
CUORE

Genesi 6:5
5  Geova vide quindi che la malvagità degli uomini era grande 
sulla terra e che nel loro cuore erano inclini a nutrire sempre e 
solo pensieri cattivi.
Genesi 6:6
6  Geova si rammaricò* di aver fatto gli uomini sulla terra, e 
se ne rattristò nel suo cuore.
Genesi 8:21
21  E Geova sentì un odore gradevole.* Allora Geova disse in 
cuor suo: “Non maledirò più il suolo+ a causa dell’uomo, 
perché l’uomo è incline a nutrire nel suo cuore pensieri cattivi 
fin dalla giovinezza.+ E non colpirò più ogni essere vivente 
come ho fatto.+
Pensi 17:15
 17  Allora Abraamo si inginocchiò con il viso a terra e 
cominciò a ridere dicendo in cuor suo:+ “Un uomo di 100 anni 
potrà mai avere un figlio? E Sara, una donna di 90 anni, potrà 
mai partorire?”+
Genesi 20:5
5  È stato lui a dirmi: ‘È mia sorella’. E anche lei ha detto: ‘È 
mio fratello’. Ho agito in buona fede e innocentemente” 
(traduzione errata manca la parola cuore che c’è solo sulla 
Diodati Ho fatto questo nell'integrità del mio cuore e con 
mani innocenti» e sull’interlineare ־ - לְ בָ בִ י)
Genesi 20:6
6  Quindi il vero Dio gli disse nel sogno: “So che hai agito in 
buona fede; ecco perché ti ho impedito di peccare contro di 
me. Per questo motivo non ti ho permesso di toccarla
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(traduzione errata manca la parola cuore che c’è solo sulla 
Diodatie la Nuova Riveduta 6 DIO gli disse nel sogno: «Si, lo 
so che hai fatto questo nell'integrità del tuo cuore e ti ho 
quindi impedito dal peccare contro di me; per questo non ti ho 
permesso di toccarla.» e sull’interlineare ־ - לְ בָ בִ י)
Genesi 24:45
45  “Non avevo ancora finito di parlare in cuor mio che 
Rebecca è uscita con la sua giara sulla spalla, è scesa alla 
fonte e ha iniziato ad attingere acqua. Quindi le ho detto: ‘Per 
favore, dammi da bere’.+ 46  Lei ha immediatamente tirato 
giù dalla spalla la sua giara e ha detto: ‘Bevi,+ e darò da bere 
anche ai tuoi cammelli’. Allora ho bevuto, e lei ha dato da 
bere anche ai cammelli.
Genesi 42:28
28  Allora disse ai suoi fratelli: “Mi hanno restituito il denaro! 
Eccolo, è nel mio sacco!” Tutti si sentirono mancare e, 
tremanti, si dissero: “Perché Dio ci ha fatto questo?”
(traduzione errata manca la parola cuore che c’è solo sulla 
Diodati e la Nuova Riveduta 6 DIO gli disse nel sogno: « egli 
disse ai suoi fratelli: «Il mio denaro mi è stato restituito, 
eccolo qui nel mio sacco». Allora si sentirono mancare il 
cuore e, tremando, dicevano l'uno all'altro: «Che cos'è mai 
questo che Dio ci ha fatto?» e sull’interlineare ־ - לְ בָ בִ י)
Genesi 45:26
26  Gli raccontarono: “Giuseppe è ancora vivo! È lui che 
governa tutto il paese d’Egitto!”+ Ma Giacobbe rimase 
impassibile alla notizia, perché non ci credette.+
(traduzione errata manca la parola cuore che c’è solo sulla 
Diodati e la Nuova Riveduta E gli riferirono ogni cosa, 
dicendo: «Giuseppe è ancora in vita, ed è il governatore di 
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tutto il paese d'Egitto». Ma il suo cuore rimase freddo, perché 
egli non credeva loro e sull’interlineare ־ - לְ בָ בִ י)
Esodo 4:14
14  Allora Geova si adirò con Mosè e disse: “Non c’è forse tuo 
fratello, Aronne+ il levita? So che parla molto bene. In questo 
momento ti sta venendo incontro; quando ti vedrà, il suo 
cuore gioirà.

Esodo 4:21
21  Allora Geova disse a Mosè: “Quando sarai tornato in 
Egitto, assicurati di compiere davanti al faraone tutti i 
miracoli che ti ho dato il potere di compiere.+ Comunque 
lascerò che il suo cuore diventi ostinato,+ e lui non manderà 
via il popolo.+
Esodo 7:3
 3  Quanto a me, lascerò che il cuore del faraone diventi 
ostinato,+ e moltiplicherò i miei segni e i miei miracoli nel 
paese d’Egitto.
Esodo 7:13-14
 Nonostante ciò il cuore del faraone diventò ostinato+ e lui non 
li ascoltò, proprio come aveva detto Geova.
14  Quindi Geova disse a Mosè: “Il cuore del faraone è 
irremovibile.+ Lui ha rifiutato di lasciar partire il popolo.  
Esodo 7:22
22  Tuttavia, i sacerdoti dell’Egitto che praticavano la magia 
fecero la stessa cosa con le loro arti occulte,+ così che il cuore 
del faraone rimase ostinato e lui non prestò ascolto, proprio 
come aveva detto Geova.+
Esodo 7:23
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23  Dopodiché il faraone rientrò nella sua casa e non diede 
peso neanche a questo fatto
(traduzione errata manca la parola cuore “Il faraone ritornò a 
casa sua e non mise nemmeno il cuore su questo” e non c’è in 
nessuna della bibbie italiane ma sull’interlineare si  ִ־ - לְ בָ ב 
(י
Esodo 8:15
15  Quando vide che c’era un po’ di sollievo, il faraone indurì 
il suo cuore+ e si rifiutò di ascoltarli, proprio come aveva detto 
Geova.
Esodo 8:19 
19  Perciò i sacerdoti dissero al faraone: “È il dito di Dio!”+ Ma 
il cuore del faraone rimase ostinato, e lui non li ascoltò, 
proprio come aveva detto Geova.
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