
TAFP milagathos: triathlon greco: aoristo e futuro passivo 2017.03.15

TAFP.0 τραφήσομενος τρέφω - per essere nutrito

TAFP.1 λυθησόμενος λύω - per essere sciolto (maschile)

TAFP.2 ληφθησόμενος λαμβάνω - per essere preso

TAFP.3 λήφθητι λαμβάνω - sia preso

TAFP.4 δυνηθήτων δύναμαι - siano potuti

TAFP.5 ᾐρέθην αἰρέω - io fui preso

TAFP.6 λυθήσεται λύω - egli sarà sciolto

TAFP.7 δυνηθήσεσθε δύναμαι - voi potrete

TAFP.8 πεισθήσομαι πείθω - io sarò persuaso

TAFP.9 σταθήσομαι ἴστημι - io sarò collocato

TAFP.10 ἀπαλλαγήσομαι ἀπαλλάττω - io mi allontanerò

TAFP.11 ῥαγήσεσθαι ῥήγνυμι - stare per essere spezzato

aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre: soluzioni
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.12 ἥσθείς ἥδω - colui che si rallegrò

TAFP.13 λυθήσεσθαι λύω - sciogliere

TAFP.14 σταθήσεσθε ἴστημι - voi sarete collocati

TAFP.15 φοβεθῆτε φοβέω - che voi siate spaventati

TAFP.16 δυνηθήσομενος δύναμαι - per potere

TAFP.17 ἠσθήσεσθαι ἤδομαι - stare per essere goduto

TAFP.18 ἠσθήσομαι ἤδομαι - io sarò goduto

TAFP.19 λυθεῖτε λύω - che voi foste sciolti

TAFP.20 ἡττήθητον ἡτταω - che loro due siano sconfitti

TAFP.21 ἐλήφθητε λαμβάνω - siate presi

TAFP.22 ἐβουλήθην βούλομαι - io volli

TAFP.23 ἀγγελθήσοιντο ἀγγέλλω - essi sarebbero annunciati
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.24 φοβέθω φοβέω - che io sia spaventato

TAFP.25 ἐτάφην θάπτω - io fui seppellito

TAFP.26 ἀναγκάσθωσιν ἀναγκάζω - che siano costretti

TAFP.27 θαυμασθήσομαι θαυμάζω - io sarò ammirato

TAFP.28 λυθήσεσθε λύω - voi sarete sciolti

TAFP.29 γενηθήσοσθον γίγνομαι - voi due diventerete

TAFP.30 τεθῆναι τίθημι - essere stato posto

TAFP.31 ἐκομίσθῆναι κομίζω - essere stato portato

TAFP.32 λυθῆναι λύω - sciogliere

TAFP.33 ἐτέθητον τίθημι - voi due foste posti

TAFP.34 ἐδυνήθην δύναμαι - io potei

TAFP.35 ἠσθείς ἥδω - essendo stato rallegrato
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.36 ἐλήφθείην λαμβάνω - che io fossi preso

TAFP.37 ἀρπασθῆναι ἁρπάζω - essere stato rapito

TAFP.38 τεθεῖτον τίθημι - che voi due foste posti

TAFP.39 σφαγήσομαι σφάζω - io sarò sgozzata

TAFP.40 λυθήτων λύω - siano sciolti loro

TAFP.41 ῥαγησόμενος ῥήγνυμι - per essere spezzato

TAFP.42 λυθῆτον λύω - che voi due siate sciolti

TAFP.43 ἐτράφην τρέφω - io crebbi, io fui nutrito

TAFP.44 ἠναγκάσθην ἀναγκάζω - io fui costretto

TAFP.45 λύθητι λύω - sia sciolto tu

TAFP.46 ληφθείς λαμβάνω - essendo stato preso

TAFP.47 σφαγήσεσθε σφάζω - voi sarete sgozzati

Milagathos: humanities (studies) TAFP - 2017.03.15 pagina 4 di 25

http://bit.ly/1JE43eZ
http://bit.ly/1JE43eZ
http://bit.ly/1LAnzcI


aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.48 ἀγγελθησοίμην ἀγγέλλω - io sarei annunciato

TAFP.49 ἀναγκασθήσοιτο ἀναγκάζω - egli sarebbe costretto

TAFP.50 λύθητε λύω - siate sciolti voi

TAFP.51 φθαρήσομαι φθείρω - io sarò distrutto

TAFP.52 θρεφθῆναι τρέφω - essere stato nutrito

TAFP.53 ἀγγελθήσομενος ἀγγέλλω - per essere annunciato

TAFP.54 βουλήθεῖμεν βούλομαι - che noi volessimo

TAFP.55 δοθῆναι δίδωμι - essere stato dato

TAFP.56 ἐφοβέθητε φοβέω - voi due foste spaventati

TAFP.57 ᾐρεθῆτε αἰρέω - siate presi

TAFP.58 ἐλυθήτην λύω - loro due foste sciolti

TAFP.59 ἀπαλλαγήσεσθον ἀπαλλάττω - loro due saranno allontanati
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.60 ἥσθησαν ἥδω - essi furono rallegrati

TAFP.61 νικηθῆναι νικάω - essere stato vinto

TAFP.62 σφαγήσονται σφάζω - essi saranno sgozzati

TAFP.63 φοβεθείς φοβέω - colui che fu spaventato

TAFP.64 ἠνέχθην φέρω - io fui portato

TAFP.65 λυθῇς λύω - che tu sia sciolto

TAFP.66 ἡττηθείς ἡτταω - colui che fu sconfitto

TAFP.67 φανήσοισθε φαίνω - voi sareste mostrati

TAFP.68 λυθησόμενον λύω - per essere sciolto (cosa)

TAFP.69 λυθέντων λύω - siano sciolti loro

TAFP.70 σωθήσομαι σῴζω - io sarò salvato

TAFP.71 γενήθείης γίγνομαι - che tu nascessi
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.72 δοθήσοιτο δίδωμι - egli sarebbe dato

TAFP.73 λυθῇ λύω - che egli sia sciolto

TAFP.74 πεισθῶμεν πείθω - che noi siamo persuaso

TAFP.75 ἐφοβέθην φοβέω - io fui spaventato

TAFP.76 σωθησοίμεθα σῴζω - noi saremmo salvati

TAFP.77 ἠσθήσεσθον ἤδομαι - voi due sarete goduti

TAFP.78 γενηθησόμενος γίγνομαι - per diventare

TAFP.79 εὐρεθησοίμην εὐρίσκω - io sarei trovato

TAFP.80 πεισθήσεσθε πείθω - voi sarete persuasi

TAFP.81 διεφθάρην διαφθείρω - io fui distrutto

TAFP.82 εὐρεθείς εὐρίσκω - colui che fu trovato

TAFP.83 λυθησομένη λύω - per essere sciolta
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.84 δόθητι δίδωμι - sia dato

TAFP.85 σωθῆναι σῴζω - essere stato salvato

TAFP.86 ληφθήσομαι λαμβάνω - io sarò preso

TAFP.87 δυνηθῆναι δύναμαι - avere potuto

TAFP.88 ἐνεχθήσοιτο φέρω - egli sarebbe portato

TAFP.89 ἀναγκασθήσεσθαι ἀναγκάζω - stare per essere costretto

TAFP.90 λυθήτω λύω - sia sciolto egli

TAFP.91 γενηθήσομαι γίγνομαι - io diventerò

TAFP.92 ἀγγελθήσοιμεθα ἀγγέλλω - noi saremmo annunciati

TAFP.93 δοθείην δίδωμι - che io fossi stato dato

TAFP.94 ἐφοβέθητι φοβέω - sia spaventato

TAFP.95 ἐστράφην στρέφω - io mi voltai
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.96 κοπήσομαι κόπτω - io sarò tagliato

TAFP.97 ἐκλήθην καλέω - io fui chiamato

TAFP.98 ἀγγελθησοίμεθα ἀγγέλλω - noi saremmo annunciati

TAFP.99 γεννήθητε γεννάω - siate generati

TAFP.100 λυθεῖσα λύω - colei che fu sciolta

TAFP.101 λυθήσεσθον λύω - loro due saranno sciolti

TAFP.102 ἡττήθη ἡτταω - egli fu sconfitto

TAFP.103 πεισθήσομαι πείθω - io sarò persuaso

TAFP.104 πεισθήσομενος πείθω - per essere persuaso

TAFP.105 τεθῶμεν τίθημι - che noi siamo posti

TAFP.106 ἀκουσθήσομαι ἀκούω - io sarò ascoltato

TAFP.107 βουλήθω βούλομαι - che io voglia
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.108 γενηθῶμεν γίγνομαι - che noi siamo nati

TAFP.109 κληθήσοισθον καλέω - voi due sareste chiamati

TAFP.110 ἠσθήσομενος ἤδομαι - per essere goduto

TAFP.111 λυθέν λύω - ciò che fu sciolto

TAFP.112 λυθείη λύω - che egli fosse sciolto

TAFP.113 δυνηθησόμενος δύναμαι - per potere

TAFP.114 εὐρεθήσεσθαι εὐρίσκω - stare per essere trovato

TAFP.115 εὐρεθήσοσθον εὐρίσκω - loro due saranno trovati

TAFP.116 φανήσεται φαίνω - egli sarà mostrato

TAFP.117 κοπησόμενος κόπτω - per essere tagliato

TAFP.118 θρεφθείς τρέφω - essendo stato nutrito

TAFP.119 ἐδόθην δίδωμι - io fui dato
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.120 τραφήσομαι τρέφω - io sarò nutrito

TAFP.121 νικήθῆναι νικάω - essere stato vinto

TAFP.122 ἐνεχθήσοισθην φέρω - loro due sarebbero portati

TAFP.123 ἐσφάγην σφάζω - io fui ucciso, sgozzato

TAFP.124 ἠσθήσοισθον ἤδομαι - voi due sareste goduti

TAFP.125 κοπήσεσθαι κόπτω - stare per essere tagliato

TAFP.126 ἀγγελθήσομαι ἀγγέλλω - io sarò annunciato

TAFP.127 πείσθῆναι πείθω - essere stato persuaso

TAFP.128 φανήσομαι φαίνω - io sarò mostrato

TAFP.129 ἐκόπην κόπτω - io fui devastato

TAFP.130 ἀκουσθήσεσθαι ἀκούω - stare per essere ascoltato

TAFP.131 φανήσεσθαι φαίνω - stare per essere mostrato
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.132 δυνηθήσοισθε δύναμαι - voi potreste

TAFP.133 ἐγενήθην γίγνομαι - io nacqui

TAFP.134 ἥσθητε ἥδω - siate rallegrati

TAFP.135 ἐτράπην τρέπω - io mi voltai

TAFP.136 ἀκουσθήσονται ἀκούω - essi saranno ascoltati

TAFP.137 ληφθήσοισθην λαμβάνω - loro due saranno presi

TAFP.138 ἐνικήθην νικάω - io fui vinto

TAFP.139 φανήσομενος φαίνω - per essere mostrato

TAFP.140 ἠσθησόμενος ἤδομαι - per essere goduto

TAFP.141 νικηθεῖσα νικάω - colei che fu vinta

TAFP.142 κληθήσομαι καλέω - io sarò chiamato

TAFP.143 δοθήσομαι δίδωμι - io sarò dato
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.144 κληθησοίσθε καλέω - voi sareste chiamati

TAFP.145 λυθήσῃ λύω - tu sarai sciolto

TAFP.146 φθαρήσεσθαι φθείρω - stare per essere distrutto

TAFP.147 ἐλύθης λύω - tu fosti sciolto

TAFP.148 ἀγγελθησόμενος ἀγγέλλω - per essere annunciato

TAFP.149 λυθεῖεν λύω - che essi fossero sciolti

TAFP.150 θαυμασθησόμεθα θαυμάζω - noi saremo ammirati

TAFP.151 δοθησοίμην δίδωμι - io sarei dato

TAFP.152 ληφθησομένη λαμβάνω - per essere presa

TAFP.153 ὠφθῆναι ὀράω - essere stato visto

TAFP.154 ῥαγήσομαι ῥήγνυμι - io sarò spezzato

TAFP.155 θρέφθητε τρέφω - siate nutriti
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.156 ληφθήσομεθα λαμβάνω - noi saremo presi

TAFP.157 ἐσωθην σῴζω - io fui salvato

TAFP.158 ἡττήθης ἡτταω - tu fosti sconfitto

TAFP.159 κριθήσομαι κρίνω - io sarò giudicato

TAFP.160 ἡρπάσθην ἁρπάζω - io fui rapito

TAFP.161 ἠσθῆναι ἥδω - essersi rallegrato

TAFP.162 κομισθείς κομίζω - colui che fu portato

TAFP.163 ἐνεχθήσομαι φέρω - io sarò portato

TAFP.164 ὀφθήσεσθαι ὁράω - stare per essere visto

TAFP.165 εὐρέθην εὐρίσκω - io fui trovato

TAFP.166 ῥαγησοίμην ῥήγνυμι - io sarei spezzato

TAFP.167 κριθήσομαι κρίνω - io sarò giudicato
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.168 ἐσώθης σῴζω - tu fosti salvato

TAFP.169 βουληθῆναι βούλομαι - volere

TAFP.170 ἐδόθησαν δίδωμι - essi furono dati

TAFP.171 τραφησοίσθην τρέφω - loro due sarebbero nutriti

TAFP.172 ἀκουσθήση ἀκούω - tu sarai ascoltato

TAFP.173 ἐγεννήθημεν γεννάω - noi fummo genetato

TAFP.174 ὤφθην ὀράω - io fui visto

TAFP.175 γεννήθητον γεννάω - che voi foste generati

TAFP.176 ἀναγκάσθῆναι ἀναγκάζω - essere stato costretto

TAFP.177 λυθείην λύω - che io fossi sciolto

TAFP.178 ᾐρέθησαν αἰρέω - essi furono presi

TAFP.179 λυθείης λύω - che tu fossi sciolto
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.180 ἠναγκάσθητε ἀναγκάζω - voi foste costretti

TAFP.181 ῥηθήσομαι λέγω - io sarò detto

TAFP.182 ληφθήσεσθαι λαμβάνω - stare per essere preso

TAFP.183 φοβεθέντων φοβέω - sia spaventato

TAFP.184 λυθῆτε λύω - che voi siate sciolti

TAFP.185 σωθήσοσθον σῴζω - voi due sarete salvati

TAFP.186 ἐβλάβην βλάπτω - io fui danneggiato

TAFP.187 ἡρπάσθην ἁρπάζω - io fui rapito

TAFP.188 ἡττηθήτην ἡτταω - loro due furono sconfitti

TAFP.189 ῥαγήσεται ῥήγνυμι - egli sarà spezzato

TAFP.190 ἀναγκασθήσομαι ἀναγκάζω - io sarò costretto

TAFP.191 ἐβλήθην βάλλω - io fui gettato
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.192 ἐγεννήθη γεννάω - egli fu generato

TAFP.193 δοθήσονται δίδωμι - essi saranno dati

TAFP.194 λυθεῖμεν λύω - che noi fossimo sciolti

TAFP.195 ἡττήθητι ἡτταω - sia sconfitto

TAFP.196 ἐθρέφθην τρέφω - io fui nutrito

TAFP.197 δυνηθήση δύναμαι - tu potrai

TAFP.198 νικηθέντων νικάω - siano vinti

TAFP.199 δοθῆτον δίδωμι - che voi due siate dati

TAFP.200 τέθητι τίθημι - sia posto

TAFP.201 κομίσθητι κομίζω - sia portato

TAFP.202 ἐφάνην φαίνω - io apparvi, io fui mostrato

TAFP.203 ἡρπάσθῆ ἁρπάζω - che egli sia rapito
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.204 γενηθείης γίγνομαι - che tu nascesti

TAFP.205 σφαγήσοισθε σφάζω - voi sareste sgozzati

TAFP.206 ἐγεννήθητον γεννάω - voi due foste generati

TAFP.207 κοπήσεσθε κόπτω - voi sarete tagliati

TAFP.208 ᾐρέθείς αἰρέω - colui che fu preso

TAFP.209 ἐλύθημεν λύω - noi fummo sciolti

TAFP.210 γενηθῆναι γίγνομαι - essere nato

TAFP.211 ὀφθήσομαι ὁράω - io sarò visto

TAFP.212 σταθήσεσθαι ἴστημι - stare per essere collocato

TAFP.213 λυθῶμεν λύω - che noi siamo sciolti

TAFP.214 δυνήθετε δύναμαι - potrete voi (aor.)

TAFP.215 ἐλύθητον λύω - voi due fummo sciolti
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.216 σωθήσεσθαι σῴζω - stare per essere salvato

TAFP.217 ἡττήθην ἡτταω - io fui sconfitto

TAFP.218 λυθείς λύω - colui che fu sciolto

TAFP.219 ἐτέθην τίθημι - io fui posto

TAFP.220 ῥαγησοίσθην ῥήγνυμι - loro due sarebbero spezzati

TAFP.221 ῥηθήσεσθαι λέγω - stare per essere detto

TAFP.222 ἡττηθείην ἡτταω - che io fossi sconfitto

TAFP.223 φθαρνσόμενος φθείρω - per essere distrutto

TAFP.224 ἐλύθησαν λύω - essi furono sciolti

TAFP.225 γενηθήσεσθαι γίγνομαι - stare per diventare

TAFP.226 βουληθέντων βούλομαι - vogliano

TAFP.227 δυνηθήσομαι δύναμαι - io potrò
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.228 ἐληφθείς λαμβάνω - essendo stato preso

TAFP.229 λυθῶσιν λύω - che essi siano sciolti

TAFP.230 φανησόμενος φαίνω - per essere mostrato

TAFP.231 κοπήσεσθον κόπτω - voi due sarete tagliati

TAFP.232 ἠσθήσομενον ἤδομαι - per essere goduto (neutro)

TAFP.233 ληφθησέσθαι λαμβάνω - stare per essere preso

TAFP.234 γενήθητε γίγνομαι - nascete

TAFP.235 τραφήσοιο τρέφω - tu saresti nutrito

TAFP.236 σωθήσομαι σῴζω - io sarò salvato

TAFP.237 φθαρήση φθείρω - tu sarai distrutto

TAFP.238 δόθητον δίδωμι - che loro due siano dati

TAFP.239 ἐπείσθην πείθω - io fui persuaso
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.240 λυθείτην λύω - che loro due fossero sciolti

TAFP.241 νικήθητων νικάω - che loro due siano vinti

TAFP.242 ἐτέθηνσαν τίθημι - essi furono posti

TAFP.243 εὐρέθεις εὐρίσκω - essendo stato trovato

TAFP.244 ἐληφθῶσιν λαμβάνω - che siano presi

TAFP.245 κομίσθεῖτε κομίζω - che voi siate portati

TAFP.246 σωθεῖμεν σῴζω - che noi fossimo salvati

TAFP.247 ᾐρεθῆναι αἰρέω - essere stato preso

TAFP.248 ληφθήση λαμβάνω - tu sarai preso

TAFP.249 κριθησόμενος κρίνω - per essere giuducato

TAFP.250 κοπήσοιντο κόπτω - essi sarebbero tagliati

TAFP.251 ἐλήφθην λαμβάνω - io fui preso
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.252 γενηφοβεθωθῆναι γίγνομαι - essere nato

TAFP.253 εὐρέθημεν εὐρίσκω - noi fummo trovati

TAFP.254 σταθήσομενος ἴστημι - per essere collocato

TAFP.255 ἐκομίσθην κομίζω - io fui portato

TAFP.256 φανήσοίτο φαίνω - egli sarebbe mostrato

TAFP.257 λυθῶ λύω - che io sia sciolto

TAFP.258 ἐφοβέθημεν φοβέω - noi fummo spaventati

TAFP.259 ἀπηλλάγην ἀπαλλάττω - io fui allontanato

TAFP.260 τραφήσοισθον τρέφω - voi due sareste nutriti

TAFP.261 ἐγεννήθην γεννάω - io fui generato

TAFP.262 κριθήσομενος κρίνω - per essere giudicato

TAFP.263 ἐνικηθῶμεν νικάω - siamo vinti
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.264 εὐρεθησόμενον εὐρίσκω - per essere trovato (neutro)

TAFP.265 κοπησόμενον κόπτω - per essere tagliato (neutro)

TAFP.266 ἐλήφθη λαμβάνω - egli fu preso

TAFP.267 ῥαγήσεσθον ῥήγνυμι - loro due saranno spezzati

TAFP.268 ἐκλάπην κλέπτω - io fui rubato

TAFP.269 ῥηθήσοιο λέγω - tu saresti detto

TAFP.270 φθαρήσοιντο φθείρω - essi sarebbero distrutti

TAFP.271 λυθησόμεθα λύω - noi saremo sciolti

TAFP.272 σφαγησομένη σφάζω - per essere sgozzata

TAFP.273 σωθείς σῴζω - colui che fu salvato

TAFP.274 κριθήσοιμην κρίνω - io sarei giudicato

TAFP.275 ὀφθησόμενος ὁράω - per essere visto
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.276 γεννηθῆναι γεννάω - essere stato generato

TAFP.277 γεννήθείης γεννάω - che tu fossi generato

TAFP.278 ἀκουσθήσοισθε ἀκούω - voi sareste ascoltati

TAFP.279 σωθήσομενος σῴζω - per essere salvato

TAFP.280 ἐλύθητε λύω - voi foste sciolti

TAFP.281 κληθήσεσθαι καλέω - stare per essere chiamato

TAFP.282 ἐλήφθης λαμβάνω - tu fosti preso

TAFP.283 δυνηθήσεται δύναμαι - egli potrà

TAFP.284 ἀπαλλαγήσονται ἀπαλλάττω - essi saranno allontanati

TAFP.285 εὐρέθῆναι εὐρίσκω - essere stato trovato

TAFP.286 νικηθείην νικάω - che io fossi vinto

TAFP.287 ἠσθεῖμεν ἥδω - che noi fossimo rallegrati
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aoristo e futuro passivo: scrivere il tema del presente e tradurre (soluzioni)

TAFP.288 ὀφθήσεσθε ὁράω - voi sarete visti

TAFP.289 ἠσθήσοιο ἤδομαι - tu saresti goduto

TAFP.290 φανήσεσθον φαίνω - voi due sarete mostrati

TAFP.291 ἐβουλήθείς βούλομαι - colui che volle

TAFP.292 τεθείς τίθημι - essendo stato posto

TAFP.293 ἐρρήθην λέγω - io fui detto

TAFP.294 λυθήσονται λύω - essi saranno sciolti

TAFP.295 ἀπαλλαγησόμενος ἀπαλλάττω - per essere allontanato

TAFP.296 γεννήθεις γεννάω - colui che fu generato

TAFP.297 δυνηθείη δύναμαι - che egli potesse

TAFP.298 ἀρπασθῆτον ἁρπάζω - siano rapiti

TAFP.299 φοβέθῆναι φοβέω - essere stato spaventato
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