anima, altezza, orgoglio

fusièseij: nom. pl.
superbire: 1
Totale: 1

fute…a (futeia)
da futeÚw
Numero Strong: 5451
sostantivo femminile
1) l'atto di piantare
2) la cosa piantata, una pianta

fute…a: nom. sing.
piantare: 1
Totale: 1

futeÚw (futeuô)
da una parola derivata da fÚw
Numero Strong: 5452
verbo
1) piantare

™fÚteuon: 3pl. att. impf. ind.
™fÚteusa: 1sing. att. aor. ind.
™fÚteusen: 3sing. att. aor. ind.
pefuteumšnhn: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
futeÚei: 3sing. att. pres. ind.
futeÚqhti: 2sing. pass. aor. imptv.
futeÚwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
piantare: 10
trapiantare: 1
Totale: 11

fÚw (fuô)
un verbo primario, probabilmente originalmente “soffiare”, cioè gonfiare
Numero Strong: 5453
verbo
1) generare, produrre
2) nascere, crescere
3) spuntare

fun: pass. aor. ptc. nom. sing. neut.
fÚousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
germogliare: 2

venire: 1
Totale: 3

fwleÒj (fôleos)
di affinità incerta
Numero Strong: 5454
sostantivo maschile
1) un buco, un cunicolo
2) un covo

fwleoÝj: acc. pl.
di tana: 1
tana: 1
Totale: 2

fwnšw (fôneô)
da fwn»
TDNT - 9: 301,1287
Numero Strong: 5455
verbo
1) suonare, emettere un suono, parlare
1a) di un gallo: cantare
1b) di uomini: gridare, gridare ad alta voce, parlare con una voce forte
2) chiamare, chiamarsi, o con la propria voce o tramite un altro
3) mandare a chiamare, chiamare a comparire
3a) chiamare fuori di (cioè chiedere a qualcuno di partire da un luogo e venire a sé)
3b) invitare
3c) rivolgersi, avvicinarsi, chiamare per nome

™fènei: 3sing. att. impf. ind.
™fènhsan: 3pl. att. aor. ind.
™fènhsen: 3sing. att. aor. ind.
fwne‹: 3sing. att. pres. ind.
fènei: 2sing. att. pres. imptv.
fwne‹tš: 2pl. att. pres. ind.
fwnhqÁnai: pass. aor. inf.
fwnÁsai: att. aor. inf.
fwnÁsan: att. aor. ptc. nom. sing. neut.
fwn»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
fwn»saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
fwn»sate: 2pl. att. aor. imptv.
fwn»sei: 3sing. att. fut. ind.
fwn»sV: 3sing. att. aor. cong.
fènhson: 2sing. att. aor. imptv.
fwnoàsin: 3pl. att. pres. ind.
(+aÙtÒj lšgw) esclamare: 1
(+aÙtÒj) chiamare: 1
(+lšgw) fare venire: 1
a altezza voce: 1
cantare: 12
chiamare: 21
esclamare: 1
gridare: 4

invitare: 1
Totale: 43

fwn» (fônê)
probabilmente simile a fa…nw tramite l'idea di rivelazione
TDNT - 9: 278,1287
Numero Strong: 5456
sostantivo femminile
1) un suono, un tono
1a) di cose inanimate, come strumenti musicali
2) una voce
2a) del suono di parole pronunciate
3) discorso
3a) di una lingua, lingua
+ g…nomai: essere divulgato all'estero

fwnaˆ: nom. pl.
fwna‹j: dat. pl.
fwn£j, fwn¦j: acc. pl.
fwn¾: nom. sing.
fwnÍ: dat. sing.
fwn»n, fwn¾n: acc. sing.
fwnÁj: gen. sing.
fwnîn: gen. pl.
(+bo£w) gridare: 1
(+Ð) suonare: 1
(+Ð) tono: 1
(+Ð) voce: 2
(+kr£zw) gridare: 1
a suonare: 1
a voce: 18
armonia: 1
con voce: 2
di lingua: 1
dichiarare: 1
fragore: 2
gridare: 1
lingua: 1
non tradotto: 5
parola: 1
quello: 1
rombare: 1
rumoreggiare: 3
suonare: 2
uno fragore: 1
uno gridare: 2
uno parola: 1
uno suonare: 1
uno voce: 25
voce: 62
Totale: 139

fîj (fôs)
dalla parola obsoleta fao (splendere o rendere manifesto, specialmente con raggi di luce, vedi fa…nw, fhm…)
TDNT - 9: 310,1293

Numero Strong: 5457
sostantivo neutro
1) luce
1a) la luce
1a1) emessa da una lampada
1a2) una luce celeste come quella che circonda angeli quando appaiono sulla terra
1b) qualcosa che emette luce
1b1) una stella
1b2) un fuoco perché è luce e sparge luce
1b3) una lampada o torcia
1c) luce, cioè luminosità
1c1) di una lampada
2) metaforicamente
2a) Dio è luce perché la luce ha una qualità estremamente delicata, sottile, pura e brillante
2b) di verità e la sua conoscenza, insieme con la purezza spirituale associata con essa
2c) quello che è esposto alla vista di tutti, apertamente, pubblicamente
2d) ragione, mente
2d1) il potere di comprensione soprattutto verità morali e spirituali

fîj: acc. sing., nom. sing.
fîta: acc. pl.
fwtˆ, fwt…: dat. sing.
fwtÒj, fwtÕj: gen. sing.
fètwn: gen. pl.
astro luminosità: 1
di lucere: 6
fuoco: 2
lucere: 56
uno lucere: 7
uno lume: 1
Totale: 73

fwst»r (fôstêr)
da fîj
TDNT - 9: 310,1293
Numero Strong: 5458
sostantivo maschile
1) quello che dà luce, che illumina
1a) delle stelle, sole e luna
2) luce, luminosità

fwst¾r: nom. sing.
fwstÁrej: nom. pl.
astro: 1
splendere: 1
Totale: 2

fwsfÒroj (fôsforos)
da fîj e fšrw
TDNT - 9: 310,1293
Numero Strong: 5459
aggettivo
1) che porta o dà luce

2) il pianeta Venere, la stella della mattina
3) metaforicamente Cristo

fwsfÒroj: nom. sing. masc.
stellare mattina: 1
Totale: 1

fwteinÒj (fôteinos)
da fîj
TDNT - 9: 310,1293
Numero Strong: 5460
aggettivo
1) luce
1a) composto da luce
1b) di un carattere brillante
1c) pieno di luce
1d) ben acceso

fwtein¾: nom. sing. femm.
fwteinÒn, fwteinÕn: nom. sing. neut.
illuminare: 4
luminosità: 1
Totale: 5

fwt…zw (fôtizô)
da fîj
TDNT - 9: 310,1293
Numero Strong: 5461
verbo
1) dare luce, splendere
2) illuminare
3) portare alla luce, rendere evidente
3a) far esistere qualcosa, così che viene alla luce e diventa chiaro a tutti
4) illuminare, spiritualmente, imbevere con conoscenza salvifica
4a) istruire, informare, insegnare
4b) dare comprensione a

™fètisen: 3sing. att. aor. ind.
™fwt…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
pefwtismšnouj: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.
fwt…zei: 3sing. att. pres. ind.
fwt…zV: 3sing. att. pres. cong.
fwt…sai: att. aor. inf.
fwt…santoj: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
fwt…sei: 3sing. att. fut. ind.
fwtisqšntaj: pass. aor. ptc. acc. pl. masc.
fwtisqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
illuminare: 8
manifestare: 1
mettere in lucere: 2
Totale: 11

fwtismÒj (fôtismos)
da fwt…zw
TDNT - 9: 310,1293
Numero Strong: 5462
sostantivo maschile
1) l'atto di illuminare, illuminazione
2) luminosità, luce brillante

fwtismÕn: acc. sing.
fare brillare lucere: 1
lucere: 1
Totale: 2

ca…rw (chairô)
un verbo primario
TDNT - 9: 359,1298
Numero Strong: 5463
verbo
1) rallegrarsi, essere contento
2) rallegrarsi molto
3) stare bene, prosperare
4) nei saluti, Saluto!
5) all'inizio di lettere: dare un saluto, salutare

œcairen: 3sing. att. impf. ind.
œcairon: 3pl. att. impf. ind.
™c£rh: 3sing. pass. aor. ind.
™c£rhmen: 1pl. pass. aor. ind.
™c£rhn: 1sing. pass. aor. ind.
™c£rhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™c£rhte: 2pl. pass. aor. ind.
ca‹re: 2sing. att. pres. imptv.
ca…rei: 3sing. att. pres. ind.
ca…rein: att. pres. inf.
ca…rete: 2pl. att. pres. imptv.
ca…rV: 3sing. att. pres. cong.
ca…romen: 1pl. att. pres. ind.
ca…rontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
cairÒntwn: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ca…rousin: 3pl. att. pres. ind.
ca…rw: 1sing. att. pres. ind.
ca…rwmen: 1pl. att. pres. cong.
ca…rwn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
carÁnai: pass. aor. inf.
car»setai: 3sing. pass. fut. ind.
car»somai: 1sing. pass. fut. ind.
car»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
carÁte: 2pl. pass. aor. cong.
c£rhte: 2pl. pass. aor. imptv.
(+lšgw aÙtÒj) salutare: 1
(+lšgw) salutare: 1
(+¥n) rallegrare: 1
allegrezza: 2

avere uno gioire: 1
con gioire: 2
dare: 1
egli rallegrare: 1
essere lietezza: 1
esso rallegrare: 1
gioire: 4
godere: 1
io rallegrare: 1
quello che essere allegrezza: 1
rallegrare: 42
salutare: 6
salvare: 3
se ne rallegrare: 1
se rallegrare: 1
tutto allegrezza: 2
Totale: 74

c£laza (chalaza)
probabilmente da cal£w
Numero Strong: 5464
sostantivo femminile
1) grandine

c£laza: nom. sing.
cal£zhj: gen. sing.
grandinare: 2
uno enormità: 1
uno grandinare: 1
Totale: 4

cal£w (chalaô)
dalla radice di c£sma
Numero Strong: 5465
verbo
1) sciogliere, diminuire, rilassare
2) abbassare da un luogo più alto ad uno più basso

™cal£sqhn: 1sing. pass. aor. ind.
cal£santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
calas£ntwn: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
cal£sate: 2pl. att. aor. imptv.
cal£sw: 1sing. att. fut. ind.
calîsi: 3pl. att. pres. ind.
calare: 3
gettare: 2
non tradotto: 1
stare calare: 1
Totale: 7

Calda‹oj (Chaldaios)
probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: 5466
nome maschile

Caldea = “come ruttori della zolla”
1) un caldeo, qualcuno del paese della Caldea

Calda…wn: gen. pl.
di Caldea: 1
Totale: 1

calepÒj (chalepos)
forse da cal£w tramite l'idea di ridurre la forza
Numero Strong: 5467
aggettivo
1) difficile da fare, da prendere o da avvicinare
2) difficile da sopportare, fastidioso, pericoloso
2a) aspro, fiero, selvaggio

calepoˆ, calepo…: nom. pl. masc.
difficoltà: 1
furiare: 1
Totale: 2

calinagwgšw (chalinagôgeô)
da una parola composta da calinÒj la forma raddoppiata di ¥gw
Numero Strong: 5468
verbo
1) condurre con una briglia, guidare
2) mettere la briglia a, controllare, contenere

calinagwgÁsai: att. aor. inf.
calinagwgîn: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
tenere a frenare: 2
Totale: 2

calinÒj (chalinos)
da cal£w
Numero Strong: 5469
sostantivo maschile
1) una briglia

calinoÝj: acc. pl.
calinîn: gen. pl.
frenare: 1
mordere: 1
Totale: 2

calkeÚj (chalkeus)
da calkÒj
Numero Strong: 5471
sostantivo maschile
1) chi lavora con il rame o il ferro, un fabbro

calkeÝj: nom. sing.
rame: 1
Totale: 1

calkhdèn (chalkêdôn)
da calkÒj e forse edoj
Numero Strong: 5472
sostantivo maschile
1) il calcedonio è una pietra preziosa di colore bianco-azzurrognolo su puro, o di tenta grigio, blu, giallo o viola
per le diverse impurità

calkhdèn: nom. sing.
calcedonio: 1
Totale: 1

calk…on (chalkion)
diminutivo di calkÒj
Numero Strong: 5473
sostantivo neutro
1) un vaso di ottone o rame

calk…wn: gen. pl.
di vaso di rame: 1
Totale: 1

calkol…banon (chalkolibanon)
da una parola composta da calkÒj e l…banoj (con l'idea implicita di bianchezza o splendore)
Numero Strong: 5474
sostantivo neutro
1) un metallo simile all'oro se non più prezioso

calkolib£nJ: dat. sing.
bronzo incandescenza: 2
Totale: 2

calkÒj (chalkos)
forse da cal£w tramite l'idea di scavare come un vaso (questo era il metallo principalmente usato per quello
scopo)
Numero Strong: 5475
sostantivo maschile
1) ottone
2) quello che è fatto di ottone, soldi, monete di ottone (anche di argento ed oro)

calkÒn, calkÕn: acc. sing.
calkÕj: nom. sing.
calkoà: gen. sing.
denaro: 2
di rame: 1

rame: 1
uno rame: 1
Totale: 5

calkoàj (chalkous)
da calkÒj
Numero Strong: 5470
aggettivo
1) di ottone, fatto di ottone

calk©: acc. pl. neut.
di rame: 1
Totale: 1

cama… (chamai)
forse dalla radice di c£sma tramite l'idea di una fessura nel suolo
Numero Strong: 5476
avverbio
1) sul terreno, sulla terra
2) al terreno

camaˆ, cama…: avv.
in terra: 2
Totale: 2

Can£an (Chanaan)
di origine ebraica
Numero Strong: 5477
nome località
Canaan = “bassopiano”
1) la terra di Canaan
2) in senso più stretto: la parte della Palestina all'ovest del Giordano
3) in senso più largo: tutta la Palestina

Can£an: acc. sing., gen. sing.
Canaan: 1
di Canaan: 1
Totale: 2

Canana‹oj (Chananaios)
da Can£an
Numero Strong: 5478
aggettivo
1) cananeo, il nome degli abitanti antichi della Palestina (di Canaan) prima della sua conquista da parte degli
israeliti
2) nel tempo di Cristo: un feniciano

Canana…a: nom. sing. femm.
Canaan: 1
Totale: 1

car£ (chara)
da ca…rw
TDNT - 9: 359,1298
Numero Strong: 5479
sostantivo femminile
1) gioia, contentezza
1a) la gioia ricevuta da te
1b) la causa o occasione di gioia
1b1) di persone che sono la gioia di qualcuno
+ met£: gioiosamente

car£: nom. sing.
car¦: nom. sing., voc. sing.
car´: dat. sing.
car£n, car¦n: acc. sing.
car©j: gen. sing.
(+Ð) gioire: 1
allegrezza: 2
di gioire: 5
di uno gioire: 1
gioire: 46
per gioire: 1
uno gioire: 2
vivere: 1
Totale: 59

c£ragma (charagma)
dalla stessa parola di c£rax
TDNT - 9: 416,1308
Numero Strong: 5480
sostantivo neutro
1) impronta, marchio stampato
1a) del marchio messo sulla fronte o sulla mano destra come il distintivo dei seguaci dell'Anticristo
1b) il marchio marcato sui cavalli
2) una cosa intagliata, scultura, lavoro scolpito
2a) di immagini idolatre

c£ragma: acc. sing.
car£gmati: dat. sing.
marchio: 6
scolpire: 1
uno marchio: 1
Totale: 8

carakt»r (charaktêr)
dalla stessa parola di c£rax
TDNT - 9: 418,1308
Numero Strong: 5481
sostantivo maschile
1) lo strumento usato per incidere o intagliare
2) marchio messo su quello strumento o fatto da esso
2a) un marchio o figura fatto bruciando Levitico 13:28 o affrancando sopra, un'impressione

2b) l'espressione esatta (l'immagine) di qualsiasi persona o cosa, somiglianza, riproduzione precisa in
ogni rispetto

carakt¾r: nom. sing.
improntare: 1
Totale: 1

c£rax (charax)
da charasso (aguzzare a un punto, simile a gr£fw tramite l'idea di graffiare)
Numero Strong: 5482
sostantivo maschile
1) un palo, una palizzata
2) una palizzata o bastione
2a) pali tra cui terra, pietre, alberi, e legnami sono ammucchiati e tenuti insieme

c£rak£: acc. sing.
di trincerare: 1
Totale: 1

car…zomai (charizomai)
voce media da c£rij
TDNT - 9: 372,1298
Numero Strong: 5483
verbo
1) fare qualcosa piacevole (a qualcuno), fare un favore a, gratificare
1a) mostrarsi pieno di grazia, gentile, benevolo
1b) accordare perdono, perdonare
1c) dare liberamente
1c1) perdonare
1c2) ricondurre con grazia qualcuno ad un altro
1c3) preservare per qualcuno una persona in pericolo

™car…sato: 3sing. med. aor. ind.
™car…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
kec£rismai: 1sing. med. pf. ind.
kec£ristai, kec£rista…: 3sing. med. pf. ind.
car…zesqa…: med. pres. inf.
car…zesqe: 2pl. med. pres. ind.
carizÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
caris£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
car…sasqai: med. aor. inf.
car…sasqš: 2pl. med. aor. imptv.
car…setai: 3sing. med. fut. ind.
carisqšnta: pass. aor. ptc. acc. pl. neut.
carisqÁnai: pass. aor. inf.
carisq»somai: 1sing. pass. fut. ind.
(+™gè) perdonare: 2
(+sÚ) perdonare: 1
(+sÚ) restituire: 1
concedere: 2
concedere graziare: 1
condonare: 1

condonare debito: 1
consegnare: 2
dare: 2
donare: 2
perdonare: 7
restituire: 1
Totale: 23

c£rin (charin)
caso accusativo di c£rij come preposizione
Numero Strong: 5484
preposizione
1) in favore di, per il piacere di
2) per, nell'interesse di
3) per questo motivo
+ oátoj: per questo motivo
+ Ój: siccome
+ t…j: siccome
+ loidor…a: parlare in modo rimproverante

c£rin: prep.
c£rij (charis)
da ca…rw
TDNT - 9: 372,1298
Numero Strong: 5485
sostantivo femminile
1) grazia
1a) quello che dà gioia, piacere, delizia, dolcezza, fascino, bellezza: grazia di discorso
2) bontà, favore
2a) della gentilezza misericordiosa con cui Dio, esercitando la sua influenza santa sulle anime, li rivolge
a Cristo, li tiene, li fortifica, aumenta in loro la fede cristiana, conoscenza, affezione, e li stimola all'esercizio delle
virtù cristiane
3) quello che si deve onorare
3a) la condizione spirituale di uno che è governato dal potere della grazia divina
3b) il segno o prova della grazia, beneficio
3b1) un dono di grazia
3b2) beneficio, generosità
4) grazie (per benefici, servizi, favori), compenso, ricompensa
+ œcw: ringraziare

c£rij: nom. sing.
c£rita: acc. sing.
c£riti, c£rit…: dat. sing.
c£ritoj: gen. sing.
(+œcw) riconoscere: 1
(+œcw) ringraziare: 2
(+œcw) ritenere obbligare: 1
(+Ð) a causare di: 1
(+Ð) graziare: 5
(+oá) perciò: 1
(+t…j) perché: 1
con rendere di graziare: 1
cosa gradire: 1

da graziare: 1
di graziare: 5
favorire: 3
graziare: 119
in graziare: 1
liberare: 1
motivare: 2
non tradotto: 1
per amare di: 1
per graziare: 5
per interessare: 1
ragionare: 1
ringraziare: 4
uno beneficare: 1
uno favorire: 1
uno graziare: 3
Totale: 164

c£risma (charisma)
da car…zomai
TDNT - 9: 402,1298
Numero Strong: 5486
sostantivo neutro
1) un favore che si riceve senza alcun proprio merito
2) il dono della grazia divina
3) il dono della fede, conoscenza, santità, virtù
4) l'economia di grazia divina, con cui il perdono del peccato e la salvezza eterna sono donati a peccatori in
considerazione dei meriti di Cristo afferrati per fede
5) grazia o doni che denotano poteri straordinari, che distinguono certi cristiani e li abilitano per servire la chiesa
di Cristo; il ricevimento di questi è dovuto al potere di funzionamento della grazia divina sulle loro anime per
opera dello Spirito Santo

c£risma: acc. sing., nom. sing.
car…smata: acc. pl., nom. pl.
car…smati: dat. pl.
car…smatoj: gen. sing.
carism£twn: gen. pl.
beneficare: 1
carisma: 9
di carisma: 1
donare: 5
graziare: 1
Totale: 17

caritÒw (charitoô)
da c£rij
TDNT - 9: 372,1298
Numero Strong: 5487
verbo
1) rendere aggraziato
1a) affascinante, bello, piacevole
2) esaminare con grazia, circondare con favore
3) onorare con benedizioni

™car…twsen: 3sing. att. aor. ind.

kecaritwmšnh: pass. pf. ptc. voc. sing. femm.
concedere: 1
favorire da graziare: 1
Totale: 2

Carr£n (Charran)
di origine ebraica
Numero Strong: 5488
nome località
Carran (nell'AT Caran) = “un montanaro”
1) una città in Mesopotamia, di grande antichità, resa famosa dalla sconfitta di Crassus

Carr£n: dat. sing.
Caran: 2
Totale: 2

c£rthj (chartês)
dalla stessa parola di c£rax
Numero Strong: 5489
sostantivo maschile
1) carta

c£rtou: gen. sing.
carta: 1
Totale: 1

c£sma (chasma)
da una forma della parola obsoleta primaria chao (“spalancare” o “sbadigliare”)
Numero Strong: 5490
sostantivo neutro
1) un'apertura spalancata, un baratro, un golfo

c£sma: nom. sing.
voi uno voragine: 1
Totale: 1

ce‹loj (cheilos)
da una forma della stessa parola di c£sma
Numero Strong: 5491
sostantivo neutro
1) un labbro, della bocca che parla
2) metaforicamente la riva del mare

ce…lesin, ce…les…n: dat. pl.
ceilšwn: gen. pl.
ce…lh: acc. pl.
ce‹loj: acc. sing.
di labbro: 1
labbro: 5

riva: 1
Totale: 7

ceim£zomai (cheimazomai)
dalla stessa parola di ceimèn
Numero Strong: 5492
verbo
1) affliggere con una tempesta, spingere con le onde

ceimazomšnwn: pass. pres. ptc. gen. pl. masc.
(+™gè) sbattere da tempestare: 1
Totale: 1

ce…marroj (cheimarros)
dalla radice di ceimèn e Žšw
Numero Strong: 5493
sostantivo maschile
1) come aggettivo, che scorre in inverno
1a) un torrente

ceim£rrou: gen. sing.
torrente: 1
Totale: 1

ceimèn (cheimôn)
da una parola derivata da cheo (versare, simile alla radice di c£sma tramite l'idea di un canale), con significato
un temporale (come pioggia che si versa)
Numero Strong: 5494
sostantivo maschile
1) inverno
1a) tempo tempestoso o piovoso, una tempesta
1b) inverno, la stagione d'inverno

ceimèn, ceimën: nom. sing.
ceimînoj, ceimînÒj: gen. sing.
di inverno: 3
inverno: 1
tempestare: 1
uno tempestare: 1
Totale: 6

ce…r (cheir)
forse dalla radice di ceimèn nel senso della radice di c£sma (tramite l'idea di essere cavo per afferrare)
TDNT - 9: 424,1309
Numero Strong: 5495
sostantivo femminile
mano
1) con l'aiuto o l'azione di qualcuno, per mezzo di qualcuno
2) in modo figurativo usato per Dio come simbolo della sua forza, attività, potere
2a) creando l'universo
2b) sostenendo e mantenendo (Dio è presente proteggendo ed aiutando qualcuno)

2c) punendo
2d) determinando e controllando i destini degli uomini

ceˆr, ce…r: nom. sing.
ce‹ra, ce‹r£: acc. sing.
ce‹raj, ce‹r£j: acc. pl.
ce‹rej: nom. pl.
ceirˆ, ceir…: dat. sing.
ceirÒj, ceirÕj: gen. sing.
ceirîn: gen. pl.
cersˆn, cers…n: dat. pl.
(+Ð) mano: 17
(+di£ aÙtÒj) loro: 1
(+™pib£llw Ð) cominciare a: 1
aiutare: 1
con mano: 2
di mano: 1
dito: 1
mano: 146
mezzo: 1
non tradotto: 2
paralizzare: 1
per mano: 1
uno mano: 1
volontà: 1
Totale: 177

ceiragwgšw (cheiragôgeô)
da ceiragwgÒj
TDNT - 9: 435,1309
Numero Strong: 5496
verbo
1) condurre per mano

ceiragwgoÚmenoj: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
ceiragwgoàntej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
condurre per mano: 2
Totale: 2

ceiragwgÒj (cheiragôgos)
da ce…r ed una forma raddoppiata di ¥gw
TDNT - 9: 435,1309
Numero Strong: 5497
sostantivo maschile
1) il condurre qualcuno per mano

ceiragwgoÚj: acc. pl.
chi condurre per mano: 1
Totale: 1

ceirÒgrafon (cheirografon)
da una parola composta da ce…r e gr£fw

TDNT - 9: 435,1309
Numero Strong: 5498
sostantivo neutro
1) una scrittura, quello che qualcuno ha scritto con la sua mano
2) una nota scritta a mano o scrittura in cui si riconosce che del denaro è stato depositato presso qualcuno
oppure prestato da qualcuno ad un altro, da restituire al tempo stabilito

ceirÒgrafon: acc. sing.
documentare: 1
Totale: 1

ceiropo…htoj (cheiropoiêtos)
da ce…r ed una parola derivata da poišw
TDNT - 9: 436,1309
Numero Strong: 5499
aggettivo
1) fatto dalle mani cioè con l'abilità degli uomini
1a) di templi
1b) di circoncisione
1c) di idoli

ceiropo…hta: acc. pl. neut.
ceiropoi»toij: dat. pl. masc.
ceiropo…hton: acc. sing. masc.
ceiropoi»tou: gen. sing. femm.
(+Ð) fare da mano di uomo: 1
costruire da mano: 1
fare da mano di uomo: 3
per mano di uomo: 1
Totale: 6

ceirotonšw (cheirotoneô)
da un comparativo di ce…r e teino (stendere)
TDNT - 9: 437,1309
Numero Strong: 5500
verbo
1) votare stendendo la mano
2) stabilire o nominare votando; assegnare a qualcuno un ufficio o un incarico
3) eleggere, costituire, nominare

ceirotonhqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ceiroton»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
designare: 1
scegliere: 1
Totale: 2

ce…rwn (cheirôn)
irregolare comparativo di kakÒj
Numero Strong: 5501
aggettivo
1) peggiore

+ e„j + Ð: peggiore
+ ™p… + Ð: sempre peggiore
+ tˆj: una cosa peggiore

ce‹ron: acc. sing. neut. comp., nom. sing. neut. comp.
ce‹rÒn: nom. sing. neut. comp.
ce…rona: nom. pl. neut. comp.
ce…ronoj: gen. sing. femm. comp.
ce…rwn: nom. sing. femm. comp., nom. sing. masc. comp.
(+Ð) peggiorare: 1
(+e„j Ð) peggiorare: 1
di peggiorare: 1
peggiorare: 8
Totale: 11

CeroÚb (Cheroub)
di origine ebraica
TDNT - 9: 438,1312
Numero Strong: 5502
sostantivo neutro plurale
1) cherubino, due figure d'oro di creature viventi con due ali; erano attaccati al coperchio dell'arca del patto nel
luogo santissimo (sia del tabernacolo sacro sia del tempio di Salomone) in una maniera tale che le loro facce
erano girate l'una verso l'altra e in giù verso il coperchio, che coprivano con le loro ali spiegate. Tra queste figure
si riteneva che Dio avesse fissato la sua dimora.

Ceroubˆn: nom. pl.
cherubino: 1
Totale: 1

c»ra (chêra)
femminile di una presunta parola derivata a quanto pare dalla radice di c£sma tramite l'idea di deficienza
TDNT - 9: 440,1313
Numero Strong: 5503
sostantivo femminile
1) una vedova
2) metaforicamente una città spogliata dei suoi abitanti e ricchezza è rappresentata con la figura di una vedova

c»ra: nom. sing.
cÁrai: nom. pl.
c»raij: dat. pl.
c»ran: acc. sing.
c»raj: acc. pl.
chrîn: gen. pl.
(+Ð) vedovare: 3
(+gun») uno vedovare: 1
di vedovare: 1
uno vedovare: 1
vedovare: 20
Totale: 26

cil…arcoj (chiliarchos)
da c…lioi e ¥rcw

Numero Strong: 5506
sostantivo maschile
1) un chiliarco, il comandante di mille soldati
2) il comandante di una coorte romana (un tribunale militare)
3) qualsiasi comandante militare

cil…arcoi: nom. pl.
cili£rcoij: dat. pl.
cil…arcon: acc. sing.
cil…arcoj: nom. sing.
cili£rcJ: dat. sing.
cili£rcwn: gen. pl.
di capitano: 1
generale: 1
tribuno: 18
ufficiare: 1
Totale: 21

cili£j (chilias)
da c…lioi
TDNT - 9: 466,1316
Numero Strong: 5505
sostantivo femminile
1) mille, il numero mille

cili£dej: nom. pl.
cili£dwn: gen. pl.
cili£sin: dat. pl.
(+dèdeka) dodicimila: 13
(+dška) diecimila uomo: 1
(+e‡kosi tre‹j) ventitremila: 1
(+e‡kosi) ventimila: 1
(+pšnte) cinquemila: 1
(+˜katÒn tessar£konta tšssarej) centoquarantaquattromila: 3
(+˜pt£) settemila: 1
di mille: 1
mille: 1
Totale: 23

c…lioi (chilioi)
plurale di affinità incerta
TDNT - 9: 466,1316
Numero Strong: 5507
aggettivo
1) mille

c…lia: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
cil…aj: acc. pl. femm.
cil…wn: gen. pl. masc.
(+diakÒsioi ˜x»konta) milleduecentosessanta: 1
(+diakÒsioi) milleduecentosessanta: 1

(+˜xakÒsioi) milleseicento: 1
mille: 8
Totale: 11

C…oj (Chios)
di derivazione incerta
Numero Strong: 5508
nome località
Chio = “nevoso”
1) è un'isola nel mar Egeo, tra Samo e Lesbo, non lontana dalla costa della Lidia

C…ou: gen. sing.
Chio: 1
Totale: 1

citèn (chitôn)
di origine straniera
Numero Strong: 5509
sostantivo maschile
1) una tunica, una sottoveste, di solito portata accanto sulla pelle, un indumento, un vestito

citën: nom. sing.
citîna, citîn£: acc. sing.
citînaj: acc. pl.
non tradotto: 1
tunica: 8
vestire: 2
Totale: 11

cièn (chiôn)
forse simile alla radice di c£sma (cal£w) o ceimèn (come discendente o vuoto)
Numero Strong: 5510
sostantivo femminile
1) neve

cièn: nom. sing.
nevicare: 2
Totale: 2

clamÚj (chlamus)
di derivazione incerta
Numero Strong: 5511
sostantivo femminile
1) un indumento esterno portato di solito sopra la tunica
2) un tipo di mantello corto portato da soldati, ufficiali militari, magistrati, re, imperatori

clamÚda: acc. sing.
manto: 1
uno manto: 1
Totale: 2

cleu£zw (chleuazô)
da una parola probabilmente derivata da ce‹loj
Numero Strong: 5512
verbo
1) beffare, deridere, prendere in giro

™cleÚazon: 3pl. att. impf. ind.
se ne beffare: 1
Totale: 1

cliarÒj (chliaros)
da chlio (scaldare)
TDNT - 2: 876,296
Numero Strong: 5513
aggettivo
1) tiepido
2) metaforicamente della condizione dell'anima che oscilla tra un torpore ed un fervore di amore

cliarÕj: nom. sing. masc.
tiepido: 1
Totale: 1

ClÒh (Chloê)
a quanto pare da una parola primaria, “verde”
Numero Strong: 5514
nome femminile
Cloe = “un'erba verde”
1) una donna cristiana di Corinto

ClÒhj: gen. sing.
Cloe: 1
Totale: 1

clwrÒj (chlôros)
dalla stessa parola di ClÒh
Numero Strong: 5515
aggettivo
1) verde
2) giallastro

clwrÕn: acc. sing. neut.
clwrÒj, clwrÕj: nom. sing. masc.
clwrù: dat. sing. masc.
giallo: 1
verdeggiare: 2
verdura: 1
Totale: 4

coŽkÒj (choikos)

da coàj
TDNT - 9: 472,1318
Numero Strong: 5517
aggettivo
1) fatto di terra, terroso, terreno

coŽko…: nom. pl. masc.
coŽkÒj: nom. sing. masc.
coŽkoà: gen. sing. masc.
terra: 4
Totale: 4

co‹nix (choinix)
di derivazione incerta
Numero Strong: 5518
sostantivo femminile
1) un chenice, una misura di soldi, circa un litro (o quanto sosterrebbe un uomo di appetito moderato per un
giorno)

co…nikej: nom. pl.
co‹nix: nom. sing.
misurare: 1
uno misurare: 1
Totale: 2

co‹roj (choiros)
di derivazione incerta
Numero Strong: 5519
sostantivo maschile
1) un porco

co‹roi: nom. pl.
co…rouj: acc. pl.
co…rwn: gen. pl.
di porre: 3
maiale: 2
porre: 7
Totale: 12

col£w (cholaô)
da col»
Numero Strong: 5520
verbo
1) essere arrabbiato
2) essere adirato

col©te: 2pl. att. pres. ind.
adirare voi: 1
Totale: 1

col» (cholê)
da una parola equivalente forse simile alla stessa di ClÒh (dal colore verdastro)
Numero Strong: 5521
sostantivo femminile
1) bile
2) nell'AT usato peri altre cose amare
2a) assenzio
2b) possibilmente mirra

col¾n: acc. sing.
colÁj: gen. sing.
fiele: 1
pienezza: 1
Totale: 2

Coraz…n (Chorazin)
di derivazione incerta
Numero Strong: 5523
nome località
Corazin = “un forno di fumo”
1) una città nella Galilea

Coraz…n: voc. sing.
Corazin: 2
Totale: 2

corhgšw (chorêgeô)
da una parola composta da corÒj e ¥gw
Numero Strong: 5524
verbo
1) essere un comandante del coro, guidare un coro
2) fornire il coro alla propria spesa
3) procurare e provvedere tutte le cose necessarie per un coro
4) provvedere, fornire abbondantemente

corhge‹: 3sing. att. pres. ind.
corhg»sei: 3sing. att. fut. ind.
fornire: 2
Totale: 2

corÒj (choros)
di derivazione incerta
Numero Strong: 5525
sostantivo maschile
1) un gruppo (di ballerini e cantanti), ballo circolare, un ballo, il ballare

corîn: gen. pl.
danzare: 1
Totale: 1

cort£zw (chortazô)
da cÒrtoj
Numero Strong: 5526
verbo
1) alimentare con erbe, erba, fieno, riempire, soddisfare con cibo, ingrassare
1a) di animali
2) riempire o soddisfare degli uomini
3) adempiere o soddisfare il desiderio di qualcuno

™cort£sqhsan: 3pl. pass. aor. ind.
™cort£sqhte: 2pl. pass. aor. ind.
cort£zesqai: pass. pres. inf.
cort£zesqe: 2pl. med. pres. imptv.
cort£sai: att. aor. inf.
cortasqÁnai: pass. aor. inf.
cortasq»sesqe: 2pl. pass. fut. ind.
cortasq»sontai: 3pl. pass. fut. ind.
(+aÙtÒj) saziare: 1
saziare: 13
sfamare: 2
Totale: 16

cÒrtasma (chortasma)
da cort£zw
Numero Strong: 5527
sostantivo neutro
1) alimentazione, foraggio per animali
2) cibo, sostentamento (vegetale), sia per uomini che per greggi

cort£smata: acc. pl.
vivere: 1
Totale: 1

cÒrtoj (chortos)
a quanto pare una parola primaria
Numero Strong: 5528
sostantivo maschile
1) il posto dove l'erba cresce e gli animali pascolano
2) erba, fieno, vettovaglia
2a) di erba verde
2b) di raccolti che stanno crescendo

cÒrton: acc. sing.
cÒrtoj: nom. sing.
cÒrtou: gen. sing.
cÒrtJ: dat. sing.
di erba: 2
erba: 12
fieno: 1
Totale: 15

Couz©j (Chouzas)
di origine incerta
Numero Strong: 5529
nome maschile
Cuza = “il veggente”
1) l'amministratore della casa di Erode Antipa

Couz©: gen. sing.
di Cuza: 1
Totale: 1

coàj (chous)
dalla radice di ceimèn
Numero Strong: 5522
sostantivo maschile
1) terra scavata, un mucchio di terra
2) polvere

coàn: acc. sing.
di polverizzare: 1
polverizzare: 1
Totale: 2

cr£omai (chraomai)
voce media di un verbo primario (o forse piuttosto da ce…r, maneggiare)
Numero Strong: 5530
verbo
1) ricevere un prestito
2) prende in prestito
3) prendere per il proprio uso, usare
3a) utilizzare una cosa

™crhs£meqa: 1pl. med. aor. ind.
™crhs£mhn: 1sing. med. aor. ind.
™crînto: 3pl. med. impf. ind.
kšcrhmai: 1sing. med. pf. ind.
crÁsai: 2sing. med. aor. imptv.
crhs£menoj: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
cr»swmai: 1sing. med. aor. cong.
crÁtai: 3sing. med. pres. cong.
crî: 2sing. med. pres. imptv.
crèmeqa: 1pl. med. pres. ind.
crèmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
agire: 1
avere a procedere: 1
comportare: 1
fare uno usare: 1
fare usare: 2
prendere: 1
usare: 2
utilizzare: 1

valere: 1
Totale: 11

cre…a (chreia)
dalla radice di cr£omai o cr»
Numero Strong: 5532
sostantivo femminile
1) necessità, bisogno
2) dovere, affare
+ œcw: bisogno

cre…a: nom. sing.
cre…aij: dat. pl.
cre…an: acc. sing.
cre…aj: acc. pl., gen. sing.
(+œcw) occorrere: 1
(+Ð) incaricare: 1
(+¢nagka‹oj) necessitare: 1
(+prÒj Ð) necessitare: 1
avere: 1
bisognare: 33
bisognare di: 4
in bisognare: 2
necessitare: 3
non tradotto: 1
occorrere: 1
Totale: 49

creofeilšthj (chreofeiletês)
da una parola derivata da k…crhmi e Ñfeilšthj
Numero Strong: 5533
sostantivo maschile
1) un debitore

creofeilštai: nom. pl.
creofeiletîn: gen. pl.
debito: 2
Totale: 2

cr» (chrê)
terza persona singolare della stessa parola di cr£omai o k…crhmi usata in modo impersonale
Numero Strong: 5534
verbo
1) è necessario
2) deve

cr»: 3sing. att. pres. ind.
dovere: 1
Totale: 1

crÇzw (chrêizô)

da cre…a
Numero Strong: 5535
verbo
1) avere bisogno di, mancare

crÇzei: 3sing. att. pres. ind.
crÇzete: 2pl. att. pres. ind.
crÇzV: 3sing. att. pres. cong.
crÇzomen: 1pl. att. pres. ind.
bisognare: 2
bisognare di: 1
che occorrere: 1
potere: 1
Totale: 5

crÁma (chrêma)
una parola primitiva
TDNT - 9: 480,1319
Numero Strong: 5536
sostantivo neutro
1) cosa, materia, affare, evento
1a) specificamente soldi, ricchezza

crÁma: acc. sing.
cr»mata: acc. pl., nom. pl.
crhm£twn: gen. pl.
denaro: 1
di denaro: 2
ricavare: 1
ricchezza: 2
Totale: 6

crhmat…zw (chrêmatizô)
da crÁma
TDNT - 9: 480,1319
Numero Strong: 5537
verbo
1) fare affari, soprattutto dirigere gli affari pubblici
1a) consigliare o consultare con qualcuno sugli affari pubblici
1b) rispondere a quelli che richiedono un consiglio o presentano richieste, eccetera
1b1) di giudici, magistrati, governatori, re
2) dare una risposta a quelli che consultano un oracolo, dare un comando o ammonizione divina, insegnare dal
cielo
2a) essere divinamente comandato, ammonito, istruito
2b) essere il portavoce di rivelazioni divine, promulgare i comandi di Dio
3) presumere o prende per sé stesso un nome dai propri affari pubblici
3a) ricevere un nome o titolo, essere chiamato

™crhmat…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
kecrhmatismšnon: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
kecrhm£tistai: 3sing. pass. pf. ind.
crhmat…zonta: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
crhmat…sai: att. aor. inf.

crhmat…sei: 3sing. att. fut. ind.
crhmatisqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
crhmatisqšntej: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
avvertire: 2
chiamare: 2
dire: 1
divinità avvertire: 1
essere divinità avvertire: 1
promulgare oracolo: 1
rivelare: 1
Totale: 9

crhmatismÒj (chrêmatismos)
da crhmat…zw
TDNT - 9: 482,1319
Numero Strong: 5538
sostantivo maschile
1) una risposta divina, un oracolo

crhmatismÒj: nom. sing.
voce divinità: 1
Totale: 1

cr»simon (chrêsimon)
da crÁsij
Numero Strong: 5539
sostantivo neutro
1) va bene per uso, utile
1) una cosa adatta per essere usata, utile

cr»simon: acc. sing.
servire: 1
Totale: 1

crÁsij (chrêsis)
da cr£omai
Numero Strong: 5540
sostantivo femminile
1) uso
1a) dell'uso (rapporto) sessuale di una donna

crÁsin: acc. sing.
rapportare: 1
usare: 1
Totale: 2

crhsteÚomai (chrêsteuomai)
voce media da crhstÒj
TDNT - 9: 491,1320
Numero Strong: 5541
verbo

1) mostrarsi mite, essere gentile, usare gentilezza

crhsteÚetai: 3sing. med. pres. ind.
benevolenza: 1
Totale: 1

crhstolog…a (chrêstologia)
da una parola composta da crhstÒj e lšgw
TDNT - 9: 492,1320
Numero Strong: 5542
sostantivo femminile
1) il parlare lusinghiero, il discorso bello e plausibile che simula la bontà

crhstolog…aj: gen. sing.
(+Ð) dolcezza: 1
Totale: 1

crhstÒj (chrêstos)
da cr£omai
TDNT - 9: 483,1320
Numero Strong: 5543
aggettivo
1) adatto, adatto per essere usato, utile
1a) virtuoso, buono
2) maneggevole
2a) mite, piacevole (opposto di aspro, duro, affilato, amaro)
2b) di cose: più piacevole, di persone, gentile, benevolo

crhst¦: acc. pl. neut.
crhsto…: nom. pl. masc.
crhstÕn: nom. sing. neut.
crhstÒj, crhstÕj: nom. sing. masc.
benevolenza: 1
bontà: 1
buono: 4
dolcezza: 1
Totale: 7

crhstÒthj (chrêstotês)
da crhstÒj
TDNT - 9: 489,1320
Numero Strong: 5544
sostantivo femminile
1) bontà morale, integrità
2) benignità, gentilezza

crhstÒthj: nom. sing.
crhstÒthta: acc. sing.
crhstÒthti: dat. sing.
crhstÒthtoj: gen. sing.

benevolenza: 2
bontà: 8
Totale: 10

cr‹sma (chrisma)
da cr…w
TDNT - 9: 493,1322
Numero Strong: 5545
sostantivo neutro
1) qualsiasi cosa imbrattata su un'altra cosa, unguento, di solito preparato dagli ebrei dall'olio ed erbe
aromatiche. Ungere faceva parte della cerimonia inaugurale dei sacerdoti.

cr‹sma: acc. sing., nom. sing.
ungere: 3
Totale: 3

CristianÒj (Christianos)
da CristÒj
TDNT - 9: 493,1322
Numero Strong: 5546
nome maschile
1) cristiano, un seguace di Cristo

CristianÕn: acc. sing.
CristianÒj: nom. sing.
CristianoÚj: acc. pl.
cristiano: 3
Totale: 3

CristÒj (Christos)
da cr…w
TDNT - 9: 493,1322
Numero Strong: 5547
nome maschile
Cristo = “ unto”
1) nel senso originale, come aggettivo: unto
2) come nome, il Cristo era il Messia atteso dei giudei
2a) di Gesù, ma anche di altri che alcuni pensavano fossero il Cristo

cristš: voc. sing.
CristÒn, CristÕn: acc. sing.
CristÒj, CristÕj: nom. sing.
Cristoà: gen. sing.
Cristù: dat. sing.
(+Ð) Cristo: 36
(+prÒswpon) Cristo: 1
a Cristo: 1
con Cristo: 1
Cristo: 428
di: 1

di Cristo: 53
Gesù: 1
in Cristo: 3
non tradotto: 2
o Cristo: 1
signoreggiare: 1
Totale: 529

cr…w (chriô)
probabilmente simile a cr£omai tramite l'idea di contatto
TDNT - 9: 493,1322
Numero Strong: 5548
verbo
1) ungere
1a) consacrando Gesù all'ufficio messianico, e dargli i poteri necessari per la sua amministrazione
1b) dotando i cristiani con i doni dello Spirito Santo

œcrisaj: 2sing. att. aor. ind.
œcrisen, œcrisšn: 3sing. att. aor. ind.
cr…saj: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ungere: 5
Totale: 5

cron…zw (chronizô)
da crÒnoj
Numero Strong: 5549
verbo
1) attardare, indugiare, rimanere

cron…zei: 3sing. att. pres. ind.
cron…zein: att. pres. inf.
cron…zontoj: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
cron…sei: 3sing. att. fut. ind.
indugiare: 1
tardare: 3
tardare a: 1
Totale: 5

crÒnoj (chronos)
di derivazione incerta
TDNT - 9: 581,1337
Numero Strong: 5550
sostantivo maschile
1) tempo o lungo o corto
+ polÚj: spesso

crÒnoij: dat. pl.
crÒnon: acc. sing.
crÒnoj: nom. sing.
crÒnou: gen. sing.
crÒnouj: acc. pl.
crÒnJ: dat. sing.

crÒnwn: gen. pl.
(+æj) per circa: 1
(+a„ènioj) eternare: 1
(+a„ènioj) secolo: 1
(+Ð) tempo: 3
(+Ósoj) finché: 1
(+™p… Ósoj) finché: 1
(+™p… polÚj) più a lunghezza: 1
(+stigm») uno attimo: 1
da tempo: 2
di tempo: 2
età anno: 1
indugiare: 1
per tempo: 2
qualche tempo: 1
sempre: 1
tempo: 34
Totale: 54

cronotribšw (chronotribeô)
da una parola presunta composta da crÒnoj e la radice di tr…boj
Numero Strong: 5551
verbo
1) trascorrere tempo

cronotribÁsai: att. aor. inf.
perdere tempo: 1
Totale: 1

crus…on (chrusion)
diminutivo di crusÒj
Numero Strong: 5553
sostantivo neutro
1) oro, sia quello che è nella terra sia quello che è stato estratto
2) quello che è stato fuso
2a) di una moneta d'oro
2b) di ornamenti d'oro
2c) di cose preziose fatte di oro

crus…on: acc. sing., nom. sing.
crus…ou: gen. sing.
crus…J: dat. sing.
crus…wn: gen. pl.
con oro: 1
di oro: 7
gioiello di oro: 1
oro: 3
Totale: 12

crusodaktÚlioj (chrusodaktulios)
da crusÒj e daktÚlioj
Numero Strong: 5554

aggettivo
1) con un anello d'oro inanellato, adornato con anelli d'oro

crusodaktÚlioj: nom. sing. masc.
con uno anello di oro: 1
Totale: 1

crusÒliqoj (chrusolithos)
da crusÒj e l…qoj
Numero Strong: 5555
sostantivo maschile
1) crisolito, una pietra preziosa del colore d'oro

crusÒliqoj: nom. sing.
crisolito: 1
Totale: 1

crusÒprasoj (chrusoprasos)
da crusÒj e prason (un porro)
Numero Strong: 5556
sostantivo maschile
1) crisopazio è una pietra di colore verde, quasi quello dell'oro, da cui ha il suo nome; la pietra nella corazza che
era di Neftali era crisopazio (Gill).

crusÒprasoj: nom. sing.
crisopazio: 1
Totale: 1

crusÒj (chrusos)
forse dalla radice di cr£omai (tramite l'idea dell'utilità del metallo), oro
Numero Strong: 5557
sostantivo maschile
1) cose preziose fatte di oro, ornamenti d'oro
1a) un'immagine fatta di oro
1b) oro affrancato, moneta d'oro

crusÒn, crusÕn: acc. sing.
crusÕj: nom. sing.
crusoà: gen. sing.
crusù: dat. sing.
a oro: 1
di oro: 2
oro: 8
Totale: 11

crusoàj (chrusous)
da crusÒj
Numero Strong: 5552
aggettivo

1) d'oro
2) fatto di oro
3) coperto con oro

crus©: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
crus©n: acc. sing. femm.
crus©j: acc. pl. femm.
crusÁ: nom. sing. femm.
crusoà: gen. sing. neut.
crusoàn: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
crusoàj: acc. pl. masc.
crusîn: gen. pl. femm.
di oro: 15
oro: 2
Totale: 17

crusÒw (chrusoô)
da crusÒj
Numero Strong: 5558
verbo
1) adornare con oro, dorare
1a) di una donna ornata con oro così tanto da sembrare dorata

kecruswmšnh: pass. pf. ptc. nom. sing. femm., pass. pf. ptc. voc. sing. femm.
adornare: 2
Totale: 2

crèj (chrôs)
probabilmente simile alla radice di cr£omai tramite l'idea di maneggiare
Numero Strong: 5559
sostantivo maschile
1) la superficie del corpo, la pelle

crwtÕj: gen. sing.
corpo: 1
Totale: 1

cwlÒj (chôlos)
a quanto pare una parola primaria
Numero Strong: 5560
aggettivo
1) zoppo
1a) senza un piede, mutilato

cwloˆ: nom. pl. masc.
cwlÒn: acc. sing. masc.
cwlÕn: acc. sing. masc., nom. sing. neut.
cwlÕj: nom. sing. masc.
cwloÚj, cwloÝj: acc. pl. masc.
cwlîn: gen. pl. masc.

di zoppo: 3
essere zoppo: 1
zoppo: 10
Totale: 14

cèra (chôra)
da una parola derivata dalla radice di c£sma tramite l'idea di distesa vuota
Numero Strong: 5561
sostantivo femminile
1) lo spazio fra due luoghi o limiti
2) una regione o paese cioè un tratto di terra
2a) la regione (rurale) circostante ad una città o villaggio, il paesaggio
2b) la regione con città e villaggi che circonda una metropoli
3) terreno che è arato o coltivato

cèra: nom. sing.
cèrv: dat. sing.
cèraij: dat. pl.
cèran: acc. sing.
cèraj: acc. pl., gen. sing.
(+Ð) paese: 1
(+Tracwn‹tij) di Traconitide: 1
a terra: 1
campagna: 3
campo: 1
contrada: 1
paese: 11
regione: 7
uno paese: 2
Totale: 28

cwršw (chôreô)
da cèra
Numero Strong: 5562
verbo
1) lasciare spazio (che può essere riempito o occupato da un altro), fare spazio, dare luogo, cedere
1a) ritirarsi
1b) metaforicamente recarsi, girarsi
2) andare avanti, avanzare, procedere, succedere
3) avere spazio per ricevere o tenere qualcosa
+ oÙ: non potere ricevere

cwre‹: 3sing. att. pres. ind.
cwre‹n: att. pres. inf.
cwre…tw: 3sing. att. pres. imptv.
cwrÁsai: att. aor. inf.
cwr»sate: 2pl. att. aor. imptv.
cwroàsai: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
cwroàsin: 3pl. att. pres. ind.
(+™gè) fare porre: 1
andare: 1
capire: 2
contenere: 1

essere capacità di mettere in praticare: 1
giungere: 1
penetrare: 1
potere contenere: 1
spazio: 1
Totale: 10

cwr…zw (chôrizô)
da cèra
Numero Strong: 5563
verbo
1) separare, dividere, mettere in pezzi, separarsi da, partire
1a) lasciare un marito o moglie
1a) del divorzio
1b) partire, andare via

™cwr…sqh: 3sing. pass. aor. ind.
kecwrismšnoj: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
cwr…zesqai: pass. pres. inf.
cwrizšsqw: 3sing. pass. pres. imptv.
cwr…zetai: 3sing. pass. pres. ind.
cwrizštw: 3sing. att. pres. imptv.
cwr…sai: att. aor. inf.
cwr…sei: 3sing. att. fut. ind.
cwrisqeˆj: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
cwrisqÍ: 3sing. pass. aor. cong.
cwrisqÁnai: pass. aor. inf.
(+™gè) separare: 1
allontanare: 1
di lasciare: 1
essere lontano: 1
lasciare: 1
separare: 8
Totale: 13

cwr…on (chôrion)
diminutivo di cèra
Numero Strong: 5564
sostantivo neutro
1) uno spazio, un luogo, una regione, un distretto
2) un tratto di terra, un campo, terreno

cwr…a: nom. pl.
cwr…on: acc. sing.
cwr…ou: gen. sing.
cwr…wn: gen. pl.
(+Ð) campo: 1
campo: 1
di podere: 1
podere: 4
uno campo: 1
uno podere: 2
Totale: 10

cwr…j (chôris)
da cèra
Numero Strong: 5565
preposizione
1) separatamente, da parte
1a) senza alcuno
1b) oltre a

cwrˆj, cwr…j: prep.
a parte: 1
escludere da: 1
indipendenza da: 1
oltre a: 2
se non: 1
senza: 35
Totale: 41

cîroj (chôros)
di origine latina
Numero Strong: 5566
sostantivo maschile
1) il vento del nord-ovest
2) la parte del cielo da cui il vento soffia, cioè il nord-ovest

cîron: acc. sing.
nord-ovest: 1
Totale: 1

y£llw (psallô)
probabilmente fortificata da psao (strofinare o toccare la superficie, vedi yècw)
TDNT - 8: 489,1225
Numero Strong: 5567
verbo
1) strappare, togliere
2) fare vibrare toccando, fare un suono metallico
2a) toccare o colpire la corda, colpire le corde di uno strumento musicale affinché vibrino dolcemente
2b) suonare uno strumento a corda, suonare l'arpa, eccetera
2c) cantare alla musica dell'arpa
2d) nel NT cantare un inno, celebrare le lodi di Dio in canti, salmeggiare

yallštw: 3sing. att. pres. imptv.
y£llontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
yalî: 1sing. att. fut. ind.
cantare di inno: 1
cantare lodare: 1
salmeggiare: 3
Totale: 5

yalmÒj (psalmos)
da y£llw
TDNT - 8: 489,1225

Numero Strong: 5568
sostantivo maschile
1) un colpire
1a) del colpire le corde di uno strumento musicale
1b) di una canzone pia, un salmo

yalmo‹j: dat. pl.
yalmÕn: acc. sing.
yalmù: dat. sing.
yalmîn: gen. pl.
di salmeggiare: 2
in salmeggiare: 1
salmeggiare: 3
uno salmeggiare: 1
Totale: 7

yeud£delfoj (pseudadelfos)
da yeud»j e ¢delfÒj
TDNT - 1: 144,22
Numero Strong: 5569
sostantivo maschile
1) un fratello falso
2) uno che professa di essere un cristiano, ma a cui mancano la conoscenza e le pietà cristiane

yeudadšlfoij: dat. pl.
yeudadšlfouj: acc. pl.
(+Ð) falsare fratello: 1
falsare fratello: 1
Totale: 2

yeudapÒstoloj (pseudapostolos)
da yeud»j e ¢pÒstoloj
TDNT - 1: 445,67
Numero Strong: 5570
sostantivo maschile
1) un apostolo falso, uno che afferma falsamente di essere un ambasciatore di Cristo

yeudapÒstoloi: nom. pl.
falsare apostolo: 1
Totale: 1

yeud»j (pseudês)
da yeÚdomai
TDNT - 9: 594,1339
Numero Strong: 5571
aggettivo
1) che mente, ingannevole, falso

yeude‹j: acc. pl. masc.
yeudšsin: dat. pl. masc.

bugia: 2
falsare: 1
Totale: 3

yeudodid£skaloj (pseudodidaskalos)
da yeud»j e did£skaloj
TDNT - 2: 160,161
Numero Strong: 5572
sostantivo maschile
1) un insegnante falso

yeudodid£skaloi: nom. pl.
falsare dottore: 1
Totale: 1

yeudolÒgoj (pseudologos)
da yeud»j e lšgw
Numero Strong: 5573
aggettivo
1) che parla (insegna) falsamente, che dice bugie

yeudolÒgwn: gen. pl. masc.
di uomo bugia: 1
Totale: 1

yeÚdomai (pseudomai)
voce media a quanto pare di un verbo primario
TDNT - 9: 594,1339
Numero Strong: 5574
verbo
1) mentire, dire falsità intenzionali
2) ingannare qualcuno con una bugia, mentire a

™yeÚsw: 2sing. med. aor. ind.
yeÚdesqe: 2pl. med. pres. imptv.
yeÚdomai: 1sing. med. pres. ind.
yeudÒmeqa: 1pl. med. pres. ind.
yeudÒmenoi: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
yeÚdontai: 3pl. med. pres. ind.
yeÚsasqai, yeÚsasqa…: med. aor. inf.
(+sÚ) da fare mentire: 1
mentire: 11
Totale: 12

yeudomarturšw (pseudomartureô)
da yeudÒmartuj
TDNT - 4: 513,564
Numero Strong: 5576
verbo
1) pronunciare falsità quando testimonia, testimoniare falsamente, fare una testimonianza falsa

™yeudomartÚroun: 3pl. att. impf. ind.
yeudomartur»seij: 2sing. att. fut. ind.
yeudomartur»sVj: 2sing. att. aor. cong.
deporre falsare: 1
dire falsare testimoniare: 2
testimoniare falsare: 2
Totale: 5

yeudomartur…a (pseudomarturia)
da yeudÒmartuj
TDNT - 4: 513,564
Numero Strong: 5577
sostantivo femminile
1) testimone falso, testimonianza falsa

yeudomartur…ai: nom. pl.
yeudomartur…an: acc. sing.
falsare testimoniare: 1
qualche falsare testimoniare: 1
Totale: 2

yeudÒmartuj (pseudomartus)
da yeud»j ed una forma di m£rtuj
TDNT - 4: 513,*
Numero Strong: 5575
sostantivo maschile
1) un testimone falso

yeudom£rturej: nom. pl.
yeudomartÚrwn: gen. pl.
benché: 1
falsare testimoniare: 1
Totale: 2

yeudoprof»thj (pseudoprofêtês)
da yeud»j e prof»thj
TDNT - 6: 781,952
Numero Strong: 5578
sostantivo maschile
1) uno che, facendo la parte di un profeta divinamente inspirato, pronuncia falsità come profezie divine
2) un profeta falso

yeudoprofÁtai: nom. pl.
yeudoprof»taij: dat. pl.
yeudoprof»thn: acc. sing.
yeudoprof»thj: nom. sing.
yeudoprof»tou: gen. sing.
yeudoprofhtîn: gen. pl.
(+Ð) falsare profetare: 1

falsare profetare: 10
Totale: 11

yeàdoj (pseudos)
da yeÚdomai
TDNT - 9: 594,1339
Numero Strong: 5579
sostantivo neutro
1) una bugia
2) una falsità consapevole ed intenzionale
3) in senso largo, qualunque cosa che non è quella che sembra di essere
3a) di precetti perversi, empi, ingannevoli

yeÚdei: dat. sing.
yeàdoj: acc. sing., nom. sing.
yeÚdouj: gen. sing.
(+Ð) menzogna: 1
bugia: 1
falsare: 2
menzogna: 6
Totale: 10

yeudÒcristoj (pseudochristos)
da yeud»j e CristÒj
Numero Strong: 5580
sostantivo maschile
1) un Cristo (o Messia) falso
2) uno che rivendica falsamente il nome e l'ufficio del Messia

yeudÒcristoi: nom. pl.
falsare Cristo: 2
Totale: 2

yeudènumoj (pseudônumos)
da yeud»j e Ônoma
TDNT - 5: 282,694
Numero Strong: 5581
aggettivo
1) chiamato falsamente

yeudwnÚmou: gen. sing. femm.
falsare chiamare: 1
Totale: 1

yeàsma (pseusma)
da yeÚdomai
TDNT - 9: 594,1339
Numero Strong: 5582
sostantivo neutro
1) una falsità, una bugia
2) la perfidia con cui una persona peccando smentisce la sua fede in Dio

yeÚsmati: dat. sing.
menzogna: 1
Totale: 1

yeÚsthj (pseustês)
da yeÚdomai
TDNT - 9: 594,1339
Numero Strong: 5583
sostantivo maschile
1) un bugiardo
2) uno che rinnega la sua fede
3) un uomo falso ed infedele

yeàstai: nom. pl.
yeÚstaij: dat. pl.
yeÚsthn: acc. sing.
yeÚsthj: nom. sing.
bugia: 8
per bugia: 1
uno bugia: 1
Totale: 10

yhlaf£w (psêlafaô)
dalla radice di y£llw (vedi yÁfoj)
Numero Strong: 5584
verbo
1) maneggiare, toccare e sentire
2) metaforicamente cercare mentalmente le caratteristiche di una persona o di una cosa

™yhl£fhsan: 3pl. att. aor. ind.
yhlaf»satš: 2pl. att. aor. imptv.
yhlaf»seian: 3pl. att. aor. ott.
yhlafwmšnJ: pass. pres. ptc. dat. sing. neut.
(+™gè) toccare: 1
come a tastare: 1
potere toccare con mano: 1
toccare: 1
Totale: 4

yhf…zw (psêfizô)
da yÁfoj
TDNT - 9: 604,1341
Numero Strong: 5585
verbo
1) contare con sassolini, calcolare
2) votare gettando un sassolino nell'urna
3) decidere votando

yhf…zei: 3sing. att. pres. ind.
yhfis£tw: 3sing. att. aor. imptv.

calcolare: 2
Totale: 2

yÁfoj (psêfos)
dalla stessa parola di yhlaf£w
TDNT - 9: 604,1341
Numero Strong: 5586
sostantivo femminile
1) una piccola pietra liscia, un sassolino
1a) nei tribunali antichi l'accusato era condannato con sassolini neri ed assolto con bianchi
2) un voto (a causa dell'uso di sassolini nelle votazioni)

yÁfon: acc. sing.
non tradotto: 1
uno pietra: 1
votare: 1
Totale: 3

yiqurismÒj (psithurismos)
da una parola derivata da psithos (un bisbiglio, per implicazione, una calunnia, probabilmente simile a

yeÚdomai)
Numero Strong: 5587
sostantivo maschile
1) un bisbigliare, cioè calunnia segreta
2) del mormorio magico di un ammaliatore di serpenti

yiqurismo…: nom. pl.
insinuare: 1
Totale: 1

yiqurist»j (psithuristês)
dalla stessa parola di yiqurismÒj
Numero Strong: 5588
sostantivo maschile
1) un bisbigliatore, calunniatore segreto, detrattore

yiqurist£j: acc. pl.
calunniare: 1
Totale: 1

y…x (psix)
diminutivo di una parola derivata dalla radice di y£llw (con significato una briciola)
Numero Strong: 5589
sostantivo femminile
1) un piccolo boccone, una briciola

yic…wn: gen. pl.
briciola: 1
briciolare: 1

Totale: 2

yuc» (psuchê)
da yÚcomai
TDNT - 9: 608,1342
Numero Strong: 5590
sostantivo femminile
1) fiato
1a) il fiato della vita
1a1) la forza vitale che anima il corpo e si mostra nella respirazione
1a1a) di animali
1a12) di uomini
1b) vita
1c) quello in cui c'è la vita
1c1) un essere vivente, un'anima vivente
2) l'anima
2a) la sede dei sentimenti, desideri, affezioni, avversioni (quello che noi chiamiamo il cuore, l'anima
eccetera)
2b) l'anima (umana) in quanto è costituita affinché con l'uso giusto degli aiuti offerti da Dio possa
giungere al suo fine più alto ed ottenere la beatitudine sicura ed eterna, l'anima come un essere morale creato
per la vita eterna
2c) l'anima come essenza che la differisce dal corpo e non è dissolta dalla morte (distinta da altre parti
del corpo)
+ ™k: di cuore

yucaˆ, yuca…: nom. pl.
yuca‹j: dat. pl.
yuc£j, yuc¦j: acc. pl.
yuc»: nom. sing., voc. sing.
yuc¾: nom. sing.
yucÍ: dat. sing.
yuc»n, yuc¾n: acc. sing.
yucÁj: gen. sing.
yucîn: gen. pl.
(+Ð œcw) vivere: 1
(+Ð ™gè) io: 1
(+Ð sÚ) voi: 1
(+Ð) uccidere: 1
(+Ð) vita: 1
(+p©j Óstij) chiunque: 1
(+p©j) ognuno: 1
anima: 38
animo: 7
con animo: 1
di anima: 1
empietà: 1
essere: 1
in anima: 1
mio: 1
non tradotto: 2
persona: 5
uno anima: 1
uno persona: 2
vita: 33
vite: 2

Totale: 103

yucikÒj (psuchikos)
da yuc»
TDNT - 9: 661,1342
Numero Strong: 5591
aggettivo
1) di o che appartiene al fiato
1a) che ha la natura e le caratteristiche del fiato
1a1) il principio della vita animale, che gli uomini hanno in comune con le bestie
1b) governato dal fiato
1b1) la natura sensuosa con la sua soggezione all'appetito e alla passione

yucik»: nom. sing. femm.
yuciko…: nom. pl. masc.
yucikÒn: nom. sing. neut.
yucikÕj: nom. sing. masc.
animale: 1
gente senso: 1
natura: 4
Totale: 6

yÚcomai (psuchomai)
un verbo primario
Numero Strong: 5594
verbo
1) respirare, soffiare, raffreddare soffiando
2) essere fatto o diventare fresco o freddo
3) metaforicamente di amore svanito

yug»setai: 3sing. pass. fut. ind.
raffreddare: 1
Totale: 1

yàcoj (psuchos)
da yÚcomai
Numero Strong: 5592
sostantivo neutro
1) freddo

yÚcei: dat. sing.
yàcoj: acc. sing., nom. sing.
freddare: 3
Totale: 3

yucrÒj (psuchros)
da yàcoj
TDNT - 2: 876,296
Numero Strong: 5593
aggettivo
1) freddo, fresco

1a) di acqua fresca
2) metaforicamente
2a) freddo cioè indolente, inerte
2b) di mente: di qualcuno senza la calda fede cristiana ed il desiderio per la santità

yucrÒj, yucrÕj: nom. sing. masc.
yucroà: gen. sing. neut.
di acqua freschezza: 1
freddare: 3
Totale: 4

ywm…zw (psômizô)
dalla radice di ywm…on
Numero Strong: 5595
verbo
1) cibare mettendo un pezzo o briciola (di cibo) nella bocca
1a) di infanti, degli animali giovani eccetera
2) alimentare, nutrire, cibare
3) dare da mangiare una cosa

yèmize: 2sing. att. pres. imptv.
ywm…sw: 1sing. att. aor. cong.
(+aÙtÒj) da da mangiare: 1
distribuire: 1
Totale: 2

ywm…on (psômion)
diminutivo di una parola derivata dalla radice di yècw
Numero Strong: 5596
sostantivo neutro
1) un frammento, pezzo, boccone

ywm…on: acc. sing.
boccare: 4
Totale: 4

yècw (psôchô)
prolungamento della stessa radice di y£llw
Numero Strong: 5597
verbo
1) strofinare, strofinare a pezzi

yècontej: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
sfregare: 1
Totale: 1

ð (ô)
un'interiezione primaria
TDNT - 1: 1, *
Numero Strong: 5599
interiezione

1) l'esclamazione, O!
2) come lettera, omega, l'ultima lettera nell'alfabeto greco
2a) l'ultimo; Gesù è l'alfa e l'omega Apoc 22:13

ð: inter.
essere: 2
non tradotto: 4
o: 12
oh: 1
omega: 3
Totale: 22

ïde (hôde)
da una forma avverbiale di Óde
Numero Strong: 5602
avverbio
1) qui, in questo luogo, eccetera

ïde, ïdš: avv.
di: 1
giù: 1
là: 1
non tradotto: 2
qua: 54
su: 2
Totale: 61

òd» (ôidê)
da 103
TDNT - 1: 164,24
Numero Strong: 5603
sostantivo femminile
1) una canzone, ode, cantico

òda‹j: dat. pl.
òd¾n: acc. sing.
cantare: 5
uno cantare: 2
Totale: 7

çd…n (ôdin)
simile a ÑdÚnh
TDNT - 9: 667,1353
Numero Strong: 5604
sostantivo femminile
1) il dolore del parto, travaglio
2) angoscia intollerabile, in referenza alle calamità atroci che precedono l'avvento del Messia

çdˆn: nom. sing.
çd‹naj: acc. pl.
çd…nwn: gen. pl.

angosciare legare: 1
di dolore: 2
doglia: 1
Totale: 4

çd…nw (ôdinô)
da çd…n
TDNT - 9: 667,1353
Numero Strong: 5605
verbo
1) sentire i dolori del parto del bambino, travagliare

çd…nousa: att. pres. ptc. nom. sing. femm., att. pres. ptc. voc. sing. femm.
çd…nw: 1sing. att. pres. ind.
essere in doglia: 1
per doglia: 1
provare doglia di partorire: 1
Totale: 3

ðmoj (ômos)
forse dall'alternativa di fšrw
Numero Strong: 5606
sostantivo maschile
1) una spalla

êmouj: acc. pl.
spalleggiare: 2
Totale: 2

çnšomai (ôneomai)
voce media a quanto pare dalla parola primaria onos (somma o prezzo)
Numero Strong: 5608
verbo
1) comprare

çn»sato: 3sing. med. aor. ind.
comprare: 1
Totale: 1

òÒn (ôion)
a quanto pare una parola primaria
Numero Strong: 5609
sostantivo neutro
1) un uovo

òÒn: acc. sing.
uno uovo: 1
Totale: 1

éra (hôra)
a quanto pare una parola primaria
TDNT - 9: 675,1355
Numero Strong: 5610
sostantivo femminile
1) un certo definito periodo o stagione fissata dalla legge naturale e che ritorna ogni anno
1a) delle stagioni dell'anno, primavera, estate, autunno, inverno
2) la giornata (limitata dall'alba e il tramonto), un giorno
3) una dodicesima parte della giornata, un'ora (le dodici ore del giorno sono calcolate dall'alba al tramonto)
4) qualsiasi tempo definito, breve lasso di tempo, momento

éra: nom. sing.
érv: dat. sing.
ïra…: nom. pl.
éran: acc. sing.
éraj: acc. pl., gen. sing.
ærîn: gen. pl.
(+½dh polÚj) già tardare: 2
(+Ð) istante: 1
(+Ð) momento: 8
(+Ð) ora: 10
(+Ð) stesso: 1
(+¢pÒ mšcri oátoj Ð) ora essere: 1
a ora: 1
attimo: 2
brevità: 1
brevità tempo: 2
istante: 1
momento: 4
ora: 69
uno momento: 1
uno ora: 1
uno pochezza di tempo: 1
Totale: 106

æra‹oj (hôraios)
da éra
Numero Strong: 5611
aggettivo
1) fiorente, bello (usato del corpo umano)

æra…v: dat. sing. femm.
æra…an: acc. sing. femm.
æra‹oi: nom. pl. masc.
bellezza: 3
essere bellezza: 1
Totale: 4

çrÚomai (ôruomai)
voce media a quanto pare di un verbo primario
Numero Strong: 5612
verbo

1) ruggire, ululare (di un leone, lupo, cane, ed altre bestie)
1a) di uomini, elevare un grido forte ed inarticolato: o di dolore o di gioia
2) cantare con una voce forte

çruÒmenoj: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ruggire: 1
Totale: 1

æj (hôs)
probabilmente dal comparativo di Ój
Numero Strong: 5613
particella
1) come, addirittura come, eccetera

æj, éj: partic.
(+basileÚj) regalia: 1
(+crÒnoj) per circa: 1
(+Óti) infatti: 1
(+¢pÒ) circa: 1
(+plhrÒw) dopo: 2
(+tacÚj) quanto prima: 1
a: 2
a stesso modo: 1
appena: 7
che: 7
circa: 14
come: 301
come se: 22
come si: 2
con: 1
così: 4
così come: 1
da: 6
di: 1
di modo: 1
di squama: 1
dopo: 2
finché: 1
il: 1
in caso: 1
in condizionare: 1
in modo che: 1
in modo da: 1
in quale: 1
in uno certezza senso: 1
mentre: 8
muovere: 1
non appena: 1
non tradotto: 37
per: 3
per circa: 1
perché: 2
piede che sembrare: 1
poiché: 2
pure: 1

quale: 1
quando: 31
quanto: 5
secondo: 4
secondo come: 1
siccome: 4
simile: 1
simile a: 12
Totale: 504

æsann£ (hôsanna)
di origine ebraica
TDNT - 9: 682,1356
Numero Strong: 5614
interiezione
1) osanna
2) sia propizio

æsann£, æsann¦: inter.
osanna: 6
Totale: 6

æsaÚtwj (hôsautôs)
da æj ed un avverbio da aÙtÒj
Numero Strong: 5615
avverbio
1) similmente

æsaÚtwj: avv.
a stesso modo: 6
anche: 1
come loro: 1
così: 3
in stesso modo: 1
non tradotto: 1
stesso: 2
stesso cosa: 1
uguagliare: 1
Totale: 17

æse… (hôsei)
da æj e e„
Numero Strong: 5616
avverbio
1) come se (fosse), come, similmente
2) circa, quasi
2a) prima di numerali
2b) prima di una misura del tempo

æseˆ: avv.
(+pent»konta) uno cinquanta: 1
(+per…) verso: 1

circa: 9
come: 7
non tradotto: 2
simile a: 1
Totale: 21

`Wshš (Hôsêe)
di origine ebraica
Numero Strong: 5617
nome maschile
Osea = “salvezza”
1) il profeta ebraico ben conosciuto, figlio di Beeri e contemporaneo di Isaia

`Wsh: dat. sing.
ésper (hôsper)
da æj e per
Numero Strong: 5618
avverbio
1) come, addirittura come

ésper: avv.
appunto come: 1
come: 33
secondo quanto: 1
siccome: 1
Totale: 36

æspere… (hôsperei)
da ésper e e„
Numero Strong: 5619
avverbio
1) come, come era

æspereˆ: avv.
come: 1
Totale: 1

éste (hôste)
da æj e tš
Numero Strong: 5620
congiunzione
1) così che, in quanto
2) quindi, perciò, di conseguenza

éste: cong.
a puntare che: 5
a tale puntare che: 1
affinché: 1
che: 6
cosicché: 1

così: 11
così che: 2
così da: 1
da: 2
di: 1
di modo che: 2
dunque: 7
e: 4
fino a puntare: 1
in modo che: 4
in modo da: 1
in tale modo: 2
non tradotto: 3
per: 3
perciò: 10
pertanto: 1
quindi: 4
sicché: 1
suo così: 1
tale che: 1
tanto: 1
tanto che: 5
tanto da: 1
Totale: 83

çt£rion (ôtarion)
vedi çt…on
sostantivo neutro
1) orecchio

çt£rion: acc. sing.
orecchio: 2
Totale: 2

çt…on (ôtion)
diminutivo di oâj
TDNT - 5: 558,744
Numero Strong: 5621
sostantivo neutro
1) orecchio

çt…on: acc. sing.
çt…ou: gen. sing.
orecchio: 3
Totale: 3

çfšleia (ôfeleia)
da una parola derivata dalla radice di çfšlimoj
Numero Strong: 5622
sostantivo femminile
1) utilità, vantaggio, profitto

çfšleia: nom. sing.

çfele…aj: gen. sing.
circondare: 1
utilità: 1
Totale: 2

çfelšw (ôfeleô)
dalla stessa parola di çfšleia
Numero Strong: 5623
verbo
1) assistere, essere utile o vantaggioso, trarre profitto

çfele‹: 3sing. att. pres. ind.
çfele‹tai: 3sing. pass. pres. ind.
çfele‹te: 2pl. att. pres. ind.
çfelhqe‹sa: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
çfelhqÍj: 2sing. pass. aor. cong.
çfel»qhsan: 3pl. pass. aor. ind.
çfelhq»setai: 3sing. pass. fut. ind.
çfel»sei: 3sing. att. fut. ind.
çfšlhsen: 3sing. att. aor. ind.
çfel»sw: 1sing. att. fut. ind.
çfeloàmai: 1sing. pass. pres. ind.
(+™k ™gè) potere assistere: 1
assistere: 1
essere di utilità: 1
essere utilità: 1
giovare: 5
giovere: 1
guadagnare: 1
ottenere: 1
servire: 2
trarre beneficare: 1
Totale: 15

çfšlimoj (ôfelimos)
da una forma di Ôfeloj
Numero Strong: 5624
aggettivo
1) proficuo
+ e„m…: profitto

çfšlima: nom. pl. neut.
çfšlimoj, çfšlimÒj: nom. sing. femm.
utilità: 4
Totale: 4

