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1:1 IL Signore parlò ancora 
a Mosè, nel deserto di Sinai, 
nel Tabernacolo della con-
venenza, nel primo giorno 
del secondo mese, nell'anno 
secondo da che i figliuoli 
d'Israele furono usciti fuor 
del paese di Egitto, dicendo: 

1:1 L’Eterno parlò ancora a 
Mosè, nel deserto di Sinai, 
nella tenda di convegno, il 
primo giorno del secondo 
mese, il secondo anno 
dell’uscita de’ figliuoli 
d’Israele dal paese d’Egitto, 
e disse:  

1:1 Il SIGNORE parlò a 
Mosè, nel deserto del Sinai, 
nella tenda di convegno, il 
primo giorno del secondo 
mese, il secondo anno dopo 
l'uscita dei figli d'Israele dal 
paese d'Egitto, e disse: 

1:1 L'Eterno parlò ancora a 
Mosè nel deserto del Sinai, 
nella tenda di convegno, il 
primo giorno del secondo 
mese, nel secondo anno dal-
la loro uscita dal paese d'E-
gitto, e disse: 

1:2 Levate la somma di tut-
ta la raunanza de' figliuoli 
d'Israele, secondo le lor na-
zioni, e le famiglie de' padri 
loro, contando per nome, a 
testa a testa, ogni maschio, 

1:2 ‘Fate la somma di tutta 
la raunanza de’ figliuoli 
d’Israele secondo le loro 
famiglie, secondo le case 
dei loro padri, contando i 
nomi di tutti i maschi, uno 
per uno,  

1:2 «Fate la somma di tutta 
la comunità dei figli d'Isra-
ele secondo le loro famiglie, 
secondo la discendenza pa-
terna, contando i nomi di 
tutti i maschi, uno per uno, 

1:2 «Fate il censimento di 
tutta l'assemblea dei figli 
d'Israele in base alle loro 
famiglie e alle case dei loro 
padri, enumerando uno ad 
uno i nomi di ogni maschio. 

1:3 di età da vent'anni in su, 
tutti coloro che possono an-
dare alla guerra in Israele; 
annoverateli, tu, ed Aa-
ronne, per le loro schiere. 

1:3 dall’età di venti anni in 
su, tutti quelli che in Israele 
possono andare alla guerra; 
tu ed Aaronne ne farete il 
censimento, secondo le loro 
schiere.  

1:3 dall'età di vent'anni in 
su, tutti quelli che in Israele 
possono andare in guerra; tu 
ed Aaronne ne farete il cen-
simento, secondo le loro 
schiere. 

1:3 Dall'età di vent'anni in 
su, tutti coloro che in Israele 
possono andare in guerra; tu 
ed Aaronne ne farete il cen-
simento, schiera per schiera. 

1:4 E siavi con voi un uomo 
di ciascuna tribù, che sia 
capo della sua casa paterna. 

1:4 E con voi ci sarà un 
uomo per tribù, il capo della 
casa de’ suoi padri.  

1:4 Con voi ci sarà un uomo 
per tribù, che sia capo del 
casato dei suoi padri. 

1:4 E con voi sarà un uomo 
per ogni tribù, uno che sia 
capo della casa di suo pa-
dre. 

1:5 E questi sono i nomi di 
coloro che saranno presenti 
con voi: Di Ruben, Elisur, 
figliuolo di Sedeur; 

1:5 Questi sono i nomi de-
gli uomini che staranno con 
voi. Di Ruben: Elitsur, fi-
gliuolo di Scedeur;  

1:5 Questi sono i nomi degli 
uomini che vi assisteranno. 
Di Ruben: Elisur, figlio di 
Sedeur; 

1:5 Questi sono i nomi degli 
uomini che staranno con 
voi. Di Ruben, Elitsur, fi-
glio di Scedeur; 

1:6 Di Simeone, Selumiel, 
figliuolo di Surisaddai; 

1:6 di Simeone: Scelumiel, 
figliuolo di Tsurishaddai;  

1:6 di Simeone: Selumiel, 
figlio di Surisaddai; 

1:6 di Simeone, Scelumiel, 
figlio di Tsurishaddai; 

1:7 Di Giuda, Naasson, fi-
gliuolo di Amminadab; 

1:7 di Giuda: Nahshon, fi-
gliuolo di Aminadab;  

1:7 di Giuda: Nason, figlio 
di Amminadab; 

1:7 di Giuda, Nahshon, fi-
glio di Amminadab; 

1:8 D'Issacar, Natanael, fi-
gliuolo di Suar; 

1:8 di Issacar: Nethaneel, 
figliuolo di Tsuar;  

1:8 di Issacar: Netaneel, fi-
glio di Suar; 

1:8 di Issacar, Nethaneel, 
figlio di Tsuar; 

1:9 Di Zabulon, Eliab, fi-
gliuolo di Helon; 

1:9 di Zabulon: Eliab, fi-
gliuolo di Helon;  

1:9 di Zabulon: Eliab, figlio 
di Chelon; 

1:9 di Zabulon, Eliab, figlio 
di Helon; 

1:10 De' figliuoli di Giu-
seppe: di Efraim, Elisama, 
figliuoli di Ammiud; di 
Manasse, Gamliel, figliuolo 
di Pedasur; 

1:10 de’ figliuoli di Giu-
seppe: di Efraim: Elishama, 
figliuolo di Ammihud; di 
Manasse: Gamaliel, figliuo-
lo di Pedahtsur;  

1:10 dei figli di Giuseppe, 
di Efraim: Elisama, figlio di 
Ammiud; di Manasse: Ga-
maliel, figlio di Pedasur; 

1:10 dei figli di Giuseppe, 
per Efraim, Elishama, figlio 
di Ammihud; per Manasse, 
Gamaliel, figlio di Peda-
htsur; 

1:11 Di Beniamino, Abi-
dan, figliuolo di Ghidoni; 

1:11 di Beniamino: Abidan, 
figliuolo di Ghideoni;  

1:11 di Beniamino: Abidan, 
figlio di Ghideoni; 

1:11 di Beniamino, Abidan, 
figlio di Ghideoni; 

1:12 Di Dan, Ahiezer, fi-
gliuolo di Ammisaddai; 

1:12 di Dan: Ahiezer, fi-
gliuolo di Ammishaddai;  

1:12 di Dan: Aiezer, figlio 
di Ammisaddai; 

1:12 di Dan, Ahiezer, figlio 
di Ammishaddai; 

1:13 Di Aser, Paghiel, fi-
gliuolo di Ocran; 

1:13 di Ascer: Paghiel, fi-
gliuolo di Ocran;  

1:13 di Ascer: Paghiel, fi-
glio di Ocran; 

1:13 di Ascer, Paghiel, fi-
glio di Okran; 

1:14 Di Gad, Eliasaf, fi-
gliuolo di Deuel; 

1:14 di Gad: Eliasaf, fi-
gliuolo di Deuel;  

1:14 di Gad: Eliasaf, figlio 
di Deuel; 

1:14 di Gad, Eliasaf, figlio 
di Deuel; 

1:15 Di Neftali, Ahira, fi-
gliuolo di Enan. 

1:15 di Neftali: Ahira, fi-
gliuolo di Enan’.  

1:15 di Neftali: Aira, figlio 
di Enan». 

1:15 di Neftali, Ahira, figlio 
di Enan». 

1:16 Costoro erano quelli 
che si chiamavano alla rau-
nanza, principali delle tribù 
loro paterne, e capi delle 
migliaia d'Israele. 

1:16 Questi furono i chia-
mati dal seno della raunan-
za, i principi delle tribù de’ 
loro padri, i capi delle mi-
gliaia d’Israele.  

1:16 Questi sono i membri 
della comunità che furono 
convocati, i capi delle tribù 
dei loro padri, i capi delle 
migliaia d'Israele. 

1:16 Questi sono coloro che 
furono scelti dall'assemblea, 
i principi delle tribù dei loro 
padri, i capi delle divisioni 
d'Israele. 
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1:17 Mosè adunque ed Aa-
ronne presero seco questi 
uomini, ch'erano stati no-
minati per li nomi loro. 

1:17 Mosè ed Aaronne pre-
sero dunque questi uomini 
ch’erano stati designati per 
nome,  

1:17 Mosè e Aaronne prese-
ro dunque questi uomini che 
erano stati designati per 
nome, 

1:17 Mosè ed Aaronne pre-
sero dunque questi uomini 
che erano stati designati per 
nome, 

1:18 E, a' calendi del se-
condo mese, adunarono tut-
ta la raunanza; e le genera-
zioni de' figliuoli d'Israele 
furono descritte per le lor 
nazioni, e per le famiglie 
loro paterne, contandoli per 
nome dall'età di vent'anni in 
su, a testa a testa. 

1:18 e convocarono tutta la 
raunanza, il primo giorno 
del secondo mese; e il po-
polo fu inscritto secondo le 
famiglie, secondo le case 
de’ padri, contando il nume-
ro delle persone dai venti 
anni in su, uno per uno.  

1:18 e convocarono tutta la 
comunità, il primo giorno 
del secondo mese; e il popo-
lo fu censito secondo le loro 
famiglie, secondo la discen-
denza paterna, contando il 
numero delle persone dai 
vent'anni in su, uno per uno. 

1:18 e convocarono tutta 
l'assemblea, il primo giorno 
del secondo mese; essi indi-
carono il loro lignaggio, in 
base alle loro famiglie e alle 
case dei loro padri, contan-
do il numero delle persone 
dai vent'anni in su, uno per 
uno. 

1:19 Come il Signore avea 
comandato a Mosè, egli li 
annoverò nel deserto di Si-
nai. 

1:19 Come l’Eterno gli a-
veva ordinato, Mosè ne fece 
il censimento nel deserto di 
Sinai.  

1:19 Come il SIGNORE gli 
aveva ordinato, Mosè ne fe-
ce il censimento nel deserto 
del Sinai. 

1:19 Come l'Eterno aveva 
ordinato a Mosè, egli ne fe-
ce il censimento nel deserto 
del Sinai. 

1:20 E delle generazioni de' 
figliuoli di Ruben, primo-
genito d'Israele, per le lor 
nazioni, e famiglie paterne, 
contati per nome, a testa a 
testa, d'infra tutti i maschi, 
dall'età di vent'anni in su, 
tutti quelli che potevano an-
dare alla guerra; 

1:20 Figliuoli di Ruben, 
primogenito d’Israele, loro 
discendenti secondo le loro 
famiglie, secondo le case 
dei loro padri, contando i 
nomi di tutti i maschi, uno 
per uno, dall’età di 
vent’anni in su, tutti quelli 
che potevano andare alla 
guerra:  

1:20 Figli di Ruben, primo-
genito d'Israele, loro discen-
denti secondo le loro fami-
glie, secondo la discendenza 
paterna, contando i nomi di 
tutti i maschi, uno per uno, 
dall'età di vent'anni in su, 
tutti quelli che potevano an-
dare in guerra: 

1:20 Dei figli di Ruben, 
primogenito d'Israele, i loro 
discendenti in base alle loro 
famiglie e alle case dei loro 
padri, contando i nomi di 
tutti i maschi, uno per uno, 
dall'età di vent'anni in su, 
tutti quelli che erano abili 
ad andare in guerra: 

1:21 gli annoverati della 
tribù di Ruben furono qua-
rantaseimila cinquecento. 

1:21 il censimento della tri-
bù di Ruben dette la cifra di 
quarantaseimila cinquecen-
to.  

1:21 il censimento della tri-
bù di Ruben diede la cifra di 
quarantaseimilacinquecento. 

1:21 quelli recensiti della 
tribù di Ruben furono qua-
rantaseimilacinquecento. 

1:22 Delle generazioni de' 
figliuoli di Simeone, per le 
lor nazioni, e famiglie pa-
terne, contati per nome, a 
testa a testa, d'infra tutti i 
maschi, dall'età di vent'anni 
in su, tutti quelli che pote-
vano andare alla guerra; 

1:22 Figliuoli di Simeone, 
loro discendenti secondo le 
loro famiglie, secondo le 
case dei loro padri, inscritti 
contando i nomi di tutti i 
maschi, uno per uno, 
dall’età di vent’anni in su, 
tutti quelli che potevano an-
dare alla guerra:  

1:22 Figli di Simeone, loro 
discendenti secondo le loro 
famiglie, secondo la discen-
denza paterna, contando i 
nomi di tutti i maschi, uno 
per uno dall'età di vent'anni 
in su, tutti quelli che pote-
vano andare in guerra: 

1:22 Dei figli di Simeone, i 
loro discendenti in base alle 
loro famiglie e alle case dei 
loro padri, quelli recensiti 
contando i nomi di tutti i 
maschi, uno per uno dall'età 
di vent'anni in su, tutti quel-
li che erano abili ad andare 
in guerra: 

1:23 gli annoverati della 
tribù di Simeone furono 
cinquantanovemila trecento. 

1:23 il censimento della tri-
bù di Simeone dette la cifra 
di cinquantanovemila tre-
cento.  

1:23 il censimento della tri-
bù di Simeone diede la cifra 
di cinquantanovemilatrecen-
to. 

1:23 quelli recensiti della 
tribù di Simeone furono 
cinquantanovemilatrecento. 

1:24 Delle generazioni de' 
figliuoli di Gad, per le lor 
nazioni, e famiglie paterne, 
contati per nome tutti quelli 
che potevano andare alla 
guerra, dall'età di vent'anni 
in su; 

1:24 Figliuoli di Gad, loro 
discendenti secondo le loro 
famiglie, secondo le case 
dei loro padri, contando i 
nomi dall’età di vent’anni in 
su, tutti quelli che potevano 
andare alla guerra:  

1:24 Figli di Gad, loro di-
scendenti secondo le loro 
famiglie, secondo la discen-
denza paterna, contando i 
nomi dall'età di vent'anni in 
su, tutti quelli che potevano 
andare in guerra: 

1:24 Dei figli di Gad, i loro 
discendenti in base alle loro 
famiglie e alle case dei loro 
padri, contando i nomi dal-
l'età di vent'anni in su, tutti 
quelli che erano abili ad an-
dare in guerra: 

1:25 gli annoverati della 
tribù di Gad furono quaran-
tacinquemila seicencin-
quanta. 

1:25 il censimento della tri-
bù di Gad dette la cifra di 
quarantacinquemila seicen-
tocinquanta.  

1:25 il censimento della tri-
bù di Gad diede la cifra di 
quarantacinquemilaseicen-
tocinquanta. 

1:25 quelli recensiti della 
tribù di Gad furono 
quarantacinquemilaseicento
cinquanta. 
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1:26 Delle generazioni de' 
figliuoli di Giuda, per le lor 
nazioni, e famiglie paterne, 
contati per nome tutti quelli 
che potevano andare alla 
guerra, dall'età di vent'anni 
in su; 

1:26 Figliuoli di Giuda, loro 
discendenti secondo le loro 
famiglie, secondo le case 
dei loro padri, contando i 
nomi dall’età di venti anni 
in su, tutti quelli che pote-
vano andare alla guerra:  

1:26 Figli di Giuda, loro di-
scendenti secondo le loro 
famiglie, secondo la discen-
denza paterna, contando i 
nomi dall'età di vent'anni in 
su, tutti quelli che potevano 
andare in guerra: 

1:26 Dei figli di Giuda, i 
loro discendenti in base alle 
loro famiglie e alle case dei 
loro padri, contando i nomi 
dall'età di vent'anni in su, 
tutti quelli che erano abili 
ad andare in guerra: 

1:27 gli annoverati della 
tribù di Giuda furono set-
tantaquattromila seicento. 

1:27 il censimento della tri-
bù di Giuda dette la cifra di 
settantaquattromila seicen-
to.  

1:27 il censimento della tri-
bù di Giuda diede la cifra di 
settantaquattromilaseicento. 

1:27 quelli recensiti della 
tribù di Giuda furono set-
tantaquattromilaseicento. 

1:28 Delle generazioni de' 
figliuoli d'Issacar, per le lor 
nazioni, e famiglie paterne, 
contati per nome tutti quelli 
che potevano andare alla 
guerra, dall'età di vent'anni 
in su; 

1:28 Figliuoli di Issacar, 
loro discendenti secondo le 
loro famiglie, secondo le 
case dei loro padri, contan-
do i nomi dall’età di venti 
anni in su, tutti quelli che 
potevano andare alla guerra:  

1:28 Figli di Issacar, loro 
discendenti secondo le loro 
famiglie, secondo la discen-
denza paterna, contando i 
nomi dall'età di vent'anni in 
su, tutti quelli che potevano 
andare in guerra: 

1:28 Dei figli di Issacar, i 
loro discendenti in base alle 
loro famiglie e alle case dei 
loro padri, contando i nomi 
dall'età di vent'anni in su, 
tutti quelli che erano abili 
ad andare in guerra: 

1:29 gli annoverati della 
tribù d'Issacar furono cin-
quantaquattromila quattro-
cento. 

1:29 il censimento della tri-
bù di Issacar dette la cifra di 
cinquantaquattromila quat-
trocento.  

1:29 il censimento della tri-
bù di Issacar diede la cifra 
di cinquantaquattromila 
quattrocento. 

1:29 quelli recensiti della 
tribù di Issacar furono 
cinquantaquattromilaquattro
cento. 

1:30 Delle generazioni de' 
figliuoli di Zabulon, per le 
lor nazioni, e famiglie pa-
terne, contati per nome tutti 
quelli che potevano andare 
alla guerra, dall'età di ven-
t'anni in su; 

1:30 Figliuoli di Zabulon, 
loro discendenti secondo le 
loro famiglie, secondo le 
case dei loro padri, contan-
do i nomi dall’età di venti 
anni in su, tutti quelli che 
potevano andare alla guerra:  

1:30 Figli di Zabulon, loro 
discendenti secondo le loro 
famiglie, secondo la discen-
denza paterna, contando i 
nomi dall'età di vent'anni in 
su, tutti quelli che potevano 
andare in guerra: 

1:30 Dei figli di Zabulon, i 
loro discendenti in base alle 
loro famiglie e alle case dei 
loro padri, contando i nomi 
dall'età di vent'anni in su, 
tutti quelli che erano abili 
ad andare in guerra: 

1:31 gli annoverati della 
tribù di Zabulon furono cin-
quantasettemila quattrocen-
to. 

1:31 il censimento della tri-
bù di Zabulon dette la cifra 
di cinquantasettemila quat-
trocento.  

1:31 il censimento della tri-
bù di Zabulon diede la cifra 
di cinquantasettemilaquat-
trocento. 

1:31 quelli recensiti della 
tribù di Zabulon furono cin-
quantasettemilaquattrocen-
to. 

1:32 De' figliuoli di Giu-
seppe; delle generazioni de' 
figliuoli di Efraim, per le lor 
nazioni, e famiglie paterne, 
contati per nome tutti quelli 
che potevano andare alla 
guerra, dall'età di vent'anni 
in su; 

1:32 Figliuoli di Giuseppe: 
Figliuoli d’Efraim, loro di-
scendenti secondo le loro 
famiglie, secondo le case 
dei loro padri, contando i 
nomi dall’età di venti anni 
in su, tutti quelli che pote-
vano andare alla guerra:  

1:32 Figli di Giuseppe: figli 
di Efraim, loro discendenti 
secondo le loro famiglie, 
secondo la discendenza pa-
terna, contando i nomi dal-
l'età di vent'anni in su, tutti 
quelli che potevano andare 
in guerra: 

1:32 Tra i figli di Giuseppe: 
dei figli di Efraim, i loro 
discendenti in base alle loro 
famiglie e alle case dei loro 
padri, contando i nomi dal-
l'età di vent'anni in su, tutti 
quelli che erano abili ad an-
dare in guerra: 

1:33 gli annoverati della 
tribù di Efraim furono qua-
rantamila cinquecento. 

1:33 il censimento della tri-
bù di Efraim dette la cifra di 
quarantamila cinquecento.  

1:33 il censimento della tri-
bù di Efraim diede la cifra 
di quarantamilacinquecento. 

1:33 quelli recensiti della 
tribù di Efraim furono qua-
rantamilacinquecento. 

1:34 Delle generazioni de' 
figliuoli di Manasse, per le 
lor nazioni, e famiglie pa-
terne, contati per nome tutti 
quelli che potevano andare 
alla guerra, dall'età di ven-
t'anni in su; 

1:34 Figliuoli di Manasse, 
loro discendenti secondo le 
loro famiglie, secondo le 
case dei loro padri, contan-
do i nomi dall’età di venti 
anni in su, tutti quelli che 
potevano andare alla guerra:  

1:34 Figli di Manasse, loro 
discendenti secondo le loro 
famiglie, secondo la discen-
denza paterna, contando i 
nomi dall'età di vent'anni in 
su, tutti quelli che potevano 
andare in guerra: 

1:34 Dei figli di Manasse, i 
loro discendenti in base alle 
loro famiglie e alle case dei 
loro padri, contando i nomi 
dall'età di vent'anni in su, 
tutti quelli che erano abili 
ad andare in guerra: 

1:35 gli annoverati della 
tribù di Manasse furono 
trentaduemila dugento. 

1:35 il censimento della tri-
bù di Manasse dette la cifra 
di trentaduemila duecento.  

1:35 il censimento della tri-
bù di Manasse diede la cifra 
di trentaduemiladuecento. 

1:35 quelli recensiti della 
tribù di Manasse furono 
trentaduemiladuecento. 
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1:36 Delle generazioni de' 
figliuoli di Beniamino, per 
le lor nazioni, e famiglie 
paterne, contati per nome 
tutti quelli che potevano an-
dare alla guerra, dall'età di 
vent'anni in su; 

1:36 Figliuoli di Beniami-
no, loro discendenti secon-
do le loro famiglie, secondo 
le case dei loro padri, con-
tando i nomi dall’età di ven-
ti anni in su, tutti quelli che 
potevano andare alla guerra:  

1:36 Figli di Beniamino, 
loro discendenti secondo le 
loro famiglie, secondo la 
discendenza paterna, con-
tando i nomi dall'età di ven-
t'anni in su, tutti quelli che 
potevano andare in guerra: 

1:36 Dei figli di Beniamino, 
i loro discendenti in base 
alle loro famiglie e alle case 
dei loro padri, contando i 
nomi dall'età di vent'anni in 
su, tutti quelli che erano a-
bili ad andare in guerra: 

1:37 gli annoverati della 
tribù di Beniamino furono 
trentacinquemila quattro-
cento. 

1:37 il censimento della tri-
bù di Beniamino dette la 
cifra di trentacinquemila 
quattrocento.  

1:37 il censimento della tri-
bù di Beniamino diede la 
cifra di trentacinquemila-
quattrocento. 

1:37 quelli recensiti della 
tribù di Beniamino furono 
trentacinquemilaquattrocen-
to. 

1:38 Delle generazioni de' 
figliuoli di Dan, per le lor 
nazioni, e famiglie paterne, 
contati per nome tutti quelli 
che potevano andare alla 
guerra, dall'età di vent'anni 
in su; 

1:38 Figliuoli di Dan, loro 
discendenti secondo le loro 
famiglie, secondo le case 
dei loro padri, contando i 
nomi dall’età di venti anni 
in su, tutti quelli che pote-
vano andare alla guerra:  

1:38 Figli di Dan, loro di-
scendenti secondo le loro 
famiglie, secondo la discen-
denza paterna, contando i 
nomi dall'età di vent'anni in 
su, tutti quelli che potevano 
andare in guerra: 

1:38 Dei figli di Dan, i loro 
discendenti in base alle loro 
famiglie e alle case dei loro 
padri, contando i nomi dal-
l'età di vent'anni in su, tutti 
quelli che erano abili ad an-
dare in guerra: 

1:39 gli annoverati della 
tribù di Dan furono sessan-
taduemila settecento. 

1:39 il censimento della tri-
bù di Dan dette la cifra di 
sessantaduemila settecento.  

1:39 il censimento della tri-
bù di Dan diede la cifra di 
sessantaduemilasettecento. 

1:39 quelli recensiti della 
tribù di Dan furono sessan-
taduemilasettecento. 

1:40 Delle generazioni de' 
figliuoli di Aser, per le lor 
nazioni, e famiglie paterne; 
contati per nome tutti quelli 
che potevano andare alla 
guerra, dall'età di vent'anni 
in su; 

1:40 Figliuoli di Ascer, loro 
discendenti secondo le loro 
famiglie, secondo le case 
dei loro padri, contando i 
nomi dall’età di venti anni 
in su, tutti quelli che pote-
vano andare alla guerra:  

1:40 Figli di Ascer, loro di-
scendenti secondo le loro 
famiglie, secondo la discen-
denza paterna, contando i 
nomi dall'età di vent'anni in 
su, tutti quelli che potevano 
andare in guerra: 

1:40 Dei figli di Ascer, i 
loro discendenti in base alle 
loro famiglie e alle case dei 
loro padri, contando i nomi 
dall'età di vent'anni in su, 
tutti quelli che erano abili 
ad andare in guerra: 

1:41 gli annoverati della 
tribù di Aser furono quaran-
tunmila cinquecento. 

1:41 il censimento della tri-
bù di Ascer dette la cifra di 
quarantunmila cinquecento.  

1:41 il censimento della tri-
bù di Ascer diede la cifra di 
quarantunmilacinquecento. 

1:41 quelli recensiti della 
tribù di Ascer furono qua-
rantunomilacinquecento. 

1:42 Delle generazioni de' 
figliuoli di Neftali, per le lor 
nazioni, e famiglie paterne, 
contati per nome tutti quelli 
che potevano andare alla 
guerra, dall'età di vent'anni 
in su; 

1:42 Figliuoli di Neftali, 
loro discendenti secondo le 
loro famiglie, secondo le 
case dei loro padri, contan-
do i nomi dall’età di venti 
anni in su, tutti quelli che 
potevano andare alla guerra:  

1:42 Figli di Neftali, loro 
discendenti secondo le loro 
famiglie, secondo la discen-
denza paterna, contando i 
nomi dall'età di vent'anni in 
su, tutti quelli che potevano 
andare in guerra: 

1:42 Dei figli di Neftali, i 
loro discendenti in base alle 
loro famiglie e alle case dei 
loro padri, contando i nomi 
dall'età di vent'anni in su, 
tutti quelli che erano abili 
ad andare in guerra: 

1:43 gli annoverati della 
tribù di Neftali furono cin-
quantatremila quattrocento. 

1:43 il censimento della tri-
bù di Neftali dette la cifra di 
cinquantatremila quattro-
cento.  

1:43 il censimento della tri-
bù di Neftali diede la cifra 
di cinquantatremilaquattro-
cento. 

1:43 quelli recensiti della 
tribù di Neftali furono cin-
quantatremilaquattrocento. 

1:44 Questi furono gli an-
noverati, i quali Mosè ed 
Aaronne annoverarono, in-
sieme co' principali d'Israe-
le, ch'erano dodici uomini, 
uno per famiglia paterna. 

1:44 Questi son quelli di cui 
Mosè ed Aaronne fecero il 
censimento, coi dodici uo-
mini, principi d’Israele: ce 
n’era uno per ognuna delle 
case de’ loro padri.  

1:44 Questi sono gli uomini 
di cui Mosè e Aaronne fece-
ro il censimento, assistiti dai 
dodici capi d'Israele: ce n'e-
ra uno per ognuna delle case 
dei loro padri. 

1:44 Questi furono quelli 
recensiti da Mosè ed Aa-
ronne, assieme ai dodici 
uomini, principi d'Israele, 
ognuno di essi rappresen-
tante della casa di suo pa-
dre. 

1:45 Così, tutti gli annove-
rati d'infra i figliuoli d'Israe-
le, per le lor famiglie pater-
ne, dall'età di vent'anni in 
su, che potevano andare alla 
guerra, 

1:45 Così tutti i figliuoli 
d’Israele dei quali fu fatto il 
censimento secondo le case 
dei loro padri, dall’età di 
vent’anni in su, cioè tutti gli 
uomini che in Israele pote-
vano andare alla guerra,  

1:45 Così tutti i figli d'Israe-
le dei quali fu fatto il censi-
mento, secondo le famiglie 
dei padri, dall'età di vent'an-
ni in su, cioè tutti gli uomini 
che in Israele potevano an-
dare in guerra, 

1:45 Così tutti i figli d'I-
sraele che furono recensiti 
in base alle case dei loro 
padri, dall'età di vent'anni in 
su, cioè tutti gli uomini che 
in Israele erano abili ad an-
dare in guerra, 
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1:46 furono seicentotremila 
cinquecencinquanta. 

1:46 tutti quelli dei quali fu 
fatto il censimento, furono 
seicentotremila cinquecen-
tocinquanta.  

1:46 tutti quelli dei quali fu 
fatto il censimento furono 
seicentotremilacinquecentoc
inquanta. 

1:46 tutti quelli recensiti 
furono 
seicentotremilacinquecentoc
inquanta. 

1:47 Ma i Leviti non furono 
annoverati fra loro secondo 
la lor tribù paterna; 

1:47 Ma i Leviti, come tribù 
dei loro padri, non furon 
compresi nel censimento 
con gli altri;  

1:47 Ma quelli che erano 
Leviti, secondo la tribù pa-
terna, non furono compresi 
nel censimento con gli altri; 

1:47 Ma i Leviti non furono 
recensiti assieme agli altri, 
secondo la tribù dei loro pa-
dri, 

1:48 perciocchè il Signore 
avea detto a Mosè: 

1:48 poiché l’Eterno avea 
parlato a Mosè, dicendo:  

1:48 poiché il SIGNORE 
aveva detto a Mosè: 

1:48 poiché l'Eterno aveva 
parlato a Mosè, dicendo: 

1:49 Sol non annoverar la 
tribù di Levi, e non levarne 
la somma per mezzo i fi-
gliuoli d'Israele. 

1:49 ‘Soltanto della tribù di 
Levi non farai il censimen-
to, e non ne unirai 
l’ammontare a quello de’ 
figliuoli d’Israele;  

1:49 «Soltanto della tribù di 
Levi non farai il censimen-
to, e non ne unirai l'ammon-
tare a quello dei figli d'I-
sraele; 

1:49 «Soltanto della tribù di 
Levi non farai il censimento 
e non calcolerai il loro nu-
mero tra i figli d'Israele; 

1:50 Ma ordina i Leviti so-
pra il Tabernacolo della Te-
stimonianza, e sopra tutti i 
suoi arredi; e sopra tutte le 
cose ad esso appartenenti; e 
portino essi il Tabernacolo e 
tutti i suoi arredi; e facciano 
i servigi di esso, e accam-
pinvisi attorno. 

1:50 ma affida ai Leviti la 
cura del tabernacolo della 
testimonianza, di tutti i suoi 
utensili e di tutto ciò che gli 
appartiene. Essi porteranno 
il tabernacolo e tutti i suoi 
utensili, ne faranno il servi-
zio, e staranno accampati 
attorno al tabernacolo.  

1:50 ma affida ai Leviti la 
cura del tabernacolo della 
testimonianza, di tutti i suoi 
utensili e di tutto ciò che gli 
appartiene. Essi porteranno 
il tabernacolo e tutti i suoi 
utensili, ne faranno il servi-
zio e staranno accampati 
attorno al tabernacolo. 

1:50 ma affida ai Leviti la 
cura del tabernacolo della 
testimonianza, di tutti i suoi 
utensili e di tutto ciò che gli 
appartiene. Essi porteranno 
il tabernacolo e tutti i suoi 
utensili, ne faranno il servi-
zio e si accamperanno in-
torno al tabernacolo. 

1:51 E quando il Taberna-
colo si dipartirà, mettanlo 
giù i Leviti; quando altresì 
si accamperà, rizzinlo i Le-
viti; e se alcuno straniere vi 
si appressa, sia fatto morire. 

1:51 Quando il tabernacolo 
dovrà partire, i Leviti lo 
smonteranno; quando il ta-
bernacolo dovrà accamparsi 
in qualche luogo, i Leviti lo 
rizzeranno; e l’estraneo che 
gli si avvicinerà sarà messo 
a morte.  

1:51 Quando il tabernacolo 
dovrà partire, i Leviti lo 
smonteranno; quando il ta-
bernacolo dovrà accamparsi 
in qualche luogo, i Leviti lo 
rimonteranno; l'estraneo che 
gli si avvicinerà sarà messo 
a morte. 

1:51 Quando il tabernacolo 
deve spostarsi, i Leviti lo 
smonteranno; quando il ta-
bernacolo deve fermarsi, i 
Leviti lo erigeranno; e l'e-
straneo che si avvicinerà 
sarà messo a morte. 

1:52 Or accampinsi i fi-
gliuoli d'Israele, ciascuno 
nel suo quartiere, e ciascuno 
presso alla sua bandiera, per 
le loro schiere. 

1:52 I figliuoli d’Israele 
pianteranno le loro tende 
ognuno nel suo campo, o-
gnuno vicino alla sua ban-
diera, secondo le loro schie-
re.  

1:52 I figli d'Israele piante-
ranno le loro tende ognuno 
nel suo campo, ognuno vi-
cino alla sua bandiera, se-
condo le loro schiere. 

1:52 I figli d'Israele piante-
ranno le loro tende ognuno 
nel suo campo, ognuno vi-
cino alla sua bandiera, se-
condo le loro schiere. 

1:53 Ma accampinsi i Leviti 
intorno al Tabernacolo della 
Testimonianza; acciocchè 
non vi sia ira contro alla 
raunanza de' figliuoli d'Isra-
ele; e facciano i Leviti la 
funzione del Tabernacolo 
della Testimonianza. 

1:53 Ma i Leviti pianteran-
no le loro attorno al taber-
nacolo della testimonianza, 
affinché non si accenda l’ira 
mia contro la raunanza de’ 
figliuoli d’Israele; e i Leviti 
avranno la cura del taberna-
colo della testimonianza’.  

1:53 Ma i Leviti pianteran-
no le loro tende attorno al 
tabernacolo della testimo-
nianza, affinché la mia ira 
non si accenda contro la 
comunità dei figli d'Israele; i 
Leviti avranno la cura del 
tabernacolo della testimo-
nianza». 

1:53 Ma i Leviti pianteran-
no le loro tende attorno al 
tabernacolo della testimo-
nianza, affinché la mia ira 
non cada sull'assemblea dei 
figli d'Israele; così i Leviti 
si prenderanno cura del ta-
bernacolo della testimo-
nianza. 

1:54 E i figliuoli d'Israele 
fecero interamente come il 
Signore avea comandato. 

1:54 I figliuoli d’Israele si 
conformarono in tutto agli 
ordini che l’Eterno avea da-
to a Mosè; fecero così.  

1:54 I figli d'Israele fecero 
così, conformandosi in tutto 
agli ordini che il SIGNORE 
aveva dato a Mosè. 

1:54 I figli d'Israele si con-
formarono a tutto ciò che 
l'Eterno aveva ordinato a 
Mosè, e così fecero. 

2:1 POI il Signore parlò a 
Mosè e ad Aaronne, dicen-
do: 

2:1 L’Eterno parlò ancora a 
Mosè e ad Aaronne, dicen-
do:  

2:1 Il SIGNORE parlò an-
cora a Mosè e ad Aaronne, e 
disse: 

2:1 L'Eterno parlò ancora a 
Mosè e ad Aaronne, dicen-
do: 
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2:2 Accampinsi i figliuoli 
d'Israele, ciascuno presso 
alla sua bandiera, distinti 
per le insegne delle lor fa-
miglie paterne; accampinsi 
dirincontro al Tabernacolo 
della convenenza d'ogn'in-
torno. 

2:2 ‘I figliuoli d’Israele 
s’accamperanno ciascuno 
vicino alla sua bandiera sot-
to le insegne delle case dei 
loro padri; si accamperanno 
di faccia e tutt’intorno alla 
tenda di convegno.  

2:2 «I figli d'Israele si ac-
camperanno ciascuno vicino 
alla sua bandiera sotto le 
insegne delle loro famiglie 
paterne; si accamperanno di 
fronte e tutto intorno alla 
tenda di convegno». 

2:2 «I figli d'Israele si ac-
camperanno ciascuno vicino 
alla sua bandiera sotto le 
insegne della casa dei loro 
padri; si accamperanno tut-
t'intorno alla tenda di con-
vegno, ma ad una certa di-
stanza. 

2:3 E quelli che si accampe-
ranno dalla parte anteriore, 
verso il Levante, sieno que' 
della bandiera del campo di 
Giuda distinti per le loro 
schiere; e sia il lor capo Na-
asson, figliuolo di Ammi-
nadab. 

2:3 Sul davanti, verso o-
riente, s’accamperà la ban-
diera del campo di Giuda 
con le sue schiere;  

2:3 Sul davanti, verso orien-
te, si accamperà la bandiera 
del campo di Giuda con le 
sue schiere; 

2:3 Sul lato est, verso il sol 
levante, si accamperà la 
bandiera del campo di Giu-
da secondo le loro schiere; e 
il principe dei figli di Giuda 
è Nahshon, figlio di Ammi-
nadab; 

2:4 La cui schiera, e gli an-
noverati, son settantaquat-
tromila seicento. 

2:4 il principe de’ figliuoli 
di Giuda è Nahshon, fi-
gliuolo di Aminadab, e il 
suo corpo, secondo il cen-
simento, è di settantaquat-
tromila seicento uomini.  

2:4 il capo dei figli di Giuda 
è Nason, figlio di Ammina-
dab, e il suo contingente, 
secondo il censimento, è di 
settantaquattromilaseicento 
uomini. 

2:4 quelli recensiti della sua 
divisione erano settanta-
quattromilaseicento. 

2:5 E quelli che si accampe-
ranno presso a lui, sieno la 
tribù d'Issacar e sia capo de' 
figliuoli d'Issacar Natanael, 
figliuolo di Suar. 

2:5 Accanto a lui 
s’accamperà la tribù di Issa-
car; il principe dei figliuoli 
di Issacar è Nethaneel, fi-
gliuolo di Tsuar,  

2:5 Accanto a lui si accam-
perà la tribù di Issacar; il 
capo dei figli di Issacar è 
Netaneel, figlio di Suar, 

2:5 Accanto a lui si accam-
perà la tribù di Issacar; il 
principe dei figli di Issacar è 
Nethaneel, figlio di Tsuar; 

2:6 La cui schiera, e gli an-
noverati, son cinquantaquat-
tromila quattrocento. 

2:6 e il suo corpo, secondo 
il censimento, è di cinquan-
taquattromila quattrocento 
uomini.  

2:6 e il suo contingente, se-
condo il censimento, è di 
cinquantaquattromila quat-
trocento uomini. 

2:6 quelli recensiti della sua 
divisione erano 
cinquantaquattromilaquattro
cento. 

2:7 E la tribù di Zabulon; e 
sia capo de' figliuoli di Za-
bulon Eliab, figliuolo di He-
lon. 

2:7 Poi la tribù di Zabulon; 
il principe dei figliuoli di 
Zabulon è Eliab, figliuolo di 
Helon, e il suo corpo,  

2:7 Poi la tribù di Zabulon; 
il capo dei figli di Zabulon è 
Eliab, figlio di Chelon, 

2:7 Poi verrà la tribù di Za-
bulon; il principe dei figli di 
Zabulon è Eliab, figlio di 
Helon; 

2:8 La cui schiera, e gli an-
noverati, son cinquantaset-
temila quattrocento. 

2:8 secondo il censimento, 
è di cinquantasettemila 
quattrocento uomini.  

2:8 e il suo contingente, se-
condo il censimento, è di 
cinquantasettemilaquattro-
cento uomini. 

2:8 quelli recensiti della sua 
divisione erano cinquanta-
settemilaquattrocento. 

2:9 Tutti gli annoverati del 
campo in Giuda son centot-
tantaseimila quattrocento, 
distinti per le loro schiere. 
Questi si moveranno i pri-
mi. 

2:9 Il totale del censimento 
del campo di Giuda è dun-
que centottantaseimila quat-
trocento uomini, secondo le 
loro schiere. Si metteranno 
in marcia i primi.  

2:9 Il totale del censimento 
del campo di Giuda, som-
mando le loro schiere, è 
dunque centottantaseimila-
quattrocento uomini. Questi 
si metteranno in marcia per 
primi. 

2:9 Tutti quelli recensiti del 
campo di Giuda, secondo le 
loro divisioni, erano centot-
tantaseimilaquattrocento. 
Essi si metteranno in marcia 
per primi. 

2:10 Sia la bandiera del 
campo di Ruben, distinta 
per le sue schiere, verso il 
Mezzodì; e sia capo de' fi-
gliuoli di Ruben Elisur, fi-
gliuolo di Sedeur. 

2:10 A mezzogiorno starà la 
bandiera del campo di Ru-
ben con le sue schiere; il 
principe de’ figliuoli di Ru-
ben è Elitsur, figliuolo di 
Scedeur,  

2:10 A sud starà la bandiera 
del campo di Ruben con le 
sue schiere; il capo dei figli 
di Ruben è Elisur, figlio di 
Sedeur. 

2:10 Sul lato sud starà la 
bandiera del campo di Ru-
ben secondo le sue schiere; 
e il principe dei figli di Ru-
ben è Elitsur, figlio di Sce-
deur; 

2:11 La cui schiera, e gli 
annoverati, son quaranta-
seimila cinquecento. 

2:11 e il suo corpo, secondo 
il censimento, è di quaran-
taseimila cinquecento uo-
mini.  

2:11 Il suo contingente, se-
condo il censimento, è di 
quarantaseimilacinquecento 
uomini. 

2:11 quelli recensiti della 
sua divisione erano quaran-
taseimilacinquecento. 
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2:12 E quelli che si accam-
peranno presso a lui sieno la 
tribù di Simeone; e sia capo 
de' figliuoli di Simeone Se-
lumiel, figliuolo di Surisad-
dai. 

2:12 Accanto a lui 
s’accamperà la tribù di Si-
meone; il principe de’ fi-
gliuoli di Simeone è Scelu-
miel, figliuolo di Tsuri-
shaddai,  

2:12 Accanto a lui si ac-
camperà la tribù di Simeo-
ne; il capo dei figli di Sime-
one è Selumiel, figlio di Su-
risaddai. 

2:12 Accanto a lui si ac-
camperà la tribù di Simeo-
ne; e il principe dei figli di 
Simeone è Scelumiel, figlio 
di Tsurishaddai; 

2:13 La cui schiera, e gli 
annoverati, son cinquanta-
novemila trecento. 

2:13 e il suo corpo, secondo 
il censimento, è di cinquan-
tanovemila trecento uomini.  

2:13 Il suo contingente, se-
condo il censimento, è di 
cinquantanovemilatrecento 
uomini. 

2:13 quelli recensiti della 
sua divisione erano cin-
quantanovemilatrecento. 

2:14 E la tribù di Gad; e sia 
capo de' figliuoli di Gad E-
liasaf, figliuolo di Reuel. 

2:14 Poi la tribù di Gad; il 
principe de’ figliuoli di Gad 
è Eliasaf, figliuolo di Reuel,  

2:14 Poi la tribù di Gad; il 
capo dei figli di Gad è Elia-
saf, figlio di Reuel. 

2:14 Poi verrà la tribù di 
Gad; il principe dei figli di 
Gad è Eliasaf, figlio di 
Reuel, 

2:15 La cui schiera, e gli 
annoverati, son quaranta-
cinquemila seicencinquanta. 

2:15 e il suo corpo, secondo 
il censimento, è di quaran-
tacinquemila seicentocin-
quanta uomini.  

2:15 Il suo contingente, se-
condo il censimento, è di 
quarantacinquemilaseicento
cinquanta uomini. 

2:15 quelli recensiti della 
sua divisione erano 
quarantacinquemilaseicento
cinquanta. 

2:16 Tutti gli annoverati del 
campo di Ruben son cen-
cinquantunmila quattrocen-
cinquanta, distinti per le lo-
ro schiere. Questi movansi i 
secondi. 

2:16 Il totale del censimen-
to del campo di Ruben è 
dunque centocinquantunmi-
la e quattrocentocinquanta 
uomini, secondo le loro 
schiere. Si metteranno in 
marcia in seconda linea.  

2:16 Il totale del censimento 
del campo di Ruben, som-
mando le loro schiere, è 
dunque centocinquantunmi-
la quattrocentocinquanta 
uomini. Si metteranno in 
marcia in seconda linea. 

2:16 Tutti quelli recensiti 
del campo di Ruben, secon-
do le loro divisioni, erano 
centocinquantunomila quat-
trocentocinquanta. Essi si 
metteranno in marcia per 
secondi. 

2:17 Poi movasi il Taberna-
colo della convenenza, es-
sendo l'oste de' Leviti nel 
mezzo degli altri campi; 
come sono accampati, così 
movansi, ciascuno nel suo 
ordine, secondo le lor ban-
diere. 

2:17 Poi si metterà in mar-
cia la tenda di convegno col 
campo dei Leviti in mezzo 
agli altri campi. Seguiranno 
nella marcia l’ordine nel 
quale erano accampati, cia-
scuno al suo posto, con la 
sua bandiera.  

2:17 Poi si metterà in mar-
cia la tenda di convegno con 
il campo dei Leviti in mezzo 
agli altri campi. Nella mar-
cia seguiranno l'ordine nel 
quale erano accampati, cia-
scuno al suo posto, con la 
sua bandiera. 

2:17 Poi si metterà in mar-
cia la tenda di convegno col 
campo dei Leviti in mezzo 
agli altri campi. Si mette-
ranno in marcia nello stesso 
ordine con cui erano ac-
campati, ciascuno al suo 
posto, accanto alla sua ban-
diera. 

2:18 Sia la bandiera del 
campo di Efraim, distinta 
per le sue schiere, verso il 
Ponente; e sia capo de' fi-
gliuoli di Efraim Elisama, 
figliuolo di Ammiud. 

2:18 Ad occidente starà la 
bandiera del campo di E-
fraim con le sue schiere; il 
principe de’ figliuoli di E-
fraim è Elishama,  

2:18 A occidente starà la 
bandiera del campo di E-
fraim con il suo contingente; 
il capo dei figli di Efraim è 
Elisama, figlio di Ammiud. 

2:18 Sul lato ovest starà la 
bandiera del campo di E-
fraim secondo le sue schie-
re; il principe dei figli di 
Efraim è Elishama, figlio di 
Ammihud; 

2:19 La cui schiera, e gli 
annoverati, son quarantami-
la cinquecento. 

2:19 figliuolo di Ammihud, 
e il suo corpo, secondo il 
censimento, è di quaranta-
mila cinquecento uomini.  

2:19 Il suo contingente, se-
condo il censimento, è di 
quarantamilacinquecento 
uomini. 

2:19 quelli recensiti della 
sua divisione erano quaran-
tamilacinquecento. 

2:20 E presso a lui si ac-
campi la tribù di Manasse; e 
sia capo de' figliuoli di Ma-
nasse Gamliel, figliuolo di 
Pedasur. 

2:20 Accanto a lui 
s’accamperà la tribù di Ma-
nasse; il principe de’ fi-
gliuoli di Manasse è Gama-
liel, figliuolo di Pedahtsur,  

2:20 Accanto a lui si ac-
camperà la tribù di Manas-
se; il capo dei figli di Ma-
nasse è Gamaliel, figlio di 
Pedasur. 

2:20 Accanto a lui si ac-
camperà la tribù di Manas-
se; il principe dei figli di 
Manasse è Gamaliel, figlio 
di Pedahtsur; 

2:21 La cui schiera, e gli 
annoverati, son trentadue-
mila dugento. 

2:21 e il suo corpo, secondo 
il censimento, è di trenta-
duemila duecento uomini.  

2:21 Il suo contingente, se-
condo il censimento, è di 
trentaduemiladuecento uo-
mini. 

2:21 quelli recensiti della 
sua divisione erano trenta-
duemiladuecento. 

2:22 E la tribù di Beniami-
no; e sia capo de' figliuoli 
di Beniamino Abidan, fi-
gliuolo di Ghidoni. 

2:22 Poi la tribù di Benia-
mino; il principe dei figliuo-
li di Beniamino è Abidan, 
figliuolo di Ghideoni,  

2:22 Poi la tribù di Benia-
mino; il capo dei figli di 
Beniamino è Abidan, figlio 
di Ghideoni. 

2:22 Poi verrà la tribù di 
Beniamino; il principe dei 
figli di Beniamino è Abi-
dan, figlio di Ghideoni; 
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2:23 La cui schiera, e gli 
annoverati, son trentacin-
quemila quattrocento. 

2:23 e il suo corpo, secondo 
il censimento, è di trenta-
cinquemila quattrocento 
uomini.  

2:23 Il suo contingente, se-
condo il censimento, è di 
trentacinquemilaquattrocen-
to uomini. 

2:23 quelli recensiti della 
sua divisione erano trenta-
cinquemilaquattrocento. 

2:24 Tutti gli annoverati del 
campo di Efraim son centot-
tomila cento, distinti per le 
loro schiere. Questi movan-
si i terzi. 

2:24 Il totale del censimen-
to del campo d’Efraim è 
dunque centottomila cento 
uomini, secondo le loro 
schiere. Si metteranno in 
marcia in terza linea.  

2:24 Il totale del censimento 
del campo d'Efraim, som-
mando le loro schiere, è 
dunque centottomilacento 
uomini. Si metteranno in 
marcia in terza linea. 

2:24 Tutti quelli recensiti 
del campo di Efraim, se-
condo le loro divisioni, era-
no centottomilacento. Essi 
si metteranno in marcia per 
terzi. 

2:25 Sia la bandiera del 
campo di Dan, distinta per 
le sue schiere, verso il Set-
tentrione; e sia capo de' fi-
gliuoli di Dan Ahiezer, fi-
gliuolo di Ammisaddai. 

2:25 A settentrione starà il 
campo di Dan con le sue 
schiere; il principe de’ fi-
gliuoli di Dan è Ahiezer, 
figliuolo di Ammishaddai,  

2:25 A settentrione starà il 
campo di Dan con le sue 
schiere; il capo dei figli di 
Dan è Aiezer, figlio di Am-
misaddai. 

2:25 Sul lato nord starà la 
bandiera del campo di Dan 
secondo le sue schiere; il 
principe dei figli di Dan è 
Ahiezer, figlio di Ammi-
shaddai; 

2:26 La cui schiera, e gli 
annoverati, son sessanta-
duemila settecento. 

2:26 e il suo campo, secon-
do il censimento, è di ses-
santaduemila settecento 
uomini.  

2:26 Il suo contingente, se-
condo il censimento, è di 
sessantaduemilasettecento 
uomini. 

2:26 quelli recensiti della 
sua divisione erano sessan-
taduemilasettecento. 

2:27 E quelli che si accam-
peranno presso a lui sieno la 
tribù di Aser, e sia capo de' 
figliuoli di Aser Paghiel, 
figliuolo di Ocran. 

2:27 Accanto a lui 
s’accamperà la tribù di A-
scer; il principe de’ figliuoli 
di Ascer è Paghiel, figliuolo 
d’Ocran,  

2:27 Accanto a lui si ac-
camperà la tribù di Ascer; il 
capo dei figli di Ascer è Pa-
ghiel, figlio di Ocran, 

2:27 Accanto a lui si ac-
camperà la tribù di Ascer; il 
principe dei figli di Ascer è 
Paghiel, figlio di Okran; 

2:28 La cui schiera, e gli 
annoverati, son quarantun-
mila cinquecento. 

2:28 e il suo campo, secon-
do il censimento, è di qua-
rantunmila cinquecento 
uomini.  

2:28 e il suo contingente, 
secondo il censimento, è di 
quarantunmilacinquecento 
uomini. 

2:28 quelli recensiti della 
sua divisione erano quaran-
tunomilacinquecento. 

2:29 E la tribù di Neftali; e 
sia capo de' figliuoli di Nef-
tali Ahira, figliuolo di Enan. 

2:29 Poi la tribù di Neftali; 
il principe de’ figliuoli di 
Neftali è Ahira, figliuolo di 
Enan,  

2:29 Poi la tribù di Neftali; 
il capo dei figli di Neftali è 
Aira, figlio di Enan, 

2:29 Poi verrà la tribù di 
Neftali; il principe dei figli 
di Neftali è Ahira, figlio di 
Enan; 

2:30 La cui schiera, e gli 
annoverati, son cinquanta-
tremila quattrocento. 

2:30 e il suo campo, secon-
do il censimento, è di cin-
quantatremila quattrocento 
uomini.  

2:30 e il suo contingente, 
secondo il censimento, è di 
cinquantatremilaquattrocen-
to uomini. 

2:30 quelli recensiti della 
sua divisione erano cin-
quantatremilaquattrocento. 

2:31 Tutti gli annoverati del 
campo di Dan, son cencin-
quantasettemila seicento. 
Questi si movano gli ultimi, 
distinti per le lor bandiere. 

2:31 Il totale del censimen-
to del campo di Dan è dun-
que centocinquantasettemila 
seicento. Si metteranno in 
marcia gli ultimi, secondo 
le loro bandiere’.  

2:31 Il totale del censimento 
del campo di Dan è dunque 
centocinquantasettemilasei-
cento. Si metteranno in 
marcia per ultimi, secondo 
le loro bandiere. 

2:31 Tutti quelli recensiti 
della divisione Dan, erano 
centocinquantasettemilasei-
cento. Essi si metteranno in 
marcia per ultimi, accanto 
alle loro bandiere». 

2:32 Questi sono gli anno-
verati d'infra i figliuoli d'I-
sraele, per le lor famiglie 
paterne. Tutti gli annoverati 
de' campi, per le loro schie-
re, furono seicentotremila 
cinquecencinquanta. 

2:32 Questi furono i figliuo-
li d’Israele de’ quali si fece 
il censimento secondo le 
case dei loro padri. Tutti gli 
uomini de’ quali si fece il 
censimento, e che formaro-
no i campi, secondo i loro 
corpi, furono seicentotremi-
la cinquecentocinquanta.  

2:32 Questi furono i figli 
d'Israele dei quali si fece il 
censimento secondo la di-
scendenza paterna. Tutti gli 
uomini dei quali si fece il 
censimento e che formarono 
i campi, ciascuno nel suo 
contingente, furono 
seicentotremilacinquecentoc
inquanta. 

2:32 Questi sono i figli d'I-
sraele che furono recensiti 
in base alle case dei loro 
padri. Tutti quelli recensiti 
dei vari campi secondo le 
loro divisioni furono 
seicentotremilacinquecentoc
inquanta. 

2:33 Ma i Leviti non furono 
annoverati per mezzo i fi-
gliuoli d'Israele; secondo 
che il Signore avea coman-
dato a Mosè. 

2:33 Ma i Leviti, secondo 
l’ordine che l’Eterno avea 
dato a Mosè, non furon 
compresi nel censimento 
coi figliuoli d’I sraele.  

2:33 Ma i Leviti, secondo 
l'ordine che il SIGNORE 
aveva dato a Mosè, non fu-
rono compresi nel censi-
mento con i figli d'Israele. 

2:33 Ma i Leviti non furono 
recensiti tra i figli d'Israele, 
perché così l'Eterno aveva 
ordinato a Mosè. 
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2:34 E i figliuoli d'Israele 
fecero interamente come il 
Signore avea comandato a 
Mosè; così si accampavano 
distinti per le lor bandiere, e 
così si movevano, ciascuno 
secondo la sua nazione, e 
secondo la sua famiglia pa-
terna. 

2:34 E i figliuoli d’Israele si 
conformarono in tutto agli 
ordini che l’Eterno avea dati 
a Mosè: così 
s’accampavano secondo le 
loro bandiere, e così si met-
tevano in marcia, ciascuno 
secondo la sua famiglia, se-
condo la casa de’ suoi padri.  

2:34 I figli d'Israele si con-
formarono in tutto agli ordi-
ni che il SIGNORE aveva 
dato a Mosè: così si accam-
pavano secondo le loro ban-
diere, e così si mettevano in 
marcia, ciascuno secondo la 
sua famiglia, secondo la di-
scendenza paterna. 

2:34 I figli d'Israele si con-
formarono a tutto ciò che 
l'Eterno aveva ordinato a 
Mosè: così si accampavano 
accanto alle loro bandiere e 
così si mettevano in marcia, 
ciascuno secondo la sua fa-
miglia e secondo la casa dei 
suoi padri. 

3:1 OR queste sono le gene-
razioni di Aaronne e di Mo-
sè, al tempo che il Signore 
parlò con Mosè, nel monte 
di Sinai. 

3:1 Or questi sono i discen-
denti di Aaronne e di Mosè 
nel tempo in cui l’Eterno 
parlò a Mosè sul monte Si-
nai.  

3:1 Questi sono i discenden-
ti di Aaronne e di Mosè al 
tempo in cui il SIGNORE 
parlò a Mosè sul monte Si-
nai. 

3:1 Or questi sono i discen-
denti di Aaronne e di Mosè 
al tempo in cui l'Eterno par-
lò a Mosè sul monte Sinai. 

3:2 E questi sono i nomi de' 
figliuoli d'Aaronne: Nadab 
il primogenito, e Abihu, E-
leazaro e Itamar. 

3:2 Questi sono i nomi dei 
figliuoli di Aaronne: Nadab, 
il primogenito, Abihu, Ele-
azar e Ithamar.  

3:2 Questi sono i nomi dei 
figli di Aaronne: Nadab, il 
primogenito, Abiu, Eleazar 
e Itamar. 

3:2 Questi sono i nomi dei 
figli di Aaronne: Nadab, il 
primogenito, Abihu, Eleazar 
e Ithamar. 

3:3 Questi sono i nomi de' 
figliuoli d'Aaronne, sacer-
doti, i quali furono unti e 
consacrati, per esercitare il 
sacerdozio. 

3:3 Tali i nomi dei figliuoli 
d’Aaronne, che ricevettero 
l’unzione come sacerdoti e 
furon consacrati per eserci-
tare il sacerdozio.  

3:3 Questi sono i nomi dei 
figli di Aaronne, che rice-
vettero l'unzione come sa-
cerdoti e furono consacrati 
per esercitare il sacerdozio. 

3:3 Questi sono i nomi dei 
figli di Aaronne, unti sacer-
doti, che egli consacrò per 
servire come sacerdoti. 

3:4 Or Nadab ed Abihu mo-
rirono davanti al Signore, 
quando offersero fuoco 
strano nel cospetto del Si-
gnore, nel deserto di Sinai; 
e non ebbero figliuoli; ed 
Eleazaro e Itamar esercita-
rono il sacerdozio nella pre-
senza d'Aaronne, lor padre. 

3:4 Nadab e Abihu moriro-
no davanti all’Eterno 
quand’offrirono fuoco stra-
niero davanti all’Eterno, nel 
deserto di Sinai. Essi non 
aveano figliuoli, ed Eleazar 
e Ithamar esercitarono il 
sacerdozio in presenza 
d’Aaronne, loro padre.  

3:4 Nadab e Abiu morirono 
davanti al SIGNORE quan-
do gli offrirono fuoco estra-
neo, nel deserto del Sinai. 
Essi non avevano figli, ed 
Eleazar e Itamar esercitaro-
no il sacerdozio in presenza 
di Aaronne, loro padre. 

3:4 Nadab e Abihu moriro-
no davanti all'Eterno, quan-
do offrirono fuoco illecito 
davanti all'Eterno nel deser-
to del Sinai; essi non aveva-
no figli. Così Eleazar e I-
thamar servirono come sa-
cerdoti alla presenza di Aa-
ronne, loro padre. 

3:5 E il Signore parlò a Mo-
sè, dicendo: 

3:5 E l’Eterno parlò a Mo-
sè, dicendo:  

3:5 Il SIGNORE disse a 
Mosè: 

3:5 Poi l'Eterno parlò a Mo-
sè, dicendo: 

3:6 Fa' appressar la tribù di 
Levi, e falla comparir da-
vanti al Sacerdote Aaronne, 
acciocchè gli ministrino. 

3:6 ‘Fa’ avvicinare la tribù 
de’ Leviti e ponila davanti 
al sacerdote Aaronne, affin-
ché sia al suo servizio.  

3:6 «Fa' avvicinare la tribù 
di Levi e mettila a disposi-
zione del sacerdote Aaron-
ne, affinché sia al suo servi-
zio. 

3:6 «Fa' avvicinare la tribù 
dei Leviti e presentala da-
vanti al sacerdote Aaronne, 
perché stia al suo servizio. 

3:7 E facciano la fazione di 
esso, e la fazione di tutta la 
raunanza, davanti al Taber-
nacolo della convenenza, 
facendo i servigi del Taber-
nacolo. 

3:7 Essi avranno la cura di 
tutto ciò che è affidato a lui 
e a tutta la raunanza davanti 
alla tenda di convegno e fa-
ranno così il servizio del 
tabernacolo.  

3:7 Essi avranno la cura di 
tutto ciò che è affidato a lui 
e a tutta la comunità davanti 
alla tenda di convegno e fa-
ranno così il servizio del ta-
bernacolo. 

3:7 Essi eseguiranno tutte le 
sue istruzioni e svolgeranno 
le mansioni relative a tutta 
l'assemblea davanti alla 
tenda di convegno, facendo 
il servizio del tabernacolo. 

3:8 E abbiano in guardia 
tutti gli arredi del Taberna-
colo della convenenza; e in 
somma facciano la fazione 
de' figliuoli d'Israele, facen-
do i servigi del Tabernaco-
lo. 

3:8 Avranno cura di tutti gli 
utensili della tenda di con-
vegno e di quanto è affidato 
ai figliuoli d’Israele, e fa-
ranno così il servizio del 
tabernacolo.  

3:8 Avranno cura di tutti gli 
utensili della tenda di con-
vegno e di quanto è affidato 
ai figli d'Israele, e faranno 
così il servizio del taberna-
colo. 

3:8 Avranno cura di tutti gli 
utensili della tenda di con-
vegno e adempiranno alle 
obbligazioni dei figli d'Isra-
ele, facendo il servizio del 
tabernacolo. 

3:9 Così da' i Leviti ad Aa-
ronne, e a' suoi figliuoli; 
essi gli sono dati in dono 
d'infra i figliuoli d'Israele. 

3:9 Tu darai i Leviti ad Aa-
ronne e ai suoi figliuoli; essi 
gli sono interamente dati di 
tra i figliuoli d’Israele.  

3:9 Tu darai i Leviti ad Aa-
ronne e ai suoi figli; tra i 
figli d'Israele sono essi quel-
li che si dedicheranno com-
pletamente al suo servizio. 

3:9 Tu darai i Leviti ad Aa-
ronne e ai suoi figli; essi gli 
sono interamente dati dal 
mezzo dei figli d'Israele. 
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3:10 E costituisci Aaronne e 
i suoi figliuoli, a far la fa-
zione del lor sacerdozio; e 
se alcuno straniere vi si ap-
pressa, sia fatto morire. 

3:10 Tu stabilirai Aaronne e 
i suoi figliuoli, perché eser-
citino le funzioni del loro 
sacerdozio; lo straniero che 
s’accosterà all’altare sarà 
messo a morte’.  

3:10 Tu stabilirai Aaronne e 
i suoi figli, perché esercitino 
le funzioni del loro sacerdo-
zio; l'estraneo che si acco-
sterà all'altare sarà messo a 
morte». 

3:10 Tu stabilirai Aaronne e 
i suoi figli, perché esercitino 
le mansioni del loro sacer-
dozio; ma ogni altro estra-
neo che si avvicina sarà 
messo a morte». 

3:11 Oltre a ciò, il Signore 
parlò a Mosè, dicendo: 

3:11 E l’Eterno parlò a Mo-
sè, dicendo:  

3:11 Il SIGNORE disse a 
Mosè: 

3:11 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

3:12 Ecco, io ho presi i Le-
viti d'infra i figliuoli d'Israe-
le in luogo di tutti i primo-
geniti che aprono la matrice 
fra i figliuoli d'Israele; per-
ciò i Leviti saranno miei. 

3:12 ‘Ecco, io ho preso i 
Leviti di tra i figliuoli 
d’Israele in luogo d’ogni 
primogenito che apre il seno 
materno tra i figliuoli 
d’Israele; e i Leviti saranno 
miei;  

3:12 «Ecco, tra i figli d'Isra-
ele io ho preso i Leviti al 
posto di ogni primogenito 
che nasce da donna israelita; 
i Leviti saranno miei; 

3:12 «Ecco, io ho preso i 
Leviti dal mezzo dei figli 
d'Israele al posto di ogni 
primogenito che apre il 
grembo materno tra i figli 
d'Israele; perciò i Leviti sa-
ranno miei, 

3:13 Conciossiachè ogni 
primogenito sia mio; nel 
giorno che io percossi tutti i 
primogeniti nel paese di E-
gitto, io mi consacrai tutti i 
primogeniti d'Israele, così 
degli uomini, come degli 
animali; essi hanno ad esser 
miei. Io sono il Signore. 

3:13 poiché ogni primoge-
nito è mio; il giorno ch’io 
colpii tutti i primogeniti nel 
paese d’Egitto, io mi consa-
crai tutti i primi parti in I-
sraele, tanto degli uomini 
quanto degli animali; saran-
no miei: io sono l’Eterno’.  

3:13 poiché ogni primogeni-
to è mio; il giorno in cui 
colpii tutti i primogeniti nel 
paese d'Egitto, io mi consa-
crai tutti i primi parti in I-
sraele, tanto degli uomini 
quanto degli animali; saran-
no miei: io sono il SIGNO-
RE». 

3:13 poiché ogni primoge-
nito è mio; nel giorno in cui 
colpii tutti i primogeniti nel 
paese d'Egitto, io consacrai 
a me stesso tutti i primoge-
niti in Israele, tanto degli 
uomini quanto degli anima-
li; essi saranno miei. Io so-
no l'Eterno». 

3:14 Il Signore parlò ancora 
a Mosè, nel deserto di Sinai, 
dicendo: 

3:14 E l’Eterno parlò a Mo-
sè nel deserto di Sinai, di-
cendo:  

3:14 Il SIGNORE parlò a 
Mosè nel deserto del Sinai e 
disse: 

3:14 Poi l'Eterno parlò a 
Mosè nel deserto del Sinai, 
dicendo: 

3:15 Annovera i figliuoli di 
Levi, per le lor famiglie pa-
terne, e per le lor nazioni, 
annovera ogni maschio d'in-
fra loro, dall'età d'un mese 
in su. 

3:15 ‘Fa’ il censimento de’ 
figliuoli di Levi secondo le 
case de’ loro padri, secondo 
le loro famiglie; farai il cen-
simento di tutti i maschi 
dall’età d’un mese in su’.  

3:15 «Fa' il censimento dei 
figli di Levi secondo la di-
scendenza paterna, secondo 
le loro famiglie; farai il cen-
simento di tutti i maschi dal-
l'età di un mese in su». 

3:15 «Fa' il censimento dei 
figli di Levi in base alle ca-
se dei loro padri e alle loro 
famiglie; farai il censimento 
di tutti i maschi dall'età di 
un mese in su». 

3:16 E Mosè li annoverò 
secondo il comandamento 
del Signore, come gli era 
stato imposto. 

3:16 E Mosè ne fece il cen-
simento secondo l’ordine 
dell’Eterno, come gli era 
stato comandato di fare.  

3:16 E Mosè ne fece il cen-
simento secondo l'ordine del 
SIGNORE, come gli era sta-
to comandato di fare. 

3:16 Così Mosè ne fece il 
censimento secondo l'ordine 
dell'Eterno, come gli era 
stato comandato. 

3:17 Or questi furono i fi-
gliuoli di Levi, secondo i lor 
nomi; Gherson, e Chehat, e 
Merari. 

3:17 Questi sono i figliuoli 
di Levi, secondo i loro no-
mi: Gherson, Kehath e Me-
rari.  

3:17 Questi sono i nomi dei 
figli di Levi: Gherson, Che-
at e Merari. 

3:17 Questi sono i figli di 
Levi, secondo i loro nomi: 
Ghershon, Kehath e Merari. 

3:18 E questi sono i nomi 
de' figliuoli di Gherson, di-
stinti per le lor nazioni; 
Libni e Simei. 

3:18 Questi i nomi dei fi-
gliuoli di Gherson, secondo 
le loro famiglie: Libni e 
Scimei.  

3:18 Questi sono i nomi dei 
figli di Gherson, secondo le 
loro famiglie: Libni e Simei. 

3:18 Questi sono i nomi dei 
figli di Ghershon, secondo 
le loro famiglie: Libni e 
Scimei; 

3:19 E i figliuoli di Chehat, 
distinti per le lor nazioni, 
furono Amram, e Ishar, e 
Hebron, e Uzziel. 

3:19 E i figliuoli di Kehath, 
secondo le loro famiglie: 
Amram, Jitsehar, Hebron e 
Uzziel.  

3:19 I figli di Cheat secondo 
le loro famiglie sono: Am-
ram, Isear, Ebron e Uzziel. 

3:19 i figli di Kehath, se-
condo le loro famiglie: Am-
ram, Itsehar, Hebron e Uz-
ziel; 

3:20 E i figliuoli di Merari, 
distinti per le lor nazioni, 
furono Mahali e Musi. Que-
ste sono le nazioni de' Levi-
ti, distinte per le lor fami-
glie paterne. 

3:20 E i figliuoli di Merari 
secondo le loro famiglie: 
Mahli e Musci. Queste sono 
le famiglie dei Leviti, se-
condo le case de’ loro padri.  

3:20 I figli di Merari secon-
do le loro famiglie sono: 
Mali e Musi. Queste sono le 
famiglie dei Leviti, secondo 
la discendenza paterna. 

3:20 i figli di Merari secon-
do le loro famiglie: Mahli e 
Musci. Queste sono le fa-
miglie dei Leviti, in base 
alle case dei loro padri. 
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3:21 Di Gherson fu la na-
zione de' Libniti, e la nazio-
ne de' Simeiti. Queste furo-
no le nazioni de' Ghersoniti. 

3:21 Da Gherson discendo-
no la famiglia dei Libniti e 
la famiglia dei Scimeiti, che 
formano le famiglie dei 
Ghersoniti.  

3:21 Da Gherson discendo-
no la famiglia dei Libniti e 
la famiglia dei Simeiti, che 
formano le famiglie dei 
Ghersoniti. 

3:21 Da Ghershon discen-
dono la famiglia dei Libniti 
e la famiglia degli Scimeiti; 
queste sono le famiglie dei 
Ghershoniti. 

3:22 De' quali gli annovera-
ti, contati tutti i maschi dal-
l'età d'un mese in su, furono 
settemila cinquecento. 

3:22 Quelli de’ quali fu fat-
to il censimento, contando 
tutti i maschi dall’età di un 
mese in su, furono settemila 
cinquecento.  

3:22 Quelli dei quali fu fatto 
il censimento, contando tutti 
i maschi dall'età di un mese 
in su, furono settemilacin-
quecento. 

3:22 Quelli che furono re-
censiti, contando tutti i ma-
schi dall'età di un mese in 
su, furono settemilacinque-
cento. 

3:23 Le nazioni de' Gherso-
niti furono dietro al Taber-
nacolo, verso il Ponente. 

3:23 Le famiglie dei Gher-
soniti avevano il campo die-
tro il tabernacolo, a occi-
dente.  

3:23 Le famiglie dei Gher-
soniti avevano il campo die-
tro il tabernacolo, a occiden-
te. 

3:23 Le famiglie dei Gher-
shoniti dovevano accampar-
si dietro il tabernacolo, ver-
so ovest. 

3:24 E il capo della fami-
glia paterna de' Ghersoniti 
fu Eliasaf, figliuolo di Lael. 

3:24 Il principe della casa 
de’ padri dei Ghersoniti era 
Eliasaf, figliuolo di Lael.  

3:24 Il capo della famiglia 
dei Ghersoniti era Eliasaf, 
figlio di Lael. 

3:24 Il capo della casa dei 
padri dei Ghershoniti era 
Eliasaf, figlio di Lael. 

3:25 E la fazione de' fi-
gliuoli di Gherson, nel Ta-
bernacolo della convenenza, 
era il Tabernacolo e la Ten-
da, la Coverta di essa, e il 
Tappeto dell'entrata del Ta-
bernacolo della convenenza; 

3:25 Per quel che concerne 
la tenda di convegno, i fi-
gliuoli di Gherson doveano 
aver cura del tabernacolo e 
della tenda, della sua coper-
ta, della portiera 
all’ingresso della tenda di 
convegno,  

3:25 Per quel che concerne 
la tenda di convegno, i figli 
di Gherson dovevano aver 
cura del tabernacolo e della 
tenda, della sua coperta, del-
la portiera all'ingresso della 
tenda di convegno, 

3:25 Le mansioni dei figli 
di Ghershon nella tenda di 
convegno riguardavano il 
tabernacolo, la tenda con la 
sua copertura, la cortina al-
l'ingresso della tenda di 
convegno, 

3:26 e le cortine del Cortile, 
insieme col Tappeto dell'en-
trata del Cortile, d'intorno al 
Padiglione e all'Altare, e le 
sue corde, per tutti i suoi 
servigi. 

3:26 delle tele del cortile e 
della portiera dell’ingresso 
del cortile, tutt’intorno al 
tabernacolo e all’altare, e 
dei suoi cordami per tutto il 
servizio del tabernacolo.  

3:26 delle tele del cortile e 
della portiera dell'ingresso 
del cortile, tutto intorno al 
tabernacolo e all'altare, e dei 
suoi cordami per tutto il 
servizio del tabernacolo. 

3:26 i tendaggi del cortile, 
la cortina all'ingresso del 
cortile intorno al tabernaco-
lo e all'altare e le sue corde 
per tutto il servizio che li 
riguardava. 

3:27 E di Chehat fu la na-
zione degli Amramiti, e la 
nazione degl'Ishariti, e la 
nazione degli Hebroniti, e la 
nazione degli Uzzieliti. 
Queste sono le nazioni de' 
Chehatiti. 

3:27 Da Kehath discendono 
la famiglia degli Amramiti, 
la famiglia degli Jitsehariti, 
la famiglia degli Hebroniti e 
la famiglia degli Uzzieliti, 
che formano le famiglie dei 
Kehathiti.  

3:27 Da Cheat discendono 
la famiglia degli Amramiti, 
la famiglia degli Iseariti, la 
famiglia degli Ebroniti e la 
famiglia degli Uzzieliti, che 
formano le famiglie dei 
Cheatiti. 

3:27 Da Kehath discendono 
la famiglia degli Amramiti, 
la famiglia degli Itsehariti, 
la famiglia degli Hebroniti e 
la famiglia degli Uzzieliti; 
queste sono le famiglie dei 
Kehathiti. 

3:28 I quali, contati tutti i 
maschi, dall'età d'un mese 
in su, furono ottomila sei-
cento, che facevano la fa-
zione del Santuario. 

3:28 Contando tutti i ma-
schi dall’età di un mese in 
su, furono ottomila seicen-
to, incaricati della cura del 
santuario.  

3:28 Contando tutti i maschi 
dall'età di un mese in su, 
furono ottomilaseicento, in-
caricati della cura del san-
tuario. 

3:28 Contando tutti i ma-
schi dall'età di un mese in 
su, c'erano ottomilaseicen-
to, che si prendevano cura 
del santuario. 

3:29 Le nazioni de' figliuoli 
di Chehat doveano accam-
parsi allato al Tabernacolo 
verso il Mezzodì. 

3:29 Le famiglie dei fi-
gliuoli di Kehath avevano il 
campo al lato meridionale 
del tabernacolo.  

3:29 Le famiglie dei figli di 
Cheat avevano il campo al 
lato meridionale del taber-
nacolo. 

3:29 Le famiglie dei figli di 
Kehath dovevano accam-
parsi sul lato sud del taber-
nacolo. 

3:30 E il capo delle fami-
glie paterne delle nazioni 
de' Chehatiti fu Elisafan, 
figliuolo d'Uzziel. 

3:30 Il principe della casa 
de’ padri dei Kehathiti era 
Elitsafan, figliuolo di Uz-
ziel.  

3:30 Il capo della famiglia 
dei Cheatiti era Elisafan, 
figlio di Uzziel. 

3:30 Il capo della casa dei 
padri dei Kehathiti era Eli-
tsafan, figlio di Uzziel. 

3:31 E la lor fazione era 
l'Arca e la Tavola, e il Can-
delliere, e gli Altari, e i va-
sellamenti del Santuario, co' 
quali si faceva il ministerio, 
e la Cortina, e tutti i suoi 
servigi. 

3:31 Alle loro cure erano 
affidati l’arca, la tavola, il 
candelabro, gli altari e gli 
utensili del santuario coi 
quali si fa il servizio, il velo 
e tutto ciò che si riferisce al 
servizio del santuario.  

3:31 Alle loro cure erano 
affidati l'arca, la tavola, il 
candelabro, gli altari e gli 
utensili del santuario con i 
quali si fa il servizio, il velo 
e tutto ciò che si riferisce al 
servizio del santuario. 

3:31 Le loro mansioni ri-
guardavano l'arca, la tavola, 
il candelabro gli altari e gli 
utensili del santuario con i 
quali essi facevano il servi-
zio, il velo e tutto il lavoro 
che ha a che fare con queste 
cose. 
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3:32 Ed Eleazaro, figliuolo 
del Sacerdote Aaronne, era 
Capo de' capi de' Leviti; es-
sendo Sopraintendente di 
coloro che facevano la fa-
zione del Santuario. 

3:32 Il principe dei principi 
dei Leviti era Eleazar, fi-
gliuolo del sacerdote Aa-
ronne; egli aveva la sorve-
glianza di quelli ch’erano 
incaricati della cura del san-
tuario.  

3:32 Il primo dei capi dei 
Leviti era Eleazar, figlio del 
sacerdote Aaronne; egli a-
veva la sorveglianza di quel-
li che erano incaricati della 
cura del santuario. 

3:32 Il principe dei principi 
dei Leviti era Eleazar, figlio 
del sacerdote Aaronne; egli 
aveva la sorveglianza di 
quelli che si prendevano cu-
ra del santuario. 

3:33 Di Merari fu la nazio-
ne de' Mahaliti, e la nazione 
de' Musiti. Queste sono le 
nazioni de' Merariti. 

3:33 Da Merari discendono 
la famiglia dei Mahliti e la 
famiglia dei Musciti, che 
formano le famiglie di Me-
rari.  

3:33 Da Merari discendono 
la famiglia dei Maliti e la 
famiglia dei Musiti, che 
formano le famiglie di Me-
rari. 

3:33 Da Merari discendono 
la famiglia dei Mahliti e la 
famiglia dei Musciti; queste 
sono le famiglie di Merari. 

3:34 De' quali gli annovera-
ti, contati tutti i maschi dal-
l'età d'un mese in su, furono 
seimila dugento. 

3:34 Quelli di cui si fece il 
censimento, contando tutti i 
maschi dall’età di un mese 
in su, furono seimila due-
cento.  

3:34 Quelli di cui si fece il 
censimento, contando tutti i 
maschi dall'età di un mese 
in su, furono seimiladuecen-
to. 

3:34 Quelli che furono re-
censiti, contando tutti i ma-
schi dall'età di un mese in 
su, furono seimiladuecento. 

3:35 E il capo delle fami-
glie paterne delle nazioni 
de' Merariti fu Suriel, fi-
gliuolo di Abihail. Essi do-
veano accamparsi allato al 
Tabernacolo, verso il Set-
tentrione. 

3:35 Il principe della casa 
de’ padri delle famiglie di 
Merari era Tsuriel, figliuolo 
di Abihail. Essi aveano il 
campo dal lato settentriona-
le del tabernacolo.  

3:35 Il capo delle famiglie 
discendenti da Merari era 
Suriel, figlio di Abiail. Essi 
avevano il campo dal lato 
settentrionale del tabernaco-
lo. 

3:35 Il principe della casa 
dei padri delle famiglie di 
Merari era Tsuriel, figlio di 
Abihail. Essi dovevano ac-
camparsi dal lato nord del 
tabernacolo. 

3:36 E il carico della fazio-
ne de' figliuoli di Merari era 
le assi, e le sbarre, e le co-
lonne, e i piedistalli del Ta-
bernacolo, e tutti i suoi tali 
arredi, e tutti tali suoi servi-
gi; 

3:36 Alle cure dei figliuoli 
di Merari furono affidati le 
tavole del tabernacolo, le 
sue traverse, le sue colonne 
e le loro basi, tutti i suoi u-
tensili e tutto ciò che si rife-
risce al servizio del taberna-
colo,  

3:36 Alle cure dei figli di 
Merari furono affidati le assi 
del tabernacolo, le sue tra-
verse, le sue colonne e le 
loro basi, tutti i suoi utensili 
e tutto ciò che si riferisce al 
servizio del tabernacolo, 

3:36 Le mansioni assegnate 
ai figli di Merari riguarda-
vano le tavole del taberna-
colo, le sue traverse, le sue 
colonne e le loro basi, tutti i 
suoi utensili e tutto il lavoro 
che ha a che fare con queste 
cose, 

3:37 e le colonne del Corti-
le d'intorno, e i lor piedistal-
li, e i lor piuoli, e le lor cor-
de. 

3:37 le colonne del cortile 
tutt’intorno, le loro basi, i 
loro piuoli e il loro corda-
me.  

3:37 le colonne del cortile 
tutto intorno, le loro basi, i 
loro picchetti e il loro cor-
dame. 

3:37 le colonne del cortile 
tutt'intorno, le loro basi, i 
loro piuoli e le loro corde. 

3:38 E quelli che doveano 
accamparsi davanti alla 
Tenda, verso il Levante, 
dalla parte anteriore del Ta-
bernacolo della convenenza, 
verso l'Oriente, erano Mosè 
e Aaronne, e i suoi figliuoli; 
i quali facevano la fazione 
del Santuario, in vece ed a 
nome de' figliuoli d'Israele; 
in maniera, che se alcuno 
straniere vi si appressava, 
dovea esser fatto morire. 

3:38 Sul davanti del taber-
nacolo, a oriente, di faccia 
alla tenda di convegno, ver-
so il sol levante, avevano il 
campo Mosè, Aaronne e i 
suoi figliuoli; essi aveano la 
cura del santuario in luogo 
de’ figliuoli d’Israele; lo 
straniero che vi si fosse ac-
costato sarebbe stato messo 
a morte.  

3:38 Sul davanti del taber-
nacolo, a oriente, di fronte 
alla tenda di convegno, ver-
so il sol levante, avevano 
l'accampamento Mosè, Aa-
ronne e i suoi figli; essi ave-
vano la cura del santuario 
per i figli d'Israele; l'estra-
neo che vi si fosse accostato 
sarebbe stato messo a morte. 

3:38 Davanti al tabernacolo, 
sul lato est, di fronte alla 
tenda di convegno, verso il 
sol levante, dovevano ac-
camparsi Mosè, Aaronne e i 
suoi figli; essi avevano la 
cura del santuario assolven-
do le obbligazioni dei figli 
d'Israele; ma ogni altro e-
straneo che si fosse avvici-
nato sarebbe stato messo a 
morte. 

3:39 Tutti gli annoverati 
d'infra i Leviti, i quali Mosè 
ed Aaronne, per comanda-
mento del Signore, annove-
rarono per le lor nazioni, 
cioè: tutti i maschi, dall'età 
d'un mese in su, furono ven-
tiduemila. 

3:39 Tutti i Leviti di cui 
Mosè ed Aaronne fecero il 
censimento secondo le loro 
famiglie per ordine 
dell’Eterno, tutti i maschi 
dall’età di un mese in su, 
furono ventiduemila.  

3:39 Tutti i Leviti di cui 
Mosè ed Aaronne fecero il 
censimento secondo le loro 
famiglie per ordine del SI-
GNORE, tutti i maschi dal-
l'età di un mese in su, furo-
no ventiduemila. 

3:39 Tutti i Leviti recensiti, 
di cui Mosè ed Aaronne fe-
cero il censimento in base 
alle loro famiglie per ordine 
dell'Eterno, tutti i maschi 
dall'età di un mese in su fu-
rono ventiduemila. 
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3:40 POI il Signore disse a 
Mosè: Annovera tutti i pri-
mogeniti maschi d'infra i 
figliuoli d'Israele, dall'età 
d'un mese in su; e leva la 
somma de' loro nomi. 

3:40 E l’Eterno disse a Mo-
sè: ‘Fa’ il censimento di tut-
ti i primogeniti maschi tra i 
figliuoli d’Israele dall’età di 
un mese in su e fa’ il conto 
dei loro nomi.  

3:40 Il SIGNORE disse a 
Mosè: «Fa' il censimento di 
tutti i primogeniti maschi tra 
i figli d'Israele dall'età di un 
mese in su e fa' il conto dei 
loro nomi. 

3:40 Poi l'Eterno disse a 
Mosè: «Fa' il censimento di 
tutti i primogeniti maschi 
tra i figli d'Israele dall'età di 
un mese in su e fa' il conto 
dei loro nomi. 

3:41 E prendi per me, io 
sono il Signore, i Leviti, in 
luogo di tutti i primogeniti 
d'infra i figliuoli d'Israele; 
prendi parimente il bestia-
me de' Leviti, in luogo di 
tutti i primogeniti del be-
stiame dei figliuoli d'Israe-
le. 

3:41 Prenderai i Leviti per 
me - io sono l’Eterno - in-
vece di tutti i primogeniti 
de’ figliuoli d’Israele, e il 
bestiame dei Leviti in luogo 
dei primi parti del bestiame 
de’ figliuoli d’Israele’.  

3:41 Prenderai i Leviti per 
me, io sono il SIGNORE, 
invece di tutti i primogeniti 
dei figli d'Israele, e il be-
stiame dei Leviti al posto 
dei primi parti del bestiame 
degli Israeliti». 

3:41 Prenderai i Leviti per 
me, io sono l'Eterno, al po-
sto di tutti i primogeniti tra i 
figli d'Israele, e il bestiame 
dei Leviti al posto dei pri-
mogeniti tra il bestiame dei 
figli d'Israele». 

3:42 E Mosè annoverò tutti 
i primogeniti d'infra i fi-
gliuoli d'Israele, come il Si-
gnore gli avea comandato. 

3:42 E Mosè fece il censi-
mento di tutti i primogeniti 
tra i figliuoli d’Israele, se-
condo l’ordine che l’Eterno 
gli avea dato.  

3:42 Mosè fece il censimen-
to di tutti i primogeniti tra i 
figli d'Israele, secondo l'or-
dine che il SIGNORE gli 
aveva dato. 

3:42 Così Mosè fece il cen-
simento di tutti i primogeni-
ti tra i figli d'Israele, come 
l'Eterno gli aveva ordinato. 

3:43 E tutti i primogeniti 
maschi, secondo che furono 
annoverati, contati per no-
me, dall'età di un mese in 
su, furono ventiduemila du-
gensettantatrè. 

3:43 Tutti i primogeniti ma-
schi di cui si fece il censi-
mento, contando i nomi 
dall’età di un mese in su, 
furono ventiduemila due-
centosettantatre.  

3:43 Tutti i primogeniti ma-
schi di cui si fece il censi-
mento, contando i nomi dal-
l'età di un mese in su, furo-
no ventiduemiladuecento-
settantatré. 

3:43 Tutti i primogeniti ma-
schi di cui si fece il censi-
mento, contando i nomi dal-
l'età di un mese in su, furo-
no ventiduemila duecento-
settantatre. 

3:44 Il Signore parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

3:44 E l’Eterno parlò a Mo-
sè, dicendo:  

3:44 Il SIGNORE disse a 
Mosè: 

3:44 Poi l'Eterno parlò a 
Mosè, dicendo: 

3:45 Prendi i Leviti in luo-
go di tutti i primogeniti d'in-
fra i figliuoli d'Israele; e il 
bestiame de' Leviti in luogo 
del bestiame di essi; e sieno 
i Leviti miei. Io sono il Si-
gnore. 

3:45 ‘Prendi i Leviti in luo-
go di tutti i primogeniti dei 
figliuoli d’Israele, e il be-
stiame de’ Leviti in luogo 
del loro bestiame; e i Leviti 
saranno miei. Io sono 
l’Eterno.  

3:45 «Prendi i Leviti al po-
sto di tutti i primogeniti dei 
figli d'Israele e il bestiame 
dei Leviti al posto del loro 
bestiame; i Leviti saranno 
miei. Io sono il SIGNORE. 

3:45 «Prendi i Leviti al po-
sto di tutti i primogeniti dei 
figli d'Israele, e il bestiame 
dei Leviti al posto del loro 
bestiame; i Leviti saranno 
miei. Io sono l'Eterno. 

3:46 E per lo riscatto di 
que' dugensettantatrè, de' 
primogeniti dei figliuoli d'I-
sraele, che son di avanzo 
sopra il numero de' Leviti; 

3:46 Per il riscatto dei due-
centosettantatre primogeniti 
dei figliuoli d’Israele che 
oltrepassano il numero dei 
Leviti,  

3:46 Per il riscatto dei due-
centosettantatré primogeniti 
dei figli d'Israele che supe-
rano il numero dei Leviti, 

3:46 Per il riscatto dei due-
centosettantatre primogeniti 
dei figli d'Israele che oltre-
passano il numero dei Levi-
ti, 

3:47 prendi cinque sicli per 
testa, a siclo di Santuario, 
che è di venti oboli. 

3:47 prenderai cinque sicli a 
testa; li prenderai secondo il 
siclo del santuario, che è di 
venti ghere.  

3:47 prenderai cinque sicli a 
testa; li prenderai secondo il 
siclo del santuario, che è di 
venti ghere. 

3:47 prenderai cinque sicli a 
testa; li  prenderai secondo il 
siclo del santuario, il siclo è 
di venti ghere. 

3:48 E da' ad Aaronne, e a' 
suoi figliuoli, i danari del 
riscatto di coloro che son di 
avanzo fra' primogeniti. 

3:48 Darai il danaro ad Aa-
ronne e ai suoi figliuoli per 
il riscatto di quelli che ol-
trepassano il numero dei 
Leviti’.  

3:48 Darai il denaro ad Aa-
ronne e ai suoi figli per il 
riscatto di quelli che supera-
no il numero dei Leviti». 

3:48 Darai il denaro ad Aa-
ronne e ai suoi figli per il 
riscatto di quelli che oltre-
passano il loro numero». 

3:49 Mosè adunque prese i 
danari del riscatto, da colo-
ro ch'erano stati d'avanzo 
de' riscattati per i Leviti. 

3:49 E Mosè prese il danaro 
per il riscatto di quelli che 
oltrepassavano il numero 
dei primogeniti riscattati dai 
Leviti;  

3:49 Mosè prese il denaro 
per il riscatto di quelli che 
superavano il numero dei 
primogeniti riscattati dai 
Leviti; 

3:49 Così Mosè prese il de-
naro del riscatto da quelli 
che oltrepassavano il nume-
ro dei primogeniti riscattati 
dai Leviti; 

3:50 Egli prese que' danari 
da' primogeniti de' figliuoli 
d'Israele, che furono mille-
trecensessantacinque sicli, a 
siclo di Santuario. 

3:50 prese il danaro dai 
primogeniti dei figliuoli 
d’Israele: milletrecentoses-
santacinque sicli, secondo il 
siclo del santuario.  

3:50 prese il denaro dai 
primogeniti dei figli d'Israe-
le: milletrecentosessanta-
cinque sicli, secondo il siclo 
del santuario. 

3:50 prese il denaro dei 
primogeniti dei figli d'Israe-
le: milletrecentosessanta-
cinque sicli, secondo il siclo 
del santuario. 
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3:51 E Mosè diede i danari 
del riscatto ad Aaronne, e a' 
suoi figliuoli, secondo il 
comandamento del Signore, 
come il Signore gli avea 
imposto. 

3:51 E Mosè dette il danaro 
del riscatto ad Aaronne e ai 
suoi figliuoli, secondo 
l’ordine dell’Eterno, come 
l’Eterno aveva ordinato a 
Mosè.  

3:51 Mosè diede il denaro 
del riscatto ad Aaronne e ai 
suoi figli, secondo l'ordine 
del SIGNORE, come il SI-
GNORE aveva ordinato a 
Mosè. 

3:51 Poi Mosè diede il de-
naro di quelli riscattati ad 
Aaronne e ai suoi figli, se-
condo l'ordine dell'Eterno, 
come l'Eterno aveva ordina-
to a Mosè. 

4:1 IL Signore parlò ancora 
a Mosè e ad Aaronne, di-
cendo: 

4:1 L’Eterno parlò ancora a 
Mosè e ad Aaronne, dicen-
do:  

4:1 Il SIGNORE disse anco-
ra a Mosè e ad Aaronne: 

4:1 L'Eterno parlò ancora a 
Mosè e ad Aaronne, dicen-
do: 

4:2 Levate la somma de' 
figliuoli di Chehat, d'infra i 
figliuoli di Levi, per le lor 
nazioni e famiglie paterne; 

4:2 ‘Fate il conto dei fi-
gliuoli di Kehath, tra i fi-
gliuoli di Levi, secondo le 
loro famiglie, secondo le 
case dei loro padri,  

4:2 «Fate il conto dei figli di 
Cheat, tra i figli di Levi, se-
condo le loro famiglie, se-
condo la discendenza pater-
na, 

4:2 «Fate il conto dei figli 
di Kehath, tra i figli di Levi, 
in base alle loro famiglie e 
alle case dei loro padri, 

4:3 dall'età di trent'anni in 
su, fino a cinquanta; cioè: 
tutti quelli che possono en-
trare in ufficio, per fare l'o-
pera nel Tabernacolo della 
convenenza. 

4:3 dall’età di trent’anni in 
su fino all’età di cin-
quant’anni, di tutti quelli 
che possono assumere un 
ufficio per far l’opera nella 
tenda di convegno.  

4:3 dall'età di trent'anni in 
su fino all'età di cinquan-
t'anni, di tutti quelli che 
possono assumere un incari-
co per servire nella tenda di 
convegno. 

4:3 dall'età di trent'anni in 
su fino all'età di cinquan-
t'anni, di tutti quelli che en-
trano in servizio per lavora-
re nella tenda di convegno. 

4:4 Questo è il servizio de' 
figliuoli di Chehat, nel Ta-
bernacolo della convenenza, 
nelle cose santissime. 

4:4 Questo è il servizio che 
i figliuoli di Kehath avranno 
a fare nella tenda di conve-
gno, e che concerne le cose 
santissime.  

4:4 Questo è il servizio che i 
figli di Cheat dovranno fare 
nella tenda di convegno, e 
che concerne le cose santis-
sime. 

4:4 Questo è il servizio dei 
figli di Kehath nella tenda 
di convegno, che riguarda 
le cose santissime. 

4:5 Quando il campo si 
moverà, vengano Aaronne 
ed i suoi figliuoli, e pongan 
giù la Cortina che si tende 
davanti all'Arca, e copre 
l'Arca della Testimonianza. 

4:5 Quando il campo si 
moverà, Aaronne e i suoi 
figliuoli verranno a smonta-
re il velo di separazione, e 
copriranno con esso l’arca 
della testimonianza;  

4:5 Quando il campo si mo-
verà, Aaronne e i suoi figli 
verranno a smontare la cor-
tina di separazione e copri-
ranno con essa l'arca della 
testimonianza; 

4:5 Quando si deve spostare 
l'accampamento, Aaronne e 
i suoi figli verranno a smon-
tare il velo di separazione e 
copriranno con esso l'arca 
della testimonianza; 

4:6 Poi mettanvi sopra una 
coverta di pelli di tasso, e 
stendano disopra un drappo 
tutto di violato; e mettano le 
stanghe all'Arca. 

4:6 poi porranno sull’arca 
una coperta di pelli di delfi-
no, vi stenderanno sopra un 
panno tutto di stoffa viola-
cea e vi metteranno al posto 
le stanghe.  

4:6 poi porranno sull'arca 
una coperta di pelli di delfi-
no, vi stenderanno sopra un 
panno di stoffa violacea e 
metteranno a posto le stan-
ghe. 

4:6 poi metteranno su di 
essa una coperta di pelli di 
tasso, vi stenderanno sopra 
un panno tutto violaceo e vi 
inseriranno le sue stanghe. 

4:7 Poi stendano sopra la 
Tavola di presenza un drap-
po di violato; e mettano so-
pra essa i piattelli, e le sco-
delle, e le coppe, e i nappi 
da fare gli spargimenti; sia 
parimente sopra essa il pane 
continuo. 

4:7 Poi stenderanno un 
panno violaceo sulla tavola 
dei pani della presentazione, 
e vi metteranno su i piatti, 
le coppe, i bacini, i calici 
per le libazioni; e vi sarà su 
anche il pane perpetuo;  

4:7 Poi stenderanno un pan-
no violaceo sulla tavola del-
la presentazione e sopra vi 
metteranno i piatti, le coppe, 
le bacinelle, i calici per le 
libazioni; il pane starà sem-
pre sulla tavola; 

4:7 Stenderanno un panno 
violaceo sulla tavola dei pa-
ni della presentazione e vi 
metteranno su i piatti, le 
coppe, le bacinelle e i calici 
per le libazioni; su di essa ci 
sarà anche il pane perpetuo. 

4:8 E stendano sopra quelle 
cose un drappo di scarlatto, 
e coprano quello con una 
coverta di pelli di tasso; poi 
mettano le stanghe alla Ta-
vola. 

4:8 e su queste cose stende-
ranno un panno scarlatto, e 
sopra questo una coperta di 
pelli di delfino, e metteran-
no le stanghe alla tavola.  

4:8 su queste cose stende-
ranno un panno scarlatto e 
sopra questo una coperta di 
pelli di delfino e metteranno 
le stanghe alla tavola. 

4:8 Su queste cose stende-
ranno un panno scarlatto e 
sopra questo una coperta di 
pelli di tasso, e vi inseriran-
no le sue stanghe. 

4:9 Poi prendano un drappo 
di violato, e copranne il 
Candelliere della lumiera, e 
le sue lampane, e i suoi 
smoccalatoi, e i suoi cati-
nelli, e tutti i vaselli dell'o-
lio di esso, co' quali si fanno 
i suoi servigi. 

4:9 Poi prenderanno un 
panno violaceo, col quale 
copriranno il candelabro, le 
sue lampade, le sue forbici, 
i suoi smoccolatoi e tutti i 
suoi vasi dell’olio destinati 
al servizio del candelabro;  

4:9 Poi prenderanno un 
panno violaceo, con il quale 
copriranno il candelabro, le 
sue lampade, le sue forbici, i 
suoi smoccolatoi e tutti i 
suoi vasi dell'olio destinati 
al servizio del candelabro; 

4:9 Poi prenderanno un 
panno violaceo, col quale 
copriranno il candelabro 
della luce, le sue lampade, 
le sue forbici, i suoi smoc-
colatoi e tutti i suoi vasi del-
l'olio destinati al suo servi-
zio; 
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4:10 Poi mettano il Candel-
liere, con tutti i suoi stru-
menti, in una coverta di pel-
li di tasso; e mettanlo sopra 
un par di stanghe. 

4:10 metteranno il candela-
bro con tutti i suoi utensili 
in una coperta di pelli di 
delfino, e lo porranno sopra 
un paio di stanghe.  

4:10 metteranno il candela-
bro con tutti i suoi utensili 
in una coperta di pelli di 
delfino e lo porranno sopra 
un paio di stanghe. 

4:10 metteranno quindi il 
candelabro con tutti i suoi 
utensili in una coperta di 
pelli di tasso e lo poseranno 
su una portantina. 

4:11 Poi stendano un drap-
po di violato sopra l'Altare 
d'oro; e copranlo con una 
coverta di pelli di tasso; poi 
mettano le stanghe all'Alta-
re. 

4:11 Poi stenderanno 
sull’altare d’oro un panno 
violaceo, e sopra questo una 
coperta di pelli di delfino; e 
metteranno le stanghe 
all’altare.  

4:11 Poi stenderanno sull'al-
tare d'oro un panno violace-
o, e sopra questo una coper-
ta di pelli di delfino e mette-
ranno le stanghe all'altare. 

4:11 Stenderanno sull'altare 
d'oro un panno violaceo e 
sopra questo una coperta di 
pelli di tasso e vi inseriran-
no le sue stanghe. 

4:12 Poi prendano tutti gli 
arredi del servigio, co' quali 
si fa il servigio nel Santua-
rio, e mettanli dentro un 
drappo di violato, e copranli 
con una coverta di pelli di 
tasso; e mettanli sopra un 
par di stanghe. 

4:12 E prenderanno tutti gli 
utensili di cui si fa uso per il 
servizio nel santuario, li 
metteranno in un panno vio-
laceo, li avvolgeranno in 
una coperta di pelli di delfi-
no e li porranno sopra un 
paio di stanghe.  

4:12 Prenderanno tutti gli 
utensili di cui si fa uso per il 
servizio nel santuario, li 
metteranno in un panno vio-
laceo, li avvolgeranno in 
una coperta di pelli di delfi-
no e li porranno sopra un 
paio di stanghe. 

4:12 Poi prenderanno tutti 
gli utensili del servizio che 
si usano nel santuario, li  
metteranno in un panno vio-
laceo, li avvolgeranno in 
una coperta di pelli di tasso 
e li poseranno su una por-
tantina. 

4:13 Poi tolgano le ceneri 
dall'Altare, e stendano sopra 
esso un drappo di scarlatto. 

4:13 Poi toglieranno le ce-
neri dall’altare, e stenderan-
no sull’altare un panno scar-
latto;  

4:13 Poi toglieranno le ce-
neri dall'altare e stenderanno 
sull'altare un panno scarlat-
to; 

4:13 Toglieranno quindi le 
ceneri dall'altare e stende-
ranno su di esso un panno 
scarlatto; 

4:14 E mettano sopra esso 
tutti i suoi strumenti, co' 
quali si fa il servigio sopra 
esso, le cazze, le forcelle, le 
palette, i bacini, e tutti gli 
altri  strumenti dell'Altare; e 
stendanvi sopra una coverta 
di pelli di tasso; poi mettano 
le stanghe all'Altare. 

4:14 vi metteranno su tutti 
gli utensili destinati al suo 
servizio, i bracieri, i for-
chettoni, le palette, i bacini, 
tutti gli utensili dell’altare, e 
vi stenderanno su una co-
perta di pelli di delfino; poi 
porranno le stanghe 
all’altare.  

4:14 vi metteranno sopra 
tutti gli utensili destinati al 
suo servizio, i bracieri, i 
forchettoni, le palette, le ba-
cinelle, tutti gli utensili del-
l'altare e vi stenderanno so-
pra una coperta di pelli di 
delfino; poi porranno le 
stanghe all'altare. 

4:14 su di esso metteranno 
tutti gli utensili che si usano 
nel suo servizio, i bracieri, i 
forchettoni, le palette, le ba-
cinelle, tutti gli utensili del-
l'altare; stenderanno su di 
esso una coperta di pelli di 
tasso e vi inseriranno le sue 
stanghe. 

4:15 E, dopo che Aaronne e 
i suoi figliuoli avranno fini-
to di coprire il Santuario, e 
tutti gli arredi di esso, 
quando il campo si moverà; 
vengano i figliuoli di Che-
hat, per portar quelle cose; e 
non tocchino il Santuario, 
che non muoiano. Queste 
son le cose che i figliuoli di 
Chehat devono portare, del 
Tabernacolo della conve-
nenza. 

4:15 E dopo che Aaronne e 
i suoi figliuoli avranno fini-
to di coprire il santuario e 
tutti gli arredi del santuario, 
quando il campo si moverà, 
i figliuoli di Kehath verran-
no per portar quelle cose; 
ma non toccheranno le cose 
sante, che non abbiano a 
morire. Queste sono le in-
combenze de’ figliuoli di 
Kehath nella tenda di con-
vegno.  

4:15 Dopo che Aaronne e i 
suoi figli avranno finito di 
coprire le cose sacre e tutti 
gli arredi del santuario, 
quando il campo si moverà, 
i figli di Cheat verranno per 
portare quelle cose; ma non 
toccheranno le cose sante, 
per non rischiare di morire. 
Queste sono le incombenze 
dei figli di Cheat nella tenda 
di convegno. 

4:15 Dopo che Aaronne e i 
suoi figli avranno terminato 
di coprire il santuario e tutti 
gli arredi del santuario, 
quando l'accampamento è 
pronto a mettersi in moto, i 
figli di Kehath verranno per 
trasportarle; ma non tocche-
ranno le cose sante, perché 
non abbiano a morire. Que-
ste sono le cose che i figli di 
Kehath nella tenda di con-
vegno devono trasportare. 

4:16 E abbia Eleazaro, fi-
gliuolo del Sacerdote Aa-
ronne, il carico dell'olio del-
la lumiera, e del profumo 
aromatico, e dell'offerta 
continua, e dell'olio del-
l'Unzione; oltre alla so-
praintendenza sopra tutto il 
Tabernacolo, e tutto ciò ch'è 
in esso, per lo Santuario, e 
per li suoi arredi. 

4:16 Ed Eleazar, figliuolo 
del sacerdote Aaronne, avrà 
l’incarico dell’olio per il 
candelabro, del profumo 
fragrante, dell’offerta per-
petua e dell’olio 
dell’unzione, e l’incarico di 
tutto il tabernacolo e di tutto 
ciò che contiene, del santua-
rio e de’ suoi arredi’.  

4:16 Ed Eleazar, figlio del 
sacerdote Aaronne, avrà 
l'incarico dell'olio per il 
candelabro, dell'incenso a-
romatico, dell'oblazione 
quotidiana e dell'olio del-
l'unzione, e l'incarico di tut-
to il tabernacolo, di tutto ciò 
che contiene, del santuario e 
dei suoi arredi». 

4:16 Eleazar, figlio del sa-
cerdote Aaronne, avrà l'in-
carico dell'olio per il cande-
labro, dell'incenso aromati-
co, dell'offerta perpetua di 
cibo e dell'olio dell'unzione; 
egli avrà l'incarico di tutto il 
tabernacolo e di tutto ciò 
che contiene, del santuario e 
dei suoi arredi». 

4:17 Poi il Signore parlò a 
Mosè e ad Aaronne, dicen-
do: 

4:17 Poi l’Eterno parlò a 
Mosè e ad Aaronne dicen-
do:  

4:17 Poi il SIGNORE parlò 
a Mosè e ad Aaronne, e dis-
se: 

4:17 Poi l'Eterno parlò a 
Mosè e ad Aaronne, dicen-
do: 
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4:18 Non fate sì che la tribù 
delle famiglie de' Chehatiti 
sia sterminata d'infra i Levi-
ti. 

4:18 ‘Badate che la tribù 
delle famiglie dei Kehathiti 
non abbia ad essere stermi-
nata di fra i Leviti;  

4:18 «Badate che la tribù 
delle famiglie dei Cheatiti 
non venga sterminata fra i 
Leviti; 

4:18 «Badate che il clan 
delle famiglie dei Kehathiti 
non venga sterminato di 
mezzo ai Leviti; 

4:19 Anzi fate loro questo, 
acciocchè vivano, e non 
muoiano, quando si accoste-
ranno alle cose santissime: 
Vengano Aaronne e i suoi 
figliuoli, e disponganli cia-
scuno al suo servigio, e a 
ciò ch'egli ha da portare. 

4:19 ma fate questo per lo-
ro, affinché vivano e non 
muoiano quando si accoste-
ranno al luogo santissimo: 
Aaronne e i suoi figliuoli 
vengano e assegnino a cia-
scun d’essi il proprio servi-
zio e il proprio incarico.  

4:19 ma fate questo per lo-
ro, affinché vivano e non 
muoiano quando si accoste-
ranno al luogo santissimo: 
Aaronne e i suoi figli ven-
gano e assegnino a ciascuno 
di loro il suo servizio e il 
suo incarico. 

4:19 ma fate questo per lo-
ro, affinché vivano e non 
muoiano quando si avvici-
nano alle cose santissime: 
Aaronne e i suoi figli entre-
ranno e assegneranno a cia-
scuno di loro il proprio ser-
vizio e il proprio incarico. 

4:20 Ma non vengano per 
riguardare, quando si copri-
ranno le cose sante, che non 
muoiano. 

4:20 E non entrino quelli a 
guardare anche per un istan-
te le cose sante, onde non 
muoiano’.  

4:20 E i Cheatiti non entrino 
a guardare nemmeno per un 
istante le cose sacre, affin-
ché non muoiano». 

4:20 Ma essi non entreran-
no a guardare mentre le co-
se sante vengono coperte, 
perché non abbiano a mori-
re». 

4:21 Il Signore parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

4:21 L’Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo:  

4:21 Il SIGNORE disse an-
cora a Mosè: 

4:21 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

4:22 Leva parimente la 
somma dei figliuoli di 
Gherson, per le lor famiglie 
paterne e nazioni. 

4:22 ‘Fa’ il conto anche dei 
figliuoli di Gherson, secon-
do le case dei loro padri, 
secondo le loro famiglie.  

4:22 «Fa' il conto anche dei 
figli di Gherson, secondo le 
loro famiglie, secondo la 
discendenza paterna. 

4:22 «Fa' il conto anche dei 
figli di Ghershon, in base 
alle case dei loro padri e al-
le loro famiglie. 

4:23 Annoverali, dall'età di 
trent'anni in su, fino a cin-
quanta, cioè: tutti quelli che 
possono entrare in esercizio 
di ufficio, per servire nel 
Tabernacolo della conve-
nenza. 

4:23 Farai il censimento, 
dall’età di trent’anni in su 
fino all’età di cinquant’anni, 
di tutti quelli che possono 
assumere un ufficio per far 
l’opera nella tenda di con-
vegno.  

4:23 Farai il censimento, 
dall'età di trent'anni in su 
fino all'età di cinquant'anni, 
di tutti quelli che possono 
assumere un incarico per 
servire nella tenda di conve-
gno. 

4:23 Farai il censimento 
dall'età di trent'anni in su 
fino all'età di cinquant'anni 
di tutti quelli che entrano a 
prestare servizio, per lavo-
rare nella tenda di conve-
gno. 

4:24 Questo è il servigio 
delle famiglie dei Ghersoni-
ti, in ministrare e in portare: 

4:24 Questo è il servizio 
delle famiglie dei Ghersoni-
ti: quel che debbono fare e 
quello che debbono portare:  

4:24 Questo è il servizio 
delle famiglie dei Ghersoni-
ti, quello che devono fare e 
quello che devono portare: 

4:24 Questo è il compito 
delle famiglie dei Ghersho-
niti, il servizio che devono 
fare e le cose che devono 
portare: 

4:25 Portino i teli della 
Tenda, e il Tabernacolo del-
la convenenza; la sua Co-
verta, e la Coverta di pelli 
di tasso che è disopra, e il 
Tappeto dell'entrata del Ta-
bernacolo della convenenza; 

4:25 porteranno i teli del 
tabernacolo e la tenda di 
convegno, la sua coperta, la 
coperta di pelli di delfino 
che v’è sopra, e la portiera 
all’ingresso della tenda di 
convegno;  

4:25 porteranno i teli del 
tabernacolo e la tenda di 
convegno, la sua coperta, la 
coperta di pelli di delfino 
che vi è sopra, e la portiera 
all'ingresso della tenda di 
convegno; 

4:25 porteranno i teli del 
tabernacolo e la tenda di 
convegno, la sua copertura, 
la copertura di pelli di tasso 
che è sopra e la cortina al-
l'ingresso della tenda di 
convegno, 

4:26 e le cortine del Cortile, 
e il Tappeto dell'entrata del-
la porta del Cortile, il quale 
è intorno al Tabernacolo e 
all'Altare; e le corde di 
quelle, e tutti gli arredi per 
lor servigio. E servano essi 
in tutto ciò che si deve fare 
intorno a quelle cose. 

4:26 le cortine del cortile 
con la portiera dell’ingresso 
del cortile, cortine che stan-
no tutt’intorno al tabernaco-
lo e all’altare, i loro corda-
mi e tutti gli utensili desti-
nati al loro servizio; faranno 
tutto il servizio che si riferi-
sce a queste cose.  

4:26 le tende del cortile con 
la portiera dell'ingresso del 
cortile, tende che stanno tut-
to intorno al tabernacolo e 
all'altare, i loro cordami e 
tutti gli utensili destinati al 
loro servizio; faranno tutto il 
servizio che si riferisce a 
queste cose. 

4:26 i tendaggi del cortile 
con la cortina per l'ingresso 
del cortile, i tendaggi che 
stanno intorno al tabernaco-
lo e all'altare, le loro corde e 
tutti gli utensili destinati al 
loro servizio; tutto ciò che è 
necessario fare con queste 
cose, lo faranno. 
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4:27 Tutto il servigio de' 
figliuoli di Gherson, in tutto 
ciò che devono portare, e in 
tutti i servigi che devono 
fare, sia secondo l'ordine di 
Aaronne e de' suoi figliuoli; 
e voi darete loro il carico di 
tutto ciò che dovranno por-
tare. 

4:27 Tutto il servizio dei 
figliuoli dei Ghersoniti sarà 
sotto gli ordini di Aaronne e 
dei suoi figliuoli per tutto 
quello che dovranno portare 
e per tutto quello che do-
vranno fare; voi affiderete 
alla loro cura tutto quello 
che debbon portare.  

4:27 Tutto il servizio dei 
figli dei Ghersoniti sarà sot-
to gli ordini di Aaronne e 
dei suoi figli per tutto quello 
che dovranno portare e per 
tutto quello che dovranno 
fare; voi affiderete alla loro 
cura tutto quello che devono 
portare. 

4:27 Tutto il servizio dei 
figli dei Ghershoniti, tutto 
ciò che devono portare e 
tutto ciò che devono fare, 
sarà fatto agli ordini di Aa-
ronne e dei suoi figli; voi 
affiderete ad essi come loro 
responsabilità tutto ciò che 
devono portare. 

4:28 Questo è il servigio 
delle famiglie de' figliuoli 
di Gherson, nel Tabernacolo 
della convenenza; e la fa-
zion loro sarà sotto la so-
praintendenza d'Itamar, fi-
gliuolo del Sacerdote Aa-
ronne. 

4:28 Tale è il servizio delle 
famiglie dei figliuoli dei 
Ghersoniti nella tenda di 
convegno; e l’incarico loro 
sarà eseguito agli ordini di 
Ithamar figliuolo del sacer-
dote Aaronne.  

4:28 Questo è il servizio 
delle famiglie dei figli dei 
Ghersoniti nella tenda di 
convegno; e l'incarico loro 
sarà eseguito sotto la dire-
zione di Itamar, figlio del 
sacerdote Aaronne. 

4:28 Questo è il servizio 
delle famiglie dei Ghersho-
niti nella tenda di convegno; 
e i loro compiti saranno e-
seguiti agli ordini di Itha-
mar, figlio del sacerdote 
Aaronne. 

4:29 Annovera eziandio i 
figliuoli di Merari, per le lor 
nazioni e famiglie paterne. 

4:29 Farai il censimento dei 
figliuoli di Merari secondo 
le loro famiglie, secondo le 
case dei loro padri;  

4:29 Farai il censimento dei 
figli di Merari secondo le 
loro famiglie, secondo la 
discendenza paterna; 

4:29 Farai il censimento dei 
figli di Merari in base alle 
loro famiglie e alle case dei 
loro padri; 

4:30 Annoverali, dall'età di 
trenta anni in su, fino a cin-
quanta, cioè: tutti quelli che 
possono entrare nel servigio 
del Tabernacolo della con-
venenza. 

4:30 farai il censimento, 
dall’età di trent’anni in su 
fino all’età di cinquant’anni, 
di tutti quelli che possono 
assumere un ufficio per far 
l’opera nella tenda di con-
vegno.  

4:30 farai il censimento, 
dall'età di trent'anni in su 
fino all'età di cinquant'anni, 
di tutti quelli che possono 
assumere un incarico per 
servire nella tenda di conve-
gno. 

4:30 farai il censimento dal-
l'età di trent'anni in su fino 
all'età di cinquant'anni di 
tutti quelli che entrano a 
prestare servizio nella tenda 
di convegno. 

4:31 E questo sia ciò che 
devono portare per lor fa-
zione, insieme con tutto il 
servigio che dovranno fare 
nel Tabernacolo della con-
venenza, cioè: le assi del 
Tabernacolo, e le sue sbarre 
e le sue colonne, e i suoi 
piedistalli. 

4:31 Questo è quanto è af-
fidato alle loro cure e quello 
che debbono portare, in 
conformità di tutto il loro 
servizio nella tenda di con-
vegno: le assi del tabernaco-
lo, le sue traverse, le sue 
colonne, le sue basi;  

4:31 Questo è quanto è affi-
dato alle loro cure e quello 
che devono portare, in con-
formità a tutto il loro servi-
zio nella tenda di convegno: 
le assi, le traverse, le colon-
ne e le basi del tabernacolo; 

4:31 Questo è ciò che è af-
fidato alla loro responsabili-
tà da portare, in conformità 
a tutto il loro servizio nella 
tenda di convegno: le assi 
del tabernacolo, le sue tra-
verse, le sue colonne, le sue 
basi, 

4:32 E le colonne del Corti-
le d'intorno, e i lor piedistal-
li, e i lor piuoli, e le lor cor-
de, insieme con tutti i loro 
arredi, per tutti i lor servigi; 
e consegnate loro per nome 
gli arredi che dovranno por-
tare per lor fazione. 

4:32 le colonne che sono 
intorno al cortile, le loro 
basi, i loro piuoli, i loro 
cordami, tutti i loro utensili 
e tutto il servizio che vi si 
riferisce. Farete l’inventario 
nominativo degli oggetti 
affidati alle loro cure e 
ch’essi dovranno portare.  

4:32 le colonne che sono 
intorno al cortile, le loro ba-
si, i loro picchetti, i loro 
cordami, tutti i loro utensili 
e tutto quello che è destinato 
al loro servizio. Farete l'in-
ventario nominativo degli 
oggetti affidati alle loro cure 
e che essi dovranno portare. 

4:32 le colonne che sono 
intorno al cortile, le loro ba-
si, i loro piuoli, le loro cor-
de, con tutti i loro utensili e 
tutto il servizio che queste 
cose comportano; e asse-
gnerete a ciascuno perso-
nalmente gli oggetti che de-
ve portare. 

4:33 Questo è il servigio 
delle famiglie de' figliuoli 
di Merari; oltre a tutto il 
servigio che hanno da fare 
nel Tabernacolo della con-
venenza, sotto la soprain-
tendenza di Itamar, figliuolo 
del Sacerdote Aaronne. 

4:33 Tale è il servizio delle 
famiglie dei figliuoli di Me-
rari, tutto il loro servizio 
nella tenda di convegno, 
sotto gli ordini di Ithamar, 
figliuolo del sacerdote Aa-
ronne’.  

4:33 Tale è il servizio delle 
famiglie dei figli di Merari, 
tutto il loro servizio nella 
tenda di convegno, sotto gli 
ordini di Itamar, figlio del 
sacerdote Aaronne». 

4:33 Questo è il servizio 
delle famiglie dei figli di 
Merari, in conformità ai lo-
ro compiti nella tenda di 
convegno, sotto gli ordini di 
Ithamar, figlio del sacerdote 
Aaronne». 
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4:34 Mosè adunque, ed Aa-
ronne, e i principali della 
raunanza, annoverarono i 
figliuoli di Chehat, per le 
lor nazioni e famiglie pater-
ne; 

4:34 Mosè, Aaronne e i 
principi della raunanza fe-
cero dunque il censimento 
dei figliuoli dei Kehathiti 
secondo le loro famiglie e 
secondo le case dei loro pa-
dri,  

4:34 Mosè, Aaronne e i capi 
della comunità fecero dun-
que il censimento dei figli 
dei Cheatiti secondo le loro 
famiglie, secondo la discen-
denza paterna, 

4:34 Mosè, Aaronne e i capi 
dell'assemblea fecero dun-
que il censimento dei figli 
dei Kehathiti in base alle 
loro famiglie e alle case dei 
loro padri, 

4:35 dall'età di trent'anni in 
su, fino a cinquanta, cioè: 
tutti quelli che potevano en-
trare in ufficio, per servire 
nel Tabernacolo della con-
venenza. 

4:35 di tutti quelli che 
dall’età di trent’anni in su 
fino all’età di cinquant’anni 
potevano assumere un uffi-
cio per far l’opera nella ten-
da di convegno.  

4:35 di tutti quelli che dal-
l'età di trent'anni in su fino 
all'età di cinquant'anni pote-
vano assumere un incarico 
per servire nella tenda di 
convegno. 

4:35 di tutti quelli che dal-
l'età di trent'anni in su fino 
all'età di cinquant'anni en-
travano a prestare servizio 
per lavorare nella tenda di 
convegno. 

4:36 E gli annoverati d'infra 
loro, distinti per le lor na-
zioni, furono duemila sette-
cencinquanta. 

4:36 E quelli di cui si fece il 
censimento secondo le loro 
famiglie, furono duemila 
settecentocinquanta.  

4:36 Quelli di cui si fece il 
censimento, secondo le loro 
famiglie, furono duemilaset-
tecentocinquanta. 

4:36 Quelli recensiti secon-
do le loro famiglie furono 
duemilasettecentocinquanta. 

4:37 Questi sono gli anno-
verati delle nazioni de' 
Chehatiti; che erano tutti 
quelli che servivano nel Ta-
bernacolo della convenenza, 
i quali Mosè ed Aaronne 
annoverarono, per coman-
damento del Signore, dato 
per man di Mosè. 

4:37 Questi son quelli delle 
famiglie dei Kehathiti dei 
quali si fece il censimento: 
tutti quelli che esercitavano 
un qualche ufficio nella 
tenda di convegno; Mosè ed 
Aaronne ne fecero il censi-
mento secondo l’ordine che 
l’Eterno avea dato per mez-
zo di Mosè.  

4:37 Questi sono gli uomini 
delle famiglie dei Cheatiti 
dei quali si fece il censimen-
to: tutti quelli che esercita-
vano un qualche servizio 
nella tenda di convegno; 
Mosè e Aaronne ne fecero il 
censimento secondo l'ordine 
che il SIGNORE aveva dato 
per mezzo di Mosè. 

4:37 Questi furono quelli 
recensiti delle famiglie dei 
Kehathiti, tutti quelli che 
prestavano servizio nella 
tenda di convegno; Mosè ed 
Aaronne ne fecero il censi-
mento secondo l'ordine che 
l'Eterno aveva dato per 
mezzo di Mosè. 

4:38 E gli annoverati d'infra 
i figliuoli di Gherson, di-
stinti per le lor nazioni e 
famiglie paterne; 

4:38 I figliuoli di Gherson, 
di cui si fece il censimento 
secondo le loro famiglie e 
secondo le case dei loro pa-
dri,  

4:38 I figli di Gherson, di 
cui si fece il censimento se-
condo le loro famiglie, se-
condo la discendenza pater-
na, 

4:38 Quelli recensiti dei fi-
gli di Ghershon in base alle 
loro famiglie e alle case dei 
loro padri, 

4:39 dall'età di trent'anni in 
su, fino a cinquanta; ch'era-
no tutti quelli che potevano 
entrare in ufficio, per servi-
re nel Tabernacolo della 
convenenza; 

4:39 dall’età di trent’anni in 
su fino all’età di cin-
quant’anni, tutti quelli che 
potevano assumere un uffi-
cio per far l’opera nella ten-
da di convegno,  

4:39 dall'età di trent'anni in 
su fino all'età di cinquan-
t'anni, tutti quelli che pote-
vano assumere un incarico 
per servire nella tenda di 
convegno, 

4:39 dall'età di trent'anni in 
su fino all'età di cinquan-
t'anni, tutti quelli che entra-
vano a prestare servizio per 
lavorare nella tenda di con-
vegno; 

4:40 gli annoverati, dico, 
d'infra loro, distinti per le 
lor nazioni e famiglie pater-
ne, furono duemila seicen-
trenta. 

4:40 quelli di cui si fece il 
censimento secondo le loro 
famiglie, secondo le case 
dei loro padri, furono due-
mila seicentotrenta.  

4:40 quelli di cui si fece il 
censimento secondo le loro 
famiglie, secondo la discen-
denza paterna, furono due-
milaseicentotrenta. 

4:40 quelli recensiti in base 
alle loro famiglie e alle case 
dei loro padri, furono due-
milaseicentotrenta. 

4:41 Questi sono gli anno-
verati delle nazioni de' fi-
gliuoli di Gherson; ch'erano 
tutti quelli che servivano nel 
Tabernacolo della conve-
nenza; i quali Mosè ed Aa-
ronne annoverarono, per 
comandamento del Signore. 

4:41 Questi son quelli delle 
famiglie dei figliuoli di 
Gherson, di cui si fece il 
censimento: tutti quelli che 
esercitavano un qualche uf-
ficio nella tenda di conve-
gno; Mosè ed Aaronne ne 
fecero il censimento secon-
do l’ordine dell’Eterno.  

4:41 Questi sono gli uomini 
delle famiglie dei figli di 
Gherson, di cui si fece il 
censimento: tutti quelli che 
esercitavano un qualche 
servizio nella tenda di con-
vegno; Mosè e Aaronne ne 
fecero il censimento secon-
do l'ordine del SIGNORE. 

4:41 Questi furono quelli 
recensiti delle famiglie di 
Ghershon, tutti quelli che 
prestavano servizio nella 
tenda di convegno; Mosè ed 
Aaronne ne fecero il censi-
mento secondo l'ordine del-
l'Eterno. 

4:42 E gli annoverati delle 
nazioni de' figliuoli di Me-
rari, distinti per le lor na-
zioni e famiglie paterne; 

4:42 Quelli delle famiglie 
dei figliuoli di Merari dei 
quali si fece il censimento 
secondo le loro famiglie, 
secondo le famiglie dei loro 
padri,  

4:42 Quelli delle famiglie 
dei figli di Merari dei quali 
si fece il censimento secon-
do le loro famiglie, secondo 
la discendenza paterna, 

4:42 Quelli recensiti delle 
famiglie dei figli di Merari 
in base alle loro famiglie e 
alle case dei loro padri, 
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4:43 dall'età di trent'anni in 
su, fino a cinquanta, cioè: 
tutti quelli che potevano en-
trare in ufficio, per servire 
nel Tabernacolo della con-
venenza; 

4:43 dall’età di trent’anni in 
su fino all’età di cin-
quant’anni, tutti quelli che 
potevano assumere un uffi-
cio per far l’opera nella ten-
da di convegno,  

4:43 dall'età di trent'anni in 
su fino all'età di cinquan-
t'anni, tutti quelli che pote-
vano assumere un incarico 
per servire nella tenda di 
convegno, 

4:43 dall'età di trent'anni in 
su fino all'età di cinquan-
t'anni, tutti quelli che entra-
vano a prestare servizio per 
lavorare nella tenda di con-
vegno; 

4:44 gli annoverati, dico, 
d'infra loro, distinti per le 
lor nazioni, furono tremila 
dugento. 

4:44 quelli di cui si fece il 
censimento secondo le loro 
famiglie, furono tremila 
duecento.  

4:44 quelli di cui si fece il 
censimento secondo le loro 
famiglie, furono tremiladue-
cento. 

4:44 quelli tra loro recensiti 
secondo le loro famiglie fu-
rono tremiladuecento. 

4:45 Questi sono gli anno-
verati delle nazioni de' fi-
gliuoli di Merari; i quali 
Mosè ed Aaronne annovera-
rono, per comandamento 
del Signore, dato per man di 
Mosè. 

4:45 Questi son quelli delle 
famiglie dei figliuoli di Me-
rari, di cui si fece il censi-
mento; Mosè ed Aaronne ne 
fecero il censimento secon-
do l’ordine che l’Eterno a-
vea dato per mezzo di Mo-
sè.  

4:45 Questi sono gli uomini 
delle famiglie dei figli di 
Merari, di cui si fece il cen-
simento. Mosè e Aaronne ne 
fecero il censimento secon-
do l'ordine che il SIGNORE 
aveva dato per mezzo di 
Mosè. 

4:45 Questi sono quelli re-
censiti delle famiglie dei 
figli di Merari; essi furono 
recensiti da Mosè ed Aa-
ronne, secondo l'ordine del-
l'Eterno per mezzo di Mosè. 

4:46 Tutti gli annoverati i 
quali Mosè, ed Aaronne, e i 
principali d'Israele, annove-
rarono, d'infra i Leviti, di-
stinti per le lor nazioni e 
famiglie paterne; 

4:46 Tutti i Leviti dei quali 
Mosè, Aaronne e i principi 
d’Israele fecero il censi-
mento secondo le loro fa-
miglie e secondo le case dei 
loro padri,  

4:46 Tutti i Leviti dei quali 
Mosè, Aaronne e i capi d'I-
sraele fecero il censimento 
secondo le loro famiglie e 
secondo la discendenza pa-
terna, 

4:46 Tutti quelli recensiti 
dei Leviti, che Mosè, Aa-
ronne e i principi d'Israele 
recensirono, in base alle lo-
ro famiglie e alle case dei 
loro padri, 

4:47 dall'età di trent'anni in 
su, fino a cinquanta, cioè: 
tutti quelli che potevano en-
trare in servigio, così per 
servire, come per portare, 
nel Tabernacolo della con-
venenza; 

4:47 dall’età di trent’anni in 
su fino all’età di cin-
quant’anni, tutti quelli che 
potevano assumere l’ufficio 
di servitori e l’ufficio di 
portatori nella tenda di con-
vegno,  

4:47 dall'età di trent'anni in 
su fino all'età di cinquan-
t'anni, tutti quelli che pote-
vano assumere un incarico 
per servire e un incarico di 
portatori nella tenda di con-
vegno, 

4:47 dall'età di trent'anni in 
su fino all'età di cinquan-
t'anni, tutti quelli che entra-
vano per fare un lavoro di 
servizio e per fare il servizio 
di portare pesi nella tenda di 
convegno; 

4:48 gli annoverati, dico, 
d'infra loro, furono ottomila 
cinquecentottanta. 

4:48 tutti quelli di cui si fe-
ce il censimento, furono ot-
tomilacinquecentottanta.  

4:48 tutti quelli di cui si fe-
ce il censimento, furono ot-
tomilacinquecentottanta. 

4:48 quelli recensiti furono 
ottomilacinquecentottanta. 

4:49 Essi gli annoverarono 
per comandamento del Si-
gnore, dato per man di Mo-
sè, ciascuno secondo che 
dovea servire o portare; e 
gli annoverati da loro furo-
no quelli che il Signore a-
vea comandati a Mosè. 

4:49 Ne fu fatto il censi-
mento secondo l’ordine che 
l’Eterno avea dato per mez-
zo di Mosè, assegnando a 
ciascuno il servizio che do-
vea fare e quello che dovea 
portare. Così ne fu fatto il 
censimento come l’Eterno 
aveva ordinato a Mosè.  

4:49 Ne fu fatto il censi-
mento secondo l'ordine che 
il SIGNORE aveva dato per 
mezzo di Mosè, assegnando 
a ciascuno il servizio che 
doveva fare e quello che 
doveva portare. Così ne fu 
fatto il censimento come il 
SIGNORE aveva ordinato a 
Mosè. 

4:49 Essi furono recensiti, 
secondo l'ordine dell'Eterno 
da Mosè, ciascuno in base 
al servizio che doveva fare e 
a ciò che doveva portare. 
Così essi furono da lui re-
censiti, come l'Eterno aveva 
ordinato a Mosè. 

5:1 POI il Signore parlò a 
Mosè, dicendo: 

5:1 Poi l’Eterno parlò a 
Mosè, dicendo:  

5:1 Poi il SIGNORE disse a 
Mosè: 

5:1 Poi l'Eterno parlò a Mo-
sè, dicendo: 

5:2 Comanda a' figliuoli 
d'Israele che mandino fuor 
del campo ogni lebbroso, e 
ogni uomo che ha la cola-
gione, e ogni uomo immon-
do per un morto. 

5:2 ‘Ordina ai figliuoli 
d’Israele che mandino fuori 
del campo ogni lebbroso, 
chiunque ha la gonorrea o è 
impuro per il contatto con 
un morto.  

5:2 «Ordina ai figli d'Israele 
che mandino fuori dall'ac-
campamento ogni lebbroso 
e chiunque ha la gonorrea o 
è impuro per il contatto con 
un morto. 

5:2 «Ordina ai figli d'Israele 
che mandino fuori dell'ac-
campamento ogni lebbroso, 
chiunque ha un flusso o è 
impuro per il contatto con 
un corpo morto. 

5:3 Mandateli fuori, così 
maschi, come femmine; 
mandateli fuor del campo; 
acciocchè non contaminino 
il campo loro, nel mezzo del 
quale io abito. 

5:3 Maschi o femmine che 
siano, li manderete fuori; li 
manderete fuori del campo 
perché non contaminino il 
loro campo in mezzo al 
quale io abito’.  

5:3 Maschi o femmine che 
siano, li manderete fuori; li 
manderete fuori dall'accam-
pamento perché non conta-
minino l'accampamento in 
mezzo al quale io abito». 

5:3 Mandate fuori sia ma-
schi che femmine; li mande-
rete fuori dell'accampamen-
to perché non contaminino 
il loro accampamento in 
mezzo al quale io abito». 
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5:4 E i figliuoli d'Israele 
fecero così, e mandarono 
coloro fuor del campo. Co-
me il Signore avea detto a 
Mosè, così fecero i figliuoli 
d'Israele. 

5:4 I figliuoli d’Israele fece-
ro così, e li mandarono fuori 
del campo. Come l’Eterno 
avea detto a Mosè, così fe-
cero i figliuoli d’Israele.  

5:4 I figli d'Israele fecero 
così e li mandarono fuori 
dall'accampamento. Come il 
SIGNORE aveva detto a 
Mosè, così fecero i figli d'I-
sraele. 

5:4 E i figli d'Israele fecero 
così e li mandarono fuori 
del campo. Come l'Eterno 
aveva parlato a Mosè, così 
fecero i figli d'Israele. 

5:5 IL Signore parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

5:5 L’Eterno parlò ancora a 
Mosè, dicendo:  

5:5 Il SIGNORE disse anco-
ra a Mosè: 

5:5 L'Eterno parlò ancora a 
Mosè, dicendo: 

5:6 Parla a' figliuoli d'Israe-
le, e di' loro: Quando un 
uomo o una donna avrà fat-
to alcuno de' peccati degli 
uomini, commettendo mi-
sfatto contro al Signore; 
quella cotal persona è col-
pevole. 

5:6 ‘Di’ ai figliuoli 
d’Israele: Quando un uomo 
o una donna avrà fatto un 
torto a qualcuno commet-
tendo una infedeltà rispetto 
all’Eterno, e questa persona 
si sarà così resa colpevole,  

5:6 «Di' ai figli d'Israele: 
"Quando un uomo o una 
donna avrà fatto un torto a 
qualcuno, commettendo u-
n'infedeltà rispetto al SI-
GNORE, questa persona si 
sarà così resa colpevole. 

5:6 «Di' ai figli d'Israele: 
Quando un uomo o una 
donna commette qualsiasi 
offesa contro qualcuno, così 
facendo commette un pec-
cato contro l'Eterno, e que-
sta persona si rende colpe-
vole; 

5:7 Se confessa il suo pec-
cato che avrà commesso, 
restituisca il capitale di ciò 
intorno a che avrà misfatto; 
e vi sopraggiunga il quinto, 
e dialo a colui contro a cui 
avrà misfatto. 

5:7 ella confesserà il pecca-
to commesso, restituirà per 
intero il corpo del delitto, 
aggiungendovi in più un 
quinto, e lo darà a colui ver-
so il quale si è resa colpevo-
le.  

5:7 Dovrà confessare il pec-
cato commesso, restituirà 
per intero il maltolto, ag-
giungendovi un quinto e lo 
darà a colui verso il quale si 
è reso colpevole. 

5:7 essa confesserà l'offesa 
commessa e farà piena resti-
tuzione del danno fatto, ag-
giungendovi un quinto e lo 
darà a colui che ha offeso. 

5:8 E se colui non ha alcun 
prossimo parente, che abbia 
ragione di ricoverar ciò che 
fu suo, per restituirgli ciò in 
che il misfatto sarà stato 
commesso; venendosi ciò a 
restituire, appartenga al Si-
gnore, cioè al sacerdote, ol-
tre al montone de' purga-
menti, col quale il sacerdote 
farà purgamento per lui. 

5:8 Ma se questi non ha 
prossimo parente a cui si 
possa restituire il corpo del 
delitto, questo corpo del de-
litto restituito spetterà 
all’Eterno, cioè al sacerdo-
te, oltre al montone espiato-
rio, mediante il quale si farà 
l’espiazione per il colpevo-
le.  

5:8 Ma se questi non ha pa-
rente prossimo a cui si possa 
restituire il maltolto, ciò che 
viene restituito spetterà al 
SIGNORE, cioè al sacerdo-
te, oltre al montone espiato-
rio, mediante il quale si farà 
l'espiazione per il colpevole. 

5:8 Ma se questi non ha al-
cun parente stretto a cui si 
possa fare restituzione per 
l'offesa, la restituzione an-
drà all'Eterno per il sacerdo-
te, oltre al montone espiato-
rio, col quale si farà espia-
zione per lui. 

5:9 Parimente sia del sacer-
dote ogni offerta elevata di 
tutte le cose consacrate da' 
figliuoli d'Israele, le quali 
essi gli presenteranno. 

5:9 Ogni offerta elevata di 
tutte le cose consacrate che 
i figliuoli d’Israele presen-
teranno al sacerdote, sarà 
del sacerdote;  

5:9 Ogni offerta elevata di 
tutte le cose consacrate che i 
figli d'Israele presenteranno 
al sacerdote sarà del sacer-
dote; 

5:9 Ogni offerta elevata di 
tutte le cose consacrate che i 
figli d'Israele presenteranno 
al sacerdote, apparterrà a 
lui. 

5:10 E le cose consacrate da 
chi che sia sieno del sacer-
dote; sia suo ciò che qua-
lunque persona gli avrà da-
to. 

5:10 le cose che uno consa-
crerà saranno del sacerdote; 
ciò che uno darà al sacerdo-
te, apparterrà a lui’.  

5:10 le cose che uno consa-
crerà saranno del sacerdote; 
ciò che uno darà al sacerdo-
te apparterrà a lui"». 

5:10 Le cose che uno con-
sacrerà saranno del sacerdo-
te; ciò che uno dà al sacer-
dote apparterrà a lui». 

5:11 OLTRE a ciò, il Si-
gnore parlò a Mosè, dicen-
do: 

5:11 L’Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo:  

5:11 Il SIGNORE disse an-
cora a Mosè: 

5:11 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

5:12 Parla a' figliuoli d'Isra-
ele, e di' loro: Quando la 
moglie di alcuno si sarà 
sviata, e avrà commesso 
misfatto contro a lui; 

5:12 ‘Parla ai figliuoli 
d’Israele, e di’ loro: Se una 
donna si svia dal marito e 
commette una infedeltà 
contro di lui;  

5:12 «Parla ai figli d'Israele 
e di' loro: "Se una donna si 
svia dal marito e commette 
un'infedeltà contro di lui; 

5:12 «Parla ai figli d'Israele 
e di' loro: Se una donna si 
svia dal marito e commette 
una infedeltà contro di lui, 
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5:13 e alcuno sarà giaciuto 
carnalmente con lei, di na-
scosto dal marito; ed ella si 
sarà celatamente contamina-
ta, senza che vi sia alcun 
testimonio contro a lei nè 
che sia stata colta in sul fat-
to; 

5:13 se uno ha relazioni 
carnali con lei e la cosa è 
nascosta agli occhi del ma-
rito; s’ella si è contaminata 
in segreto senza che vi sian 
testimoni contro di lei o 
ch’ella sia stata colta sul 
fatto,  

5:13 se uno ha relazioni 
carnali con lei e la cosa è 
nascosta agli occhi del mari-
to; se ella si è contaminata 
in segreto senza che vi siano 
testimoni contro di lei o che 
sia stata colta sul fatto, 

5:13 e un uomo ha rapporti 
sessuali con lei, ma la cosa 
è nascosta agli occhi di suo 
marito; quando la sua con-
taminazione rimane nasco-
sta, perché non c'è alcun 
testimone contro di lei e non 
è stata colta sul fatto, 

5:14 se lo spirito della gelo-
sia entra nel marito, sì ch'e-
gli sia geloso della sua mo-
glie, essendosi ella conta-
minata; ovvero anche, se lo 
spirito della gelosia entra in 
lui, sì che sia geloso della 
sua moglie, non essendosi 
ella contaminata; 

5:14 ove lo spirito di gelo-
sia s’impossessi del marito 
e questi diventi geloso della 
moglie che si è contamina-
ta, ovvero lo spirito di gelo-
sia s’impossessi di lui e 
questi diventi geloso della 
moglie che non si è conta-
minata,  

5:14 qualora lo spirito di 
gelosia s'impossessi del ma-
rito e questi diventi geloso 
della moglie che si è conta-
minata, oppure lo spirito di 
gelosia s'impossessi di lui e 
questi diventi geloso della 
moglie che di fatto non si è 
contaminata, 

5:14 se uno spirito di gelo-
sia lo prende ed egli diventa 
geloso della moglie che si è 
contaminata; oppure, se uno 
spirito di gelosia lo prende 
ed egli diventa geloso della 
moglie anche se essa non si 
è contaminata, 

5:15 meni quell'uomo la sua 
moglie al sacerdote, e pre-
senti per lei l'offerta di essa, 
che sarà la decima parte di 
un efa di farina d'orzo; non 
ispandavi sopra olio, e non 
mettavi sopra incenso; per-
ciocchè è offerta di gelosie, 
oblazione di rammemora-
zione, che riduce a memoria 
iniquità. 

5:15 quell’uomo menerà la 
moglie al sacerdote, e porte-
rà un’offerta per lei: un de-
cimo d’efa di farina d’orzo; 
non vi spanderà sopra olio 
né vi metterà sopra incenso, 
perché è un’oblazione di 
gelosia, un’oblazione com-
memorativa, destinata a ri-
cordare una iniquità.  

5:15 quell'uomo condurrà la 
moglie dal sacerdote, e por-
terà un'offerta per lei: un 
decimo d'efa di farina d'or-
zo; non vi spanderà sopra 
olio né vi metterà sopra in-
censo, perché è un'oblazione 
di gelosia, un'oblazione 
commemorativa, destinata a 
ricordare un'iniquità. 

5:15 l'uomo condurrà sua 
moglie dal sacerdote e por-
terà un'offerta per lei: un 
decimo d'efa di farina d'or-
zo; non vi verserà sopra olio 
né vi metterà sopra incenso, 
perché è un'oblazione di ci-
bo per gelosia, un'oblazione 
commemorativa, destinata a 
ricordare una colpa. 

5:16 E faccia il sacerdote 
appressar quella donna, e 
facciala stare in piè nel co-
spetto del Signore. 

5:16 Il sacerdote farà avvi-
cinare la donna, e la farà 
stare in piè davanti 
all’Eterno.  

5:16 Il sacerdote farà avvi-
cinare la donna, e la farà 
stare in piedi davanti al SI-
GNORE. 

5:16 Il sacerdote farà avvi-
cinare la donna e la farà sta-
re in piedi davanti all'Eter-
no. 

5:17 Poi prenda il sacerdote 
dell'acqua santa in un vasel-
lo di terra; prenda eziandio 
della polvere che sarà sopra 
il suolo del Tabernacolo, e 
mettala in quell'acqua. 

5:17 Poi il sacerdote pren-
derà dell’acqua santa in un 
vaso di terra; prenderà pure 
della polvere ch’è sul suolo 
del tabernacolo, e la metterà 
nell’acqua.  

5:17 Poi il sacerdote pren-
derà dell'acqua santa in un 
vaso di terra; prenderà pure 
della polvere che è sul piano 
del tabernacolo, e la metterà 
nell'acqua. 

5:17 Poi il sacerdote pren-
derà dell'acqua santa in un 
vaso di terra; prenderà pure 
della polvere che è sul pa-
vimento del tabernacolo e la 
metterà nell'acqua. 

5:18 E facendo star quella 
donna in piè davanti al Si-
gnore, scoprale il sacerdote 
la testa, e mettale in su le 
palme delle mani l'offerta 
della rammemorazione, che 
è l'offerta delle gelosie; e 
abbia il Sacerdote in mano 
quell'acqua amara che reca 
maledizione. 

5:18 Il sacerdote farà quindi 
stare la donna in piè davanti 
all’Eterno, le scoprirà il ca-
po e porrà in mano di lei 
l’oblazione commemorati-
va, ch’è l’oblazione di gelo-
sia; e il sacerdote avrà in 
mano l’acqua amara che 
arreca maledizione.  

5:18 Il sacerdote farà quindi 
stare la donna in piedi da-
vanti al SIGNORE, le sco-
prirà il capo e le metterà in 
mano l'oblazione comme-
morativa, che è l'oblazione 
di gelosia; e il sacerdote a-
vrà in mano l'acqua amara 
che porta maledizione. 

5:18 Il sacerdote farà quindi 
stare la donna in piedi da-
vanti all'Eterno, le scoprirà 
il capo e metterà nelle sue 
mani l'oblazione commemo-
rativa, che è l'oblazione di 
cibo per la gelosia, mentre il 
sacerdote avrà in mano l'ac-
qua amara che porta male-
dizione. 

5:19 E faccia il sacerdote 
giurar quella donna, e dica-
le: Se niun uomo è giaciuto 
teco, e se tu non ti sei sviata 
per contaminazione, rice-
vendo un altro in luogo del 
tuo marito; quest'acqua a-
mara, che reca maledizione, 
non facciati alcun danno. 

5:19 Il sacerdote farà giura-
re quella donna, e le dirà: 
Se nessun uomo ha dormito 
teco, e se non ti sei sviata 
per contaminarti ricevendo 
un altro invece del tuo mari-
to, quest’acqua amara che 
arreca maledizione, non ti 
faccia danno!  

5:19 Il sacerdote farà giura-
re quella donna e le dirà: ‘Se 
nessun uomo si è unito a te, 
e se non ti sei sviata conta-
minandoti con un uomo, in-
vece di tuo marito, quest'ac-
qua amara che porta maledi-
zione, non ti farà danno! 

5:19 Poi il sacerdote farà 
giurare la donna e le dirà: 
"Se nessun uomo si è cori-
cato con te e se non ti sei 
sviata per contaminarti, 
mentre eri sposata a tuo ma-
rito, sii immune da ogni ef-
fetto nocivo di quest'acqua 
amara che porta maledizio-
ne. 
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5:20 Ma se tu ti sei sviata, 
ricevendo un altro in luogo 
del tuo marito, e ti sei con-
taminata, e altri che il tuo 
marito è giaciuto teco car-
nalmente; 

5:20 Ma se tu ti sei sviata 
ricevendo un altro invece 
del tuo marito e ti sei con-
taminata, e altri che il tuo 
marito ha dormito teco... -  

5:20 Ma se ti sei sviata rice-
vendo un altro invece di tuo 
marito e ti sei contaminata, 
se un altro che non è tuo 
marito ti ha fecondata’, 

5:20 Ma se tu ti sei sviata, 
mentre eri sposata a tuo ma-
rito, e ti sei contaminata e 
un uomo che non sia tuo 
marito ha avuto rapporti 
sessuali con te", 

5:21 (allora faccia il sacer-
dote giurar la donna, con 
giuramento di esecrazione, 
e dicale): Il Signore ti metta 
in maledizione ed esecra-
zione, nel mezzo del tuo 
popolo, facendoti cader la 
coscia, e gonfiare il ventre. 

5:21 allora il sacerdote farà 
giurare la donna con un giu-
ramento d’imprecazione e 
le dirà: L’Eterno faccia di te 
un oggetto di maledizione e 
di esecrazione fra il tuo po-
polo, facendoti smagrire i 
fianchi e gonfiare il ventre;  

5:21 allora il sacerdote farà 
giurare la donna con un giu-
ramento di maledizione e le 
dirà: ‘Il SIGNORE faccia di 
te un oggetto di maledizione 
e di esecrazione in mezzo al 
tuo popolo, facendoti dima-
grire i fianchi e gonfiare il 
ventre; 

5:21 allora il sacerdote farà 
giurare la donna con un giu-
ramento di maledizione e le 
dirà: "L'Eterno faccia di te 
un oggetto di maledizione e 
di imprecazione fra il tuo 
popolo, quando farà dima-
grire i tuoi fianchi e gonfia-
re il tuo ventre; 

5:22 Ed entriti nell'interiora 
quest'acqua che reca male-
dizione, per farti gonfiare il 
ventre, e cader la coscia. E 
la donna dica: Amen, A-
men. 

5:22 e quest’acqua che ar-
reca maledizione, t’entri 
nelle viscere per farti gon-
fiare il ventre e smagrire i 
fianchi! E la donna dirà: 
Amen! amen!  

5:22 quest'acqua che porta 
maledizione, ti entri nelle 
viscere per farti gonfiare il 
ventre e dimagrire i fian-
chi!’. E la donna dirà: ‘A-
men! Amen!’. 

5:22 e quest'acqua che porta 
maledizione ti entri nelle 
viscere e ti faccia gonfiare il 
ventre e dimagrire i fian-
chi!". E la donna dirà: "A-
men! Amen!". 

5:23 Poi scriva il sacerdote 
queste maledizioni in un 
cartello, e le cancelli con 
quell'acqua amara. 

5:23 Poi il sacerdote scrive-
rà queste imprecazioni in un 
rotolo, e le cancellerà con 
l’acqua amara.  

5:23 Poi il sacerdote scrive-
rà queste maledizioni in un 
rotolo e le farà sciogliere 
nell'acqua amara. 

5:23 Poi il sacerdote scrive-
rà queste maledizioni in un 
rotolo e le farà scomparire 
nell'acqua amara. 

5:24 E dia a bere alla donna 
quell'acqua amara, che reca 
maledizione, sì che quel-
l'acqua che reca maledizio-
ne entri in lei, per acqua 
amara. 

5:24 Farà bere alla donna 
quell’acqua amara che arre-
ca maledizione, e l’acqua 
che arreca maledizione en-
trerà in lei per produrle a-
marezza;  

5:24 Farà bere alla donna 
quell'acqua amara che porta 
maledizione, e l'acqua che 
porta maledizione entrerà in 
lei per produrle amarezza. 

5:24 Farà quindi bere alla 
donna dell'acqua amara che 
porta maledizione e l'acqua 
che porta maledizione entre-
rà in lei per produrre ama-
rezza; 

5:25 Or prenda il sacerdote 
di man di quella donna l'of-
ferta delle gelosie; e dime-
nila davanti al Signore; e 
poi offeriscala sopra l'Alta-
re. 

5:25 e il sacerdote prenderà 
dalle mani della donna 
l’oblazione di gelosia, agite-
rà l’oblazione davanti 
all’Eterno, e l’offrirà 
sull’altare;  

5:25 Il sacerdote prenderà 
dalle mani della donna l'o-
blazione di gelosia, agiterà 
l'oblazione davanti al SI-
GNORE e l'offrirà sull'alta-
re. 

5:25 poi il sacerdote pren-
derà dalle mani della donna 
l'oblazione di cibo per la 
gelosia, agiterà l'oblazione 
davanti all'Eterno e l'offrirà 
sull'altare; 

5:26 Prenda eziandio una 
menata di quell'offerta, per 
la sua ricordanza, e brucila 
sopra l'Altare; e poi dia a 
bere quell'acqua alla donna. 

5:26 e il sacerdote prenderà 
una manata di 
quell’oblazione come ricor-
danza, e la farà fumare 
sull’altare; poi farà bere 
l’acqua alla donna.  

5:26 Il sacerdote prenderà 
una manciata di quell'obla-
zione commemorativa e la 
farà fumare sull'altare; poi 
farà bere l'acqua alla donna. 

5:26 il sacerdote prenderà 
una manciata dell'oblazione 
di cibo come suo ricordo e 
la farà fumare sull'altare; 
quindi farà bere l'acqua alla 
donna. 

5:27 E quando egli gliela 
avrà data a bere, avverrà 
che, se ella si è contamina-
ta, e ha commesso misfatto 
contro al suo marito, quan-
do l'acqua che reca maledi-
zione sarà entrata in lei, per 
acqua amara, il ventre le 
gonfierà, e la coscia le cade-
rà; e quella donna sarà in 
esecrazione in mezzo del 
suo popolo. 

5:27 E quando le avrà fatto 
bere l’acqua, avverrà che, 
s’ella si è contaminata ed ha 
commesso una infedeltà 
contro il marito, l’acqua che 
arreca maledizione entrerà 
in lei per produrre amarez-
za; il ventre le si gonfierà, i 
suoi fianchi smagriranno, e 
quella donna diventerà un 
oggetto di maledizione in 
mezzo al suo popolo.  

5:27 Quando le avrà fatto 
bere l'acqua, se è contami-
nata e ha commesso un'infe-
deltà contro il marito, l'ac-
qua che porta maledizione 
entrerà in lei per produrre 
amarezza; il ventre le si 
gonfierà, i suoi fianchi di-
magriranno, e quella donna 
diventerà un oggetto di ma-
ledizione in mezzo al suo 
popolo. 

5:27 Dopo che le avrà fatto 
bere l'acqua, avverrà che se 
ella si è contaminata e ha 
commesso una infedeltà 
contro suo marito, l'acqua 
che porta maledizione entre-
rà in lei per produrre ama-
rezza; il suo ventre gonfierà, 
i suoi fianchi dimagriranno 
e quella donna diventerà 
una maledizione in mezzo 
al suo popolo. 
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5:28 Ma, se quella donna 
non si è contaminata, anzi è 
pura, ella non avrà male al-
cuno, e potrà portar figliuo-
li. 

5:28 Ma se la donna non si 
è contaminata ed è pura, 
sarà riconosciuta innocente, 
ed avrà de’ figliuoli.  

5:28 Ma se la donna non si 
è contaminata ed è pura, sa-
rà riconosciuta innocente, ed 
avrà dei figli. 

5:28 Ma se la donna non si 
è contaminata ed è pura sarà 
riconosciuta innocente e a-
vrà dei figli. 

5:29 Questa è la legge delle 
gelosie, quando la moglie di 
alcuno si sarà sviata, rice-
vendo un altro in luogo del 
suo marito, e si sarà conta-
minata. 

5:29 Questa è la legge rela-
tiva alla gelosia, per il caso 
in cui la moglie di uno si 
svii ricevendo un altro inve-
ce del suo marito, e si con-
tamini,  

5:29 Questa è la legge rela-
tiva alla gelosia, per il caso 
in cui la moglie di uno si 
svii ricevendo un altro inve-
ce di suo marito e si conta-
mini, 

5:29 Questa è la legge per 
la gelosia, nel caso in cui 
una moglie, mentre è sposa-
ta a un uomo, si svia e si 
contamina, 

5:30 Ovvero, quando lo spi-
rito della gelosia sarà entra-
to nel marito, ed egli sarà 
geloso della sua moglie; 
facciala comparire davanti 
al Signore, e facciale il Sa-
cerdote tutto quello ch'è or-
dinato per questa legge. 

5:30 e per il caso in cui lo 
spirito di gelosia 
s’impossessi del marito, e 
questi diventi geloso della 
moglie; egli farà comparire 
sua moglie davanti 
all’Eterno, e il sacerdote le 
applicherà questa legge in-
tegralmente.  

5:30 per il caso in cui lo spi-
rito di gelosia s'impossessi 
del marito e questi diventi 
geloso della moglie; egli 
farà comparire sua moglie 
davanti al SIGNORE e il 
sacerdote applicherà questa 
legge integralmente. 

5:30 o nel caso in cui lo spi-
rito di gelosia prende un 
uomo e questi diventa gelo-
so di sua moglie; egli farà 
comparire sua moglie da-
vanti all'Eterno e il sacerdo-
te applicherà a lei questa 
legge integralmente. 

5:31 E sia il marito esente 
di colpa, ma porti la donna 
la sua iniquità. 

5:31 Il marito sarà immune 
da colpa, ma la donna porte-
rà la pena della sua iniqui-
tà’.  

5:31 Il marito sarà immune 
da colpa, ma la donna porte-
rà la pena della sua iniqui-
tà"». 

5:31 Il marito sarà immune 
da colpa, ma la donna porte-
rà la pena della sua iniqui-
tà». 

6:1 IL Signore parlò, oltre a 
ciò, a Mosè, dicendo: 

6:1 L’Eterno parlò ancora a 
Mosè, dicendo:  

6:1 Il SIGNORE disse anco-
ra a Mosè: 

6:1 L'Eterno parlò ancora a 
Mosè, dicendo: 

6:2 Parla a' figliuoli d'Israe-
le, e di' loro: Quando alcu-
no, uomo o donna, avrà fat-
to singolar voto di Nazireo, 
per farsi Nazireo al Signore; 
astengasi da vino e da cer-
vogia; 

6:2 ‘Parla ai figliuoli 
d’Israele e di’ loro: Quando 
un uomo o una donna avrà 
fatto un voto speciale, il vo-
to di nazireato,  

6:2 «Parla ai figli d'Israele e 
di' loro: "Quando un uomo o 
una donna avrà fatto un voto 
speciale, il voto di nazireato, 

6:2 «Parla ai figli d'Israele e 
di' loro: Quando un uomo o 
una donna farà un voto spe-
ciale, il voto di nazireato, 
per consacrarsi all'Eterno, 

6:3 non beva alcun aceto, 
nè di vino, nè di cervogia; 
nè alcun liquor d'uva; e non 
mangi alcuna uva, nè fresca 
nè secca. 

6:3 per consacrarsi 
all’Eterno, si asterrà dal vi-
no e dalle bevande alcooli-
che; non berrà aceto fatto di 
vino, né aceto fatto di be-
vanda alcoolica; non berrà 
liquori tratti dall’uva, e non 
mangerà uva, né fresca né 
secca.  

6:3 per consacrarsi al SI-
GNORE, si asterrà dal vino 
e dalle bevande alcoliche; 
non berrà aceto fatto di vi-
no, né aceto fatto di bevanda 
alcolica; non berrà liquori 
d'uva e non mangerà uva, né 
fresca né secca. 

6:3 si asterrà dal vino e da 
bevande inebrianti; non ber-
rà aceto fatto di vino, né a-
ceto fatto di bevanda ine-
briante; non berrà alcun 
succo di uva e non mangerà 
uva, né fresca né secca. 

6:4 Tutto il tempo del suo 
Nazireato non mangi cosa 
niuna prodotta da vite che 
fa vino; non pure acini nè 
fiocini. 

6:4 Tutto il tempo del suo 
nazireato non mangerà al-
cun prodotto della vigna, 
dagli acini alla buccia.  

6:4 Per tutto il tempo del 
suo nazireato non mangerà 
alcun prodotto della vigna, 
dagli acini alla buccia. 

6:4 Per tutto il tempo della 
sua consacrazione non 
mangerà alcun prodotto del-
la vite, dagli acini alla buc-
cia. 

6:5 Tutto il tempo del voto 
del suo Nazireato non passi 
il rasoio sopra il suo capo; 
sia santo, finchè sia com-
piuto il tempo per lo quale 
egli si è votato Nazireo al 
Signore; lasciando crescer 
la chioma de' capelli del suo 
capo. 

6:5 Tutto il tempo del suo 
voto di nazireato il rasoio 
non passerà sul suo capo; 
fino a che sian compiuti i 
giorni per i quali ei s’è con-
sacrato all’Eterno, sarà san-
to; si lascerà crescer libera-
mente i capelli sul capo.  

6:5 Per tutto il tempo del 
suo voto di nazireato il ra-
soio non passerà sul suo ca-
po; fino a che siano compiu-
ti i giorni per i quali egli si è 
consacrato al SIGNORE, 
sarà santo; si lascerà cresce-
re liberamente i capelli sul 
capo. 

6:5 Tutto il tempo del voto 
della sua consacrazione il 
rasoio non passerà sul suo 
capo; finché non sono com-
piuti i giorni per i quali si è 
consacrato all'Eterno, sarà 
santo; lascerà che i capelli 
del suo capo crescano lun-
ghi. 
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6:6 Non vada, in tutto il 
tempo per lo quale, egli si 
sarà votato Nazireo al Si-
gnore, in alcun luogo ove 
sia un morto. 

6:6 Tutto il tempo ch’ei s’è 
consacrato all’Eterno, non 
si accosterà a corpo morto;  

6:6 Per tutto il tempo che 
egli si è consacrato al SI-
GNORE, non si avvicinerà a 
un corpo morto; 

6:6 Per tutto il tempo che si 
è consacrato all'Eterno non 
si accosterà al corpo morto; 

6:7 Non contaminisi per suo 
padre, nè per sua madre, nè 
per suo fratello, nè per sua 
sorella, quando alcuno di 
loro sarà morto; perciocchè 
il Nazireato dell'Iddio suo è 
sopra il suo capo. 

6:7 si trattasse anche di suo 
padre, di sua madre, del suo 
fratello e della sua sorella, 
non si contaminerà per loro 
alla loro morte, perché porta 
sul capo il segno della sua 
consacrazione a Dio.  

6:7 si trattasse anche di suo 
padre, di sua madre, di suo 
fratello e di sua sorella, non 
si contaminerà con loro alla 
loro morte, perché porta sul 
capo il segno della sua con-
sacrazione a Dio. 

6:7 neppure se si trattasse di 
suo padre o di sua madre, di 
suo fratello o di sua sorella, 
egli non si contaminerà per 
loro quando muoiono, per-
ché porta sul capo il segno 
della sua consacrazione a 
DIO. 

6:8 Sia santo al Signore, 
tutto il tempo del suo Nazi-
reato. 

6:8 Tutto il tempo del suo 
nazireato egli è consacrato 
all’Eterno.  

6:8 Per tutto il tempo del 
suo nazireato egli è consa-
crato al SIGNORE. 

6:8 Per tutto il tempo della 
sua consacrazione egli sarà 
santo all'Eterno. 

6:9 E se alcuno muore ap-
presso di lui di subito im-
provviso, egli ha contami-
nato il capo del suo Nazire-
ato; perciò radasi il capo al 
giorno della sua purifica-
zione; radaselo al settimo 
giorno. 

6:9 E se uno gli muore ac-
canto improvvisamente, e il 
suo capo consacrato rimane 
così contaminato, si raderà 
il capo il giorno della sua 
purificazione; se lo raderà il 
settimo giorno;  

6:9 Se uno gli muore accan-
to improvvisamente e il suo 
capo consacrato rimane così 
contaminato, si raderà il ca-
po il giorno della sua purifi-
cazione; se lo raderà il set-
timo giorno; 

6:9 Se uno muore accanto a 
lui improvvisamente e il suo 
capo consacrato rimane 
contaminato, si raderà il ca-
po il giorno della sua purifi-
cazione; se lo raderà il set-
timo giorno; 

6:10 E nell'ottavo giorno 
porti al sacerdote alla entra-
ta del Tabernacolo della 
convenenza, due tortole o 
due pippioni. 

6:10 l’ottavo giorno porterà 
due tortore o due giovani 
piccioni al sacerdote, 
all’ingresso della tenda di 
convegno.  

6:10 l'ottavo giorno porterà 
due tortore o due giovani 
piccioni al sacerdote, all'in-
gresso della tenda di conve-
gno. 

6:10 l'ottavo giorno porterà 
due tortore o due giovani 
piccioni al sacerdote, all'in-
gresso della tenda di conve-
gno. 

6:11 E sacrifichine il sacer-
dote uno per lo peccato, e 
uno per olocausto; e faccia 
purgamento per lui, di ciò 
ch'egli avrà peccato intorno 
al morto; e in quel giorno 
stesso santifichi il suo capo; 

6:11 E il sacerdote ne offri-
rà uno come sacrifizio per il 
peccato e l’altro come olo-
causto, e farà per lui 
l’espiazione del peccato che 
ha commesso a cagion di 
quel morto; e, in quel gior-
no stesso, il nazireo consa-
crerà così il suo capo.  

6:11 Il sacerdote ne offrirà 
uno come sacrificio per il 
peccato e l'altro come olo-
causto, farà per lui l'espia-
zione del peccato che ha 
commesso a motivo di quel 
morto; in quel giorno stesso, 
il nazireo consacrerà così il 
suo capo. 

6:11 Il sacerdote ne offrirà 
uno come sacrificio per il 
peccato e l'altro come olo-
causto e farà espiazione per 
lui, perché ha peccato a mo-
tivo del corpo morto; e in 
quello stesso giorno consa-
crerà il suo capo. 

6:12 e consacri al Signore i 
giorni del suo Nazireato; e 
adduca un agnello di un an-
no per la colpa; e sieno i 
giorni precedenti tenuti per 
nulla; conciossiachè il suo 
Nazireato sia stato contami-
nato. 

6:12 Consacrerà di nuovo 
all’Eterno i giorni del suo 
nazireato, e offrirà un a-
gnello dell’anno come sa-
crifizio di riparazione; i 
giorni precedenti non sa-
ranno contati, perché il suo 
nazireato è stato contamina-
to.  

6:12 Consacrerà di nuovo al 
SIGNORE i giorni del suo 
nazireato, e offrirà un agnel-
lo dell'anno come sacrificio 
di riparazione; i giorni pre-
cedenti non saranno contati, 
perché il suo nazireato è sta-
to contaminato. 

6:12 Consacrerà di nuovo 
all'Eterno i giorni del suo 
nazireato e porterà un a-
gnello di un anno come sa-
crificio di riparazione; ma i 
giorni precedenti non saran-
no più contati, perché il suo 
nazireato è stato contamina-
to. 

6:13 Or questa è la legge 
intorno al Nazireo: Nel 
giorno che il tempo del suo 
Nazireato sarà compiuto, 
portilo all'entrata del Taber-
nacolo della convenenza. 

6:13 Questa è la legge del 
nazireato: quando i giorni 
del suo nazireato saranno 
compiuti, lo si farà venire 
all’ingresso della tenda di 
convegno;  

6:13 Questa è la legge del 
nazireato: quando i giorni 
del suo nazireato saranno 
compiuti, lo si farà venire 
all'ingresso della tenda di 
convegno. 

6:13 Questa è la legge del 
nazireato: quando i giorni 
della sua consacrazione sa-
ranno compiuti, lo si farà 
venire all'ingresso della 
tenda di convegno; 
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6:14 E offerisca la sua of-
ferta al Signore; cioè: un 
agnello di un anno, senza 
difetto, per olocausto; e u-
n'agnella di un anno, senza 
difetto, per lo peccato; e un 
montone senza difetto, per 
sacrificio da render grazie; 

6:14 ed egli presenterà la 
sua offerta all’Eterno: un 
agnello dell’anno, senza di-
fetto, per l’olocausto; una 
pecora dell’anno, senza di-
fetto, per il sacrifizio per il 
peccato, e un montone sen-
za difetto, per il sacrifizio di 
azioni di grazie;  

6:14 Egli presenterà la sua 
offerta al SIGNORE: un a-
gnello dell'anno, senza difet-
to, per l'olocausto; una pe-
cora dell'anno, senza difetto, 
per il sacrificio per il pecca-
to, e un montone, senza di-
fetto, per il sacrificio di ri-
conoscenza; 

6:14 ed egli presenterà la 
sua offerta all'Eterno: un 
agnello di un anno senza 
difetto per l'olocausto, un'a-
gnella di un anno senza di-
fetto per il sacrificio per il 
peccato e un montone senza 
difetto per il sacrificio di 
ringraziamento; 

6:15 e un paniere di focacce 
di fior di farina, azzime, in-
trise con olio, e di schiac-
ciate azzime, unte con olio; 
insieme con l'offerte di pa-
natica, e da spandere di que' 
sacrificii. 

6:15 un paniere di pani az-
zimi fatti con fior di farina, 
di focacce intrise con olio, 
di gallette senza lievito unte 
d’olio, insieme con 
l’oblazione e le libazioni 
relative.  

6:15 un paniere di pani az-
zimi fatti con fior di farina, 
di focacce intrise d'olio, di 
gallette azzime unte d'olio, 
insieme con l'oblazione e le 
libazioni relative. 

6:15 un paniere di pani az-
zimi fatti con fior di farina, 
di focacce intrise con olio, 
di schiacciate senza lievito 
unte di olio, con le loro of-
ferte di cibo e le loro liba-
zioni. 

6:16 E offerisca il sacerdote 
quelle cose nel cospetto del 
Signore; e sacrifichi il sa-
crificio per lo peccato, e 
l'olocausto di esso. 

6:16 Il sacerdote presenterà 
quelle cose davanti 
all’Eterno, e offrirà il suo 
sacrifizio per il peccato e il 
suo olocausto;  

6:16 Il sacerdote presenterà 
quelle cose davanti al SI-
GNORE, offrirà il suo sacri-
ficio per il peccato e il suo 
olocausto; 

6:16 Il sacerdote presenterà 
queste cose davanti all'Eter-
no e offrirà il suo sacrificio 
per il peccato e il suo olo-
causto; 

6:17 Poi offerisca quel 
montone al Signore, per sa-
crificio da render grazie, 
insieme con quel paniere di 
azzimi; offerisca ancora il 
sacerdote l'offerta di panati-
ca, e l'offerta da spandere di 
esso. 

6:17 offrirà il montone co-
me sacrifizio di azioni di 
grazie all’Eterno, col panie-
re dei pani azzimi; il sacer-
dote offrirà pure l’oblazione 
e la libazione.  

6:17 offrirà il montone co-
me sacrificio di riconoscen-
za al SIGNORE, con il pa-
niere dei pani azzimi; il sa-
cerdote offrirà pure l'obla-
zione e la libazione. 

6:17 offrirà il montone co-
me sacrificio di ringrazia-
mento all'Eterno, col panie-
re dei pani azzimi; il sacer-
dote offrirà pure la sua o-
blazione di cibo e la sua li-
bazione. 

6:18 E facciasi il Nazireo 
radere il capo del suo Nazi-
reato all'entrata del Taber-
nacolo della convenenza; e 
prenda i capelli del suo Na-
zireato, e mettali in sul fuo-
co, che sarà sotto il sacrifi-
cio da render grazie. 

6:18 Il nazireo raderà, 
all’ingresso della tenda di 
convegno, il suo capo con-
sacrato; prenderà i capelli 
del suo capo consacrato e li 
metterà sul fuoco che è sot-
to il sacrifizio di azioni di 
grazie.  

6:18 Il nazireo si raderà il 
capo consacrato all'ingresso 
della tenda di convegno, 
prenderà i capelli del suo 
capo consacrato e li metterà 
sul fuoco che è sotto il sacri-
ficio di riconoscenza. 

6:18 Il nazireo raderà il suo 
capo consacrato all'ingresso 
della tenda di convegno e 
prenderà i capelli del suo 
capo consacrato e li metterà 
sul fuoco che è sotto il sa-
crificio di ringraziamento. 

6:19 Poi prenda il sacerdote 
una spalla di quel montone 
cotta; e una focaccia azzima 
di quel paniere, e una 
schiacciata azzima; e metta-
le in su le palme delle mani 
del Nazireo, dopo ch'egli 
avrà fatto radere il suo Na-
zireato. 

6:19 Il sacerdote prenderà 
la spalla del montone, 
quando sarà cotta, una fo-
caccia non lievitata del pa-
niere, una galletta senza lie-
vito, e le porrà nelle mani 
del nazireo, dopo che questi 
avrà raso il suo capo consa-
crato.  

6:19 Il sacerdote prenderà la 
spalla del montone, quando 
sarà cotta, una focaccia az-
zima dal paniere, una gallet-
ta azzima, e le metterà nelle 
mani del nazireo, dopo che 
questi avrà raso il suo capo 
consacrato. 

6:19 Il sacerdote prenderà 
la spalla cotta del montone, 
una focaccia non lievitata 
dal paniere e una schiaccia-
ta senza lievito e le metterà 
nelle mani del nazireo, dopo 
che questi avrà raso il suo 
capo consacrato. 

6:20 E dimeni il sacerdote 
quelle cose per offerta di-
menata davanti al Signore; 
sono cosa sacra, apparte-
nente al sacerdote, siccome 
ancora il petto dell'offerta 
dimenata, e la spalla dell'of-
ferta elevata. Dopo questo, 
il Nazireo potrà ber vino. 

6:20 Il sacerdote le agiterà, 
come offerta agitata, davan-
ti all’Eterno; è cosa santa 
che appartiene al sacerdote, 
assieme al petto dell’offerta 
agitata e alla spalla 
dell’offerta elevata. Dopo 
questo, il nazireo potrà bere 
del vino.  

6:20 Il sacerdote le agiterà, 
come offerta agitata, davanti 
al SIGNORE; è cosa santa 
che appartiene al sacerdote, 
insieme al petto dell'offerta 
agitata e alla spalla dell'of-
ferta elevata. Dopo questo, 
il nazireo potrà bere vino. 

6:20 Il sacerdote le agiterà 
come offerta agitata davanti 
all'Eterno; è cosa santa che 
appartiene al sacerdote, as-
sieme al petto dell'offerta 
agitata e alla coscia dell'of-
ferta elevata. Dopo questo il 
nazireo potrà bere vino. 



Numeri 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
400 

6:21 Questa è la legge del 
Nazireo che avrà votata la 
sua offerta al Signore per lo 
suo Nazireato; oltre a quello 
ch'egli potrà fornir di più 
secondo la sua facoltà; fac-
cia secondo il voto ch'egli 
avrà fatto, oltre alla legge 
del suo Nazireato. 

6:21 Tale è la legge relativa 
a colui che ha fatto voto di 
nazireato, tale è la sua offer-
ta all’Eterno per il suo nazi-
reato, oltre quello che i suoi 
mezzi gli permetteranno di 
fare. Egli agirà secondo il 
voto che avrà fatto, confor-
memente alla legge del suo 
nazireato’.  

6:21 Tale è la legge relativa 
a colui che ha fatto voto di 
nazireato, tale è la sua offer-
ta al SIGNORE per il suo 
nazireato, oltre a quello che 
i suoi mezzi gli permette-
ranno di fare. Egli agirà se-
condo il voto che avrà fatto, 
conformemente alla legge 
del suo nazireato"». 

6:21 Questa è la legge per il 
nazireo che ha promesso 
all'Eterno un'offerta per la 
sua consacrazione, oltre 
quello che i suoi mezzi gli 
permetteranno di fare. In 
base al voto fatto egli dovrà 
comportarsi in conformità 
alla legge della sua consa-
crazione». 

6:22 IL Signore parlò anco-
ra a Mosè, dicendo: 

6:22 L’Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo:  

6:22 Il SIGNORE disse an-
cora a Mosè: 

6:22 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

6:23 Parla ad Aaronne e a' 
suoi figliuoli, dicendo: Be-
nedite i figliuoli di Israele 
in questa maniera, dicendo 
loro: 

6:23 ‘Parla ad Aaronne e ai 
suoi figliuoli, e di’ loro: Voi 
benedirete così i figliuoli 
d’Israele; direte loro:  

6:23 «Parla ad Aaronne e ai 
suoi figli e di' loro: "Voi be-
nedirete così i figli d'Israele; 
direte loro: 

6:23 «Parla ad Aaronne e ai 
suoi figli, dicendo: Voi be-
nedirete così i figli d'Israele; 
direte loro: 

6:24 Il Signore ti benedica e 
ti guardi. 

6:24 L’Eterno ti benedica e 
ti guardi!  

6:24 Il SIGNORE ti benedi-
ca e ti protegga! 

6:24 "L'Eterno ti benedica e 
ti custodisca! 

6:25 Il Signore faccia ri-
splendere la sua faccia ver-
so te, e ti sia propizio. 

6:25 L’Eterno faccia ri-
splendere il suo volto su te e 
ti sia propizio!  

6:25 Il SIGNORE faccia 
risplendere il suo volto su di 
te e ti sia propizio! 

6:25 L'Eterno faccia ri-
splendere il suo volto su di 
te e ti sia propizio! 

6:26 Alzi il Signore la sua 
faccia verso te, e ti stabili-
sca la pace. 

6:26 L’Eterno volga verso 
te il suo volto, e ti dia la pa-
ce!  

6:26 Il SIGNORE rivolga 
verso di te il suo volto e ti 
dia la pace!". 

6:26 L'Eterno rivolga il suo 
volto su di te e ti dia la pa-
ce!". 

6:27 E mettano il mio No-
me sopra i figliuoli d'Israe-
le; e io li benedirò. 

6:27 Così metteranno il mio 
nome sui figliuoli d’Israele, 
e io li benedirò’.  

6:27 Così metteranno il mio 
nome sui figli d'Israele e io 
li benedirò». 

6:27 Così metteranno il mio 
nome sui figli d'Israele e io 
li benedirò». 

7:1 OR nel giorno che Mo-
sè ebbe finito di rizzare il 
Tabernacolo, e l'ebbe unto e 
consacrato, con tutti i suoi 
arredi: e l'Altare, con tutti i 
suoi strumenti; 

7:1 Il giorno che Mosè ebbe 
finito di rizzare il taberna-
colo e l’ebbe unto e consa-
crato con tutti i suoi utensi-
li, quando ebbe rizzato 
l’altare con tutti i suoi uten-
sili, e li ebbe unti e consa-
crati,  

7:1 Il giorno in cui Mosè 
ebbe finito di erigere il ta-
bernacolo, lo unse e lo con-
sacrò con tutti i suoi arredi; 
poi, eretto l'altare, lo unse e 
lo consacrò con tutti i suoi 
utensili. 

7:1 Quando Mosè terminò 
di erigere il tabernacolo, lo 
unse e lo consacrò con tutti 
i suoi utensili, e unse pure 
l'altare e tutti i suoi utensili; 
così egli li unse e li consa-
crò. 

7:2 i principali d'Israele, 
capi delle case loro paterne, 
i quali erano i principali 
delle tribù, ed erano stati 
sopra le rassegne del popo-
lo, fecero un'offerta. 

7:2 i principi d’Israele, capi 
delle case de’ loro padri, 
che erano i principi delle 
tribù ed aveano presieduto 
al censimento, presentarono 
un’offerta  

7:2 Allora i capi d'Israele, i 
primi delle case dei loro pa-
dri, che erano i capi delle 
tribù e che avevano presie-
duto al censimento, presen-
tarono un'offerta 

7:2 Poi i principi d'Israele, 
capi delle case dei loro pa-
dri, che erano i principi del-
le tribù e presiedevano su 
quelli recensiti, presentaro-
no un'offerta 

7:3 E l'addussero davanti al 
Signore, cioè: sei carri co-
perti e dodici buoi; un carro 
per due di que' principali, e 
un bue per uno; e offersero 
quelli davanti al Tabernaco-
lo. 

7:3 e la portarono davanti 
all’Eterno: sei carri-lettiga e 
dodici buoi; vale a dire un 
carro per due principi e un 
bove per ogni principe; e li 
offrirono davanti al taber-
nacolo.  

7:3 e la portarono davanti al 
SIGNORE: sei carri coperti 
e dodici buoi; vale a dire un 
carro ogni due capi e un bue 
per ogni capo; e li offrirono 
davanti al tabernacolo. 

7:3 e portarono la loro of-
ferta davanti all'Eterno: sei 
carri coperti e dodici buoi, 
un carro per ogni due prin-
cipi e un bue per ognuno di 
essi; e li offrirono davanti al 
tabernacolo. 

7:4 E il Signore parlò a Mo-
sè, dicendo: 

7:4 E l’Eterno parlò a Mo-
sè, dicendo:  

7:4 Il SIGNORE disse a 
Mosè: 

7:4 Allora l'Eterno parlò a 
Mosè, dicendo: 

7:5 Prendili  da loro, e sieno 
impiegati nei servigi del 
Tabernacolo della conve-
nenza, e dalli a' Leviti; ac-
ciocchè se ne servano, cia-
scuno secondo il suo servi-
gio. 

7:5 ‘Prendili da loro per 
impiegarli al servizio della 
tenda di convegno, e dalli ai 
Leviti; a ciascuno secondo 
le sue funzioni’.  

7:5 «Prendi da loro queste 
offerte per impiegarle al 
servizio della tenda di con-
vegno e dalle ai Leviti; a 
ciascuno secondo il suo in-
carico». 

7:5 «Accetta queste cose da 
loro per impiegarle al servi-
zio della tenda di convegno, 
e le darai ai Leviti, a cia-
scuno secondo il suo servi-
zio». 
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7:6 Mosè adunque prese 
que' carri e quei buoi, e li 
diede a' Leviti. 

7:6 Mosè prese dunque i 
carri e i buoi, e li dette ai 
Leviti.  

7:6 Mosè prese dunque i 
carri e i buoi, e li diede ai 
Leviti. 

7:6 Mosè prese dunque i 
carri e i buoi e li diede ai 
Leviti. 

7:7 A' figliuoli di Gherson 
diede due di que' carri, e 
quattro di que' buoi, per 
servirsene secondo il lor 
servigio. 

7:7 Dette due carri e quattro 
buoi ai figliuoli di Gherson, 
secondo le loro funzioni;  

7:7 Diede due carri e quat-
tro buoi ai figli di Gherson, 
secondo i loro incarichi; 

7:7 Due carri e quattro buoi 
li  diede ai figli di Ghershon 
secondo il loro servizio; 

7:8 E a' figliuoli di Merari 
diede i quattro altri  carri, e 
gli altri  otto buoi, per ser-
virsene secondo il lor servi-
gio; sotto la sopraintenden-
za d'Itamar, figliuolo del 
Sacerdote Aaronne. 

7:8 dette quattro carri e otto 
buoi ai figliuoli di Merari, 
secondo le loro funzioni, 
sotto la sorveglianza 
d’Ithamar, figliuolo del sa-
cerdote Aaronne;  

7:8 diede quattro carri e otto 
buoi ai figli di Merari, se-
condo i loro incarichi, sotto 
la sorveglianza d'Itamar, fi-
glio del sacerdote Aaronne; 

7:8 quattro carri e otto buoi 
li  diede ai figli di Merari 
secondo il loro servizio, sot-
to la sorveglianza d'Ithamar, 
figlio del sacerdote Aaron-
ne; 

7:9 Ma a' figliuoli di Chehat 
non ne diede; perciocchè il 
servigio del Santuario era 
loro imposto; essi aveano da 
portare in su le spalle. 

7:9 ma ai figliuoli di Ke-
hath non ne diede punti, 
perché avevano il servizio 
degli oggetti sacri e dovea-
no portarli sulle spalle.  

7:9 ma ai figli di Cheat non 
diede nulla, perché avevano 
l'incarico degli oggetti sacri 
e dovevano portarli sulle 
spalle. 

7:9 ma ai figli di Kehath 
non diede niente, perché 
avevano il servizio degli 
oggetti sacri, che essi porta-
vano sulle spalle. 

7:10 Oltre a ciò, que' prin-
cipali fecero una offerta per 
la dedicazione dell'Altare, 
nel giorno ch'egli fu unto; e 
l'offersero davanti all'Alta-
re. 

7:10 E i principi presenta-
rono la loro offerta per la 
dedicazione dell’altare, il 
giorno ch’esso fu unto; i 
principi presentarono la loro 
offerta davanti all’altare.  

7:10 I capi presentarono la 
loro offerta per la dedica-
zione dell'altare, il giorno in 
cui esso fu unto; la presenta-
rono davanti all'altare. 

7:10 I principi presentarono 
la loro offerta per la dedica-
zione dell'altare, il giorno in 
cui fu unto; così i principi 
presentarono la loro offerta 
davanti all'altare. 

7:11 E il Signore disse a 
Mosè: Di questi capi uno 
per giorno offerisca la sua 
offerta, per la Dedicazione 
dell'Altare. 

7:11 E l’Eterno disse a Mo-
sè: ‘I principi presenteranno 
la loro offerta uno per gior-
no, per la dedicazione 
dell’altare’.  

7:11 Il SIGNORE disse a 
Mosè: «I capi presenteranno 
la loro offerta uno per gior-
no, per la dedicazione del-
l'altare». 

7:11 Poi l'Eterno disse a 
Mosè: «I principi presente-
ranno la loro offerta uno per 
giorno, per la dedicazione 
dell'altare». 

7:12 E colui che offerse la 
sua offerta il primo giorno, 
fu Naasson, figliuolo di 
Amminadab, della tribù di 
Giuda. 

7:12 Colui che presentò la 
sua offerta il primo giorno 
fu Nahshon, figliuolo 
d’Amminadab della tribù di 
Giuda;  

7:12 Colui che presentò la 
sua offerta il primo giorno 
fu Nason, figlio d'Ammina-
dab, della tribù di Giuda; 

7:12 Colui che presentò la 
sua offerta il primo giorno 
fu Nahshon, figlio di Am-
minadab, della tribù di Giu-
da; 

7:13 E la sua offerta fu un 
piattel d'argento, di peso di 
centrenta sicli; un nappo di 
argento, di settanta sicli, a 
siclo di Santuario; amendue 
pieni di fior di farina, stem-
perata con olio, per offerta 
di panatica; 

7:13 e la sua offerta fu un 
piatto d’argento del peso di 
centotrenta sicli, un bacino 
d’argento di settanta sicli, 
secondo il siclo del santua-
rio, ambedue pieni di fior di 
farina intrisa con olio, per 
l’oblazione;  

7:13 e la sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli, una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, tutti e due pieni di 
fior di farina intrisa d'olio, 
per l'oblazione; 

7:13 la sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli e una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, entrambi pieni di 
fior di farina mescolata con 
olio, come oblazione di ci-
bo, 

7:14 un turibolo d'oro, di 
dieci sicli, pien di profumo; 

7:14 una coppa d’oro di 
dieci sicli piena di profumo,  

7:14 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena di incenso, 

7:14 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena di incenso, 

7:15 un giovenco, un mon-
tone, un agnello di un anno, 
per olocausto; 

7:15 un giovenco, un mon-
tone,  

7:15 un toro, un montone, 7:15 un torello, un monto-
ne, un agnello di un anno 
come olocausto, 

7:16 un becco, per sacrifi-
cio per lo peccato: 

7:16 un agnello dell’anno 
per l’olocausto, un capro 
per il sacrifizio per il pecca-
to,  

7:16 un agnello dell'anno 
per l'olocausto, un capro per 
il sacrificio per il peccato, 

7:16 un capro come sacrifi-
cio per il peccato 
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7:17 e, per sacrificio da 
render grazie, un par di 
buoi, cinque montoni, cin-
que becchi, e cinque agnelli 
di un anno. Questa fu l'of-
ferta di Naasson, figliuolo 
di Amminadab. 

7:17 e, per il sacrifizio di 
azioni di grazie, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri, cinque agnelli 
dell’anno. Tale fu l’offerta 
di Nahshon, figliuolo 
d’Amminadab.  

7:17 e, per il sacrificio di 
riconoscenza, due buoi, cin-
que montoni, cinque capri, 
cinque agnelli dell'anno. Ta-
le fu l'offerta di Nason, fi-
glio d'Amminadab. 

7:17 e, come sacrificio di 
ringraziamento, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri e cinque agnelli di un 
anno. Questa fu l'offerta di 
Nahshon, figlio di Ammi-
nadab. 

7:18 Il secondo giorno, Na-
tanael, figliuolo di Suar, ca-
po d'Issacar, offerse la sua 
offerta; 

7:18 Il secondo giorno, Ne-
thaneel, figliuolo di Tsuar, 
principe d’Issacar, presentò 
la sua offerta.  

7:18 Il secondo giorno, Na-
taneel, figlio di Suar, capo 
d'Issacar, presentò la sua 
offerta. 

7:18 Il secondo giorno, por-
tò un'offerta Nethaneel, fi-
glio di Tsuar, principe d'Is-
sacar. 

7:19 che fu: un piattel d'ar-
gento, di peso di centrenta 
sicli; un nappo di argento, 
di settanta sicli, a siclo di 
Santuario; amendue pieni di 
fior di farina, stemperata 
con olio, per offerta di pa-
natica; 

7:19 Offrì un piatto 
d’argento del peso di cento-
trenta sicli, un bacino 
d’argento di settanta sicli, 
secondo il siclo del santua-
rio, ambedue pieni di fior di 
farina intrisa con olio, per 
l’oblazione;  

7:19 Offrì un piatto d'argen-
to del peso di centotrenta 
sicli, una bacinella d'argento 
di settanta sicli, secondo il 
siclo del santuario, tutti e 
due pieni di fior di farina 
intrisa d'olio, per l'oblazio-
ne; 

7:19 Egli presentò per sua 
offerta un piatto d'argento 
del peso di centotrenta sicli 
e una bacinella d'argento di 
settanta sicli, secondo il si-
clo del santuario, entrambi 
pieni di fior di farina me-
scolata con olio, come obla-
zione di cibo, 

7:20 un turibolo d'oro, di 
dieci sicli, pien di profumo; 

7:20 una coppa d’oro di 
dieci sicli piena di profumo,  

7:20 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:20 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:21 un giovenco, un mon-
tone, un agnello di un anno, 
per olocausto; 

7:21 un giovenco, un mon-
tone, un agnello dell’anno 
per l’olocausto,  

7:21 un toro, un montone, 
un agnello dell'anno per l'o-
locausto, 

7:21 un torello, un montone 
e un agnello di un anno co-
me olocausto, 

7:22 un becco, per sacrifi-
cio per lo peccato: 

7:22 un capro per il sacrifi-
zio per il peccato,  

7:22 un capro per il sacrifi-
cio per il peccato, 

7:22 un capretto come sa-
crificio per il peccato 

7:23 e, per sacrificio da 
render grazie, un par di 
buoi, cinque montoni, cin-
que becchi, e cinque agnelli 
di un anno. Questa fu l'of-
ferta di Natanael, figliuolo 
di Suar. 

7:23 e, per il sacrifizio di 
azioni di grazie, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri, cinque agnelli 
dell’anno. Tale fu l’offerta 
di Nethaneel, figliuolo di 
Tsuar.  

7:23 e, per il sacrificio di 
riconoscenza, due buoi, cin-
que montoni, cinque capri, 
cinque agnelli dell'anno. Ta-
le fu l'offerta di Nataneel, 
figlio di Suar. 

7:23 e, come sacrificio di 
ringraziamento, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri e cinque agnelli di un 
anno. Questa fu l'offerta di 
Nethaneel, figlio di Tsuar. 

7:24 Il terzo giorno, Eliab, 
figliuolo di Helon, capo de' 
figliuoli di Zabulon, offerse 
la sua offerta; 

7:24 Il terzo giorno fu E-
liab, figliuolo di Helon, 
principe dei figliuoli di Za-
bulon.  

7:24 Il terzo giorno fu Eliab, 
figlio di Chelon, capo dei 
figli di Zabulon. 

7:24 Il terzo giorno fu il 
turno di Eliab, figlio di He-
lon, principe dei figli di Za-
bulon. 

7:25 che fu: un piattel di 
argento, di peso di centrenta 
sicli; un nappo di argento, 
di settanta sicli, a siclo di 
Santuario; amendue pieni di 
fior di farina, stemperata 
con olio, per offerta di pa-
natica; 

7:25 La sua offerta fu un 
piatto d’argento del peso di 
centotrenta sicli, un bacino 
d’argento di settanta sicli, 
secondo il siclo del santua-
rio, ambedue pieni di fior di 
farina intrisa con olio, per 
l’oblazione;  

7:25 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli, una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, tutti e due pieni di 
fior di farina intrisa d'olio, 
per l'oblazione; 

7:25 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli e una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, entrambi pieni di 
fior di farina mescolata con 
olio, come oblazione di ci-
bo; 

7:26 un turibolo d'oro, di 
dieci sicli, pien di profumo; 

7:26 una coppa d’oro di 
dieci sicli piena di profumo,  

7:26 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:26 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:27 un giovenco, un mon-
tone, un agnello di un anno, 
per olocausto; 

7:27 un giovenco, un mon-
tone, un agnello dell’anno 
per l’olocausto,  

7:27 un toro, un montone, 
un agnello dell'anno per l'o-
locausto, 

7:27 un torello, un montone 
e un agnello di un anno co-
me olocausto, 

7:28 un becco, per sacrifi-
cio per lo peccato: 

7:28 un capro per il sacrifi-
zio per il peccato,  

7:28 un capro per il sacrifi-
cio per il peccato, 

7:28 un capretto come sa-
crificio per il peccato 
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7:29 e, per sacrificio da 
render grazie, un par di 
buoi, cinque montoni, cin-
que becchi, e cinque agnelli 
di un anno. Questa fu l'of-
ferta di Eliab, figliuolo di 
Helon. 

7:29 e, per sacrifizio da 
render grazie, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri, cinque agnelli 
dell’anno. Tale fu l’offerta 
di Eliab, figliuolo di Helon.  

7:29 e, per il sacrificio di 
riconoscenza, due buoi, cin-
que montoni, cinque capri, 
cinque agnelli dell'anno. Ta-
le fu l'offerta di Eliab, figlio 
di Chelon. 

7:29 e, come sacrificio di 
ringraziamento, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri e cinque agnelli di un 
anno. Questa fu l'offerta di 
Eliab, figlio di Helon. 

7:30 Il quarto giorno, Eli-
sur, figliuolo di Sedeur, ca-
po de' figliuoli di Ruben, 
offerse la sua offerta; 

7:30 Il quarto giorno fu Eli-
tsur, figliuolo di Scedeur, 
principe dei figliuoli di Ru-
ben.  

7:30 Il quarto giorno fu Eli-
sur, figlio di Sedeur, capo 
dei figli di Ruben. 

7:30 Il quarto giorno fu il 
turno di Elitsur, figlio di 
Scedeur, principe dei figli di 
Ruben. 

7:31 che fu: un piattel di 
argento, di peso di centrenta 
sicli; un nappo di argento, 
di settanta sicli, a siclo di 
Santuario; amendue pieni di 
fior di farina, stemperata 
con olio, per offerta di pa-
natica; 

7:31 La sua offerta fu un 
piatto d’argento del peso di 
centotrenta sicli, un bacino 
d’argento di settanta sicli, 
secondo il siclo del santua-
rio, ambedue pieni di fior di 
farina intrisa con olio, per 
l’oblazione;  

7:31 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli, una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, tutti e due pieni di 
fior di farina intrisa d'olio, 
per l'oblazione; 

7:31 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli e una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, entrambi pieni di 
fior di farina mescolata con 
olio, come oblazione di ci-
bo, 

7:32 un turibolo d'oro, di 
dieci sicli, pien di profumo; 

7:32 una coppa d’oro di 
dieci sicli piena di profumo,  

7:32 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:32 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:33 un giovenco, un mon-
tone, un agnello di un anno, 
per olocausto; 

7:33 un giovenco, un mon-
tone, un agnello dell’anno 
per l’olocausto,  

7:33 un toro, un montone, 
un agnello dell'anno per l'o-
locausto, 

7:33 un torello, un montone 
e un agnello di un anno co-
me olocausto, 

7:34 un becco, per sacrifi-
cio per lo peccato: 

7:34 un capro per il sacrifi-
zio per il peccato,  

7:34 un capro per il sacrifi-
cio per il peccato, 

7:34 un capretto come sa-
crificio per il peccato 

7:35 e, per sacrificio da 
render grazie, un par di 
buoi, cinque montoni, cin-
que becchi, e cinque agnelli 
di un anno. Questa fu l'of-
ferta di Elisur, figliuolo di 
Sedeur. 

7:35 e, per sacrifizio di a-
zioni di grazie, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri, cinque agnelli 
dell’anno. Tale fu l’offerta 
di Elitsur, figliuolo di Sce-
deur.  

7:35 e, per il sacrificio di 
riconoscenza, due buoi, cin-
que montoni, cinque capri, 
cinque agnelli dell'anno. Ta-
le fu l'offerta di Elisur, fi-
glio di Sedeur. 

7:35 e, come sacrificio di 
ringraziamento, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri e cinque agnelli di un 
anno. Questa fu l'offerta di 
Elitsur, figlio di Scedeur. 

7:36 Il quinto giorno, Se-
lumiel, figliuolo di Surisad-
dai, capo de' figliuoli di Si-
meone, offerse la sua offer-
ta; 

7:36 Il quinto giorno fu 
Scelumiel, figliuolo di Tsu-
rishaddai, principe dei fi-
gliuoli di Simeone.  

7:36 Il quinto giorno fu Se-
lumiel, figlio di Surisaddai, 
capo dei figli di Simeone. 

7:36 Il quinto giorno fu il 
turno di Scelumiel, figlio di 
Tsurishaddai, principe dei 
figli di Simeone. 

7:37 che fu: un piattel di 
argento, di peso di centrenta 
sicli; un nappo di argento, 
di settanta sicli, a siclo di 
Santuario; amendue pieni di 
fior di farina, stemperata 
con olio, per offerta di pa-
natica; 

7:37 La sua offerta fu un 
piatto d’argento del peso di 
centotrenta sicli, un bacino 
d’argento di settanta sicli, 
secondo il siclo del santua-
rio, ambedue pieni di fior di 
farina intrisa con olio, per 
l’oblazione;  

7:37 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli, una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, tutti e due pieni di 
fior di farina intrisa d'olio, 
per l'oblazione; 

7:37 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli e una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, entrambi pieni di 
fior di farina mescolata con 
olio, come oblazione di ci-
bo, 

7:38 un turibolo d'oro, di 
dieci sicli, pien di profumo; 

7:38 una coppa d’oro di 
dieci sicli piena di profumo,  

7:38 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:38 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:39 un giovenco, un mon-
tone, un agnello di un anno, 
per olocausto; 

7:39 un giovenco, un mon-
tone, un agnello dell’anno 
per l’olocausto,  

7:39 un toro, un montone, 
un agnello dell'anno per l'o-
locausto, 

7:39 un torello, un montone 
e un agnello di un anno, 
come olocausto, 

7:40 un becco, per sacrifi-
cio per lo peccato: 

7:40 un capro per il sacrifi-
zio per il peccato,  

7:40 un capro per il sacrifi-
cio per il peccato, 

7:40 un capretto come sa-
crificio per il peccato 
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7:41 e, per sacrificio da 
render grazie, un par di 
buoi, cinque montoni, cin-
que becchi, e cinque agnelli 
di un anno. Questa fu l'of-
ferta di Selumiel, figliuolo 
di Surisaddai. 

7:41 e, per sacrifizio di a-
zioni di grazie, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri, cinque agnelli 
dell’anno. Tale fu l’offerta 
di Scelumiel, figliuolo di 
Tsurishaddai.  

7:41 e, per il sacrificio di 
riconoscenza, due buoi, cin-
que montoni, cinque capri, 
cinque agnelli dell'anno. Ta-
le fu l'offerta di Selumiel, 
figlio di Surisaddai. 

7:41 e, come sacrificio di 
ringraziamento, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri e cinque agnelli di un 
anno. Questa fu l'offerta di 
Scelumiel figlio di Tsuri-
shaddai. 

7:42 Il sesto giorno, Eliasaf, 
figliuolo di Deuel, capo de' 
figliuoli di Gad, offerse la 
sua offerta; 

7:42 Il sesto giorno fu Elia-
saf, figliuolo di Deuel, prin-
cipe dei figliuoli di Gad.  

7:42 Il sesto giorno fu Elia-
saf, figlio di Deuel, capo dei 
figli di Gad. 

7:42 Il sesto giorno fu il 
turno di Eliasaf, figlio di 
Deuel, principe dei figli di 
Gad. 

7:43 che fu: un piattel di 
argento, di peso di centrenta 
sicli; un nappo di argento, 
di settanta sicli, a siclo di 
Santuario; amendue pieni di 
fior di farina, stemperata 
con olio, per offerta di pa-
natica; 

7:43 La sua offerta fu un 
piatto d’argento del peso di 
centotrenta sicli, un bacino 
d’argento di settanta sicli, 
secondo il siclo del santua-
rio, ambedue pieni di fior di 
farina intrisa con olio, per 
l’oblazione;  

7:43 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli, una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, tutti e due pieni di 
fior di farina intrisa d'olio, 
per l'oblazione; 

7:43 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli e una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, entrambi pieni di 
fior di farina mescolata con 
olio, come oblazione di ci-
bo, 

7:44 un turibolo d'oro di 
dieci sicli, pien di profumo; 

7:44 una coppa d’oro di 
dieci sicli piena di profumo,  

7:44 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:44 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:45 un giovenco, un mon-
tone, un agnello di un anno, 
per olocausto; 

7:45 un giovenco, un mon-
tone, un agnello dell’anno 
per l’olocausto,  

7:45 un toro, un montone, 
un agnello dell'anno per l'o-
locausto, 

7:45 un torello, un montone 
e un agnello di un anno co-
me olocausto, 

7:46 un becco, per sacrifi-
cio per lo peccato: 

7:46 un capro per il sacrifi-
zio per il peccato,  

7:46 un capro per il sacrifi-
cio per il peccato, 

7:46 un capretto come sa-
crificio per il peccato 

7:47 e, per sacrificio da 
render grazie, un par di 
buoi, cinque montoni, cin-
que becchi, e cinque agnelli 
di un anno. Questa fu l'of-
ferta di Eliasaf, figliuolo di 
Deuel. 

7:47 e, per sacrifizio di a-
zioni di grazie, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri, cinque agnelli 
dell’anno. Tale fu l’offerta 
di Eliasaf, figliuolo di 
Deuel.  

7:47 e, per il sacrificio di 
riconoscenza, due buoi, cin-
que montoni, cinque capri, 
cinque agnelli dell'anno. Ta-
le fu l'offerta di Eliasaf, fi-
glio di Deuel. 

7:47 e, come sacrificio di 
ringraziamento, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri e cinque agnelli di un 
anno. Questa fu l'offerta di 
Eliasaf, figlio di Deuel. 

7:48 Il settimo giorno, Eli-
sama, figliuolo di Ammiud, 
capo de' figliuoli di Efraim, 
offerse la sua offerta; 

7:48 Il settimo giorno fu 
Elishama, figliuolo di Am-
mihud, principe dei figliuoli 
d’Efraim.  

7:48 Il settimo giorno fu E-
lisama, figlio di Ammiud, 
capo dei figli d'Efraim. 

7:48 Il settimo giorno fu il 
turno di Elishama, figlio di 
Ammihud, principe dei figli 
di Efraim. 

7:49 che fu: un piattel di 
argento, di peso di centrenta 
sicli; un nappo di argento, 
di settanta sicli, a siclo di 
Santuario; amendue pieni di 
fior di farina, stemperata 
con olio, per offerta di pa-
natica; 

7:49 La sua offerta fu un 
piatto d’argento del peso di 
centotrenta sicli, un bacino 
d’argento di settanta sicli, 
secondo il siclo del santua-
rio, ambedue pieni di fior di 
farina intrisa con olio, per 
l’oblazione;  

7:49 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli, una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, tutti e due pieni di 
fior di farina intrisa d'olio, 
per l'oblazione; 

7:49 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli e una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, entrambi pieni di 
fior di farina mescolata con 
olio, come oblazione di ci-
bo, 

7:50 un turibolo d'oro, di 
dieci sicli, pien di profumo; 

7:50 una coppa d’oro di 
dieci sicli piena di profumo,  

7:50 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:50 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:51 un giovenco, un mon-
tone, un agnello di un anno, 
per olocausto; 

7:51 un giovenco, un mon-
tone, un agnello dell’anno 
per l’olocausto,  

7:51 un toro, un montone, 
un agnello dell'anno per l'o-
locausto, 

7:51 un torello, un montone 
e un agnello di un anno co-
me olocausto, 

7:52 un becco, per sacrifi-
cio per lo peccato: 

7:52 un capro per il sacrifi-
zio per il peccato,  

7:52 un capro per il sacrifi-
cio per il peccato, 

7:52 un capretto come sa-
crificio per il peccato, 
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7:53 e, per sacrificio da 
render grazie, un par di 
buoi, cinque montoni, cin-
que becchi, e cinque agnelli 
di un anno. Questa fu l'of-
ferta di Elisama, figliuolo di 
Ammiud. 

7:53 e, per il sacrifizio di 
azioni di grazie, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri, cinque agnelli 
dell’anno. Tale fu l’offerta 
di Elishama, figliuolo di 
Ammihud.  

7:53 e, per il sacrificio di 
riconoscenza, due buoi, cin-
que montoni, cinque capri, 
cinque agnelli dell'anno. Ta-
le fu l'offerta di Elisama, 
figlio di Ammiud. 

7:53 e, come sacrificio di 
ringraziamento, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri e cinque agnelli di un 
anno. Questa fu l’offerta di 
Elishama, figlio di Ammi-
hud. 

7:54 L'ottavo giorno, Gam-
liel, figliuolo di Pedasur, 
capo de' figliuoli di Manas-
se, offerse la sua offerta; 

7:54 L’ottavo giorno fu 
Gamaliel, figliuolo di Peda-
htsur, principe dei figliuoli 
di Manasse.  

7:54 L'ottavo giorno fu 
Gamaliel, figlio di Pedasur, 
capo dei figli di Manasse. 

7:54 L'ottavo giorno fu il 
turno di Gamaliel, figlio di 
Pedahtsur, principe dei figli 
di Manasse. 

7:55 che fu: un piattel di 
argento, di peso di centrenta 
sicli; un nappo di argento, 
di settanta sicli, a siclo di 
Santuario; amendue pieni di 
fior di farina, stemperata 
con olio, per offerta di pa-
natica; 

7:55 La sua offerta fu un 
piatto d’argento del peso di 
centotrenta sicli, un bacino 
d’argento di settanta sicli, 
secondo il siclo del santua-
rio, ambedue pieni di fior di 
farina intrisa con olio, per 
l’oblazione;  

7:55 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli, una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, tutti e due pieni di 
fior di farina intrisa d'olio, 
per l'oblazione; 

7:55 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli e una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, entrambi pieni di 
fior di farina mescolata con 
olio, come oblazione di ci-
bo, 

7:56 un turibolo d'oro, di 
dieci sicli, pien di profumo; 

7:56 una coppa d’oro di 
dieci sicli piena di profumo,  

7:56 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:56 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:57 un giovenco, un mon-
tone, un agnello di un anno, 
per olocausto; 

7:57 un giovenco, un mon-
tone, un agnello dell’anno 
per l’olocausto,  

7:57 un toro, un montone, 
un agnello dell'anno per l'o-
locausto, 

7:57 un torello, un montone 
e un agnello di un anno co-
me olocausto, 

7:58 un becco, per sacrifi-
cio per lo peccato: 

7:58 un capro per il sacrifi-
zio per il peccato,  

7:58 un capro per il sacrifi-
cio per il peccato, 

7:58 un capretto come sa-
crificio per il peccato 

7:59 e, per sacrificio da 
render grazie, un par di 
buoi, cinque montoni, cin-
que becchi, e cinque agnelli 
di un anno. Questa fu l'of-
ferta di Gamliel, figliuolo di 
Pedasur. 

7:59 e, per il sacrifizio di 
azioni di grazie, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri, cinque agnelli 
dell’anno. Tale fu l’offerta 
di Gamaliel, figliuolo di 
Pedahtsur.  

7:59 e, per il sacrificio di 
riconoscenza, due buoi, cin-
que montoni, cinque capri, 
cinque agnelli dell'anno. Ta-
le fu l'offerta di Gamaliel, 
figlio di Pedasur. 

7:59 e, come sacrificio di 
ringraziamento, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri e cinque agnelli di un 
anno. Questa fu l'offerta di 
Gamaliel, figlio di Peda-
htsur. 

7:60 Il nono giorno, Abi-
dan, figliuolo di Ghidoni, 
capo de' figliuoli di Benia-
mino, offerse la sua offerta; 

7:60 Il nono giorno fu Abi-
dan, figliuolo di Ghideoni, 
principe dei figliuoli di Be-
niamino.  

7:60 Il nono giorno fu Abi-
dan, figlio di Ghideoni, capo 
dei figli di Beniamino. 

7:60 Il nono giorno fu il 
turno di Abidan, figlio di 
Ghideoni, principe dei figli 
di Beniamino. 

7:61 che fu: un piattel di 
argento, di peso di centrenta 
sicli; un nappo di argento, 
di settanta sicli, a siclo di 
Santuario; amendue pieni di 
fior di farina, stemperata 
con olio, per offerta di pa-
natica; 

7:61 La sua offerta fu un 
piatto d’argento del peso di 
centotrenta sicli, un bacino 
d’argento di settanta sicli, 
secondo il siclo del santua-
rio, ambedue pieni di fior di 
farina intrisa con olio, per 
l’oblazione;  

7:61 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli, una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, tutti e due pieni di 
fior di farina intrisa d'olio, 
per l'oblazione; 

7:61 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli e una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, entrambi pieni di 
fior di farina mescolata con 
olio, come oblazione di ci-
bo, 

7:62 un turibolo d'oro, di 
dieci sicli, pien di profumo; 

7:62 una coppa d’oro di 
dieci sicli piena di profumo,  

7:62 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:62 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:63 un giovenco, un mon-
tone, un agnello di un anno, 
per olocausto; 

7:63 un giovenco, un mon-
tone, un agnello dell’anno 
per l’olocausto,  

7:63 un toro, un montone, 
un agnello dell'anno per l'o-
locausto, 

7:63 un torello, un montone 
e un agnello di un anno co-
me olocausto, 

7:64 un becco, per sacrifi-
cio per lo peccato: 

7:64 un capro per il sacrifi-
zio per il peccato,  

7:64 un capro per il sacrifi-
cio per il peccato, 

7:64 un capretto come sa-
crificio per il peccato 
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7:65 e, per sacrificio da 
render grazie, un par di 
buoi, cinque montoni, cin-
que becchi, e cinque agnelli 
di un anno. Questa fu l'of-
ferta di Abidan, figliuolo di 
Ghidoni. 

7:65 e, per il sacrifizio di 
azioni di grazie, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri, cinque agnelli 
dell’anno. Tale fu l’offerta 
di Abidan, figliuolo di Ghi-
deoni.  

7:65 e, per il sacrificio di 
riconoscenza, due buoi, cin-
que montoni, cinque capri, 
cinque agnelli dell'anno. Ta-
le fu l'offerta di Abidan, fi-
glio di Ghideoni. 

7:65 e, come sacrificio di 
ringraziamento, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri e cinque agnelli di un 
anno. Questa fu l'offerta di 
Abidan, figlio di Ghideoni. 

7:66 Il decimo giorno, A-
hiezer, figliuolo di Ammi-
saddai, capo de' figliuoli di 
Dan, offerse la sua offerta; 

7:66 Il decimo giorno fu 
Ahiezer, figliuolo di Ammi-
shaddai, principe dei fi-
gliuoli di Dan.  

7:66 Il decimo giorno fu 
Aiezer, figlio di Ammisad-
dai, capo dei figli di Dan. 

7:66 Il decimo giorno fu il 
turno di Ahiezer, figlio di 
Ammishaddai, principe dei 
figli di Dan. 

7:67 che fu: un piattel di 
argento, di peso di centrenta 
sicli; un nappo di argento, 
di settanta sicli, a siclo di 
Santuario; amendue pieni di 
fior di farina, stemperata 
con olio, per offerta di pa-
natica; 

7:67 La sua offerta fu un 
piatto d’argento del peso di 
centotrenta sicli, un bacino 
d’argento di settanta sicli, 
secondo il siclo del santua-
rio, ambedue pieni di fior di 
farina intrisa con olio, per 
l’oblazione;  

7:67 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli, una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, tutti e due pieni di 
fior di farina intrisa d'olio, 
per l'oblazione; 

7:67 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli e una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, entrambi pieni di 
fior di farina mescolata con 
olio, come oblazione di ci-
bo, 

7:68 un turibolo d'oro, di 
dieci sicli, pien di profumo; 

7:68 una coppa d’oro di 
dieci sicli piena di profumo,  

7:68 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:68 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:69 un giovenco, un mon-
tone, un agnello di un anno, 
per olocausto; 

7:69 un giovenco, un mon-
tone, un agnello dell’anno 
per l’olocausto,  

7:69 un toro, un montone, 
un agnello dell'anno per l'o-
locausto, 

7:69 un torello, un montone 
e un agnello di un anno co-
me olocausto, 

7:70 un becco, per sacrifi-
cio per lo peccato: 

7:70 un capro per il sacrifi-
zio per il peccato,  

7:70 un capro per il sacrifi-
cio per il peccato, 

7:70 un capretto come sa-
crificio per il peccato 

7:71 e, per sacrificio da 
render grazie, un par di 
buoi, cinque montoni, cin-
que becchi, e cinque agnelli 
di un anno. Questa fu l'of-
ferta di Ahiezer, figliuolo di 
Ammisaddai. 

7:71 e, per il sacrifizio di 
azioni di grazie, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri, cinque agnelli 
dell’anno. Tale fu l’offerta 
di Ahiezer, figliuolo di 
Ammishaddai.  

7:71 e, per il sacrificio di 
riconoscenza, due buoi, cin-
que montoni, cinque capri, 
cinque agnelli dell'anno. Ta-
le fu l'offerta di Aiezer, fi-
glio di Ammisaddai. 

7:71 e, come sacrificio di 
ringraziamento, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri e cinque agnelli di un 
anno. Questa fu l'offerta di 
Ahiezer, figlio di Ammi-
shaddai. 

7:72 L'undecimo giorno, 
Paghiel, figliuolo di Ocran, 
capo de' figliuoli di Aser, 
offerse la sua offerta; 

7:72 L’undecimo giorno fu 
Paghiel, figliuolo di Ocran, 
principe dei figliuoli di A-
scer.  

7:72 L'undicesimo giorno fu 
Paghiel, figlio di Ocran, ca-
po dei figli di Ascer. 

7:72 L'undicesimo giorno fu 
il turno di Paghiel, figlio di 
Okran, principe dei figli di 
Ascer. 

7:73 che fu: un piattel di 
argento, di peso di centrenta 
sicli; un nappo di argento, 
di settanta sicli, a siclo di 
Santuario; amendue pieni di 
fior di farina, stemperata 
con olio, per offerta di pa-
natica; 

7:73 La sua offerta fu un 
piatto d’argento del peso di 
centotrenta sicli, un bacino 
d’argento di settanta sicli, 
secondo il siclo del santua-
rio, ambedue pieni di fior di 
farina intrisa con olio, per 
l’oblazione;  

7:73 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli, una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, tutti e due pieni di 
fior di farina intrisa d'olio, 
per l'oblazione; 

7:73 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli e una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, entrambi pieni di 
fior di farina mescolata con 
olio, come oblazione di ci-
bo, 

7:74 un turibolo d'oro, di 
dieci sicli, pien di profumo; 

7:74 una coppa d’oro di 
dieci sicli piena di profumo,  

7:74 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:74 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:75 un giovenco, un mon-
tone, un agnello di un anno, 
per olocausto; 

7:75 un giovenco, un mon-
tone, un agnello dell’anno 
per l’olocausto,  

7:75 un toro, un montone, 
un agnello dell'anno per l'o-
locausto, 

7:75 un torello, un montone 
e un agnello di un anno co-
me olocausto, 

7:76 un becco, per sacrifi-
cio per lo peccato: 

7:76 un capro per il sacrifi-
zio per il peccato,  

7:76 un capro per il sacrifi-
cio per il peccato, 

7:76 un capretto come sa-
crificio per il peccato 
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7:77 e, per sacrificio da 
render grazie, un par di 
buoi, cinque montoni, cin-
que becchi, e cinque agnelli 
di un anno. Questa fu l'of-
ferta di Paghiel, figliuolo di 
Ocran. 

7:77 e, per il sacrifizio di 
azioni di grazie, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri, cinque agnelli 
dell’anno. Tale fu l’offerta 
di Paghiel, figliuolo di O-
cran.  

7:77 e, per il sacrificio di 
riconoscenza, due buoi, cin-
que montoni, cinque capri, 
cinque agnelli dell'anno. Ta-
le fu l'offerta di Paghiel, fi-
glio di Ocran. 

7:77 e, come sacrificio di 
ringraziamento, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri e cinque agnelli di un 
anno. Questa fu l'offerta di 
Paghiel, figlio di Okran. 

7:78 Il duodecimo giorno, 
Ahira, figliuolo di Enan, 
capo de' figliuoli di Neftali, 
offerse la sua offerta; 

7:78 Il dodicesimo giorno 
fu Ahira, figliuolo d’Enan, 
principe dei figliuoli di Nef-
tali.  

7:78 Il dodicesimo giorno fu 
Aira, figlio di Enan, capo 
dei figli di Neftali. 

7:78 Il dodicesimo giorno 
fu il turno di Ahira, figlio di 
Enan, principe dei figli di 
Neftali. 

7:79 che fu: un piattel di 
argento, di peso di centrenta 
sicli; un nappo di argento, 
di settanta sicli, a siclo di 
Santuario; amendue pieni di 
fior di farina, stemperata 
con olio, per offerta di pa-
natica; 

7:79 La sua offerta fu un 
piatto d’argento del peso di 
centotrenta sicli, un bacino 
d’argento di settanta sicli, 
secondo il siclo del santua-
rio, ambedue pieni di fior di 
farina intrisa con olio, per 
l’oblazione;  

7:79 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli, una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, tutti e due pieni di 
fior di farina intrisa d'olio, 
per l'oblazione; 

7:79 La sua offerta fu un 
piatto d'argento del peso di 
centotrenta sicli e una baci-
nella d'argento di settanta 
sicli, secondo il siclo del 
santuario, entrambi pieni di 
fior di farina mescolata con 
olio, come oblazione di ci-
bo, 

7:80 un turibolo d'oro, di 
dieci sicli, pien di profumo; 

7:80 una coppa d’oro di 
dieci sicli piena di profumo,  

7:80 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:80 una coppa d'oro di die-
ci sicli piena d'incenso, 

7:81 un giovenco, un mon-
tone, un agnello di un anno, 
per olocausto; 

7:81 un giovenco, un mon-
tone, un agnello dell’anno 
per l’olocausto,  

7:81 un toro, un montone, 
un agnello dell'anno per l'o-
locausto, 

7:81 un torello, un montone 
e un agnello di un anno co-
me olocausto, 

7:82 un becco, per sacrifi-
cio per lo peccato; 

7:82 un capro per il sacrifi-
zio per il peccato,  

7:82 un capro per il sacrifi-
cio per il peccato 

7:82 un capretto come sa-
crificio per il peccato 

7:83 e, per sacrificio da 
render grazie, un par di 
buoi, cinque montoni, cin-
que becchi, e cinque agnelli 
di un anno. Questa fu l'of-
ferta di Ahira, figliuolo di 
Enan. 

7:83 e, per il sacrifizio di 
azioni di grazie, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri, cinque agnelli 
dell’anno. Tale fu l’offerta 
di Ahira, figliuolo di Enan.  

7:83 e, per il sacrificio di 
riconoscenza, due buoi, cin-
que montoni, cinque capri, 
cinque agnelli dell'anno. Ta-
le fu l'offerta di Aira, figlio 
di Enan. 

7:83 e, come sacrificio di 
ringraziamento, due buoi, 
cinque montoni, cinque ca-
pri e cinque agnelli di un 
anno. Questa fu l'offerta di 
Ahira, figlio di Enan. 

7:84 Questa fu l'offerta del-
la Dedicazione dell'Altare, 
nel giorno ch'esso fu unto, 
fatta da' Capi d'Israele, cioè: 
dodici piattelli di argento, 
dodici nappi di argento, do-
dici turiboli d'oro. 

7:84 Questi furono i doni 
per la dedicazione 
dell’altare, da parte dei 
principi d’Israele, il giorno 
in cui esso fu unto: dodici 
piatti d’argento, dodici ba-
cini d’argento, dodici coppe 
d’oro;  

7:84 Questi furono i doni 
per la dedicazione dell'alta-
re, da parte dei capi d'Israe-
le, il giorno in cui esso fu 
unto: dodici piatti d'argento, 
dodici bacinelle d'argento, 
dodici coppe d'oro; 

7:84 Questi furono i doni 
per la dedicazione dell'alta-
re, da parte dei principi d'I-
sraele, quando esso fu unto: 
dodici piatti d'argento, do-
dici bacinelle d'argento, do-
dici coppe d'oro; 

7:85 Ciascun piattello di 
argento era di peso di cen-
trenta sicli, e ciascun nappo 
di settanta; tutto l'argento di 
que' vasellamenti era di 
duemila quattrocento sicli, a 
siclo di Santuario. 

7:85 ogni piatto d’argento 
pesava centotrenta sicli e 
ogni bacino d’argento, set-
tanta; il totale dell’argento 
dei vasi fu duemila quattro-
cento sicli, secondo il siclo 
del santuario;  

7:85 ogni piatto d'argento 
pesava centotrenta sicli e 
ogni bacinella d'argento, set-
tanta; il totale dell'argento 
dei vasi fu duemilaquattro-
cento sicli, secondo il siclo 
del santuario; 

7:85 ogni piatto d'argento 
pesava centotrenta sicli e 
ogni bacinella d'argento set-
tanta sicli; il totale dell'ar-
gento dei vasi fu duemila-
quattrocento sicli, secondo 
il siclo del santuario; 

7:86 Ciascuno di que' dodi-
ci turiboli d'oro, pieni di 
profumo, era di dieci sicli, a 
siclo di Santuario; tutto l'o-
ro di que' turiboli era cen-
venti sicli. 

7:86 dodici coppe d’oro 
piene di profumo, le quali, a 
dieci sicli per coppa, secon-
do il siclo del santuario, det-
tero, per l’oro delle coppe, 
un totale di centoventi sicli.  

7:86 dodici coppe d'oro pie-
ne d'incenso, le quali, a die-
ci sicli per coppa, secondo il 
siclo del santuario, diedero, 
per l'oro delle coppe, un to-
tale di centoventi sicli. 

7:86 le dodici coppe d'oro 
piene di profumo pesavano 
dieci sicli ognuna, secondo 
il siclo del santuario; tutto 
l'oro delle coppe pesava 
centoventi sicli. 
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7:87 Tutti i buoi per olo-
causto erano dodici gioven-
chi; con dodici montoni, e 
dodici agnelli di un anno, e 
le loro offerte di panatica; vi 
erano anche dodici becchi, 
per sacrificio per lo pecca-
to. 

7:87 Totale del bestiame 
per l’olocausto: dodici gio-
venchi, dodici montoni, do-
dici agnelli dell’anno con le 
oblazioni ordinarie, e dodici 
capri per il sacrifizio per il 
peccato.  

7:87 Totale del bestiame per 
l'olocausto: dodici tori, do-
dici montoni, dodici agnelli 
dell'anno con le oblazioni 
ordinarie, e dodici capri per 
il sacrificio per il peccato. 

7:87 Il totale degli animali 
per l'olocausto era di dodici 
torelli, dodici montoni, do-
dici agnelli di un anno con 
le oblazioni di cibo e dodici 
capretti come sacrificio per 
il peccato. 

7:88 E tutti i buoi del sacri-
ficio da render grazie erano 
ventiquattro giovenchi; con 
sessanta montoni, sessanta 
becchi, e sessanta agnelli di 
un anno. Questa fu l'offerta 
della Dedicazione dell'Alta-
re, dopo che fu unto. 

7:88 Totale del bestiame 
per il sacrifizio di azioni di 
grazie: ventiquattro gioven-
chi, sessanta montoni, ses-
santa capri, sessanta agnelli 
dell’anno. Tali furono i doni 
per la dedicazione 
dell’altare, dopo ch’esso fu 
unto.  

7:88 Totale del bestiame per 
il sacrificio di riconoscenza: 
ventiquattro tori, sessanta 
montoni, sessanta capri, ses-
santa agnelli dell'anno. Tali 
furono i doni per la dedica-
zione dell'altare, dopo che 
esso fu unto. 

7:88 Il totale degli animali 
per il sacrificio di ringra-
ziamento era di ventiquattro 
torelli, sessanta montoni, 
sessanta capri e sessanta 
agnelli di un anno. Questi 
furono i doni per la dedica-
zione dell'altare, dopo che 
fu unto. 

7:89 Or da indi innanzi, 
quando Mosè entrava nel 
Tabernacolo della conve-
nenza, per parlar col Signo-
re, egli udiva la voce che 
parlava a lui, d'in sul Co-
perchio ch'era sopra l'Arca 
della Testimonianza, di 
mezzo de' due Cherubini; 
ed egli parlava a lui. 

7:89 E quando Mosè entra-
va nella tenda di convegno 
per parlare con l’Eterno, 
udiva la voce che gli parla-
va dall’alto del propiziato-
rio che è sull’arca della te-
stimonianza fra i due cheru-
bini; e l’Eterno gli parlava. 

7:89 E quando Mosè entra-
va nella tenda di convegno 
per parlare con il SIGNO-
RE, udiva la voce che gli 
parlava dall'alto del propi-
ziatorio che è sull'arca della 
testimonianza fra i due che-
rubini; e il SIGNORE gli 
parlava. 

7:89 Or quando Mosè en-
trava nella tenda di conve-
gno per parlare con l'Eter-
no, udiva la sua voce che gli 
parlava dall'alto del propi-
ziatorio che è sull'arca della 
testimonianza fra i due che-
rubini; l'Eterno gli parlava 
così. 

8:1 IL Signore parlò ancora 
a Mosè dicendo: 

8:1 L’Eterno parlò ancora a 
Mosè, dicendo:  

8:1 Il SIGNORE disse anco-
ra a Mosè: 

8:1 L'Eterno parlò ancora a 
Mosè, dicendo: 

8:2 Parla ad Aaronne, e di-
gli: Quando tu accenderai le 
lampane, porgano le sette 
lampane il lume verso la 
parte anteriore del Candel-
liere. 

8:2 ‘Parla ad Aaronne, e 
digli: Quando collocherai le 
lampade, le sette lampade 
dovranno proiettare la luce 
sul davanti del candelabro’.  

8:2 «Parla ad Aaronne, e 
digli: "Quando disporrai le 
lampade, le sette lampade 
dovranno proiettare la luce 
sul davanti del candela-
bro"». 

8:2 «Parla ad Aaronne e di-
gli: Quando collocherai le 
lampade, le sette lampade 
dovranno far luce sul da-
vanti del candelabro». 

8:3 E Aaronne fece così; e 
accese le lampane per ma-
niera che porgevano il lume 
verso la parte anteriore del 
Candelliere, come il Signo-
re avea comandato a Mosè. 

8:3 E Aaronne fece così; 
collocò le lampade in modo 
che facessero luce sul da-
vanti del candelabro, come 
l’Eterno aveva ordinato a 
Mosè.  

8:3 E Aaronne fece così; 
dispose le lampade in modo 
che facessero luce sul da-
vanti del candelabro, come 
il SIGNORE aveva ordinato 
a Mosè. 

8:3 E Aaronne fece così: 
collocò le lampade in modo 
che facessero luce sul da-
vanti del candelabro, come 
l'Eterno aveva ordinato a 
Mosè. 

8:4 Or tale era il lavoro del 
Candelliere: egli era tutto 
d'oro tirato al martello, così 
il suo gambo, come le sue 
bocce. Mosè l'avea fatto se-
condo la forma che il Si-
gnore gli avea mostrata. 

8:4 Or il candelabro era fat-
to così: era d’oro battuto; 
tanto la sua base quanto i 
suoi fiori erano lavorati a 
martello. Mosè avea fatto il 
candelabro secondo il mo-
dello che l’Eterno gli aveva 
mostrato.  

8:4 Il candelabro era fatto 
così: era d'oro battuto; tanto 
la sua base quanto i suoi fio-
ri erano lavorati a martello. 
Mosè aveva fatto il candela-
bro secondo il modello che 
il SIGNORE gli aveva mo-
strato. 

8:4 Or il candelabro era fat-
to così: era d'oro battuto; 
dal suo fusto ai suoi fiori 
era lavorato a martello. Mo-
sè aveva fatto il candelabro 
secondo il modello che l'E-
terno gli aveva mostrato. 

8:5 IL Signore parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

8:5 E l’Eterno parlò a Mo-
sè, dicendo:  

8:5 Il SIGNORE disse a 
Mosè: 

8:5 Poi l'Eterno parlò a Mo-
sè, dicendo: 

8:6 Prendi i Leviti d'infra i 
figliuoli d'Israele, e purifi-
cali. 

8:6 ‘Prendi i Leviti di tra i 
figliuoli d’Israele, e purifi-
cali.  

8:6 «Prendi i Leviti tra i fi-
gli d'Israele, e purificali. 

8:6 «Prendi i Leviti tra i fi-
gli d'Israele e purificali. 
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8:7 E fa' loro così per puri-
ficarli: spruzzali d'acqua di 
purgamento; e facciano pas-
sare il rasoio sopra tutta la 
lor carne, e lavino i lor ve-
stimenti, e purifichinsi. 

8:7 E, per purificarli, farai 
così: li aspergerai con 
l’acqua dell’espiazione, essi 
faranno passare il rasoio su 
tutto il loro corpo, laveran-
no le loro vesti e si purifi-
cheranno.  

8:7 Per purificarli, farai co-
sì: tu li aspergerai con l'ac-
qua per il peccato, essi fa-
ranno passare il rasoio su 
tutto il loro corpo, si lave-
ranno le vesti e si purifiche-
ranno. 

8:7 Così farai con loro per 
purificarli: spruzzerai su di 
essi l'acqua di purificazione; 
quindi faranno passare il 
rasoio su tutto il loro corpo, 
laveranno le loro vesti e si 
purificheranno. 

8:8 Poi prendano un gio-
venco con la sua offerta di 
panatica, che sia fior di fa-
rina, stemperata con olio; e 
tu piglia un altro giovenco 
per sacrificio per lo pecca-
to. 

8:8 Poi prenderanno un 
giovenco con l’oblazione 
ordinaria di fior di farina 
intrisa con olio, e tu prende-
rai un altro giovenco per il 
sacrifizio per il peccato.  

8:8 Poi prenderanno un toro 
con l'oblazione ordinaria di 
fior di farina intrisa d'olio, e 
tu prenderai un altro toro 
per il sacrificio per il pecca-
to. 

8:8 Poi prenderanno un to-
rello con l'oblazione di cibo 
di fior di farina mescolata 
con olio, mentre tu prende-
rai un altro torello come sa-
crificio per il peccato. 

8:9 E fa' appressare i Leviti 
davanti al Tabernacolo della 
convenenza, e aduna tutta la 
raunanza de' figliuoli d'Isra-
ele. 

8:9 Farai avvicinare i Leviti 
dinanzi alla tenda di conve-
gno, e convocherai tutta la 
raunanza de’ figliuoli 
d’Israele.  

8:9 Farai avvicinare i Leviti 
davanti alla tenda di conve-
gno e convocherai tutta la 
comunità dei figli d'Israele. 

8:9 Farai avvicinare i Leviti 
davanti alla tenda di conve-
gno e convocherai tutta l'as-
semblea dei figli d'Israele. 

8:10 E quando tu avrai fatti 
appressare i Leviti davanti 
al Signore, posino i figliuoli 
d'Israele le lor mani sopra i 
Leviti. 

8:10 Farai avvicinare i Le-
viti dinanzi all’Eterno, e i 
figliuoli d’Israele poseranno 
le loro mani sui Leviti;  

8:10 Farai avvicinare i Levi-
ti davanti al SIGNORE e i 
figli d'Israele imporranno le 
mani sui Leviti; 

8:10 Così farai avvicinare i 
Leviti davanti all'Eterno e i 
figli d'Israele poseranno le 
loro mani sui Leviti; 

8:11 E presenti Aaronne i 
Leviti davanti al Signore, 
per offerta dimenata da par-
te de' figliuoli d'Israele; e 
sieno per esercitare il mini-
sterio del Signore. 

8:11 e Aaronne presenterà i 
Leviti come offerta agitata 
davanti all’Eterno da parte 
dei figliuoli d’Israele, ed 
essi faranno il servizio 
dell’Eterno.  

8:11 Aaronne presenterà i 
Leviti come offerta agitata 
davanti al SIGNORE da 
parte dei figli d'Israele ed 
essi faranno il servizio del 
SIGNORE. 

8:11 quindi Aaronne pre-
senterà i Leviti come offerta 
agitata davanti all'Eterno da 
parte dei figli d'Israele, per-
ché compiano il servizio 
dell'Eterno. 

8:12 Poi posino i Leviti le 
lor mani sopra la testa di 
que' giovenchi; e tu sacrifi-
cane l'uno per sacrificio per 
lo peccato, e l'altro per olo-
causto, al Signore, per far 
purgamento per i Leviti. 

8:12 Poi i Leviti poseranno 
le loro mani sulla testa dei 
giovenchi, e tu ne offrirai 
uno come sacrifizio per il 
peccato e l’altro come olo-
causto all’Eterno, per fare 
l’espiazione per i Leviti.  

8:12 Poi i Leviti poseranno 
le mani sulla testa dei tori e 
tu ne offrirai uno come sa-
crificio per il peccato e l'al-
tro come olocausto al SI-
GNORE, per fare l'espiazio-
ne per i Leviti. 

8:12 Poi i Leviti poseranno 
le loro mani sulla testa dei 
torelli, e tu ne offrirai uno 
come sacrificio per il pecca-
to e l'altro come olocausto 
all'Eterno, per fare l'espia-
zione per i Leviti. 

8:13 E fa' stare in piè i Le-
viti davanti ad Aaronne, e 
davanti a' suoi figliuoli, e 
offeriscili per offerta al Si-
gnore. 

8:13 E farai stare i Leviti in 
piè davanti ad Aaronne e 
davanti ai suoi figliuoli, e li 
presenterai come un’offerta 
agitata all’Eterno.  

8:13 Farai stare i Leviti in 
piedi davanti ad Aaronne e 
davanti ai suoi figli, e li pre-
senterai come un'offerta agi-
tata al SIGNORE. 

8:13 Farai stare i Leviti in 
piedi davanti ad Aaronne e 
davanti ai suoi figli e li pre-
senterai come un'offerta 
agitata all'Eterno. 

8:14 E separa i Leviti d'in-
fra i figliuoli d'Israele, e 
sieno i Leviti miei. 

8:14 Così separerai i Leviti 
di tra i figliuoli d’Israele, e i 
Leviti saranno miei.  

8:14 Così separerai i Leviti 
in mezzo ai figli d'Israele, e 
i Leviti saranno miei. 

8:14 Così separerai i Leviti 
di mezzo ai figli d'Israele, e 
i Leviti saranno miei. 

8:15 E, dopo questo, ven-
gano i Leviti, per esercitare 
il ministerio nel Tabernaco-
lo della convenenza. Così li 
purificherai, e li offerirai 
per offerta. 

8:15 Dopo questo, i Leviti 
verranno a fare il servizio 
nella tenda di convegno; e 
tu li purificherai, e li pre-
senterai come un’offerta 
agitata;  

8:15 Dopo questo, i Leviti 
verranno a fare il servizio 
nella tenda di convegno; e 
tu li purificherai e li presen-
terai come un'offerta agitata; 

8:15 Dopo questo i Leviti 
entreranno a compiere il 
servizio nella tenda di con-
vegno; così tu li purificherai 
e li presenterai come un'of-
ferta agitata, 

8:16 Conciossiachè del tut-
to mi sieno appropriati d'in-
fra i figliuoli d'Israele; io 
me li ho presi in luogo di 
tutti quelli che aprono la 
matrice, d'ogni primogenito 
di ciascuno de' figliuoli d'I-
sraele. 

8:16 poiché mi sono inte-
ramente dati di tra i figliuoli 
d’Israele; io li ho presi per 
me, invece di tutti quelli che 
aprono il seno materno, dei 
primogeniti di tutti i figliuo-
li d’Israele.  

8:16 poiché mi sono intera-
mente dati tra i figli d'Israe-
le; io li ho presi per me, in-
vece di tutti i primi nati, dei 
primogeniti di tutti i figli 
d'Israele. 

8:16 perché mi sono inte-
ramente dati di mezzo ai 
figli d'Israele; io li ho presi 
per me, al posto di tutti 
quelli che aprono il grembo 
materno, al posto dei pri-
mogeniti di tutti i figli d'I-
sraele. 
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8:17 Perciocchè ogni pri-
mogenito de' figliuoli d'I-
sraele, così degli uomini, 
come delle bestie, è mio; io 
me li consacrai nel giorno 
che io percossi tutti i pri-
mogeniti nel paese di Egit-
to. 

8:17 Poiché tutti i primoge-
niti dei figliuoli d’Israele, 
tanto degli uomini quanto 
del bestiame, sono miei; io 
me li consacrai il giorno che 
percossi tutti i primogeniti 
nel paese d’Egitto.  

8:17 Poiché tutti i primoge-
niti dei figli d'Israele, tanto 
degli uomini quanto del be-
stiame, sono miei; io me li 
consacrai il giorno che per-
cossi tutti i primogeniti nel 
paese d'Egitto. 

8:17 Poiché tutti i primoge-
niti dei figli d'Israele, tanto 
degli uomini quanto degli 
animali, sono miei; li con-
sacrai per me il giorno che 
percossi tutti i primogeniti 
nel paese d'Egitto. 

8:18 E ho presi i Leviti in 
luogo di tutti i primogeniti 
de' figliuoli d'Israele. 

8:18 E ho preso i Leviti in-
vece di tutti i primogeniti 
dei figliuoli d’Israele.  

8:18 Ho preso i Leviti inve-
ce di tutti i primogeniti dei 
figli d'Israele. 

8:18 Ho preso i Leviti al 
posto di tutti i primogeniti 
dei figli d'Israele. 

8:19 E ho dati in dono ad 
Aaronne e ai suoi figliuoli i 
Leviti, d'infra i figliuoli d'I-
sraele, per fare il ministerio 
de' figliuoli d'Israele, nel 
Tabernacolo della conve-
nenza, e per fare il purga-
mento de' figliuoli d'Israele; 
acciocchè non vi sia piaga 
fra' figliuoli d'Israele, se ta-
lora si accostassero al San-
tuario. 

8:19 E ho dato in dono ad 
Aaronne ed ai suoi figliuoli 
i Leviti di tra i figliuoli 
d’Israele, perché facciano il 
servizio de’ figliuoli 
d’Israele nella tenda di con-
vegno, e perché facciano 
l’espiazione per i figliuoli 
d’Israele, onde nessuna pia-
ga scoppi tra i figliuoli 
d’Israele per il loro acco-
starsi al santuario’.  

8:19 Ho dato in dono ad Aa-
ronne e ai suoi figli i Leviti 
tra i figli d'Israele, perché 
facciano il servizio dei figli 
d'Israele nella tenda di con-
vegno e perché facciano l'e-
spiazione per i figli d'Israe-
le, affinché nessuna calami-
tà scoppi tra i figli d'Israele 
quando si avvicinano al san-
tuario». 

8:19 E ho dato in dono ad 
Aaronne e ai suoi figli i Le-
viti di mezzo ai figli d'Israe-
le, perché compiano il ser-
vizio dei figli d'Israele nella 
tenda di convegno e perché 
facciano l'espiazione per i 
figli d'Israele, affinché non 
vi sia alcuna calamità tra i 
figli d'Israele per il loro av-
vicinarsi al santuario». 

8:20 E Mosè, ed Aaronne, e 
tutta la raunanza de' figliuo-
li d'Israele, fecero a' Leviti 
interamente come il Signore 
avea comandato a Mosè, 
intorno a loro. 

8:20 Così fecero Mosè, Aa-
ronne e tutta la raunanza dei 
figliuoli d’Israele rispetto ai 
Leviti; i figliuoli d’Israele 
fecero a loro riguardo tutto 
quello che l’Eterno avea 
ordinato a Mosè relativa-
mente a loro.  

8:20 Così fecero Mosè, Aa-
ronne e tutta la comunità dei 
figli d'Israele rispetto ai Le-
viti; i figli d'Israele fecero a 
loro riguardo tutto quello 
che il SIGNORE aveva or-
dinato a Mosè relativamente 
a loro. 

8:20 Così fecero Mosè, Aa-
ronne e tutta l'assemblea dei 
figli d'Israele rispetto ai Le-
viti; i figli d'Israele fecero ai 
Leviti tutto ciò che l'Eterno 
aveva ordinato a Mosè rela-
tivamente a loro. 

8:21 E i Leviti si purifica-
rono, e lavarono i lor vesti-
menti. E Aaronne li presen-
tò per offerta davanti al Si-
gnore, e fece purgamento 
per loro, per purificarli. 

8:21 E i Leviti si purifica-
rono e lavarono le loro ve-
sti; e Aaronne li presentò 
come un’offerta agitata da-
vanti all’Eterno, e fece 
l’espiazione per essi, per 
purificarli.  

8:21 I Leviti si purificarono 
e si lavarono le vesti; Aa-
ronne li presentò come u-
n'offerta agitata davanti al 
SIGNORE e fece l'espiazio-
ne per essi, per purificarli. 

8:21 E i Leviti si purifica-
rono e lavarono le loro ve-
sti; poi Aaronne li presentò 
come un'offerta agitata da-
vanti all'Eterno e fece l'e-
spiazione per loro, per puri-
ficarli. 

8:22 E, dopo questo, i Levi-
ti vennero per esercitare il 
lor ministerio nel Taberna-
colo della convenenza, da-
vanti ad Aaronne, e a' suoi 
figliuoli. E si fece inverso i 
Leviti, come il Signore avea 
comandato a Mosè, intorno 
a loro. 

8:22 Dopo questo, i Leviti 
vennero a fare il loro servi-
zio nella tenda di convegno 
in presenza di Aaronne e 
dei suoi figliuoli. Si fece 
rispetto ai Leviti secondo 
l’ordine che l’Eterno avea 
dato a Mosè circa loro.  

8:22 Dopo questo, i Leviti 
vennero a fare il servizio 
nella tenda di convegno in 
presenza di Aaronne e dei 
suoi figli. Si fece ai Leviti 
secondo l'ordine che il SI-
GNORE aveva dato a Mosè 
a loro riguardo. 

8:22 Dopo questo i Leviti 
entrarono a compiere il loro 
servizio nella tenda di con-
vegno in presenza di Aa-
ronne e dei suoi figli. Essi 
fecero ai Leviti ciò che l'E-
terno aveva ordinato a Mosè 
nei loro confronti. 

8:23 Il Signore parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

8:23 E l’Eterno parlò a Mo-
sè, dicendo:  

8:23 Il SIGNORE disse a 
Mosè: 

8:23 Poi l'Eterno parlò a 
Mosè, dicendo: 

8:24 Questo è quello che 
appartiene al carico de' Le-
viti: I Leviti, dall'età di ven-
ticinque anni in su, entrino 
in ufficio nel ministerio del 
Tabernacolo della conve-
nenza. 

8:24 ‘Questo è quel che 
concerne i Leviti: da venti-
cinque anni in su il Levita 
entrerà in servizio per eser-
citare un ufficio nella tenda 
di convegno;  

8:24 «Questo è ciò che con-
cerne i Leviti: dai venticin-
que anni in su il Levita en-
trerà per assumere un inca-
rico nel servizio della tenda 
di convegno; 

8:24 «Questo è ciò che ri-
guarda i Leviti: da venti-
cinque anni in su il Levita 
entrerà a compiere il lavoro 
nel servizio della tenda di 
convegno; 
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8:25 e dall’età di cin-
quant’anni si ritirerà 
dall’esercizio dell’ufficio, e 
non servirà più.  

8:25 dall'età di cinquant'an-
ni si ritirerà dal suo incarico 
e non farà più il servizio. 

8:25 e all'età di cinquan-
t'anni smetterà di compiere 
questo lavoro di servizio, e 
non servirà più. 

8:25 Ma, da cinquant'anni 
in su, ritraggansi dall'eser-
cizio dell'ufficio, e non ser-
vano più. Ben potrà un tale 
servire a' suoi fratelli nel 
Tabernacolo della conve-
nenza, a far la lor fazione, 
ma non faccia più il servi-
gio. Fa' così a' Leviti nelle 
loro fazioni. 

8:26 Potrà assistere i suoi 
fratelli nella tenda di con-
vegno, sorvegliando ciò che 
è affidato alle loro cure; ma 
non farà più servizio. Così 
farai, rispetto ai Leviti, per 
quel che concerne i loro uf-
fici’.  

8:26 Potrà assistere i suoi 
fratelli nella tenda di conve-
gno, sorvegliando ciò che è 
affidato alle loro cure, ma 
non farà più servizio. Così 
farai, rispetto ai Leviti, per 
quello che concerne i loro 
incarichi». 

8:26 Potrà assistere i suoi 
fratelli nella tenda di con-
vegno, mentre svolgono le 
loro mansioni; ma egli stes-
so non compirà alcun servi-
zio. Così farai coi Leviti, 
riguardo ai loro compiti». 

9:1 IL Signore parlò ancora 
a Mosè, nel deserto di Sinai, 
nel primo mese dell'anno 
secondo dacchè i figliuoli 
d'Israele furono usciti del 
paese di Egitto, dicendo: 

9:1 L’Eterno parlò ancora a 
Mosè, nel deserto di Sinai, 
il primo mese del secondo 
anno da che furono usciti 
dal paese d’Egitto, dicendo:  

9:1 Il SIGNORE disse anco-
ra a Mosè, nel deserto del 
Sinai, il primo mese del se-
condo anno da quando furo-
no usciti dal paese d'Egitto: 

9:1 L'Eterno parlò ancora a 
Mosè, nel deserto del Sinai, 
il primo mese del secondo 
anno da quando erano usciti 
dal paese d'Egitto, dicendo: 

9:2 Facciano i figliuoli d'I-
sraele la Pasqua, nella sua 
stagione. 

9:2 ‘I figliuoli d’Israele ce-
lebreranno la pasqua nel 
tempo stabilito.  

9:2 «I figli d'Israele celebre-
ranno la Pasqua alla data 
stabilita. 

9:2 «I figli d'Israele celebre-
ranno la Pasqua nel tempo 
stabilito. 

9:3 Fatela nella sua stagio-
ne, nel quartodecimo giorno 
di questo mese, fra' due ve-
spri; fatela secondo tutti i 
suoi statuti, e secondo tutti i 
suoi ordini. 

9:3 La celebrerete nel tem-
po stabilito, il quattordice-
simo giorno di questo mese, 
sull’imbrunire; la celebrere-
te secondo tutte le leggi e 
secondo tutte le prescrizioni 
che vi si riferiscono’.  

9:3 La celebrerete nel tempo 
stabilito, il quattordicesimo 
giorno di questo mese, al-
l'imbrunire; la celebrerete 
secondo tutte le leggi e le 
prescrizioni che vi si riferi-
scono». 

9:3 La celebrerete nel tem-
po stabilito, il quattordice-
simo giorno di questo mese, 
sull'imbrunire; la celebrere-
te secondo tutti i suoi statuti 
e tutti i suoi decreti». 

9:4 E Mosè parlò a' figliuoli 
d'Israele, acciocchè facesse-
ro la Pasqua. 

9:4 E Mosè parlò ai figliuo-
li d’Israele perché celebras-
sero la pasqua.  

9:4 Allora Mosè parlò ai 
figli d'Israele perché cele-
brassero la Pasqua. 

9:4 Così Mosè parlò ai figli 
d'Israele perché celebrasse-
ro la Pasqua. 

9:5 Ed essi fecero la Pasqua 
nel quartodecimo giorno del 
primo mese, fra' due vespri, 
nel deserto di Sinai. I fi-
gliuoli d'Israele fecero inte-
ramente come il Signore 
avea comandato a Mosè. 

9:5 Ed essi celebrarono la 
pasqua il quattordicesimo 
giorno del primo mese, 
sull’imbrunire, nel deserto 
di Sinai; i figliuoli d’Israele 
si conformarono a tutti gli 
ordini che l’Eterno avea dati 
a Mosè.  

9:5 Ed essi celebrarono la 
Pasqua il quattordicesimo 
giorno del primo mese, al-
l'imbrunire, nel deserto del 
Sinai; i figli d'Israele si con-
formarono a tutti gli ordini 
che il SIGNORE aveva dato 
a Mosè. 

9:5 Ed essi celebrarono la 
Pasqua il quattordicesimo 
giorno del primo mese sul-
l'imbrunire, nel deserto del 
Sinai; i figli d'Israele fecero 
in base a tutto ciò che l'E-
terno aveva ordinato a Mo-
sè. 

9:6 Or vi furono alcuni uo-
mini, i quali, essendo im-
mondi per una persona mor-
ta, non poterono far la Pa-
squa in quel giorno; laonde 
si presentarono davanti a 
Mosè e davanti ad Aaronne, 
in quel giorno stesso. 

9:6 Or v’erano degli uomini 
che, essendo impuri per a-
ver toccato un morto, non 
potevan celebrare la pasqua 
in quel giorno. Si presenta-
rono in quello stesso giorno 
davanti a Mosè e davanti ad 
Aaronne;  

9:6 Or vi erano degli uomini 
che, essendo impuri per aver 
toccato un morto, non pote-
vano celebrare la Pasqua in 
quel giorno. Essi si presen-
tarono in quello stesso gior-
no davanti a Mosè e davanti 
ad Aaronne, 

9:6 Ma c'erano alcuni uo-
mini che erano impuri per 
aver toccato il corpo morto 
di una persona, e non pote-
vano quindi celebrare la Pa-
squa in quel giorno. Or que-
sti uomini si presentarono in 
quello stesso giorno davanti 
a Mosè e davanti ad Aaron-
ne, 

9:7 E dissero loro: Noi sia-
mo immondi per una perso-
na morta; perchè saremmo 
noi divietati di offerir l'of-
ferta al Signore nella sua 
stagione, fra' figliuoli d'I-
sraele? 

9:7 e quegli uomini dissero 
a Mosè: ‘Noi siamo impuri 
per aver toccato un morto; 
perché ci sarebb’egli tolto 
di poter presentare l’offerta 
dell’Eterno, al tempo stabi-
lito, in mezzo ai figliuoli 
d’Israele?’  

9:7 e dissero a Mosè: «Noi 
siamo impuri perché abbia-
mo toccato un morto; perché 
ci sarebbe impedito di pre-
sentare l'offerta del SI-
GNORE, al tempo stabilito, 
insieme con i figli d'Israe-
le?». 

9:7 e dissero a Mosè: «Noi 
siamo impuri per aver toc-
cato il corpo morto di una 
persona; perché mai ci è 
impedito di presentare l'of-
ferta dell'Eterno al tempo 
stabilito, in mezzo ai figli 
d'Israele?». 
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9:8 E Mosè disse loro: Sta-
tevene; e io udirò ciò che il 
Signore comanderà intorno 
a voi. 

9:8 E Mosè rispose loro: 
‘Aspettate, e sentirò quel 
che l’Eterno ordinerà a vo-
stro riguardo’.  

9:8 Mosè rispose loro: «A-
spettate, e sentirò quello che 
il SIGNORE ordinerà a vo-
stro riguardo». 

9:8 Mosè rispose loro: «A-
spettate, e sentirò quel che 
l'Eterno ordinerà a vostro 
riguardo». 

9:9 E il Signore parlò a Mo-
sè, dicendo: 

9:9 E l’Eterno parlò a Mo-
sè, dicendo:  

9:9 Il SIGNORE disse a 
Mosè: 

9:9 E l'Eterno parlò a Mosè, 
dicendo: 

9:10 Parla a' figliuoli d'Isra-
ele, dicendo: Quando alcun 
di voi, o delle vostre gene-
razioni, sarà immondo per 
una persona morta, ovvero 
sarà in viaggio lontano, non 
lasci però di far la Pasqua al 
Signore. 

9:10 ‘Parla ai figliuoli 
d’Israele, e di’ loro: Se uno 
di voi o de’ vostri discen-
denti sarà impuro per il con-
tatto con un morto o sarà 
lontano in viaggio, celebre-
rà lo stesso la pasqua in o-
nore dell’Eterno.  

9:10 «Parla ai figli d'Israele 
e di' loro: "Se uno di voi o 
dei vostri discendenti sarà 
impuro per il contatto con 
un morto o sarà in viaggio, 
celebrerà lo stesso la Pasqua 
in onore del SIGNORE. 

9:10 «Parla ai figli d'Israele 
e di' loro: Se uno di voi o 
dei vostri discendenti è im-
puro a motivo di un corpo 
morto, o si trova lontano in 
viaggio, celebrerà ugual-
mente la Pasqua in onore 
dell'Eterno. 

9:11 Faccianla nel quarto-
decimo giorno del secondo 
mese, fra' due vespri; man-
ginla con azzimi e con lat-
tughe salvatiche. 

9:11 La celebreranno il 
quattordicesimo giorno del 
secondo mese, 
sull’imbrunire; la mange-
ranno con del pane senza 
lievito e con delle erbe ama-
re;  

9:11 La celebreranno il 
quattordicesimo giorno del 
secondo mese, all'imbrunire; 
mangeranno la vittima con 
pane azzimo e con erbe a-
mare; 

9:11 La celebreranno il 
quattordicesimo giorno del 
secondo mese sull'imbruni-
re; la mangeranno con pane 
senza lievito e con erbe a-
mare; 

9:12 Non lascinne nulla di 
resto fino alla mattina; e 
non ne rompano osso alcu-
no; faccianla secondo tutti 
gli statuti della Pasqua. 

9:12 non ne lasceranno nul-
la di resto fino al mattino, e 
non ne spezzeranno alcun 
osso. La celebreranno se-
condo tutte le leggi della 
pasqua.  

9:12 non ne lasceranno nul-
la di avanzo fino al mattino 
e non ne spezzeranno nes-
sun osso. La celebreranno 
secondo tutte le leggi della 
Pasqua. 

9:12 non ne lasceranno al-
cun avanzo fino al mattino e 
non ne spezzeranno alcun 
osso. La celebreranno se-
condo tutti gli statuti della 
Pasqua. 

9:13 Ma, se alcuno è netto, 
e non è in viaggio, e pur si 
rimane di far la Pasqua; sia 
una tal persona ricisa da' 
suoi popoli; porti quell'uo-
mo il suo peccato; percioc-
chè non ha offerta nella sua 
stagione l'offerta del Signo-
re. 

9:13 Ma colui ch’è puro e 
che non è in viaggio, se 
s’astiene dal celebrare la 
pasqua, quel tale sarà ster-
minato di fra il suo popolo; 
siccome non ha presentato 
l’offerta all’Eterno nel tem-
po stabilito, quel tale porte-
rà la pena del suo peccato.  

9:13 Ma colui che è puro e 
che non è in viaggio, se si 
astiene dal celebrare la Pa-
squa, quel tale sarà tolto via 
dalla sua gente; siccome non 
ha presentato l'offerta al SI-
GNORE nel tempo stabilito, 
quel tale porterà la pena del 
suo peccato. 

9:13 Ma chi è puro e non è 
in viaggio, se si astiene dal 
celebrare la Pasqua, quel 
tale sarà sterminato di mez-
zo al suo popolo, perché 
non ha presentato l'offerta 
all'Eterno nel tempo stabili-
to; quel tale porterà la pena 
del suo peccato. 

9:14 E quando alcuno stra-
niere, dimorando con voi, 
farà la Pasqua del Signore, 
facciala secondo gli statuti e 
gli ordini di essa; siavi un 
medesimo statuto fra voi; 
così per lo forestiere, come 
per colui che è natio del pa-
ese. 

9:14 E se uno straniero che 
soggiorna tra voi celebra la 
pasqua dell’Eterno, si con-
formerà alle leggi e alle 
prescrizioni della pasqua. 
Avrete un’unica legge, per 
lo straniero e per il nativo 
del paese’.  

9:14 Se uno straniero che 
soggiorna tra di voi celebre-
rà la Pasqua del SIGNORE, 
si conformerà alle leggi e 
alle prescrizioni della Pa-
squa. Avrete un'unica legge, 
per lo straniero e per il nati-
vo del paese"». 

9:14 Se uno straniero che 
risiede tra di voi celebra la 
Pasqua dell'Eterno, egli do-
vrà farlo secondo gli statuti 
e i decreti della Pasqua. Voi 
avrete un unico statuto per 
lo straniero e per il nativo 
del paese». 

9:15 OR nel giorno che il 
Tabernacolo fu rizzato, la 
nuvola coperse il Taberna-
colo, di sopra il Padiglione 
della Testimonianza; e in su 
la sera era sopra il Taberna-
colo in apparenza di fuoco, 
fino alla mattina. 

9:15 Or il giorno in cui il 
tabernacolo fu eretto, la nu-
vola coprì il tabernacolo, la 
tenda della testimonianza; e, 
dalla sera fino alla mattina, 
aveva sul tabernacolo 
l’apparenza d’un fuoco.  

9:15 Il giorno in cui il ta-
bernacolo fu eretto, la nuvo-
la coprì il tabernacolo, cioè 
la tenda della testimonianza; 
e, dalla sera fino alla matti-
na, appariva sul tabernacolo 
come un fuoco. 

9:15 Or il giorno in cui il 
tabernacolo fu eretto, la nu-
vola coprì il tabernacolo, la 
tenda della testimonianza; e 
dalla sera fino al mattino la 
nuvola aveva sul tabernaco-
lo come l'aspetto di fuoco. 

9:16 Così era del continuo; 
la nuvola lo copriva di 
giorno; e di notte vi era u-
n'apparenza di fuoco. 

9:16 Così avveniva sempre: 
la nuvola copriva il taberna-
colo, e di notte avea 
l’apparenza d’un fuoco.  

9:16 Avveniva sempre così: 
la nuvola copriva il taberna-
colo e, di notte, appariva 
come un fuoco. 

9:16 Così avveniva sempre: 
la nuvola copriva il taber-
nacolo di giorno, e di notte 
aveva l'aspetto di fuoco. 
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9:17 E, secondo che la nu-
vola si alzava d'in sul Ta-
bernacolo, i figliuoli d'I-
sraele camminavano ap-
presso; e dove la nuvola 
stanziava, quivi si accam-
pavano i figliuoli d'Israele. 

9:17 E tutte le volte che la 
nuvola s’alzava di sulla ten-
da, i figliuoli d’Israele si 
mettevano in cammino; e 
dove la nuvola si fermava, 
quivi i figliuoli d’Israele si 
accampavano.  

9:17 E tutte le volte che la 
nuvola si alzava dalla tenda, 
i figli d'Israele si mettevano 
in cammino e si accampa-
vano dove si fermava la nu-
vola. 

9:17 Tutte le volte che la 
nuvola si alzava sopra la 
tenda, dopo ciò i figli d'I-
sraele si mettevano in cam-
mino; e nel luogo dove la 
nuvola si fermava, là i figli 
d'Israele si accampavano. 

9:18 Al comandamento del 
Signore i figliuoli d'Israele 
si movevano, e altresì al 
comandamento del Signore 
si accampavano; e stavano 
accampati tutto il tempo che 
la nuvola stanziava sopra il 
Tabernacolo. 

9:18 I figliuoli d’Israele si 
mettevano in cammino 
all’ordine dell’Eterno, e 
all’ordine dell’Eterno si ac-
campavano; rimanevano 
accampati tutto il tempo che 
la nuvola restava sul taber-
nacolo.  

9:18 I figli d'Israele si met-
tevano in cammino all'ordi-
ne del SIGNORE e si ac-
campavano all'ordine del 
SIGNORE. Rimanevano 
accampati tutto il tempo che 
la nuvola restava ferma sul 
tabernacolo. 

9:18 All'ordine dell'Eterno i 
figli d'Israele si mettevano 
in cammino e all'ordine del-
l'Eterno si accampavano; 
rimanevano accampati tutto 
il tempo che la nuvola re-
stava sul tabernacolo. 

9:19 E quando la nuvola 
continuava a star per molti 
giorni in sul Tabernacolo, 
allora i figliuoli d'Israele 
attendevano alle fazioni del 
servigio del Signore, e non 
si partivano. 

9:19 E quando la nuvola 
rimaneva per molti giorni 
sul tabernacolo, i figliuoli 
d’Israele osservavano la 
prescrizione dell’Eterno e 
non si movevano.  

9:19 Quando la nuvola ri-
maneva per molti giorni sul 
tabernacolo, i figli d'Israele 
osservavano la prescrizione 
del SIGNORE e non si mo-
vevano. 

9:19 Quando la nuvola ri-
maneva per molti giorni sul 
tabernacolo, i figli d'Israele 
osservavano il comando 
dell'Eterno e non si muove-
vano. 

9:20 O fosse che la nuvola 
stesse pochi dì in sul Taber-
nacolo, al comandamento 
del Signore si accampava-
no, e altresì al comanda-
mento del Signore si move-
vano. 

9:20 E se avveniva che la 
nuvola rimanesse pochi 
giorni sul tabernacolo, 
all’ordine dell’Eterno rima-
nevano accampati, e 
all’ordine dell’Eterno si 
mettevano in cammino.  

9:20 Se avveniva che la nu-
vola rimanesse pochi giorni 
sul tabernacolo, all'ordine 
del SIGNORE rimanevano 
accampati e all'ordine del 
SIGNORE si mettevano in 
cammino. 

9:20 Se invece la nuvola 
rimaneva sul tabernacolo 
solo pochi giorni, all'ordine 
dell'Eterno rimanevano ac-
campati e all'ordine dell'E-
terno si mettevano in cam-
mino. 

9:21 O fosse che la nuvola 
vi stesse dalla sera fino alla 
mattina, e poi si alzasse in 
su la mattina, essi si move-
vano; o fosse che, statavi un 
giorno ed una notte, poi si 
alzasse, essi parimente si 
movevano. 

9:21 E se la nuvola si fer-
mava dalla sera alla matti-
na, e s’alzava la mattina, si 
mettevano in cammino; o se 
dopo un giorno e una notte 
la nuvola si alzava, si met-
tevano in cammino.  

9:21 Se la nuvola si fermava 
dalla sera alla mattina e si 
alzava la mattina, si mette-
vano in cammino; o se dopo 
un giorno e una notte la nu-
vola si alzava, si mettevano 
in cammino. 

9:21 Se poi la nuvola si 
fermava solamente dalla 
sera al mattino, quando al 
mattino si alzava, essi si 
mettevano in cammino; tan-
to di giorno come di notte, 
quando la nuvola si alzava, 
si mettevano in cammino. 

9:22 Per quanto tempo la 
nuvola continuava a stan-
ziare in sul Tabernacolo, o 
fossero due dì, o un mese, o 
un anno, tanto se ne stavano 
i figliuoli d'Israele accam-
pati, e non si movevano; 
poi, quando la nuvola si al-
zava, si movevano. 

9:22 Se la nuvola rimaneva 
ferma sul tabernacolo due 
giorni o un mese o un anno, 
i figliuoli d’Israele rimane-
vano accampati e non si 
moveano; ma, quando 
s’alzava, si mettevano in 
cammino.  

9:22 Se la nuvola rimaneva 
ferma sul tabernacolo due 
giorni o un mese o un anno, 
i figli d'Israele rimanevano 
accampati e non si moveva-
no; ma, quando si alzava, si 
mettevano in cammino. 

9:22 Se la nuvola rimaneva 
ferma sul tabernacolo due 
giorni o un mese o un anno, 
i figli d'Israele rimanevano 
accampati e non si muove-
vano; ma quando si alzava, 
si mettevano in cammino. 

9:23 Al comandamento del 
Signore si accampavano, e 
al comandamento del Si-
gnore si movevano; e al 
comandamento del Signore, 
dato per Mosè, attendevano 
alle fazioni del servigio del 
Signore. 

9:23 All’ordine dell’Eterno 
si accampavano, e 
all’ordine dell’Eterno si 
mettevano in cammino; os-
servavano le prescrizioni 
dell’Eterno, secondo 
l’ordine trasmesso 
dall’Eterno per mezzo di 
Mosè.  

9:23 All'ordine del SI-
GNORE si accampavano e 
all'ordine del SIGNORE si 
mettevano in cammino; os-
servavano la prescrizione 
del SIGNORE, secondo 
l'ordine trasmesso dal SI-
GNORE per mezzo di Mo-
sè. 

9:23 All'ordine dell'Eterno 
si accampavano e all'ordine 
dell'Eterno si mettevano in 
cammino; osservavano il 
comando dell'Eterno, se-
condo ciò che l'Eterno ave-
va ordinato per mezzo di 
Mosè. 

10:1 IL Signore parlò anco-
ra a Mosè, dicendo: 

10:1 L’Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo:  

10:1 Il SIGNORE disse an-
cora a Mosè: 

10:1 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 
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10:2 Fatti due trombe d'ar-
gento, di lavoro tirato al 
martello, e servitene per a-
dunar la raunanza, e per far 
movere i campi. 

10:2 ‘Fatti due trombe 
d’argento; le farai d’argento 
battuto; ti serviranno per 
convocare la raunanza e per 
far muovere i campi.  

10:2 «Fatti due trombe d'ar-
gento; le farai d'argento bat-
tuto; ti serviranno per con-
vocare la comunità e per far 
muovere l'accampamento. 

10:2 «Fatti due trombe d'ar-
gento; le farai d'argento bat-
tuto; le userai per convocare 
l'assemblea e per far muo-
vere gli accampamenti. 

10:3 E quando si sonerà con 
amendue, adunisi tutta la 
raunanza appresso di te, al-
l'entrata del Tabernacolo 
della convenenza. 

10:3 Al suon d’esse tutta la 
raunanza si raccoglierà 
presso di te, all’ingresso 
della tenda di convegno.  

10:3 Al suono delle due 
trombe la comunità si rac-
coglierà presso di te, all'in-
gresso della tenda di conve-
gno. 

10:3 Al suono di entrambe 
tutta l'assemblea si radunerà 
presso di te, all'ingresso del-
la tenda di convegno. 

10:4 E quando si sonerà con 
una solamente, aduninsi ap-
presso di te i principali, i 
capi delle migliaia d'Israele. 

10:4 Al suono d’una tromba 
sola, i principi, i capi delle 
migliaia d’Israele, si adune-
ranno presso di te.  

10:4 Al suono di una trom-
ba sola, i capi, i primi delle 
migliaia d'Israele, si riuni-
ranno presso di te. 

10:4 Al suono di una sola 
tromba, i principi, i capi 
delle divisioni d'Israele si 
raduneranno presso di te. 

10:5 E quando voi sonerete 
con suono squillante, mo-
vansi i campi posti verso il 
levante. 

10:5 Quando sonerete a 
lunghi e forti squilli, i cam-
pi che sono a levante si met-
teranno in cammino.  

10:5 Quando sonerete con 
squilli acuti e prolungati, gli 
accampamenti che sono a 
levante si metteranno in 
cammino. 

10:5 Quando suonerete l'al-
larme la prima volta, i cam-
pi che sono a est si mette-
ranno in cammino. 

10:6 E quando voi sonerete 
con suono squillante la se-
conda volta, movansi i 
campi posti verso il mezzo-
dì. Suonisi con suono squil-
lante ogni volta che i campi 
dovranno moversi. 

10:6 Quando sonerete una 
seconda volta a lunghi e 
forti squilli, i campi che si 
trovano a mezzogiorno si 
metteranno in cammino; si 
sonerà a lunghi e forti squil-
li quando dovranno mettersi 
in cammino.  

10:6 Quando sonerete una 
seconda volta con squilli 
acuti e prolungati, gli ac-
campamenti che si trovano a 
mezzogiorno si metteranno 
in cammino; si sonerà con 
squilli acuti e prolungati 
quando dovranno mettersi in 
cammino. 

10:6 Quando suonerete l'al-
larme una seconda volta, i 
campi che si trovano a sud 
si metteranno in cammino; 
si dovrà suonare l'allarme 
perché si mettano in cam-
mino. 

10:7 Ma quando voi adune-
rete la raunanza, sonate, ma 
non con suono squillante. 

10:7 Quando dev’esser 
convocata la raunanza, so-
nerete, ma non a lunghi e 
forti squilli.  

10:7 Quando dev'essere 
convocata la comunità, so-
nerete, ma non con squilli 
acuti e prolungati. 

10:7 Quando si deve radu-
nare l'assemblea suonerete 
la tromba, ma non suonere-
te l'allarme. 

10:8 E suonino i figliuoli di 
Aaronne, sacerdoti, con 
quelle trombe; e usatele per 
istatuto perpetuo, per le vo-
stre generazioni. 

10:8 E i sacerdoti figliuoli 
d’Aaronne soneranno le 
trombe; sarà una legge per-
petua per voi e per i vostri 
discendenti.  

10:8 Saranno i sacerdoti fi-
gli d'Aaronne a sonare le 
trombe; sarà una legge pe-
renne per voi e per i vostri 
discendenti. 

10:8 Suoneranno le trombe 
i figli di Aaronne, i sacerdo-
ti, sarà uno statuto perpetuo 
per voi e per i vostri discen-
denti. 

10:9 E quando nel vostro 
paese voi entrerete in batta-
glia contro al nemico che vi 
assalirà, allora sonate con le 
trombe, con suono squillan-
te, ed e' sovverrà di voi al 
Signore Iddio vostro; e sare-
te salvati da' vostri nemici. 

10:9 Quando nel vostro pa-
ese andrete alla guerra con-
tro il nemico che vi attac-
cherà, sonerete a lunghi e 
forti squilli con le trombe, e 
sarete ricordati dinanzi 
all’Eterno, al vostro Dio, e 
sarete liberati dai vostri ne-
mici.  

10:9 Quando nel vostro pae-
se andrete alla guerra contro 
il nemico che vi attaccherà, 
sonerete a squilli acuti e 
prolungati con le trombe, e 
sarete ricordati davanti al 
SIGNORE, al vostro Dio, e 
sarete liberati dai vostri ne-
mici. 

10:9 Quando nel vostro pa-
ese andrete alla guerra con-
tro il nemico che vi opprime 
suonerete l'allarme con le 
trombe; così sarete ricordati 
davanti all'Eterno, il vostro 
DIO, e sarete liberati dai 
vostri nemici. 

10:10 Parimente a' giorni 
delle vostre allegrezze, e 
nelle vostre feste solenni, e 
nelle vostre calendi, sonate 
con le trombe, offerendo i 
vostri olocausti, e i vostri 
sacrificii da render grazie; 
ed esse vi saranno per ri-
cordanza nel cospetto del-
l'Iddio vostro. Io sono il Si-
gnore Iddio vostro. 

10:10 Così pure nei vostri 
giorni di gioia, nelle vostre 
solennità e al principio de’ 
vostri mesi, sonerete con le 
trombe quand’offrirete i vo-
stri olocausti e i vostri sacri-
fizi di azioni di grazie; ed 
esse vi faranno ricordare nel 
cospetto del vostro Dio. Io 
sono l’Eterno, il vostro 
Dio’.  

10:10 Così pure nei vostri 
giorni di gioia, nelle vostre 
solennità e al principio dei 
vostri mesi, sonerete le 
trombe quando offrirete i 
vostri olocausti e i vostri 
sacrifici di riconoscenza. 
Ciò vi servirà di ricordanza 
davanti al vostro Dio. Io so-
no il SIGNORE, il vostro 
Dio». 

10:10 Così pure nei vostri 
giorni di gioia, nelle vostre 
feste stabilite e al principio 
dei vostri mesi, suonerete le 
trombe in occasione dei vo-
stri olocausti e dei vostri 
sacrifici di ringraziamento; 
ed esse vi faranno ricordare 
davanti al vostro DIO. Io 
sono l'Eterno, il vostro 
DIO». 
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10:11 OR nell'anno secon-
do, nel secondo mese, nel 
ventesimo giorno del mese, 
avvenne che la nuvola si 
alzò d'in sul Tabernacolo 
della Testimonianza. 

10:11 Or avvenne che, il 
secondo anno il secondo 
mese, il ventesimo giorno 
del mese, la nuvola s’alzò di 
sopra il tabernacolo della 
testimonianza.  

10:11 Il secondo anno, il 
secondo mese, il ventesimo 
giorno del mese, la nuvola si 
alzò sopra il tabernacolo 
della testimonianza. 

10:11 Or avvenne che nel 
secondo anno, nel secondo 
mese, il ventesimo giorno 
del mese, la nuvola si alzò 
sopra il tabernacolo della 
testimonianza. 

10:12 E i figliuoli d'Israele 
si mossero, secondo l'ordine 
delle lor mosse, dal deserto 
di Sinai; e la nuvola stanziò 
nel deserto di Paran. 

10:12 E i figliuoli d’Israele 
partirono dal deserto di Si-
nai, secondo l’ordine fissato 
per le loro marce; e la nuvo-
la si fermò nel deserto di 
Paran.  

10:12 I figli d'Israele parti-
rono dal deserto del Sinai, 
secondo l'ordine fissato per 
il loro cammino; la nuvola 
si fermò nel deserto di Pa-
ran. 

10:12 E i figli d'Israele si 
misero in cammino, abban-
donando il deserto del Si-
nai; poi la nuvola si fermò 
nel deserto di Paran. 

10:13 Così si mossero la 
prima volta, secondo che il 
Signore avea comandato per 
Mosè. 

10:13 Così si misero in 
cammino la prima volta, 
secondo l’ordine 
dell’Eterno trasmesso per 
mezzo di Mosè.  

10:13 Così si misero in 
cammino la prima volta, se-
condo l'ordine del SIGNO-
RE trasmesso per mezzo di 
Mosè. 

10:13 Così si misero in 
cammino la prima volta, 
secondo l'ordine dell'Eterno 
dato per mezzo di Mosè. 

10:14 E la bandiera del 
campo de' figliuoli di Giuda 
si mosse la primiera, distin-
ta per le sue schiere; essen-
do Naasson, figliuolo di 
Amminadab, capo dell'eser-
cito de' figliuoli di Giuda; 

10:14 La bandiera del cam-
po de’ figliuoli di Giuda, 
diviso secondo le loro 
schiere, si mosse la prima. 
Nahshon, figliuolo di Am-
minadab comandava 
l’esercito di Giuda.  

10:14 La bandiera dell'ac-
campamento dei figli di 
Giuda, diviso secondo le 
loro formazioni, si mosse 
per prima. Nason, figlio di 
Amminadab comandava la 
schiera di Giuda. 

10:14 Per prima si mosse la 
bandiera del campo dei figli 
di Giuda, diviso secondo le 
loro schiere. Sopra la divi-
sione di Giuda comandava 
Nahshon, figlio di Ammi-
nadab. 

10:15 e Natanael, figliuolo 
di Suar, capo dell'esercito 
della tribù de' figliuoli d'Is-
sacar; 

10:15 Nethaneel, figliuolo 
di Tsuar, comandava 
l’esercito della tribù de’ fi-
gliuoli d’Issacar,  

10:15 Netaneel, figlio di 
Suar, comandava la schiera 
della tribù dei figli d'Issacar, 

10:15 Nethaneel, figlio di 
Tsuar, comandava la divi-
sione della tribù dei figli 
d'Issacar, 

10:16 ed Eliab, figliuolo di 
Helon, capo dell'esercito 
della tribù de' figliuoli di 
Zabulon. 

10:16 ed Eliab, figliuolo di 
Helon, comandava 
l’esercito della tribù dei fi-
gliuoli di Zabulon.  

10:16 e Eliab, figlio di Che-
lon, comandava la schiera 
della tribù dei figli di Zabu-
lon. 

10:16 mentre Eliab, figlio di 
Helon, comandava la divi-
sione della tribù dei figli di 
Zabulon. 

10:17 E, dopo che il Taber-
nacolo fu posto giù, i fi-
gliuoli di Gherson, e i fi-
gliuoli di Merari, si mosse-
ro, portando il Tabernacolo. 

10:17 Il tabernacolo fu 
smontato, e i figliuoli di 
Gherson e i figliuoli di Me-
rari si misero in cammino, 
portando il tabernacolo.  

10:17 Il tabernacolo fu 
smontato e i figli di Gherson 
e i figli di Merari si misero 
in cammino, portando il ta-
bernacolo. 

10:17 Poi fu smontato il ta-
bernacolo e i figli di Gher-
shon e i figli di Merari si 
misero in cammino, portan-
do il tabernacolo. 

10:18 Appresso si mosse la 
bandiera del campo di Ru-
ben, distinta per le sue 
schiere; essendo Elisur, fi-
gliuolo di Sedeur, capo del-
l'esercito di Ruben; 

10:18 Poi si mosse la ban-
diera del campo di Ruben, 
diviso secondo le sue schie-
re. Elitsur, figliuolo di Sce-
deur, comandava l’esercito 
di Ruben.  

10:18 Poi si mosse la ban-
diera dell'accampamento di 
Ruben, diviso secondo le 
sue formazioni. Elisur, fi-
glio di Sedeur, comandava 
la schiera di Ruben. 

10:18 Si mosse quindi la 
bandiera del campo di Ru-
ben, diviso secondo le sue 
schiere. Sopra la divisione 
di Ruben comandava Eli-
tsur, figlio di Scedeur. 

10:19 e Selumiel, figliuolo 
di Surisaddai, capo dell'e-
sercito della tribù de' fi-
gliuoli di Simeone; 

10:19 Scelumiel, figliuolo 
di Tsurishaddai, comandava 
l’esercito della tribù de’ fi-
gliuoli di Simeone,  

10:19 Selumiel, figlio di Su-
risaddai, comandava la 
schiera della tribù dei figli 
di Simeone, 

10:19 Scelumiel, figlio di 
Tsurishaddai, comandava la 
divisione della tribù dei figli 
di Simeone, 

10:20 ed Eliasaf, figliuolo 
di Deuel, capo dell'esercito 
della tribù de' figliuoli di 
Gad. 

10:20 ed Eliasaf, figliuolo 
di Deuel, comandava 
l’esercito della tribù de’ fi-
gliuoli di Gad.  

10:20 ed Eliasaf, figlio di 
Deuel, comandava la schiera 
della tribù dei figli di Gad. 

10:20 mentre Eliasaf, figlio 
di Deuel, comandava la di-
visione della tribù dei figli 
di Gad. 

10:21 Poi si mossero i Che-
hatiti, che portavano il San-
tuario; e mentre essi arriva-
vano, gli altri  rizzavano il 
Tabernacolo. 

10:21 Poi si mossero i Ke-
hathiti, portando gli oggetti 
sacri; e gli altri rizzavano il 
tabernacolo, prima che 
quelli arrivassero.  

10:21 Poi si mossero i Che-
atiti, portando gli oggetti 
sacri; e gli altri rimontavano 
il tabernacolo, prima che 
quelli arrivassero. 

10:21 Poi si mossero i Ke-
hathiti, portando gli oggetti 
sacri; avrebbero eretto il ta-
bernacolo prima del loro 
arrivo. 
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10:22 Appresso si mosse la 
bandiera del campo de' fi-
gliuoli di Efraim, distinta 
per le sue schiere; essendo 
Elisama, figliuolo di Am-
miud, capo dell'esercito de' 
figliuoli di Efraim; 

10:22 Poi si mosse la ban-
diera del campo de’ figliuoli 
di Efraim, diviso secondo le 
sue schiere. Elishama, fi-
gliuolo di Ammihud, co-
mandava l’esercito di E-
fraim.  

10:22 Poi si mosse la ban-
diera dell'accampamento dei 
figli d'Efraim, diviso secon-
do le sue formazioni. Elisa-
ma, figlio di Ammiud, co-
mandava la schiera di E-
fraim. 

10:22 Si mosse quindi la 
bandiera del campo dei figli 
di Efraim, diviso secondo le 
sue schiere. Sopra la divi-
sione di Efraim comandava 
Elishama, figlio di Ammi-
hud. 

10:23 e Gamliel, figliuolo 
di Pedasur, capo dell'eserci-
to della tribù de' figliuoli di 
Manasse; 

10:23 Gamaliel, figliuolo di 
Pedahtsur, comandava 
l’esercito della tribù dei fi-
gliuoli di Manasse,  

10:23 Gamaliel, figlio di 
Pedasur, comandava la 
schiera della tribù dei figli 
di Manasse, 

10:23 Gamaliel, figlio di 
Pedahtsur, comandava la 
divisione della tribù dei figli 
di Manasse, 

10:24 e Abidan, figliuolo di 
Ghidoni, capo dell'esercito 
della tribù de' figliuoli di 
Beniamino. 

10:24 e Abidan, figliuolo di 
Ghideoni, comandava 
l’esercito della tribù de’ fi-
gliuoli di Beniamino.  

10:24 e Abidan, figlio di 
Ghideoni, comandava la 
schiera della tribù dei figli 
di Beniamino. 

10:24 mentre Abidan, figlio 
di Ghideoni, comandava la 
divisione della tribù dei figli 
di Beniamino. 

10:25 Appresso si mosse la 
bandiera del campo de' fi-
gliuoli di Dan, distinta per 
le sue schiere; facendo re-
troguardia a tutti i campi; 
essendo Ahiezer, figliuolo 
di Ammisaddai, capo dell'e-
sercito di Dan; 

10:25 Poi si mosse la ban-
diera del campo de’ figliuoli 
di Dan, diviso secondo le 
sue schiere, formando la 
retroguardia di tutti i campi. 
Ahiezer, figliuolo di Ammi-
shaddai, comandava 
l’esercito di Dan.  

10:25 Poi si mosse la ban-
diera dell'accampamento dei 
figli di Dan, diviso secondo 
le sue formazioni, formando 
la retroguardia di tutti gli 
accampamenti. Aiezer, fi-
glio di Ammisaddai, co-
mandava la schiera di Dan. 

10:25 Si mosse quindi la 
bandiera del campo dei figli 
di Dan, diviso secondo le 
sue schiere, formando la 
retroguardia di tutti i campi. 
Sopra la divisione di Dan 
comandava Ahiezer, figlio 
di Ammishaddai. 

10:26 e Paghiel, figliuolo di 
Ocran, capo dell'esercito 
della tribù de' figliuoli di 
Aser; 

10:26 Paghiel, figliuolo di 
Ocran, comandava 
l’esercito della tribù de’ fi-
gliuoli di Ascer,  

10:26 Paghiel, figlio di O-
cran, comandava la schiera 
della tribù dei figli di Ascer, 

10:26 Paghiel, figlio di O-
kran, comandava la divisio-
ne della tribù dei figli di 
Ascer, 

10:27 e Ahira, figliuolo di 
Enan, capo dell'esercito del-
la tribù de' figliuoli di Nef-
tali. 

10:27 e Ahira, figliuolo di 
Enan, comandava l’esercito 
della tribù de’ figliuoli di 
Neftali.  

10:27 e Aira, figlio di Enan, 
comandava la schiera della 
tribù dei figli di Neftali. 

10:27 mentre Ahira, figlio 
di Enan, comandava la divi-
sione della tribù dei figli di 
Neftali. 

10:28 Queste erano le mos-
se de' figliuoli di Israele, 
distinti per le loro schiere, 
quando si movevano. 

10:28 Tale era l’ordine in 
cui i figliuoli d’Israele si 
misero in cammino, secon-
do le loro schiere. E così 
partirono.  

10:28 Tale era l'ordine con 
cui i figli d'Israele si misero 
in cammino secondo le loro 
formazioni. E così partiro-
no. 

10:28 Questo era l'ordine di 
marcia dei figli d'Israele, 
secondo le loro divisioni. 
Così si misero in cammino. 

10:29 Or Mosè disse a Ho-
bab, figliuolo di Reuel, Ma-
dianita, suo suocero: Noi ci 
partiamo per andare al luo-
go del quale il Signore ha 
detto: Io vel darò; vieni con 
noi, e noi ti faremo del be-
ne; conciossiachè il Signore 
abbia promesso del bene a 
Israele. 

10:29 Or Mosè disse a Ho-
bab, figliuolo di Reuel, Ma-
dianita, suocero di Mosè: 
‘Noi c’incamminiamo verso 
il luogo del quale l’Eterno 
ha detto: Io ve lo darò. Vie-
ni con noi e ti faremo del 
bene, perché l’Eterno ha 
promesso di far del bene a 
Israele’.  

10:29 Mosè disse a Obab, 
figlio di Reuel, madianita, 
suocero di Mosè: «Noi c'in-
camminiamo verso il luogo 
del quale il SIGNORE ha 
detto: "Io ve lo darò". Vieni 
con noi e ti faremo del bene, 
perché il SIGNORE ha 
promesso di fare del bene a 
Israele». 

10:29 Or Mosè disse a Ho-
bab, figlio di Reuel il Ma-
dianita, suocero di Mosè: 
«Noi ci mettiamo in viaggio 
verso il luogo del quale l'E-
terno ha detto: "Io ve lo da-
rò". Vieni con noi e ti fare-
mo del bene, perché l'Eter-
no ha promesso buone cose 
ad Israele». 

10:30 Ed egli gli disse: Io 
non vi andrò; anzi me ne 
andrò al mio paese, e al mio 
parentado. 

10:30 Hobab gli rispose: ‘Io 
non verrò, ma andrò al mio 
paese e dai miei parenti’.  

10:30 Obab gli rispose: «Io 
non verrò, ma andrò al mio 
paese e dai miei parenti». 

10:30 Hobab gli rispose: 
«Io non verrò, ma ritornerò 
al mio paese e dai miei pa-
renti». 

10:31 Ma Mosè gli disse: 
Deh! non lasciarci; percioc-
chè, conoscendo tu i luoghi 
dove noi abbiamo da ac-
camparci nel deserto, tu ci 
servirai di occhi. 

10:31 E Mosè disse: ‘Deh, 
non ci lasciare; poiché tu 
conosci i luoghi dove do-
vremo accamparci nel de-
serto, e sarai la nostra gui-
da.  

10:31 E Mosè disse: «Ti 
prego, non ci lasciare; poi-
ché tu conosci i luoghi dove 
dovremo accamparci nel de-
serto, e sarai la nostra guida. 

10:31 Allora Mosè disse: 
«Deh, non ci lasciare, poi-
ché tu sai dove dobbiamo 
accamparci nel deserto e tu 
sarai come gli occhi per noi. 
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10:32 E se tu vieni con noi, 
quando sarà avvenuto quel 
bene che il Signore ci vuol 
fare, noi ti faremo del bene. 

10:32 E, se vieni con noi, 
qualunque bene l’Eterno 
farà a noi, noi lo faremo a 
te’.  

10:32 E, se vieni con noi, 
qualunque bene il SIGNO-
RE farà a noi, noi lo faremo 
a te». 

10:32 Se vieni con noi, qua-
lunque bene l'Eterno farà a 
noi, noi lo faremo a te». 

10:33 Così si partirono dal 
Monte del Signore; e fecero 
il cammino di tre giornate, 
andando l'Arca del Patto del 
Signore davanti a loro tre 
giornate, per investigar loro 
un luogo di riposo. 

10:33 Così partirono dal 
monte dell’Eterno, e fecero 
tre giornate di cammino; e 
l’arca del patto dell’Eterno 
andava davanti a loro du-
rante le tre giornate di 
cammino, per cercar loro un 
luogo di riposo.  

10:33 Così partirono dal 
monte del SIGNORE e fece-
ro tre giornate di cammino; 
l'arca del patto del SIGNO-
RE andava davanti a loro 
durante le tre giornate di 
cammino, per cercare loro 
un luogo di riposo. 

10:33 Così partirono dal 
monte dell'Eterno e fecero 
tre giorni di cammino; e 
l'arca del patto dell'Eterno 
andò davanti a loro per un 
cammino di tre giorni, per 
cercare un luogo di riposo 
per loro. 

10:34 E quando si moveva-
no dal luogo ove erano stati 
accampati, la nuvola del Si-
gnore era sopra loro, di 
giorno. 

10:34 E la nuvola 
dell’Eterno era su loro, du-
rante il giorno, quando par-
tivano dal campo.  

10:34 E la nuvola del SI-
GNORE era su di loro, du-
rante il giorno, quando spo-
stavano l'accampamento. 

10:34 E la nuvola dell'Eter-
no era sopra di loro durante 
il giorno, quando partivano 
dall'accampamento. 

10:35 E, quando l'Arca si 
moveva, Mosè diceva: Le-
vati su, o Signore, e sieno 
dispersi i tuoi nemici; e 
quelli che ti odiano fuggi-
ranno per la tua presenza. 

10:35 Quando l’arca parti-
va, Mosè diceva: ‘Lèvati, o 
Eterno, e siano dispersi i 
tuoi nemici, e fuggano di-
nanzi alla tua presenza quel-
li che t’odiano!’  

10:35 Quando l'arca partiva, 
Mosè diceva: «Sorgi, o SI-
GNORE, e siano dispersi i 
tuoi nemici, e fuggano da-
vanti alla tua presenza quelli 
che ti odiano!». 

10:35 Quando l'arca partiva, 
Mosè diceva: «Levati, o E-
terno, siano dispersi i tuoi 
nemici e fuggano davanti a 
te quelli che ti odiano!». 

10:36 E, quando ella si po-
sava, diceva: O Signore, 
riconduci le diecine delle 
migliaia delle schiere d'I-
sraele. 

10:36 E quando si posava, 
diceva: ‘Torna, o Eterno, 
alle miriadi delle schiere 
d’Israele!’  

10:36 E quando si posava, 
diceva: «Torna, o SIGNO-
RE, alle miriadi di migliaia 
d'Israele!». 

10:36 E quando si fermava, 
diceva: «Torna, o Eterno, 
alle miriadi di migliaia d'I-
sraele!». 

11:1 OR il popolo mostrò di 
lamentarsi agli orecchi del 
Signore, come per disagio 
sofferto. E il Signore l'udì, e 
l'ira sua si accese, e il fuoco 
del Signore si apprese fra 
esso, e consumò una delle 
estremità del campo. 

11:1 Or il popolo fece 
giungere empi mormorii 
agli orecchi dell’Eterno; e 
come l’Eterno li udì, la sua 
ira si accese, il fuoco 
dell’Eterno divampò fra lo-
ro e divorò l’estremità del 
campo.  

11:1 Or il popolo cominciò 
a mormorare in modo irrive-
rente alle orecchie del SI-
GNORE. Come il SIGNO-
RE li udì, la sua ira si acce-
se, il fuoco del SIGNORE 
divampò in mezzo a loro e 
divorò l'estremità dell'ac-
campamento. 

11:1 Or il popolo si lamentò 
e questo dispiacque agli o-
recchi dell'Eterno; come l'E-
terno li udì, la sua ira si ac-
cese, e il fuoco dell'Eterno 
divampò fra di loro, e divo-
rò l'estremità dell'accampa-
mento. 

11:2 E il popolo sclamò a 
Mosè. E Mosè pregò il Si-
gnore, e il fuoco fu ammor-
zato. 

11:2 E il popolo gridò a 
Mosè; Mosè pregò l’Eterno, 
e il fuoco si spense.  

11:2 Allora il popolo gridò 
a Mosè; Mosè pregò il SI-
GNORE, e il fuoco si spen-
se. 

11:2 Allora il popolo gridò 
a Mosè; Mosè pregò l'Eter-
no e il fuoco si spense. 

11:3 E fu posto nome a quel 
luogo Tabera; perciocchè il 
fuoco del Signore si apprese 
quivi in essi. 

11:3 E a quel luogo fu posto 
nome Taberah, perché il 
fuoco dell’Eterno avea di-
vampato fra loro.  

11:3 Quel luogo fu chiama-
to Tabera, perché il fuoco 
del SIGNORE aveva di-
vampato in mezzo a loro. 

11:3 Così quel luogo fu 
chiamato Taberah, perché il 
fuoco dell'Eterno si era ac-
ceso fra di loro. 

11:4 OR la turba della gente 
accogliticcia ch'era fra il 
popolo, si mosse a concupi-
scenza; e i figliuoli d'Israele 
anch'essi tornarono a pia-
gnere, e dissero: Chi ci darà 
a mangiar della carne? 

11:4 E l’accozzaglia di gen-
te raccogliticcia ch’era tra il 
popolo, fu presa da concu-
piscenza; e anche i figliuoli 
d’Israele ricominciarono a 
piagnucolare e a dire: ‘Chi 
ci darà da mangiare della 
carne?  

11:4 L'accozzaglia di gente 
raccogliticcia che era tra il 
popolo fu presa da concupi-
scenza; e anche i figli d'I-
sraele ricominciarono a pia-
gnucolare e a dire: «Chi ci 
darà da mangiare della car-
ne? 

11:4 E la marmaglia etero-
genea che era tra il popolo, 
fu presa da grande bramo-
sia; e anche i figli d'Israele 
ripresero a piagnucolare e a 
dire: «Chi ci darà carne da 
mangiare? 

11:5 E’ ci ricorda del pesce 
che noi mangiavamo in E-
gitto per nulla, de' cocome-
ri, de' poponi, de' porri, del-
le cipolle, e degli agli. 

11:5 Ci ricordiamo de’ pe-
sci che mangiavamo in E-
gitto per nulla, de’ cocome-
ri, de’ poponi, de’ porri, 
delle cipolle e degli agli.  

11:5 Ci ricordiamo dei pesci 
che mangiavamo in Egitto a 
volontà, dei cocomeri, dei 
meloni, dei porri, delle ci-
polle e dell'aglio. 

11:5 Ci ricordiamo dei pe-
sci che in Egitto mangiava-
mo gratuitamente, dei ce-
trioli, dei meloni, dei porri, 
delle cipolle e degli agli. 
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11:6 Laddove ora l'anima 
nostra è arida; e non abbiam 
nulla; noi non possiamo 
volger gli occhi sopra altro 
che sopra la Manna. 

11:6 E ora l’anima nostra è 
inaridita; non c’è più nulla! 
gli occhi nostri non vedono 
altro che questa manna’.  

11:6 E ora siamo inariditi; 
non c'è più nulla! I nostri 
occhi non vedono altro che 
questa manna». 

11:6 Ma ora, l'intero essere 
nostro è inaridito; davanti ai 
nostri occhi non c'è nient'al-
tro che questa manna». 

11:7 (Or la Manna era simi-
le al seme di coriandolo; e il 
suo colore simile al color 
delle perle. 

11:7 Or la manna era simile 
al seme di coriandolo e avea 
l’aspetto del bdellio.  

11:7 La manna era simile al 
seme di coriandolo e aveva 
l'aspetto di resina gommosa. 

11:7 Ora la manna era simi-
le al seme di coriandolo e 
aveva l'aspetto del bdelio. 

11:8 E il popolo si spande-
va, e la raccoglieva; poi la 
macinava con le macine, o 
la pestava nel mortaio; e la 
coceva in pentole, o ne fa-
cea delle focaccie; e il sapo-
re di essa era come il sapor 
di pastello oliato. 

11:8 Il popolo andava attor-
no a raccoglierla; poi la ri-
duceva in farina con le ma-
cine o la pestava nel mor-
taio, la faceva cuocere in 
pentole o ne faceva delle 
focacce, e aveva il sapore 
d’una focaccia con l’olio.  

11:8 Il popolo andava attor-
no a raccoglierla; poi la ri-
duceva in farina con le ma-
cine o la pestava nel mor-
taio, la faceva cuocere in 
pentole o ne faceva delle 
focacce, e aveva il sapore di 
una focaccia all'olio. 

11:8 Il popolo andava attor-
no a raccoglierla; poi la ri-
duceva in farina con le ma-
cine o la pestava nel mor-
taio, la faceva cuocere in 
pentola o ne faceva delle 
focacce, e aveva il sapore di 
focacce all'olio. 

11:9 E, quando cadeva la 
rugiada in sul campo di not-
te, sopra essa cadea ancora 
la Manna). 

11:9 Quando la rugiada ca-
deva sul campo, la notte, vi 
cadeva anche la manna.  

11:9 Quando la rugiada ca-
deva sul campo, la notte, vi 
cadeva anche la manna. 

11:9 Quando la rugiada ca-
deva sul campo di notte, vi 
cadeva anche la manna. 

11:10 E Mosè intese che il 
popolo piagneva per le sue 
famiglie, ciascuno all'entra-
ta del suo padiglione. E l'ira 
del Signore si accese gra-
vemente. Ciò dispiacque 
eziandio a Mosè. 

11:10 E Mosè udì il popolo 
che piagnucolava, in tutte le 
famiglie, ognuno 
all’ingresso della propria 
tenda; l’ira dell’Eterno si 
accese gravemente, e la co-
sa dispiacque anche a Mosè.  

11:10 Mosè udì il popolo 
che piagnucolava in tutte le 
famiglie, ognuno all'ingres-
so della propria tenda; l'ira 
del SIGNORE si accese 
gravemente e la cosa di-
spiacque anche a Mosè. 

11:10 Or Mosè udì il popo-
lo che piagnucolava, in tutte 
le loro famiglie, ognuno al-
l'ingresso della propria ten-
da; l'ira dell'Eterno divampò 
grandemente e la cosa di-
spiacque anche a Mosè. 

11:11 Ed egli disse al Si-
gnore: Perchè hai tu fatto 
questo male al tuo servito-
re? e perchè non ho io tro-
vata grazia appo te, che tu 
mi abbi posto addosso il ca-
rico di tutto questo popolo? 

11:11 E Mosè disse 
all’Eterno: ‘Perché hai trat-
tato così male il tuo servo? 
perché non ho io trovato 
grazia agli occhi tuoi, che tu 
m’abbia messo addosso il 
carico di tutto questo popo-
lo?  

11:11 Mosè disse al SI-
GNORE: «Perché hai tratta-
to così male il tuo servo? 
Perché non ho trovato grazia 
agli occhi tuoi, e mi hai 
messo addosso il carico di 
tutto questo popolo? 

11:11 Allora Mosè disse 
all'Eterno: «Perché hai trat-
tato così male il tuo servo? 
Perché non ho io trovato 
grazia ai tuoi occhi, da por-
re il peso di tutto questo po-
polo su di me? 

11:12 Ho io conceputo tutto 
questo popolo? l'ho io gene-
rato, perchè tu mi dica che 
io lo porti in seno, come il 
balio porta il fanciullo che 
poppa, nel paese che tu hai 
giurato a' padri loro? 

11:12 L’ho forse concepito 
io tutto questo popolo? o 
l’ho forse dato alla luce io, 
che tu mi dica: Portalo sul 
tuo seno, come il balio porta 
il bimbo lattante, fino al pa-
ese che tu hai promesso con 
giuramento ai suoi padri?  

11:12 L'ho forse concepito 
io tutto questo popolo? L'ho 
forse dato alla luce io, ché 
tu mi dica: "Portalo sul tuo 
seno", come la balia porta il 
bimbo lattante, fino al paese 
che tu hai promesso con 
giuramento ai suoi padri? 

11:12 Sono forse stato io a 
concepire tutto questo popo-
lo? O sono forse stato io a 
darlo alla luce, perché tu mi 
dica: "Portalo nel tuo grem-
bo, come la balia porta il 
bambino lattante, fino al 
paese che tu hai promesso 
con giuramento ai suoi pa-
dri"? 

11:13 Onde avrei io della 
carne, per darne a tutto que-
sto popolo? conciossiachè 
egli mi pianga appresso, di-
cendo: Dacci a mangiar del-
la carne. 

11:13 Donde avrei io della 
carne da dare a tutto questo 
popolo? Poiché piagnucola 
dietro a me, dicendo: Dacci 
da mangiare della carne!  

11:13 Dove prenderei della 
carne da dare a tutto questo 
popolo? Poiché piagnucola 
dietro a me, e dice: "Dacci 
da mangiare della carne!". 

11:13 Dove potrei trovare 
carne da dare a tutto questo 
popolo? Poiché continua a 
piagnucolare davanti a me, 
dicendo: "Dacci carne da 
mangiare!". 

11:14 Io solo non posso 
regger tutto questo popolo; 
perciocchè è troppo grave 
peso per me. 

11:14 Io non posso, da me 
solo, portare tutto questo 
popolo; è un peso troppo 
grave per me.  

11:14 Io non posso, da solo, 
portare tutto questo popolo; 
è un peso troppo grave per 
me. 

11:14 Io non posso da solo 
portare tutto questo popolo; 
è un peso troppo grave per 
me. 
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11:15 E se pur tu mi vuoi 
fare in cotesta maniera, uc-
cidimi ti prego, se ho trova-
ta grazia appo te; e non fare 
che io vegga il mio male. 

11:15 E se mi vuoi trattare 
così, uccidimi, ti prego; uc-
cidimi, se ho trovato grazia 
agli occhi tuoi; e ch’io non 
vegga la mia sventura!’  

11:15 Se mi vuoi trattare 
così, uccidimi, ti prego; uc-
cidimi, se ho trovato grazia 
agli occhi tuoi; che io non 
veda la mia sventura!». 

11:15 Se è questo il modo 
con cui mi vuoi trattare, ti 
prego, uccidimi subito, se 
ho trovato grazia ai tuoi oc-
chi; ma non permettere che 
io veda la mia sventura!». 

11:16 E il Signore disse a 
Mosè: Adunami settant'uo-
mini degli Anziani d'Israele, 
i quali tu conosci, essendo 
essi Anziani del popolo, e 
suoi rettori; e menali al Ta-
bernacolo della convenenza; 
e compariscano quivi teco. 

11:16 E l’Eterno disse a 
Mosè: ‘Radunami settanta 
uomini degli anziani 
d’Israele, conosciuti da te 
come anziani del popolo e 
come aventi autorità 
sovr’esso; conducili alla 
tenda di convegno, e vi si 
presentino con te.  

11:16 Il SIGNORE disse a 
Mosè: «Radunami settanta 
fra gli anziani d'Israele, co-
nosciuti da te come anziani 
del popolo e come persone 
autorevoli; conducili alla 
tenda di convegno e vi si 
presentino con te. 

11:16 Allora l'Eterno disse 
a Mosè: «Radunami settanta 
uomini degli anziani d'I-
sraele, conosciuti da te co-
me anziani del popolo e 
come suoi funzionari; con-
ducili alla tenda di conve-
gno e là rimangano con te. 

11:17 E io scenderò, e par-
lerò quivi teco, e metterò da 
parte dello Spirito che è so-
pra te, e lo metterò sopra 
loro; ed essi porteranno teco 
il carico del popolo, e tu 
non lo porterai solo. 

11:17 Io scenderò e parlerò 
quivi teco; prenderò dello 
spirito che è su te e lo met-
terò su loro, perché portino 
con te il carico del popolo, e 
tu non lo porti più da solo.  

11:17 Io scenderò e lì parle-
rò con te; prenderò lo spirito 
che è su te e lo metterò su di 
loro, perché portino con te il 
carico del popolo e tu non lo 
porti più da solo. 

11:17 Io scenderò e là par-
lerò con te; prenderò quindi 
dello Spirito che è su di te e 
lo metterò su di loro, perché 
portino con te il peso del 
popolo, e tu non lo porti più 
da solo. 

11:18 Or di' al popolo: San-
tificatevi per domani, e voi 
mangerete della carne; con-
ciossiachè voi abbiate pian-
to agli orecchi del Signore, 
dicendo: Chi ci darà a man-
giar della carne? certo noi 
stavamo bene in Egitto. Il 
Signore adunque vi darà 
della carne, e voi ne mange-
rete. 

11:18 E dirai al popolo: 
Santificatevi per domani, e 
mangerete della carne, poi-
ché avete pianto agli orec-
chi dell’Eterno, dicendo: 
Chi ci farà mangiar della 
carne? Stavamo pur bene in 
Egitto! Ebbene, l’Eterno vi 
darà della carne, e voi ne 
mangerete.  

11:18 Dirai al popolo: "San-
tificatevi per domani e man-
gerete della carne, poiché 
avete pianto alle orecchie 
del SIGNORE, dicendo: 
‘Chi ci farà mangiare della 
carne? Stavamo bene in E-
gitto!’. Ebbene, il SIGNO-
RE vi darà della carne e voi 
ne mangerete. 

11:18 Quindi dirai al popo-
lo: Santificatevi per domani, 
e mangerete carne, poiché 
avete pianto agli orecchi 
dell'Eterno, dicendo: "Chi ci 
darà carne da mangiare? 
Stavamo così bene in Egit-
to!". Perciò l'Eterno vi darà 
carne e voi ne mangerete. 

11:19 Voi non ne mangere-
te sol un giorno, nè due, nè 
cinque, nè dieci, nè venti; 

11:19 E ne mangerete, non 
per un giorno, non per due 
giorni, non per cinque gior-
ni, non per dieci giorni, non 
per venti giorni, ma per un 
mese intero,  

11:19 Ne mangerete non per 
un giorno, non per due gior-
ni, non per cinque giorni, 
non per dieci giorni, non per 
venti giorni, 

11:19 E ne mangerete, non 
per un giorno, non per due 
giorni, non per cinque gior-
ni, non per dieci giorni, non 
per venti giorni, 

11:20 ma fino a un mese 
intiero, finchè vi esca per le 
nari, e che l'abbiate in ab-
bominio; poichè voi avete 
sprezzato il Signore che è 
nel mezzo di voi, e avete 
pianto davanti a lui, dicen-
do: Perchè siamo usciti di 
Egitto? 

11:20 finché vi esca per le 
narici e vi faccia nausea, 
poiché avete rigettato 
l’Eterno che è in mezzo a 
voi, e avete pianto davanti a 
lui, dicendo: Perché mai 
siamo usciti dall’Egitto?’  

11:20 ma per un mese inte-
ro, finché vi esca dalle nari-
ci e ne proviate nausea, poi-
ché avete respinto il SI-
GNORE che è in mezzo a 
voi e avete pianto davanti a 
lui, dicendo: Perché mai 
siamo usciti dall'Egitto?"». 

11:20 ma per un mese inte-
ro, finché vi esca dalle nari-
ci e vi faccia nausea, poiché 
avete rigettato l'Eterno che è 
in mezzo a voi e avete pian-
to davanti a lui, dicendo: 
"Perché mai siamo usciti 
dall'Egitto?"». 

11:21 E Mosè disse: Questo 
popolo, fra il quale io sono, 
è di seicentomila uomini a 
piè; e tu hai detto: Io darò 
loro della carne, ed essi ne 
mangeranno un mese intie-
ro. 

11:21 E Mosè disse: ‘Que-
sto popolo, in mezzo al qua-
le mi trovo, novera seicen-
tomila adulti, e tu hai detto: 
Io darò loro della carne, e 
ne mangeranno per un mese 
intero!  

11:21 Mosè disse: «Questo 
popolo, in mezzo al quale 
mi trovo, conta seicentomila 
adulti e tu hai detto: "Io da-
rò loro della carne e ne 
mangeranno per un mese 
intero!". 

11:21 Allora Mosè disse: 
«Questo popolo, in mezzo 
al quale mi trovo, conta sei-
centomila adulti, e tu hai 
detto: "Io darò loro carne e 
ne mangeranno per un mese 
intero!". 
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11:22 Scanneransi loro pe-
core e buoi, tantochè ne ab-
biano a sufficienza? raune-
ransi loro tutti i pesci del 
mare, tantochè ne abbiano 
quanto basti loro? 

11:22 Si scanneranno per 
loro greggi ed armenti in 
modo che n’abbiano abba-
stanza? o si radunerà per 
loro tutto il pesce del mare 
in modo che n’abbiano ab-
bastanza?’  

11:22 Scanneranno per loro 
greggi e armenti in modo 
che ne abbiano abbastanza? 
Raduneranno per loro tutto 
il pesce del mare in modo 
che ne abbiano abbastan-
za?». 

11:22 Si dovranno scannare 
per loro greggi e armenti 
perché ne abbiano abba-
stanza? O si dovrà radunare 
per loro tutto il pesce del 
mare perché ne abbiano ab-
bastanza?». 

11:23 E il Signore disse a 
Mosè: È forse la mano del 
Signore raccorciata? ora 
vedrai se la mia parola ti 
avverrà o no. 

11:23 E l’Eterno rispose a 
Mosè: ‘La mano dell’Eterno 
è forse raccorciata? Ora ve-
drai se la parola che t’ho 
detta s’adempia o no’.  

11:23 Il SIGNORE rispose 
a Mosè: «La mano del SI-
GNORE è forse accorciata? 
Ora vedrai se la parola che ti 
ho detto si adempirà o no». 

11:23 L'Eterno rispose a 
Mosè: «Il braccio dell'Eter-
no è forse raccorciato? Ora 
vedrai se la mia parola si 
adempirà o no». 

11:24 E Mosè se ne uscì 
fuori, e rapportò al popolo 
le parole del Signore; e a-
dunò settant'uomini degli 
Anziani del popolo, i quali 
fece stare in piè intorno al 
Tabernacolo. 

11:24 Mosè dunque uscì e 
riferì al popolo le parole 
dell’Eterno; e radunò set-
tanta uomini degli anziani 
del popolo, e li pose intorno 
alla tenda.  

11:24 Mosè dunque uscì e 
riferì al popolo le parole del 
SIGNORE; radunò settanta 
fra gli anziani del popolo e 
li dispose intorno alla tenda. 

11:24 Mosè dunque uscì e 
riferì al popolo le parole 
dell'Eterno; radunò quindi 
settanta uomini degli anzia-
ni del popolo e li pose in-
torno alla tenda. 

11:25 E il Signore scese 
nella nuvola, e parlò a lui, e 
mise da parte dello Spirito, 
ch'era sopra lui, e lo mise 
sopra que' settant'uomini 
Anziani; e avvenne che, 
quando lo Spirito si fu posa-
to sopra loro, profetizzaro-
no, e da indi innanzi non 
restarono. 

11:25 E l’Eterno scese nella 
nuvola e gli parlò; prese 
dello spirito ch’era su lui, e 
lo mise sui settanta anziani; 
e avvenne che, quando lo 
spirito si fu posato su loro, 
quelli profetizzarono, ma 
non continuarono.  

11:25 Il SIGNORE scese 
nella nuvola e parlò a Mosè; 
prese dello spirito che era su 
di lui, e lo mise sui settanta 
anziani; e appena lo spirito 
si fu posato su di loro, pro-
fetizzarono, ma poi smisero. 

11:25 Allora l'Eterno scese 
nella nuvola e gli parlò, e 
prese dello Spirito che era 
su di lui e lo mise sui settan-
ta anziani; or quando lo Spi-
rito si posò su di loro, profe-
tizzarono, anche se in segui-
to non lo fecero più. 

11:26 Or due di quegli uo-
mini erano rimasti nel cam-
po; e il nome dell'uno era 
Eldad, e il nome dell'altro 
Medad; e lo Spirito si posò 
sopra loro. Or essi erano 
d'infra quelli ch'erano stati 
rassegnati; ma non erano 
usciti, per andare al Taber-
nacolo. E profetizzarono 
dentro al campo. 

11:26 Intanto, due uomini, 
l’uno chiamato Eldad e 
l’altro Medad, erano rimasti 
nel campo, e lo spirito si 
posò su loro; erano fra 
gl’iscritti, ma non erano u-
sciti per andare alla tenda; e 
profetizzarono nel campo.  

11:26 Intanto, due uomini, 
l'uno chiamato Eldad e l'al-
tro Medad, erano rimasti 
nell'accampamento, e lo spi-
rito si posò su di loro; erano 
fra i settanta, ma non erano 
usciti per andare alla tenda; 
e profetizzarono nel campo. 

11:26 Ma due uomini, l'uno 
chiamato Eldad e l'altro 
Medad, erano rimasti nel-
l'accampamento; e lo Spiri-
to si posò anche su di loro; 
essi erano fra gli iscritti, ma 
non erano usciti per andare 
alla tenda; ciò nonostante 
profetizzarono nell'accam-
pamento. 

11:27 E un giovane corse, e 
rapportò la cosa a Mosè, 
dicendo: Eldad, e Medad, 
profetizzano dentro al cam-
po. 

11:27 Un giovine corse a 
riferire la cosa a Mosè, e 
disse: ‘Eldad e Medad pro-
fetizzano nel campo’.  

11:27 Un giovane corse a 
riferire la cosa a Mosè, e 
disse: «Eldad e Medad pro-
fetizzano nel campo». 

11:27 Un ragazzo corse a 
riferire la cosa a Mosè e 
disse: «Eldad e Medad pro-
fetizzano nell'accampamen-
to». 

11:28 Allora Giosuè, fi-
gliuolo di Nun, che avea 
servito a Mosè fin dalla sua 
giovanezza, fece motto a 
Mosè, e gli disse: Signor 
mio Mosè, divietali. 

11:28 Allora Giosuè, fi-
gliuolo di Nun, servo di 
Mosè dalla sua giovinezza, 
prese a dire: ‘Mosè, signor 
mio, non glielo permettere!’  

11:28 Allora Giosuè, figlio 
di Nun, servo di Mosè fin 
dalla sua giovinezza, prese a 
dire: «Mosè, signor mio, 
non glielo permettere!». 

11:28 Allora Giosuè figlio 
di Nun, servo di Mosè, uno 
dei suoi giovani, prese a di-
re: «Mosè, signor mio, falli 
smettere!». 

11:29 Ma Mosè gli disse: 
Sei tu geloso per me? anzi, 
fosse pur tutto il popolo del 
Signore profeta: e avesse 
pure il Signore messo il suo 
Spirito sopra loro. Poi Mosè 
si ricolse nel campo insieme 
con gli Anziani d'Israele. 

11:29 Ma Mosè gli rispose: 
‘Sei tu geloso per me? Oh! 
fossero pur tutti profeti nel 
popolo dell’Eterno, e voles-
se l’Eterno metter su loro lo 
spirito suo!’  

11:29 Ma Mosè gli rispose: 
«Sei geloso per me? Oh, 
fossero pure tutti profeti nel 
popolo del SIGNORE, e vo-
lesse il SIGNORE mettere 
su di loro il suo spirito!». 

11:29 Ma Mosè gli rispose: 
«Sei forse geloso per me? 
Oh, fossero tutti profeti nel 
popolo dell'Eterno, e voles-
se l'Eterno mettere il suo 
Spirito su di loro!». 
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11:30 Mosè si ricolse nel 
campo insieme con gli An-
ziani d'Israele. 

11:30 E Mosè si ritirò nel 
campo, insieme con gli an-
ziani d’Israele.  

11:30 E Mosè si ritirò nel-
l'accampamento, insieme 
con gli anziani d'Israele. 

11:30 Poi Mosè ritornò nel-
l'accampamento, insieme 
con gli anziani d'Israele. 

11:31 E un vento si levò, 
mosso dal Signore, e tra-
sportò delle quaglie di verso 
il mare, e le gittò in sul 
campo, d'intorno a una 
giornata di cammino di qua, 
e una giornata di cammino 
di là, intorno al campo; e 
n'era l'altezza presso che di 
due cubiti in su la faccia 
della terra. 

11:31 E un vento si levò, 
per ordine dell’Eterno, e 
portò delle quaglie dalla 
parte del mare, e le fe’ ca-
dere presso il campo, sulla 
distesa di circa una giornata 
di cammino da un lato e una 
giornata di cammino 
dall’altro intorno al campo, 
e a un’altezza di circa due 
cubiti sulla superficie del 
suolo.  

11:31 Un vento si levò, per 
ordine del SIGNORE, e por-
tò delle quaglie dalla parte 
del mare e le fece cadere 
presso l'accampamento sulla 
distesa di circa una giornata 
di cammino da un lato e una 
giornata di cammino dall'al-
tro intorno all'accampamen-
to, e a un'altezza di circa 
due cubiti sulla superficie 
del suolo. 

11:31 Allora si levò un ven-
to per ordine dell'Eterno e 
portò delle quaglie dalla 
parte del mare, e le lasciò 
cadere presso l'accampa-
mento per una giornata di 
cammino da una parte e una 
giornata di cammino dall'al-
tra tutt'intorno all'accampa-
mento, ad un'altezza di circa 
due cubiti sulla superficie 
del suolo. 

11:32 E il popolo si levò, e 
tutto quel giorno, e tutta 
quella notte, e tutto il dì se-
guente, raccolse delle qua-
glie; chi ne raccolse il me-
no, ne raccolse dieci omer; 
poi se le distesero al largo 
intorno al campo. 

11:32 E il popolo si levò, e 
tutto quel giorno e tutta la 
notte e tutto il giorno se-
guente raccolse le quaglie. 
Chi ne raccolse meno 
n’ebbe dieci omer; e se le 
distesero tutt’intorno al 
campo.  

11:32 Il popolo si alzò e tut-
to quel giorno e tutta la not-
te e tutto il giorno seguente 
raccolse le quaglie. Chi ne 
raccolse meno ne ebbe dieci 
omer; le distesero tutto in-
torno all'accampamento. 

11:32 Il popolo rimase in 
piedi tutto quel giorno, tutta 
la notte e tutto il giorno se-
guente, e raccolse le qua-
glie. (Chi ne raccolse meno 
ne ebbe dieci homer); e le 
distesero tutt'intorno all'ac-
campamento. 

11:33 Essi aveano ancora la 
carne fra' denti, e non era 
ancora mancata, quando l'i-
ra del Signore si accese 
contro al popolo; e il Signo-
re percosse il popolo d'una 
piaga grandissima. 

11:33 Ne avevano ancora la 
carne fra i denti e non 
l’avevano peranco mastica-
ta, quando l’ira dell’Eterno 
s’accese contro il popolo, e 
l’Eterno percosse il popolo 
con una gravissima piaga.  

11:33 Avevano ancora la 
carne tra i denti e non l'ave-
vano neppure masticata, 
quando l'ira del SIGNORE 
si accese contro il popolo e 
il SIGNORE colpì il popolo 
con un gravissimo flagello. 

11:33 Avevano ancora la 
carne fra i loro denti e non 
l'avevano ancora masticata, 
quando l'ira dell'Eterno si 
accese contro il popolo e 
l'Eterno percosse il popolo 
con una gravissima piaga. 

11:34 E fu posto nome a 
quel luogo: Chibrot-taava; 
perciocchè quivi furono 
seppelliti que' del popolo 
che si erano mossi a concu-
piscenza. 

11:34 E a quel luogo fu da-
to il nome di Kibroth-
Hattaava, perché vi si sep-
pellì la gente ch’era stata 
presa dalla concupiscenza.  

11:34 A quel luogo fu dato 
il nome di Chibrot-Attaava, 
perché vi seppellirono la 
gente che si era lasciata 
prendere dalla concupiscen-
za. 

11:34 Così quel luogo fu 
chiamato Kibroth-Hattaavah 
perché là seppellirono la 
gente che si era lasciata 
prendere dalla concupiscen-
za. 

11:35 Da Chibrot-taava il 
popolo partì, traendo in Ha-
serot, e si fermò in Haserot. 

11:35 Da Kibroth-Hattaava 
il popolo partì per Hatse-
roth, e a Hatseroth si fermò.  

11:35 Da Chibrot-Attaava il 
popolo partì per Aserot, e a 
Aserot si fermò. 

11:35 Da Kibroth-
Hattaavah il popolo partì 
per Hatseroth, e a Hatseroth 
si fermò. 

12:1 OR Maria ed Aaronne 
parlarono contro a Mosè, 
per cagion della moglie Cu-
sita ch'egli avea presa; per-
ciocchè egli avea presa una 
moglie Cusita. 

12:1 Maria ed Aaronne par-
larono contro Mosè a ca-
gione della moglie Cuscita 
che avea preso; poiché avea 
preso una moglie Cuscita.  

12:1 Maria e Aaronne parla-
rono contro Mosè a causa 
della moglie cusita che ave-
va presa; poiché aveva spo-
sato una Cusita. 

12:1 Miriam ed Aaronne 
parlarono contro a Mosè a 
motivo della donna etiope 
che aveva sposato; infatti 
egli aveva sposato una don-
na etiope. 

12:2 E dissero: Ha vera-
mente il Signore parlato sol 
per Mosè? non ha egli e-
ziandio parlato per noi? E il 
Signore udì queste parole. 

12:2 E dissero: ‘L’Eterno 
ha egli parlato soltanto per 
mezzo di Mosè? non ha egli 
parlato anche per mezzo 
nostro?’ E l’Eterno l’udì.  

12:2 E dissero: «Il SIGNO-
RE ha parlato soltanto per 
mezzo di Mosè? Non ha 
parlato anche per mezzo no-
stro?». E il SIGNORE lo 
udì. 

12:2 E dissero: «L'Eterno 
ha forse parlato solo per 
mezzo di Mosè? Non ha e-
gli parlato anche per mezzo 
nostro?». E l'Eterno sentì. 

12:3 (Or quell'uomo Mosè 
era molto mansueto, più 
che altro uomo che fosse in 
su la terra.) 

12:3 Or Mosè era un uomo 
molto mansueto, più d’ogni 
altro uomo sulla faccia della 
terra.  

12:3 Or Mosè era un uomo 
molto umile, più di ogni al-
tro uomo sulla faccia della 
terra. 

12:3 (Or Mosè era un uomo 
molto mansueto, più di 
chiunque altro sulla faccia 
della terra). 
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12:4 E il Signore disse in 
quello stante a Mosè, e ad 
Aaronne, e a Maria: Uscite 
tutti e tre, e venite al Taber-
nacolo della convenenza. 
Ed essi uscirono tutti e tre. 

12:4 E l’Eterno disse a un 
tratto a Mosè, ad Aaronne e 
a Maria: ‘Uscite voi tre, e 
andate alla tenda di conve-
gno’. E uscirono tutti e tre.  

12:4 Il SIGNORE disse a un 
tratto a Mosè, ad Aaronne e 
a Maria: «Uscite voi tre, e 
andate alla tenda di conve-
gno». Uscirono tutti e tre. 

12:4 L'Eterno disse subito a 
Mosè, ad Aaronne e a Mi-
riam: «Voi tre uscite e an-
date alla tenda di conve-
gno». Così loro tre usciro-
no. 

12:5 E il Signore scese nel-
la colonna della nuvola, e si 
fermò all'entrata del Taber-
nacolo; e chiamò Aaronne e 
Maria. E amendue andarono 
là. 

12:5 E l’Eterno scese in una 
colonna di nuvola, si fermò 
all’ingresso della tenda, e 
chiamò Aaronne e Maria; 
ambedue si fecero avanti.  

12:5 Il SIGNORE scese in 
una colonna di nuvola, si 
fermò all'ingresso della ten-
da, chiamò Aaronne e Ma-
ria; tutti e due si fecero a-
vanti. 

12:5 Allora l'Eterno scese in 
una colonna di nuvola, si 
fermò all'ingresso della ten-
da e chiamò Aaronne e Mi-
riam; ambedue si fecero a-
vanti. 

12:6 E il Signore disse: A-
scoltate ora le mie parole: 
Se v'è fra voi alcun profeta, 
io, il Signore, mi do a cono-
scere a lui in visione, o par-
lo a lui in sogno. 

12:6 E l’Eterno disse: ‘A-
scoltate ora le mie parole; 
se v’è tra voi alcun profeta, 
io, l’Eterno, mi faccio cono-
scere a lui in visione, parlo 
con lui in sogno.  

12:6 Il SIGNORE disse: 
«Ascoltate ora le mie paro-
le; se vi è tra di voi qualche 
profeta, io, il SIGNORE, mi 
faccio conoscere a lui in vi-
sione, parlo con lui in so-
gno. 

12:6 L'Eterno quindi disse: 
«Ascoltate ora le mie paro-
le! Se vi è tra di voi un pro-
feta, io, l'Eterno, mi faccio 
conoscere a lui in visione, 
parlo con lui in sogno. 

12:7 Ma non fo così inverso 
il mio servitore Mosè, il 
quale è fedele in tutta la mia 
casa. 

12:7 Non così col mio ser-
vitore Mosè, che è fedele in 
tutta la mia casa.  

12:7 Non così con il mio 
servo Mosè, che è fedele in 
tutta la mia casa. 

12:7 Ma non così con il mio 
servo Mosè, che è fedele in 
tutta la mia casa. 

12:8 Io parlo a bocca a boc-
ca con lui, e a veduta, e non 
con maniere oscure; ed egli 
vede la sembianza del Si-
gnore; perchè dunque non 
avete voi temuto di parlar 
contro al mio servitore, con-
tro a Mosè? 

12:8 Con lui io parlo a tu 
per tu, facendomi vedere, e 
non per via d’enimmi; ed 
egli contempla la sembianza 
dell’Eterno. Perché dunque 
non avete temuto di parlar 
contro il mio servo, contro 
Mosè?’  

12:8 Con lui io parlo a tu 
per tu, con chiarezza, e non 
per via di enigmi; egli vede 
la sembianza del SIGNORE. 
Perché dunque non avete 
temuto di parlare contro il 
mio servo, contro Mosè?». 

12:8 Con lui io parlo faccia 
a faccia, facendomi vedere, 
e non con detti oscuri; ed 
egli contempla la sembianza 
dell'Eterno. Perché dunque 
non avete temuto di parlare 
contro il mio servo, contro 
Mosè?». 

12:9 E l'ira del Signore si 
accese contro a loro, ed egli 
se ne andò. 

12:9 E l’ira dell’Eterno 
s’accese contro loro, ed egli 
se ne andò,  

12:9 L'ira del SIGNORE si 
accese contro di loro, ed egli 
se ne andò, 

12:9 Così l'ira dell'Eterno si 
accese contro di loro, poi 
egli se ne andò. 

12:10 E la nuvola si partì 
d'in sul Tabernacolo; ed ec-
co, Maria era lebbrosa, 
bianca come neve; e Aa-
ronne riguardò Maria; ed 
ecco, era lebbrosa. 

12:10 e la nuvola si ritirò di 
sopra alla tenda; ed ecco 
che Maria era lebbrosa, 
bianca come neve; Aaronne 
guardò Maria, ed ecco era 
lebbrosa.  

12:10 e la nuvola si ritirò di 
sopra alla tenda; ed ecco 
Maria era lebbrosa, bianca 
come neve; Aaronne guardò 
Maria, e vide che era leb-
brosa. 

12:10 Quando la nuvola si 
fu ritirata di sopra alla ten-
da, ecco Miriam era lebbro-
sa, bianca come neve; Aa-
ronne guardò Miriam, ed 
ecco era lebbrosa. 

12:11 E Aaronne disse a 
Mosè: Ahi! Signor mio; 
deh! non metterci peccato 
addosso; conciossiachè noi 
abbiamo follemente fatto, e 
abbiamo peccato. 

12:11 E Aaronne disse a 
Mosè: ‘Deh, signor mio, 
non ci far portare la pena di 
un peccato che abbiamo 
stoltamente commesso, e di 
cui siamo colpevoli.  

12:11 Aaronne disse a Mo-
sè: «Ti prego, mio signore, 
non farci portare la pena di 
un peccato che abbiamo 
stoltamente commesso, e di 
cui siamo colpevoli. 

12:11 Aaronne disse a Mo-
sè: «Deh, signor mio, non 
addossare su di noi la colpa 
che abbiamo stoltamente 
commesso e il peccato che 
abbiamo fatto. 

12:12 Deh! non sia ella co-
me un parto morto, la cui 
carne, quando egli esce del 
seno di sua madre, è già 
mezza consumata. 

12:12 Deh, ch’ella non sia 
come il bimbo nato morto, 
la cui carne è già mezzo 
consumata quand’esce dal 
seno materno!’  

12:12 Ti prego, che lei non 
sia come il bimbo nato mor-
to, la cui carne è già mezzo 
consumata quando esce dal 
seno materno!». 

12:12 Deh, non permettere 
che ella sia come uno mor-
to, la cui carne è già mezza 
consumata quando esce dal 
grembo di sua madre!». 

12:13 E Mosè gridò al Si-
gnore, dicendo: Deh! sanala 
ora, o Dio. 

12:13 E Mosè gridò 
all’Eterno, dicendo: ‘Guari-
scila, o Dio, te ne prego!’  

12:13 Mosè gridò al SI-
GNORE, dicendo: «Guari-
scila, o Dio, te ne prego!». 

12:13 Così Mosè gridò al-
l'Eterno, dicendo: «Guari-
scila, o Dio, te ne prego!». 
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12:14 E il Signore disse a 
Mosè: Se suo padre le aves-
se sputato nel viso, non sa-
rebb'ella tutta vergognosa 
per sette giorni? Sia rin-
chiusa fuor del campo sette 
giorni; poi sia raccolta. 

12:14 E l’Eterno rispose a 
Mosè: ‘Se suo padre le a-
vesse sputato in viso, non 
ne porterebbe ella la vergo-
gna per sette giorni? Stia 
dunque rinchiusa fuori del 
campo sette giorni; poi, vi 
sarà di nuovo ammessa’.  

12:14 Il SIGNORE rispose 
a Mosè: «Se suo padre le 
avesse sputato in viso, non 
ne porterebbe la vergogna 
per sette giorni? Stia dunque 
isolata fuori dell'accampa-
mento sette giorni; poi, vi 
sarà di nuovo ammessa». 

12:14 Allora l'Eterno rispo-
se a Mosè: «Se suo padre le 
avesse sputato in viso, non 
sarebbe forse nella vergo-
gna per sette giorni? Sia 
dunque isolata fuori dell'ac-
campamento sette giorni; 
dopo ciò sarà di nuovo am-
messa». 

12:15 Maria adunque fu 
rinchiusa fuor del campo 
sette giorni; e il popolo non 
si mosse, finchè Maria non 
fu raccolta. 

12:15 Maria dunque fu rin-
chiusa fuori del campo sette 
giorni; e il popolo non si 
mise in cammino finché 
Maria non fu riammessa al 
campo.  

12:15 Maria dunque fu iso-
lata fuori dell'accampamen-
to sette giorni; e il popolo 
non si mise in cammino fin-
ché Maria non fu riammessa 
nell'accampamento. 

12:15 Miriam dunque fu 
isolata fuori dell'accampa-
mento sette giorni; e il po-
polo non si mise in cammi-
no finché Miriam non fu 
riammessa nell'accampa-
mento. 

13:1 POI il popolo si partì 
di Haserot, e si accampò nel 
deserto di Paran. 

12:16 Poi il popolo partì da 
Hatseroth, e si accampò nel 
deserto di Paran.  

12:16 Poi il popolo partì da 
Aserot e si accampò nel de-
serto di Paran. 

12:16 Poi il popolo partì da 
Hatseroth e si accampò nel 
deserto di Paran. 

13:2 E il Signore parlò a 
Mosè, dicendo: 

13:1 L’Eterno parlò a Mo-
sè, dicendo:  

13:1 Il SIGNORE disse a 
Mosè: 

13:1 L'Eterno parlò a Mosè, 
dicendo: 

13:3 Manda degli uomini, 
che spiino il paese di Cana-
an, il quale io dono a' fi-
gliuoli d'Israele; mandate un 
uomo per tribù de' lor padri; 
tutti capi de' figliuoli d'Isra-
ele. 

13:2 ‘Manda degli uomini 
ad esplorare il paese di Ca-
naan che io do ai figliuoli 
d’Israele. Mandate un uomo 
per ogni tribù de’ loro pa-
dri; siano tutti dei loro prin-
cipi’.  

13:2 «Manda degli uomini a 
esplorare il paese di Canaan 
che io do ai figli d'Israele. 
Mandate un uomo per ogni 
tribù dei loro padri; siano 
tutti loro capi». 

13:2 «Manda degli uomini 
ad esplorare il paese di Ca-
naan che io do ai figli d'I-
sraele. Ne manderete uno 
per ogni tribù dei loro padri; 
siano tutti dei loro principi». 

13:4 Mosè adunque mandò 
quegli uomini dal deserto di 
Paran, secondo il coman-
damento del Signore; e tutti 
erano capi de' figliuoli d'I-
sraele. 

13:3 E Mosè li mandò dal 
deserto di Paran, secondo 
l’ordine dell’Eterno; quegli 
uomini erano tutti capi de’ 
figliuoli d’Israele.  

13:3 E Mosè li mandò dal 
deserto di Paran, secondo 
l'ordine del SIGNORE; 
quegli uomini erano tutti 
capi dei figli d'Israele. 

13:3 Così Mosè li mandò 
dal deserto di Paran, secon-
do l'ordine dell'Eterno; tutti 
questi erano capi dei figli 
d'Israele. 

13:5 E questi sono i nomi 
loro: Sammua, figliuolo di 
Zaccui, della tribù di Ru-
ben; 

13:4 E questi erano i loro 
nomi: Per la tribù di Ruben: 
Shammua, figliuolo di Zac-
cur; per la tribù di Simeone:  

13:4 Questi erano i loro 
nomi: Per la tribù di Ruben: 
Sammua, figlio di Zaccur; 

13:4 Questi erano i loro 
nomi: per la tribù di Ruben, 
Shammua, figlio di Zakkur; 

13:6 Safat, figliuolo di Ho-
ri, della tribù di Simeone; 

13:5 Shafat, figliuolo di 
Hori;  

13:5 per la tribù di Simeo-
ne: Safat, figlio di Cori; 

13:5 per la tribù di Simeo-
ne, Shafat, figlio di Hori; 

13:7 Caleb, figliuolo di Ge-
funne, della tribù di Giuda; 

13:6 per la tribù di Giuda: 
Caleb, figliuolo di Gefunne;  

13:6 per la tribù di Giuda: 
Caleb, figlio di Gefunne; 

13:6 per la tribù di Giuda, 
Caleb, figlio di Jefunneh; 

13:8 Igheal, figliuolo di 
Giuseppe, della tribù d'Issa-
car; 

13:7 per la tribù d’Issacar: 
Igal, figliuolo di Giuseppe;  

13:7 per la tribù d'Issacar: 
Igal, figlio di Giuseppe; 

13:7 per la tribù d'Issacar, 
Igal, figlio di Giuseppe, 

13:9 Hosea, figliuolo di 
Nun, della tribù di Efraim; 

13:8 per la tribù di Efraim: 
Hoscea, figliuolo di Nun;  

13:8 per la tribù di Efraim: 
Osea, figlio di Nun; 

13:8 per la tribù di Efraim, 
Hoscea, figlio di Nun; 

13:10 Palti, figliuolo di Ra-
fu, della tribù di Beniamino; 

13:9 per la tribù di Benia-
mino: Palti, figliuolo di Ra-
fu;  

13:9 per la tribù di Benia-
mino: Palti, figlio di Rafu; 

13:9 per la tribù di Benia-
mino, Palti, figlio di Rafu; 

13:11 Gaddiel, figliuolo di 
Sodi, della tribù di Zabulon; 

13:10 per la tribù di Zabu-
lon: Gaddiel, figliuolo di 
Sodi;  

13:10 per la tribù di Zabu-
lon: Gaddiel, figlio di Sodi; 

13:10 per la tribù di Zabu-
lon, Gaddiel, figlio di Sodi; 

13:12 Gaddi, figliuolo di 
Susi, dell'altra tribù di Giu-
seppe, cioè, della tribù di 
Manasse; 

13:11 per la tribù di Giu-
seppe, cioè, per la tribù di 
Manasse: Gaddi figliuolo di 
Susi;  

13:11 per la tribù di Giu-
seppe, cioè, per la tribù di 
Manasse: Gaddi, figlio di 
Susi; 

13:11 per la tribù di Giu-
seppe, cioè per la tribù di 
Manasse, Gaddi figlio di 
Susi; 
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13:13 Ammiel, figliuolo di 
Ghemalli, della tribù di 
Dan; 

13:12 per la tribù di Dan: 
Ammiel, figliuolo di Ghe-
malli;  

13:12 per la tribù di Dan: 
Ammiel, figlio di Ghemalli; 

13:12 per la tribù di Dan, 
Ammiel, figlio di Ghemalli; 

13:14 Setur, figliuolo di 
Micael, della tribù di Aser; 

13:13 per la tribù di Ascer: 
Sethur, figliuolo di Micael;  

13:13 per la tribù di Ascer: 
Setur, figlio di Micael; 

13:13 per la tribù di Ascer, 
Setur, figlio di Mikael; 

13:15 Nabi, figliuolo di Vo-
fsi, della tribù di Neftali; 

13:14 per la tribù di Neftali: 
Nahbi, figliuolo di Vofsi;  

13:14 per la tribù di Neftali: 
Nabi, figlio di Vofsi; 

13:14 per la tribù di Neftali, 
Nahbi, figlio di Vofsi; 

13:16 Gheuel, figliuolo di 
Machi, della tribù di Gad. 

13:15 per la tribù di Gad: 
Gheual, figliuolo di Machi.  

13:15 per la tribù di Gad: 
Gheual, figlio di Machi. 

13:15 per la tribù di Gad, 
Gheuel, figlio di Maki. 

13:17 Questi sono i nomi 
degli uomini, che Mosè 
mandò per ispiare il paese 
(or Mosè avea posto nome 
Giosuè, a Hosea, figliuolo 
di Nun). 

13:16 Tali i nomi degli uo-
mini che Mosè mandò a e-
splorare il paese. E Mosè 
dette ad Hoscea, figliuolo di 
Nun, il nome di Giosuè.  

13:16 Questi sono i nomi 
degli uomini che Mosè 
mandò a esplorare il paese. 
E Mosè diede a Osea, figlio 
di Nun, il nome di Giosuè. 

13:16 Questi sono i nomi 
degli uomini che Mosè 
mandò a esplorare il paese. 
Or Mosè diede a Hoscea, 
figlio di Nun, il nome di 
Giosuè. 

13:18 Mosè adunque li 
mandò a spiare il paese di 
Canaan, e disse loro: Anda-
te di qua, dal Mezzodì, poi 
salite al monte. 

13:17 Mosè dunque li man-
dò ad esplorare il paese di 
Canaan, e disse loro: ‘An-
date su di qua per il mezzo-
giorno; poi salirete sui mon-
ti,  

13:17 Mosè dunque li man-
dò a esplorare il paese di 
Canaan, e disse loro: «An-
date su di qua per il mezzo-
giorno; poi salirete sui mon-
ti 

13:17 Mosè dunque li man-
dò a esplorare il paese di 
Canaan e disse loro: «Salite 
di qui nel Neghev, poi salite 
nella regione montuosa, 

13:19 E vedete qual sia quel 
paese, e qual sia il popolo 
che abita in esso, se egli è 
forte o debole; se egli è in 
piccolo, o in gran numero. 

13:18 e vedrete che paese 
sia, che popolo l’abiti, se 
forte o debole, se poco o 
molto numeroso;  

13:18 e vedrete che paese è, 
che popolo lo abita, se è for-
te o debole, se è poco o mol-
to numeroso; 

13:18 per vedere come è il 
paese, se il popolo che l'abi-
ta è forte o debole, esiguo o 
numeroso; 

13:20 E qual sia la terra 
nella quale egli abita, se ella 
è buona o cattiva; e quali 
sieno le città nelle quali egli 
abita, se abita in luoghi 
steccati, o in murati. 

13:19 come sia il paese che 
abita, se buono o cattivo, e 
come siano le città dove a-
bita, se siano degli accam-
pamenti o dei luoghi fortifi-
cati;  

13:19 come è il paese che 
abita, se è buono o cattivo, e 
come sono le città dove abi-
ta, se sono degli accampa-
menti o dei luoghi fortifica-
ti; 

13:19 come è il paese che 
abita, se buono o cattivo, e 
come sono le città in cui a-
bita, se siano accampamenti 
o luoghi fortificati; 

13:21 E qual sia il terreno, 
se è grasso o magro; e se vi 
son alberi, o no; e portatevi 
valentemente, e recate de' 
frutti del paese. Or allora 
era il tempo dell'uve prima-
ticce. 

13:20 e come sia il terreno, 
se grasso o magro, se vi 
siano alberi o no. Abbiate 
coraggio, e portate de’ frutti 
del paese’. Era il tempo che 
cominciava a maturar l’uva.  

13:20 e come è il terreno, se 
è grasso o magro, se vi sono 
alberi o no. Abbiate corag-
gio e portate dei frutti del 
paese». Era il tempo in cui 
cominciava a maturare l'uva. 

13:20 e come è la terra, se 
grassa o magra, se vi siano 
alberi o no. Siate coraggiosi 
e portate dei frutti del pae-
se». Era il tempo in cui co-
minciava a maturare l'uva. 

13:22 Essi adunque andaro-
no, e spiarono il paese, dal 
deserto di Sin fino a Rehob, 
all'entrata d'Hamat. 

13:21 Quelli dunque saliro-
no ed esplorarono il paese 
dal deserto di Tsin fino a 
Rehob, sulla via di Hamath.  

13:21 Quelli dunque saliro-
no a esplorare il paese dal 
deserto di Sin fino a Reob, 
sulla via di Amat. 

13:21 Quelli dunque saliro-
no e esplorarono il paese di 
Tsin fino a Rehob, entrando 
dalla parte di Hamath. 

13:23 Poi salirono verso il 
mezzodì, e vennero fino in 
Hebron, dove erano Ahi-
man, Sesai e Talmai, nati da 
Anac. Or Hebron era stata 
edificata sette anni innanzi a 
Soan di Egitto. 

13:22 Salirono per il mez-
zogiorno e andarono fino a 
Hebron, dov’erano Ahiman, 
Sceshai e Talmai, figliuoli 
di Anak. Or Hebron era sta-
ta edificata sette anni prima 
di Tsoan in Egitto.  

13:22 Salirono per il mez-
zogiorno e andarono fino a 
Ebron, dove erano Aiman, 
Sesai e Talmai, figli di A-
nac. Ebron era stata costrui-
ta sette anni prima di Soan 
in Egitto. 

13:22 Salirono attraverso il 
Neghev e andarono fino a 
Hebron, dov'erano Ahiman, 
Sceshai e Talmai, discen-
denti di Anak. (Or Hebron 
era stata edificata sette anni 
prima di Tsoan in Egitto). 

13:24 E, giunti fino al tor-
rente di Escol, tagliarono di 
là un tralcio con un grappo-
lo d'uva, e lo portarono con 
una stanga a due; insieme 
con delle melagrane e dei 
fichi. 

13:23 E giunsero fino alla 
valle d’Eshcol, dove taglia-
rono un tralcio con un grap-
polo d’uva, che portarono in 
due con una stanga, e prese-
ro anche delle melagrane e 
dei fichi.  

13:23 Giunsero fino alla 
valle d'Escol, dove tagliaro-
no un tralcio con un grappo-
lo d'uva, che portarono in 
due con una stanga, e prese-
ro anche delle melagrane e 
dei fichi. 

13:23 Giunsero quindi fino 
alla valle di Eshkol, dove 
tagliarono un tralcio con un 
grappolo d'uva, che porta-
rono in due con una stanga; 
e presero anche delle mela-
grane e dei fichi. 
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13:25 E, per cagione di quel 
grappolo d'uva che i figliuo-
li d'Israele ne tagliarono, fu 
posto nome a quel luogo, 
Nahal-escol. 

13:24 Quel luogo fu chia-
mato valle d’Eshcol a moti-
vo del grappolo d’uva che i 
figliuoli d’Israele vi taglia-
rono.  

13:24 Quel luogo fu chia-
mato valle d'Escol a causa 
del grappolo d'uva che i figli 
d'Israele vi tagliarono. 

13:24 Quel luogo fu chia-
mato valle di Eshkol, a mo-
tivo del grappolo d'uva che i 
figli d'Israele vi tagliarono. 

13:26 E, in capo di quaranta 
giorni, tornarono da spiare 
il paese. 

13:25 E alla fine di quaran-
ta giorni tornarono 
dall’esplorazione del paese,  

13:25 Dopo quaranta giorni 
tornarono dall'esplorazione 
del paese 

13:25 Tornarono dall'esplo-
razione del paese al termine 
di quaranta giorni, 

13:27 E andarono a Mosè e 
ad Aaronne, e a tutta la rau-
nanza de' figliuoli d'Israele, 
nel deserto di Paran, di Ca-
des; ove essendo giunti, 
rapportarono l'affare a loro, 
e a tutta la raunanza, e mo-
strarono loro que' frutti del 
paese. 

13:26 e andarono a trovar 
Mosè ed Aaronne e tutta la 
raunanza de’ figliuoli 
d’Israele nel deserto di Pa-
ran, a Kades; riferirono ogni 
cosa a loro e a tutta la rau-
nanza, e mostraron loro i 
frutti del paese.  

13:26 e andarono a trovare 
Mosè e Aaronne e tutta la 
comunità dei figli d'Israele 
nel deserto di Paran, a Ca-
des: riferirono ogni cosa a 
loro e a tutta la comunità e 
mostrarono loro i frutti del 
paese. 

13:26 e andarono a trovare 
Mosè ed Aaronne e tutta 
l'assemblea dei figli d'Israe-
le nel deserto di Paran, a 
Kadesh; davanti a loro e a 
tutta l'assemblea fecero un 
resoconto e mostrarono loro 
i frutti del paese. 

13:28 E raccontarono il lor 
viaggio a Mosè, e dissero: 
Noi arrivammo nel paese 
nel quale tu ci mandasti; e 
certo è un paese che stilla 
latte e miele; ed ecco de' 
suoi frutti. 

13:27 E fecero il loro rac-
conto, dicendo: ‘Noi arri-
vammo nel paese dove tu ci 
mandasti, ed è davvero un 
paese dove scorre il latte e il 
miele, ed ecco de’ suoi frut-
ti.  

13:27 Fecero il loro raccon-
to, e dissero: «Noi arrivam-
mo nel paese dove tu ci 
mandasti, ed è davvero un 
paese dove scorre il latte e il 
miele, ed ecco alcuni suoi 
frutti. 

13:27 Così fecero davanti a 
lui il resoconto, dicendo: 
«Noi siamo arrivati nel pae-
se dove ci hai mandato; vi 
scorre veramente latte e 
miele, e questi sono i suoi 
frutti. 

13:29 Sol vi è questo, che il 
popolo che abita in esso, è 
potente, e le città son molto 
forti e grandi; e anche vi 
abbiamo veduti i figliuoli di 
Anac. 

13:28 Soltanto, il popolo 
che abita il paese è potente, 
le città sono fortificate e 
grandissime, e v’abbiamo 
anche veduto de’ figliuoli di 
Anak.  

13:28 Però, il popolo che 
abita il paese è potente, le 
città sono fortificate e gran-
dissime, e vi abbiamo anche 
visto dei figli di Anac. 

13:28 Ma il popolo che abi-
ta il paese è forte, le città 
sono fortificate e grandissi-
me; e là abbiamo pure visto 
i discendenti di Anak. 

13:30 Gli Amalechiti abita-
no nella contrada Meridio-
nale; gl'Hittei, i Gebusei, e 
gli Amorrei abitano nel 
monte; e i Cananei abitano 
presso al mare, e lungo il 
Giordano. 

13:29 Gli Amalekiti abitano 
la parte meridionale del pa-
ese; gli Hittei, i Gebusei e 
gli Amorei, la regione mon-
tuosa; e i Cananei abitano 
presso il mare e lungo il 
Giordano’.  

13:29 Gli Amalechiti abita-
no la parte meridionale del 
paese; gli Ittiti, i Gebusei e 
gli Amorei, la regione mon-
tuosa; e i Cananei abitano 
presso il mare e lungo il 
Giordano». 

13:29 Gli Amalekiti abitano 
la regione del Neghev; gli 
Hittei, i Gebusei e gli Amo-
rei abitano invece la regione 
montuosa, mentre i Cananei 
abitano vicino al mare e 
lungo il Giordano». 

13:31 E Caleb racquetò il 
popolo inverso Mosè, e dis-
se: Andiamo pure in quel 
paese, e conquistiamolo; 
perciocchè di certo noi lo 
soggiogheremo. 

13:30 E Caleb calmò il po-
polo che mormorava contro 
Mosè, e disse: ‘Saliamo pu-
re e conquistiamo il paese; 
poiché possiamo benissimo 
soggiogarlo’.  

13:30 Caleb calmò il popolo 
che mormorava contro Mo-
sè, e disse: «Saliamo pure e 
conquistiamo il paese, per-
ché possiamo riuscirci be-
nissimo». 

13:30 Caleb allora calmò il 
popolo che mormorava con-
tro Mosè e disse: «Saliamo 
subito e conquistiamo il pa-
ese, perché possiamo cer-
tamente farlo». 

13:32 Ma quegli uomini 
ch'erano andati con lui dis-
sero: Egli non è in poter no-
stro di salir contro a quel 
popolo; conciossiachè egli 
sia troppo potente per noi. 

13:31 Ma gli uomini che 
v’erano andati con lui, dis-
sero: ‘Noi non siam capaci 
di salire contro questo po-
polo; perché è più forte di 
noi’.  

13:31 Ma gli uomini che vi 
erano andati con lui, disse-
ro: «Noi non siamo capaci 
di salire contro questo popo-
lo, perché è più forte di 
noi». 

13:31 Ma gli uomini che 
erano andati con lui dissero: 
«Non possiamo salire con-
tro questo popolo, perché è 
più forte di noi». 

13:33 E infamarono il paese 
che aveano spiato appresso i 
figliuoli d'Israele, dicendo: 
Il paese per lo quale siam 
passati, per ispiarlo, è un 
paese che divora i suoi abi-
tanti; e tutto il popolo che 
noi abbiamo veduto in esso, 
sono uomini alti e grandi. 

13:32 E screditarono presso 
i figliuoli d’Israele il paese 
che aveano esplorato, di-
cendo: ‘Il paese che abbia-
mo attraversato per esplo-
rarlo, è un paese che divora 
i suoi abitanti; e tutta la 
gente che vi abbiam veduta, 
è gente d’alta statura;  

13:32 E screditarono presso 
i figli d'Israele il paese che 
avevano esplorato, dicendo: 
«Il paese che abbiamo attra-
versato per esplorarlo è un 
paese che divora i suoi abi-
tanti; tutta la gente che vi 
abbiamo vista, è gente di 
alta statura; 

13:32 Così presentarono ai 
figli d'Israele un cattivo re-
soconto del paese che ave-
vano esplorato dicendo: «Il 
paese che abbiamo attraver-
sato per esplorarlo è un pae-
se che divora i suoi abitanti; 
e tutta la gente che in esso 
abbiamo visto è gente di 
alta statura. 
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13:34 Noi vi abbiamo e-
ziandio veduti de' giganti, i 
figliuoli di Anac, della 
schiatta de' giganti; appetto 
a' quali ci pareva di esser 
locuste; e tali eziandio pa-
revamo loro. 

13:33 e v’abbiam visto i 
giganti, figliuoli di Anak, 
della razza de’ giganti, ap-
petto ai quali ci pareva 
d’esser locuste; e tali pare-
vamo a loro’.  

13:33 e vi abbiamo visto i 
giganti, figli di Anac, della 
razza dei giganti. Di fronte a 
loro ci pareva di essere ca-
vallette; e tali sembravamo a 
loro». 

13:33 Inoltre là abbiamo 
visto i giganti (i discendenti 
di Anak provengono dai gi-
ganti), di fronte ai quali ci 
sembrava di essere delle ca-
vallette, e così dovevamo 
sembrare a loro». 

14:1 ALLORA tutta la rau-
nanza alzò la voce, e diede 
di gran grida, e il popolo 
pianse quella notte. 

14:1 Allora tutta la raunan-
za alzò la voce e diede in 
alte grida; e il popolo pianse 
tutta quella notte.  

14:1 Allora tutta la comuni-
tà gridò di sgomento e alzò 
la voce; e il popolo pianse 
tutta quella notte. 

14:1 Allora tutta l'assem-
blea alzò la voce e diede in 
alte grida; e quella notte il 
popolo pianse. 

14:2 E tutti i figliuoli d'I-
sraele mormorarono contro 
a Mosè, e contro ad Aaron-
ne; e tutta la raunanza disse 
loro: Fossimo pur morti nel 
paese di Egitto, o fossimo 
pur morti in questo deserto. 

14:2 E tutti i figliuoli 
d’Israele mormorarono con-
tro Mosè e contro Aaronne, 
e tutta la raunanza disse lo-
ro: ‘Fossimo pur morti nel 
paese d’Egitto! o fossimo 
pur morti in questo deserto!  

14:2 Tutti i figli d'Israele 
mormorarono contro Mosè e 
contro Aaronne, e tutta la 
comunità disse loro: «Fos-
simo pur morti nel paese 
d'Egitto! O fossimo pur 
morti in questo deserto! 

14:2 E tutti i figli d'Israele 
mormorarono contro Mosè 
e contro Aaronne e tutta 
l'assemblea disse loro: 
«Fossimo morti nel paese 
d'Egitto o fossimo morti in 
questo deserto! 

14:3 E perchè ci mena il 
Signore in quel paese, ac-
ciocchè siamo morti per la 
spada, e sieno le nostre mo-
gli, e le nostre famiglie, in 
preda? non sarebb'egli me-
glio per noi di ritornarcene 
in Egitto? 

14:3 E perché ci mena 
l’Eterno in quel paese ove 
cadremo per la spada? Le 
nostre mogli e i nostri pic-
cini vi saranno preda del 
nemico. Non sarebb’egli 
meglio per noi di tornare in 
Egitto?’  

14:3 Perché il SIGNORE ci 
conduce in quel paese dove 
cadremo per la spada? Là le 
nostre mogli e i nostri bam-
bini diventeranno preda del 
nemico. Non sarebbe meglio 
per noi tornare in Egitto?». 

14:3 Perché l'Eterno ci con-
duce in questo paese per 
farci cadere di spada? Le 
nostre mogli e i nostri pic-
coli saranno preda del ne-
mico. Non sarebbe meglio 
per noi ritornare in Egitto?». 

14:4 E dissero l'uno all'al-
tro: Costituiamoci un capo, 
e ritorniamocene in Egitto. 

14:4 E si dissero l’uno 
all’altro: ‘Nominiamoci un 
capo, e torniamo in Egitto!’  

14:4 E si dissero l'un l'altro: 
«Nominiamoci un capo, tor-
niamo in Egitto!». 

14:4 E si dissero l'un l'altro: 
«Scegliamo un capo e tor-
niamo in Egitto!». 

14:5 Allora Mosè ed Aa-
ronne si gittarono a terra 
sopra le lor facce, davanti a 
tutta la raunanza della co-
munanza de' figliuoli d'Isra-
ele. 

14:5 Allora Mosè ed Aa-
ronne si prostrarono a terra 
dinanzi a tutta l’assemblea 
riunita de’ figliuoli 
d’Israele.  

14:5 Allora Mosè e Aaronne 
si prostrarono a terra davanti 
a tutta la comunità riunita 
dei figli d'Israele. 

14:5 Allora Mosè ed Aa-
ronne si prostrarono a terra 
davanti a tutta l'assemblea 
riunita dei figli d'Israele. 

14:6 E Giosuè, figliuolo di 
Nun, e Caleb, figliuolo di 
Gefunne, ch'erano stati di 
quelli che aveano spiato il 
paese, si stracciarono i ve-
stimenti; 

14:6 E Giosuè, figliuolo di 
Nun, e Caleb, figliuolo di 
Gefunne, ch’erano di quelli 
che aveano esplorato il pae-
se, si stracciarono le vesti,  

14:6 E Giosuè, figlio di 
Nun, e Caleb, figlio di Ge-
funne, che erano tra quelli 
che avevano esplorato il pa-
ese, si stracciarono le vesti 

14:6 Giosuè, figlio di Nun, 
e Caleb, figlio di Jefunneh, 
che erano tra coloro che a-
vevano esplorato il paese, si 
stracciarono le vesti, 

14:7 e dissero a tutta la rau-
nanza de' figliuoli d'Israele: 
Il paese, per lo quale siamo 
passati, per ispiarlo, è un 
buonissimo paese. 

14:7 e parlarono così a tutta 
la raunanza de’ figliuoli 
d’Israele: ‘Il paese che ab-
biamo attraversato per e-
splorarlo, è un paese buono, 
buonissimo.  

14:7 e parlarono così a tutta 
la comunità dei figli d'Israe-
le: «Il paese che abbiamo 
attraversato per esplorarlo è 
un paese buono, molto buo-
no. 

14:7 e parlarono così a tutta 
l'assemblea dei figli d'Israe-
le dicendo: «Il paese che 
abbiamo attraversato per 
esplorarlo è un paese buono, 
buonissimo. 

14:8 Se il Signore ci è favo-
revole, egli c'introdurrà in 
quel paese, e cel darà; che è 
un paese stillante latte e 
miele. 

14:8 Se l’Eterno ci è favo-
revole, c’introdurrà in quel 
paese, e ce lo darà: è un pa-
ese dove scorre il latte e il 
miele.  

14:8 Se il SIGNORE ci è 
favorevole, ci farà entrare in 
quel paese e ce lo darà: è un 
paese dove scorre il latte e il 
miele. 

14:8 Se l'Eterno si compia-
ce con noi, ci condurrà in 
questo paese e ce lo darà, 
"un paese dove scorre latte 
e miele". 



Numeri 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
427 

14:9 Sol non ribellatevi 
contro al Signore, e non ab-
biate paura del popolo di 
quel paese; conciossiachè 
essi sieno nostro pane; la 
loro ombra s'è dipartita d'in 
su loro; e il Signore è con 
noi; non abbiatene paura. 

14:9 Soltanto, non vi ribel-
late all’Eterno, e non abbia-
te paura del popolo di quel 
paese; poiché ne faremo no-
stro pascolo; l’ombra che li 
copriva s’è ritirata, e 
l’Eterno è con noi; non ne 
abbiate paura’.  

14:9 Soltanto, non vi ribel-
late al SIGNORE e non ab-
biate paura del popolo di 
quel paese, poiché ne fare-
mo nostro pascolo; l'ombra 
che li proteggeva si è ritira-
ta, e il SIGNORE è con noi; 
non li temete». 

14:9 Soltanto non ribellate-
vi all'Eterno e non abbiate 
paura del popolo del paese, 
perché essi saranno nostro 
cibo; la loro difesa si è al-
lontanata da loro e l'Eterno 
è con noi; non abbiate paura 
di loro». 

14:10 Allora tutta la rau-
nanza disse di lapidarli; ma 
la gloria del Signore appar-
ve a tutti i figliuoli d'Israele, 
nel Tabernacolo della con-
venenza. 

14:10 Allora tutta la rau-
nanza parlò di lapidarli; ma 
la gloria dell’Eterno appar-
ve sulla tenda di convegno a 
tutti i figliuoli d’Israele.  

14:10 Allora tutta la comu-
nità parlò di lapidarli; ma la 
gloria del SIGNORE appar-
ve sulla tenda di convegno a 
tutti i figli d'Israele, 

14:10 Allora tutta l'assem-
blea parlò di lapidarli; ma la 
gloria dell'Eterno apparve 
sulla tenda di convegno a 
tutti i figli d'Israele. 

14:11 E il Signore disse a 
Mosè: Infino a quando mi 
dispetterà questo popolo? e 
infino a quando non crede-
ranno essi in me, per tutti i 
miracoli che io ho fatti nel 
mezzo di lui? 

14:11 E l’Eterno disse a 
Mosè: ‘Fino a quando mi 
disprezzerà questo popolo? 
e fino a quando non avran-
no fede in me dopo tutti i 
miracoli che ho fatto in 
mezzo a loro?  

14:11 e il SIGNORE disse a 
Mosè: «Fino a quando mi 
disprezzerà questo popolo? 
Fino a quando non avranno 
fede in me dopo tutti i mira-
coli che ho fatti in mezzo a 
loro? 

14:11 Poi l'Eterno disse a 
Mosè: «Fino a quando mi 
disprezzerà questo popolo? 
E fino a quando rifiuteranno 
di credere dopo tutti i mira-
coli che ho operato in mez-
zo a loro? 

14:12 Io lo percoterò di 
mortalità, e lo disperderò; e 
io ti farò divenire una na-
zione più grande, e più po-
tente di lui. 

14:12 Io lo colpirò con la 
peste, e lo distruggerò, ma 
farò di te una nazione più 
grande e più potente di lui’.  

14:12 Io lo colpirò con la 
peste e lo distruggerò, ma 
farò di te una nazione più 
grande e più potente di es-
so». 

14:12 Io lo colpirò con la 
peste e lo distruggerò, ma 
farò di te una nazione più 
grande e più potente di lui». 

14:13 E Mosè disse al Si-
gnore: Ma gli Egizj l'udi-
ranno; conciossiachè tu abbi 
tratto fuori questo popolo 
del mezzo di loro, con la tua 
forza. 

14:13 E Mosè disse 
all’Eterno: ‘Ma l’udranno 
gli Egiziani, di mezzo ai 
quali tu hai fatto salire que-
sto popolo per la tua poten-
za,  

14:13 E Mosè disse al SI-
GNORE: «Ma lo verranno a 
sapere gli abitanti dell'Egit-
to, da cui tu hai fatto uscire 
questo popolo per la tua po-
tenza, 

14:13 Mosè disse all'Eter-
no: «Ma lo udranno gli Egi-
ziani, di mezzo ai quali tu 
hai fatto salire questo popo-
lo per la tua potenza, 

14:14 E diranno agli abitan-
ti di questo paese, i quali 
hanno inteso che tu, Signo-
re, sei nel mezzo di questo 
popolo, e che tu apparisci 
loro a vista d'occhio, e che 
la tua nuvola si ferma sopra 
loro, e che tu cammini da-
vanti a loro in colonna di 
nuvola di giorno, e in co-
lonna di fuoco di notte; 

14:14 e la cosa sarà risaputa 
dagli abitanti di questo pae-
se. Essi hanno udito che tu, 
o Eterno, sei nel mezzo di 
questo popolo, che apparisci 
loro faccia a faccia, che la 
tua nuvola si ferma sopra 
loro, e che cammini davanti 
a loro il giorno in una co-
lonna di nuvola, e la notte 
in una colonna di fuoco;  

14:14 e la cosa sarà risaputa 
dagli abitanti di questo pae-
se. Essi hanno udito che tu, 
o SIGNORE, sei in mezzo a 
questo popolo e gli appari 
faccia a faccia, che la tua 
nuvola si ferma sopra di lo-
ro e che cammini davanti a 
loro di giorno in una colon-
na di nuvola, e di notte in 
una colonna di fuoco. 

14:14 e lo faranno sapere 
agli abitanti di questo paese. 
Essi hanno udito che tu, o 
Eterno, sei in mezzo a que-
sto popolo, che ti mostri lo-
ro faccia a faccia, che la tua 
nuvola sta sopra di loro e 
che cammini davanti a loro 
di giorno in una colonna di 
nuvola e di notte in una co-
lonna di fuoco. 

14:15 se, dico, tu fai morir 
questo popolo, come un so-
lo uomo, le genti che avran-
no intesa la tua fama, diran-
no: 

14:15 ora, se fai perire que-
sto popolo come un sol uo-
mo, le nazioni che hanno 
udito la tua fama, diranno:  

14:15 Ora, se fai perire que-
sto popolo come un sol uo-
mo, le nazioni che hanno 
udito la tua fama diranno: 

14:15 Ora se fai perire que-
sto popolo come un sol uo-
mo, le nazioni che hanno 
udito la tua fama parleran-
no, dicendo: 

14:16 Perciocchè il Signore 
non ha potuto fare entrar 
cotesto popolo nel paese 
ch'egli avea lor giurato, egli 
li ha ammazzati nel deserto. 

14:16 Siccome l’Eterno non 
è stato capace di far entrare 
questo popolo nel paese che 
avea giurato di dargli, li ha 
scannati nel deserto.  

14:16 "Il SIGNORE non è 
stato capace di far entrare 
questo popolo nel paese che 
aveva giurato di dargli, per-
ciò li ha scannati nel deser-
to". 

14:16 "Poiché l'Eterno non 
è stato capace di fare entrare 
questo popolo nel paese che 
aveva giurato di dargli, li ha 
uccisi nel deserto". 

14:17 Ora dunque, sia, ti 
prego, la potenza del Signo-
re magnificata, e fa' secon-
do che tu hai parlato, dicen-
do: 

14:17 E ora si mostri, ti 
prego, la potenza del Signo-
re nella sua grandezza, co-
me tu hai promesso dicen-
do:  

14:17 Ora si mostri, ti pre-
go, la potenza del SIGNO-
RE nella sua grandezza, 
come tu hai promesso di-
cendo: 

14:17 Ma ora, ti prego, sia 
la potenza del mio Signore 
manifestata nella sua gran-
dezza, come tu hai parlato 
dicendo: 



Numeri 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
428 

14:18 Il Signore è lento al-
l'ira, e grande in benignità; 
egli perdona l'iniquità e il 
misfatto; ma altresì non as-
solve punto il colpevole; 
anzi fa punizione dell'ini-
quità de' padri sopra i fi-
gliuoli, infino alla terza e 
alla quarta generazione. 

14:18 L’Eterno è lento 
all’ira e grande in benignità; 
egli perdona l’iniquità e il 
peccato, ma non lascia im-
punito il colpevole, e puni-
sce l’iniquità dei padri sui 
figliuoli, fino alla terza e 
alla quarta generazione.  

14:18 "Il SIGNORE è lento 
all'ira e grande in bontà; egli 
perdona l'iniquità e il pecca-
to, ma non lascia impunito il 
colpevole e punisce l'iniqui-
tà dei padri sui figli, fino 
alla terza e alla quarta gene-
razione". 

14:18 "L'Eterno è lento al-
l'ira e grande in misericor-
dia; egli perdona l'iniquità e 
il peccato, ma non lascia 
impunito il colpevole, pu-
nendo l'iniquità dei padri sui 
figli, fino alla terza e alla 
quarta generazione". 

14:19 Deh! perdona a que-
sto popolo la sua iniquità, 
secondo la grandezza della 
tua benignità, e come tu gli 
hai perdonato dall'Egitto 
infin a qui. 

14:19 Deh, perdona 
l’iniquità di questo popolo, 
secondo la grandezza della 
tua benignità, nel modo che 
hai perdonato a questo po-
polo dall’Egitto fin qui’.  

14:19 Perdona, ti prego, l'i-
niquità di questo popolo, 
secondo la grandezza della 
tua bontà, come hai perdo-
nato a questo popolo dall'E-
gitto fin qui». 

14:19 Deh, perdona l'iniqui-
tà di questo popolo, secondo 
la grandezza della tua mise-
ricordia, come hai perdona-
to a questo popolo dall'Egit-
to fin qui». 

14:20 E il Signore disse: Io 
gli ho perdonato, secondo la 
tua parola. 

14:20 E l’Eterno disse: ‘Io 
perdono, come tu hai chie-
sto;  

14:20 Il SIGNORE disse: 
«Io perdono, come tu hai 
chiesto. 

14:20 Allora l'Eterno disse: 
«Io perdono, come tu hai 
chiesto; 

14:21 Ma pure, come io vi-
vo, e come tutta la terra è 
ripiena della mia gloria; 

14:21 ma, com’è vero ch’io 
vivo, tutta la terra sarà ri-
piena della gloria 
dell’Eterno,  

14:21 Però, come è vero che 
io vivo, tutta la terra sarà 
piena della gloria del SI-
GNORE. 

14:21 ma, come è vero che 
io vivo, tutta la terra sarà 
ripiena della gloria dell'E-
terno, 

14:22 niuno di quegli uo-
mini che hanno veduta la 
mia gloria, e i miei miracoli 
che io ho fatti in Egitto, e 
nel deserto, e pur m'hanno 
tentato già dieci volte, e non 
hanno ubbidito alla mia vo-
ce; 

14:22 e tutti quegli uomini 
che hanno veduto la mia 
gloria e i miracoli che ho 
fatto in Egitto e nel deserto, 
e nonostante m’hanno tenta-
to già dieci volte e non han-
no ubbidito alla mia voce,  

14:22 Tutti gli uomini che 
hanno visto la mia gloria e i 
miracoli che ho fatto in E-
gitto e nel deserto, quelli 
che mi hanno tentato già 
dieci volte e non hanno ub-
bidito alla mia voce, 

14:22 e tutti questi uomini 
che hanno visto la mia glo-
ria e i prodigi che ho fatto in 
Egitto e nel deserto, e mi 
hanno già tentato dieci volte 
e non hanno ubbidito alla 
mia voce, 

14:23 non vedrà il paese, il 
quale ho giurato a' lor padri; 
niuno di quelli che m'hanno 
dispettato non lo vedrà. 

14:23 certo non vedranno il 
paese che promisi con giu-
ramento ai loro padri. Nes-
suno di quelli che m’hanno 
disprezzato lo vedrà; ma il 
mio servo Caleb,  

14:23 certo non vedranno il 
paese che promisi con giu-
ramento ai loro padri. Nes-
suno di quelli che mi hanno 
disprezzato lo vedrà; 

14:23 certo non vedranno il 
paese che ho giurato di dare 
ai loro padri. Nessuno di 
quelli che mi hanno di-
sprezzato lo vedrà; 

14:24 Ma, quant'è a Caleb, 
mio servitore, perchè in lui 
è stato un altro spirito, e 
m'ha seguitato appieno, io 
l'introdurrò nel paese nel 
quale egli è andato, e la sua 
progenie lo possederà. 

14:24 siccome è stato ani-
mato da un altro spirito e 
m’ha seguito appieno, io lo 
introdurrò nel paese nel 
quale è andato; e la sua pro-
genie lo possederà.  

14:24 ma il mio servo Caleb 
è stato animato da un altro 
spirito e mi ha seguito pie-
namente; perciò io lo farò 
entrare nel paese nel quale è 
andato; e la sua discendenza 
lo possederà. 

14:24 ma il mio servo Ca-
leb, poiché è stato animato 
da un altro spirito e mi ha 
seguito pienamente, io lo 
introdurrò nel paese nel 
quale è andato; e la sua pro-
genie lo possederà. 

14:25 Or gli Amalechiti e i 
Cananei abitano nella Valle, 
e però domani voltate fac-
cia, e camminate verso il 
deserto, traendo verso il 
mar rosso. 

14:25 Or gli Amalekiti e i 
Cananei abitano nella valle; 
domani tornate addietro, 
incamminatevi verso il de-
serto, in direzione del mar 
Rosso’.  

14:25 Gli Amalechiti e i 
Cananei abitano nella valle; 
voi domani tornate indietro, 
incamminatevi verso il de-
serto, in direzione del mar 
Rosso». 

14:25 Or gli Amalekiti e i 
Cananei abitano nella valle, 
domani tornate indietro e 
incamminatevi verso il de-
serto, in direzione del Mar 
Rosso». 

14:26 Il Signore parlò anco-
ra a Mosè e ad Aaronne, 
dicendo: 

14:26 L’Eterno parlò anco-
ra a Mosè e ad Aaronne, 
dicendo:  

14:26 Il SIGNORE parlò 
ancora a Mosè e ad Aaron-
ne, e disse: 

14:26 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè e ad Aaronne, di-
cendo: 

14:27 Infino a quando sof-
ferirò io questa malvagia 
raunanza, che mormora 
contro a me? io ho uditi i 
mormorii de' figliuoli d'I-
sraele, co' quali mormorano 
contro a me. 

14:27 ‘Fino a quando sop-
porterò io questa malvagia 
raunanza che mormora con-
tro di me? Io ho udito i 
mormorii che i figliuoli 
d’Israele fanno contro di 
me.  

14:27 «Fino a quando sop-
porterò questa malvagia 
comunità che mormora con-
tro di me? Io ho udito i 
mormorii che i figli d'Israele 
fanno contro di me. 

14:27 «Fino a quando sop-
porterò io questa malvagia 
assemblea che mormora 
contro di me? Io ho udito i 
mormorii che i figli d'Israe-
le fanno contro di me. 
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14:28 Di' loro: Come io vi-
vo, dice il Signore, io vi fa-
rò come voi avete parlato a' 
miei orecchi. 

14:28 Di’ loro: Com’è vero 
ch’io vivo, dice l’Eterno, io 
vi farò quello che ho sentito 
dire da voi.  

14:28 Di' loro: "Com'è vero 
che io vivo, dice il SIGNO-
RE, io vi farò quello che ho 
sentito dire da voi. 

14:28 Di' loro: Come è vero 
che io vivo, dice l'Eterno, io 
vi farò quello che ho sentito 
dire da voi. 

14:29 I vostri corpi cade-
ranno morti in questo deser-
to; e quant'è a tutti gli an-
noverati d'infra voi, secon-
do tutto il vostro numero, 
dall'età di vent'anni in su, 
che avete mormorato contro 
a me; 

14:29 I vostri cadaveri ca-
dranno in questo deserto; e 
voi tutti, quanti siete, di cui 
s’è fatto il censimento, 
dall’età di venti anni in su, e 
che avete mormorato contro 
di me,  

14:29 I vostri cadaveri ca-
dranno in questo deserto; e 
voi tutti, quanti siete, di cui 
si è fatto il censimento, dal-
l'età di vent'anni in su, e che 
avete mormorato contro di 
me, 

14:29 I vostri cadaveri ca-
dranno in questo deserto; 
voi tutti che siete stati re-
censiti, dall'età di vent'anni 
in su, e che avete mormora-
to contro di me, 

14:30 se voi entrate nel pa-
ese del quale io alzai la ma-
no che io vi ci stanzierei; 
salvo Caleb, figliuolo di 
Gefunne; e Giosuè, figliuo-
lo di Nun. 

14:30 non entrerete di certo 
nel paese nel quale giurai di 
farvi abitare; salvo Caleb, 
figliuolo di Gefunne, e Gio-
suè, figliuolo di Nun.  

14:30 non entrerete di certo 
nel paese nel quale giurai di 
farvi abitare; salvo Caleb, 
figlio di Gefunne, e Giosuè, 
figlio di Nun. 

14:30 non entrerete di certo 
nel paese nel quale giurai di 
farvi abitare, ad eccezione 
di Caleb, figlio di Jefunneh, 
e di Giosuè, figlio di Nun. 

14:31 Ma io ci farò entrare i 
vostri piccoli fanciulli, de' 
quali voi avete detto che 
sarebbero in preda; ed essi 
conosceranno che cosa è il 
paese, il quale voi avete 
sdegnato. 

14:31 I vostri piccini, che 
avete detto sarebbero preda 
de’ nemici, quelli vi farò 
entrare; ed essi conosceran-
no il paese che voi avete 
disdegnato.  

14:31 I vostri bambini, di 
cui avete detto che sarebbe-
ro preda dei nemici, quelli 
farò entrare; ed essi cono-
sceranno il paese che voi 
avete disprezzato. 

14:31 I vostri piccoli inve-
ce, che avete detto sarebbe-
ro preda dei nemici, li farò 
entrare; ed essi conosceran-
no il paese che voi avete 
disprezzato. 

14:32 Ma di voi i corpi ca-
deranno morti in questo de-
serto. 

14:32 Ma quanto a voi, i 
vostri cadaveri cadranno in 
questo deserto.  

14:32 Ma quanto a voi, i 
vostri cadaveri cadranno in 
questo deserto. 

14:32 Ma quanto a voi, i 
vostri cadaveri cadranno in 
questo deserto. 

14:33 E i vostri figliuoli 
andranno pasturando nel 
deserto, per quarant'anni, e 
porteranno la pena delle 
vostre fornicazioni, finchè i 
vostri corpi morti sieno 
consumati nel deserto. 

14:33 E i vostri figliuoli 
andran pascendo i greggi 
nel deserto per quarant’anni 
e porteranno la pena delle 
vostre infedeltà, finché i vo-
stri cadaveri non siano con-
sunti nel deserto.  

14:33 I vostri figli andranno 
pascendo le greggi nel de-
serto per quarant'anni e por-
teranno la pena delle vostre 
infedeltà, finché i vostri ca-
daveri non siano consumati 
nel deserto. 

14:33 E i vostri figli pasco-
leranno le greggi nel deserto 
per quarant'anni e porteran-
no la pena delle vostre infe-
deltà, finché i vostri cadave-
ri non siano consumati nel 
deserto. 

14:34 Voi porterete la pena 
delle vostre iniquità per 
quarant'anni, secondo il 
numero de' quaranta giorni 
che siete stati in ispiare il 
paese, un anno per un gior-
no; e voi conoscerete come 
io rompo le mie promesse. 

14:34 Come avete messo 
quaranta giorni a esplorare 
il paese, porterete la pena 
delle vostre iniquità qua-
rant’anni; un anno per ogni 
giorno; e saprete che cosa 
sia incorrere nella mia di-
sgrazia.  

14:34 Come avete messo 
quaranta giorni a esplorare il 
paese, porterete la pena del-
le vostre iniquità per qua-
rant'anni, un anno per ogni 
giorno, e saprete che cosa 
sia cadere in disgrazia pres-
so di me". 

14:34 In base al numero dei 
giorni che avete impiegato 
ad esplorare il paese, cioè 
quaranta giorni, per ogni 
giorno porterete la vostra 
colpa un anno, per un totale 
di quarant'anni; e voi cono-
scerete cosa sia l'essermi 
ritirato da voi. 

14:35 Io il Signore ho par-
lato. Se io non fo questo a 
tutta questa malvagia rau-
nanza, che si è convenuta 
contro a me; essi verranno 
meno in questo deserto, e vi 
morranno. 

14:35 Io, l’Eterno, ho parla-
to; certo, così farò a tutta 
questa malvagia raunanza, 
la quale s’è messa assieme 
contro di me; in questo de-
serto saranno consunti; qui-
vi morranno’.  

14:35 Io, il SIGNORE, ho 
parlato: certo, così farò a 
tutta questa comunità mal-
vagia, la quale si è riunita 
contro di me; in questo de-
serto saranno consumati e vi 
moriranno». 

14:35 Io, l'Eterno, ho parla-
to; certo, così farò a tutta 
questa malvagia assemblea 
che si è riunita contro di 
me; in questo deserto saran-
no consumati e qui mori-
ranno». 

14:36 E quegli uomini che 
Mosè avea mandati per i-
spiare il paese, i quali, es-
sendo tornati, aveano fatta 
mormorar tutta la raunanza 
contro a lui, infamando quel 
paese; 

14:36 E gli uomini che Mo-
sè avea mandato ad esplora-
re il paese e che, tornati, 
avean fatto mormorare tutta 
la raunanza contro di lui 
screditando il paese,  

14:36 Gli uomini che Mosè 
aveva mandato a esplorare il 
paese e che, tornati scredi-
tando il paese, avevano fatto 
mormorare tutta la comunità 
contro di lui, 

14:36 Ora gli uomini che 
Mosè aveva mandato a e-
splorare il paese e che, tor-
nati, avevano fatto mormo-
rare tutta l'assemblea contro 
di lui facendo un cattivo re-
soconto del paese, 
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14:37 quegli uomini, dico, 
che aveano sparso un catti-
vo grido di quel paese, mo-
rirono di piaga, davanti al 
Signore. 

14:37 quegli uomini, dico, 
che aveano screditato il pa-
ese, morirono colpiti da una 
piaga, dinanzi all’Eterno.  

14:37 quegli uomini, dico, 
che avevano screditato il 
paese, morirono colpiti da 
una piaga, davanti al SI-
GNORE. 

14:37 quegli uomini, che 
avevano fatto un cattivo re-
soconto del paese, morirono 
colpiti da una piaga, davanti 
all'Eterno. 

14:38 Ma Giosuè, figliuolo 
di Nun, e Caleb, figliuolo di 
Gefunne, restarono in vita, 
d'infra quelli ch'erano andati 
per ispiare il paese. 

14:38 Ma Giosuè, figliuolo 
di Nun, e Caleb, figliuolo di 
Gefunne, rimasero vivi fra 
quelli ch’erano andati ad 
esplorare il paese.  

14:38 Ma Giosuè, figlio di 
Nun, e Caleb, figlio di Ge-
funne, rimasero vivi tra 
quelli che erano andati a e-
splorare il paese. 

14:38 Ma Giosuè, figlio di 
Nun, e Caleb, figlio di Je-
funneh, rimasero vivi fra 
quegli uomini che erano an-
dati ad esplorare il paese. 

14:39 Or Mosè riferì quelle 
parole a tutti i figliuoli d'I-
sraele; e il popolo ne fece 
un gran cordoglio. 

14:39 Or Mosè riferì quelle 
parole a tutti i figliuoli 
d’Israele; e il popolo ne fe-
ce gran cordoglio.  

14:39 Mosè riferì quelle pa-
role a tutti i figli d'Israele; e 
il popolo ne fece grande 
cordoglio. 

14:39 Allora Mosè riferì 
queste parole a tutti i figli 
d'Israele, e il popolo fece 
gran cordoglio. 

14:40 E la mattina seguente 
si levarono, e salirono alla 
sommità del monte, dicen-
do: Eccoci; noi saliremo al 
luogo che il Signore ha det-
to; perciocchè noi abbiamo 
peccato. 

14:40 E la mattina si leva-
rono di buon’ora e salirono 
sulla cima del monte, di-
cendo: ‘Eccoci qua; noi sa-
liremo al luogo di cui ha 
parlato l’Eterno, poiché ab-
biamo peccato’.  

14:40 La mattina si alzarono 
di buon'ora e salirono sulla 
cima del monte, e dissero: 
«Eccoci qua; noi saliremo al 
luogo di cui ha parlato il 
SIGNORE, poiché abbiamo 
peccato». 

14:40 Si alzarono così al 
mattino presto e salirono 
sulla cima del monte, di-
cendo: «Eccoci qua; noi sa-
liremo al luogo di cui ha 
parlato l'Eterno, poiché ab-
biamo peccato». 

14:41 Ma Mosè disse: Per-
chè trapassate il comanda-
mento del Signore? ciò non 
prospererà. 

14:41 Ma Mosè disse: ‘Per-
ché trasgredite l’ordine 
dell’Eterno? La cosa non 
v’andrà bene.  

14:41 Ma Mosè disse: «Per-
ché trasgredite l'ordine del 
SIGNORE? La cosa non vi 
riuscirà bene. 

14:41 Ma Mosè disse: 
«Perché trasgredite l'ordine 
dell'Eterno? La cosa non 
riuscirà. 

14:42 Non salite; concios-
siachè il Signore non sia nel 
mezzo di voi; che talora, se 
vi affrontate co' vostri ne-
mici, non siate sconfitti. 

14:42 Non salite, perché 
l’Eterno non è in mezzo a 
voi; che non abbiate ad es-
sere sconfitti dai vostri ne-
mici!  

14:42 Non salite, perché il 
SIGNORE non è in mezzo a 
voi. Non fatevi sconfiggere 
dai vostri nemici! 

14:42 Non salite, perché 
sareste sconfitti dai vostri 
nemici, poiché l'Eterno non 
è in mezzo a voi. 

14:43 Perchè colà davanti a 
voi son gli Amalechiti, e i 
Cananei, e voi sarete morti 
per la spada; perciocchè voi 
vi siete rivolti di dietro al 
Signore; ed egli non sarà 
con voi. 

14:43 Poiché là, di fronte a 
voi, stanno gli Amalekiti e i 
Cananei, e voi cadrete per la 
spada; giacché vi siete sviati 
dall’Eterno, l’Eterno non 
sarà con voi’.  

14:43 Poiché là, di fronte a 
voi, stanno gli Amalechiti e 
i Cananei, e voi cadrete per 
la spada; poiché vi siete 
sviati dal SIGNORE, il SI-
GNORE non sarà con voi». 

14:43 Davanti a voi infatti 
stanno gli Amalekiti e i Ca-
nanei, e voi cadrete per la 
spada; poiché vi siete allon-
tanati dal seguire l'Eterno, 
l'Eterno non sarà con voi». 

14:44 Nondimeno essi si 
attentarono temerariamente 
di salire alla sommità del 
monte; ma l'Arca del Patto 
del Signore, e Mosè non si 
mossero di mezzo al campo. 

14:44 Nondimeno, 
s’ostinarono a salire sulla 
cima del monte; ma l’arca 
del patto dell’Eterno e Mosè 
non si mossero di mezzo al 
campo.  

14:44 Nondimeno, si ostina-
rono a salire sulla cima del 
monte; ma l'arca del patto 
del SIGNORE e Mosè non 
si mossero dall'accampa-
mento. 

14:44 Ciò nonostante essi 
ebbero l'ardire di salire sulla 
cima del monte; ma l'arca 
del patto dell'Eterno e Mosè 
non si mossero dal mezzo 
dell'accampamento. 

14:45 E gli Amalechiti, e i 
Cananei, che abitavano in 
quel monte, scesero giù, e li 
percossero, e li ruppero, 
perseguendoli fino in Hor-
ma. 

14:45 Allora gli Amalekiti e 
i Cananei che abitavano su 
quel monte scesero giù, li 
batterono, e li fecero a pezzi 
fino a Hormah.  

14:45 Allora gli Amalechiti 
e i Cananei che abitavano su 
quel monte scesero giù, li 
sconfissero, e li fecero a 
pezzi fino a Corma. 

14:45 Allora gli Amalekiti e 
i Cananei che abitavano su 
quel monte scesero giù, li 
batterono e li misero in rotta 
fino a Hormah. 

15:1 POI il Signore parlò a 
Mosè, dicendo: 

15:1 Poi l’Eterno parlò a 
Mosè, dicendo:  

15:1 Poi il SIGNORE disse 
a Mosè: 

15:1 Poi l'Eterno parlò a 
Mosè, dicendo: 

15:2 Parla a' figliuoli d'Isra-
ele, e di' loro: Quando voi 
sarete entrati nel paese, do-
ve avete ad abitare, il quale 
io vi do; 

15:2 ‘Parla ai figliuoli 
d’Israele e di’ loro: Quando 
sarete entrati nel paese che 
dovrete abitare e che io vi 
do,  

15:2 «Parla ai figli d'Israele 
e di' loro: "Quando sarete 
entrati nel paese che dovrete 
abitare e che io vi do, 

15:2 «Parla ai figli d'Israele 
e di' loro: Quando sarete 
entrati nel paese che dovete 
abitare e che io vi do, 
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15:3 e farete alcun sacrifi-
cio da ardere al Signore, 
come olocausto, o altro sa-
crificio, per singolar voto, o 
per ispontanea volontà, o 
nelle vostre feste solenni, 
per offerir soave odore, del 
grosso o del minuto bestia-
me, al Signore; 

15:3 e offrirete all’Eterno 
un sacrifizio fatto mediante 
il fuoco, olocausto o sacrifi-
zio, per adempimento d’un 
voto o come offerta volon-
taria, o nelle vostre feste 
solenni, per fare un profu-
mo soave all’Eterno col vo-
stro grosso o minuto be-
stiame,  

15:3 e offrirete al SIGNO-
RE un sacrificio consumato 
dal fuoco, olocausto o sacri-
ficio, per adempimento d'un 
voto o come offerta volonta-
ria o nelle vostre feste so-
lenni, per fare un profumo 
soave al SIGNORE con il 
vostro bestiame grosso o 
minuto, 

15:3 e offrirete all'Eterno un 
sacrificio fatto col fuoco, un 
olocausto o un sacrificio, 
per l'adempimento di un vo-
to o come offerta volontaria 
o nelle vostre feste stabilite, 
per fare un odore soave al-
l'Eterno con un animale, 
preso dalla mandria o dal 
gregge, 

15:4 offerisca colui che farà 
la sua offerta al Signore, 
un'offerta di panatica della 
decima parte d'un efa di fior 
di farina, stemperata con la 
quarta parte d'un hin d'olio; 

15:4 colui che presenterà la 
sua offerta all’Eterno, offri-
rà come oblazione un deci-
mo d’efa di fior di farina 
stemperata col quarto di un 
hin d’olio,  

15:4 colui che presenterà la 
sua offerta al SIGNORE, 
offrirà come oblazione un 
decimo d'efa di fior di farina 
intrisa con un quarto di hin 
d'olio. 

15:4 colui che presenterà la 
sua offerta all'Eterno, offrirà 
come oblazione di cibo un 
decimo di efa di fior di fari-
na mescolata con un quarto 
di hin di olio; 

15:5 e la quarta parte di un 
hin di vino, per offerta da 
spandere. Questo offerirai 
per ciascuno olocausto, o 
altro sacrificio che sia d'un 
agnello. 

15:5 e farai una libazione 
d’un quarto di hin di vino 
con l’olocausto o il sacrifi-
zio, per ogni agnello.  

15:5 Farai una libazione di 
un quarto di hin di vino con 
l'olocausto o il sacrificio, 
per ogni agnello. 

15:5 inoltre porterai una li-
bazione di un quarto di hin 
di vino con l'olocausto o il 
sacrificio, per ogni agnello. 

15:6 E se fai offerta di pa-
natica per un montone, offe-
riscila di due decimi di fior 
di farina, stemperata col 
terzo d'un hin d'olio. 

15:6 Se è per un montone, 
offrirai come oblazione due 
decimi d’efa di fior di farina 
stemperata col terzo di un 
hin d’olio,  

15:6 Se è per un montone, 
offrirai come oblazione due 
decimi di efa di fior di fari-
na intrisa con un terzo di hin 
d'olio, 

15:6 Se è per un montone, 
porterai come oblazione di 
cibo due decimi di efa di 
fior di farina mescolata con 
un terzo di hin di olio, 

15:7 E per offerta da span-
dere, offerisci il terzo d'un 
hin di vino, in odor soave al 
Signore. 

15:7 e farai una libazione 
d’un terzo di hin di vino 
come offerta di odor soave 
all’Eterno.  

15:7 e farai una libazione di 
un terzo di hin di vino come 
offerta di profumo soave al 
SIGNORE. 

15:7 e farai una libazione di 
un terzo di hin di vino come 
offerta di odore soave all'E-
terno. 

15:8 E se tu offerisci al Si-
gnore un giovenco per olo-
causto, o per altro sacrifi-
cio, per singolar voto, o per 
sacrificio da render grazie; 

15:8 E se offri un giovenco 
come olocausto o come sa-
crifizio, per adempimento 
d’un voto o come sacrifizio 
d’azioni di grazie 
all’Eterno,  

15:8 Se offri un toro come 
olocausto o come sacrificio, 
per adempimento di un voto 
o come sacrificio di ricono-
scenza al SIGNORE, 

15:8 Se invece come olo-
causto o come sacrificio 
porti un torello, per l'adem-
pimento di un voto o come 
sacrificio di ringraziamento 
all'Eterno, 

15:9 offerisci, insieme col 
giovenco, un'offerta di pa-
natica, di tre decimi di fior 
di farina, stemperata con la 
metà d'un hin d'olio. 

15:9 si offrirà, col gioven-
co, come oblazione, tre de-
cimi d’efa di fior di farina 
stemperata con la metà di 
un hin d’olio,  

15:9 si offriranno con il to-
ro, come oblazione, tre de-
cimi di efa di fior di farina 
intrisa con mezzo hin d'olio, 

15:9 assieme al torello si 
offrirà, come oblazione di 
cibo, tre decimi di efa di 
fior di farina mescolata con 
mezzo hin di olio; 

15:10 E, per offerta da 
spandere, offerisci la metà 
d'un hin di vino; il tutto in 
offerta da ardere, di soave 
odore al Signore. 

15:10 e farai una libazione 
di un mezzo hin di vino: è 
un sacrifizio fatto mediante 
il fuoco, di soave odore 
all’Eterno.  

15:10 e farai una libazione 
di un mezzo hin di vino: è 
un sacrificio consumato dal 
fuoco, di profumo soave per 
il SIGNORE. 

15:10 e porterai come liba-
zione mezzo hin di vino; è 
un sacrificio fatto col fuoco, 
di odore soave all'Eterno. 

15:11 Facciasi così per cia-
scun bue, per ciascun mon-
tone, e per ciascuna minuta 
bestia, pecora o capra. 

15:11 Così si farà per ogni 
bue, per ogni montone, per 
ogni agnello o capretto.  

15:11 Così si farà per ogni 
bue, per ogni montone, per 
ogni agnello o capretto. 

15:11 Così si farà per ogni 
torello, per ogni montone, 
per ogni agnello o capretto, 
secondo il numero che pre-
parate. 

15:12 Fate così per ciascuna 
di quelle bestie, secondo il 
numero che ne sacrifichere-
te. 

15:12 Qualunque sia il nu-
mero degli animali che im-
molerete, farete così per 
ciascuna vittima.  

15:12 Qualunque sia il nu-
mero degli animali che sa-
crificherete, farete così per 
ciascuna vittima. 

15:12 Farete così per ogni 
animale che porterete. 
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15:13 Chiunque è natio del 
paese offerisca queste cose 
in questa maniera, per pre-
sentare offerta da ardere, di 
soave odore, al Signore. 

15:13 Tutti quelli che sono 
nativi del paese faranno le 
cose così, quando offriranno 
un sacrifizio fatto mediante 
il fuoco, di soave odore 
all’Eterno.  

15:13 Tutti quelli che sono 
nativi del paese faranno le 
cose così, quando offriranno 
un sacrificio consumato dal 
fuoco, di profumo soave per 
il SIGNORE. 

15:13 Tutti quelli che sono 
nativi del paese faranno le 
cose così, quando offriranno 
un sacrificio fatto col fuoco 
di odore soave all'Eterno. 

15:14 E quando alcuno 
straniere che dimorerà ap-
presso di voi, o qualunque 
altro sarà fra voi, per le vo-
stre generazioni, farà offerta 
da ardere, di soave odore al 
Signore, faccia così come 
farete voi. 

15:14 E se uno straniero 
che soggiorna da voi, o 
chiunque dimori fra voi nel 
futuro, offre un sacrifizio 
fatto mediante il fuoco, di 
soave odore all’Eterno, farà 
come fate voi.  

15:14 E se uno straniero che 
soggiorna da voi, o chiun-
que abiti in mezzo a voi nel 
futuro, offre un sacrificio 
consumato dal fuoco, di 
profumo soave per il SI-
GNORE, farà come fate voi. 

15:14 E se uno straniero che 
risiede con voi, o chiunque 
si trovi tra di voi nelle gene-
razioni future, desiderasse 
offrire un sacrificio fatto col 
fuoco, di odore soave all'E-
terno, farà come fate voi. 

15:15 Siavi un medesimo 
statuto per voi, e per lo fo-
restiere che dimora con voi 
che siete della raunanza. Sia 
questo uno statuto perpetuo 
per le vostre generazioni. 
Davanti al Signore il fore-
stiere sarà come voi. 

15:15 Vi sarà una sola leg-
ge per tutta l’assemblea, per 
voi e per lo straniero che 
soggiorna fra voi; sarà una 
legge perpetua, di genera-
zione in generazione; come 
siete voi, così sarà lo stra-
niero davanti all’Eterno.  

15:15 Vi sarà una sola legge 
per tutta la comunità, per 
voi e per lo straniero che 
soggiorna in mezzo a voi; 
sarà una legge perenne, di 
generazione in generazione; 
come siete voi, così sarà lo 
straniero davanti al SI-
GNORE. 

15:15 Vi sarà un solo statu-
to per tutta l'assemblea, per 
voi e per lo straniero che 
risiede con voi; sarà uno 
statuto perpetuo, per tutte le 
vostre generazioni; come 
siete voi, così sarà lo stra-
niero davanti all'Eterno. 

15:16 Una medisima legge, 
e una medesima ragione sa-
rà per voi, e per lo straniere 
che dimora con voi. 

15:16 Ci sarà una stessa 
legge e uno stesso diritto 
per voi e per lo straniero 
che soggiorna da voi’.  

15:16 Ci sarà una stessa 
legge e uno stesso diritto per 
voi e per lo straniero che 
soggiorna da voi"». 

15:16 Ci sarà una stessa 
legge e uno stesso decreto 
per voi e per lo straniero 
che risiede con voi». 

15:17 Il Signore parlò anco-
ra a Mosè, dicendo: 

15:17 L’Eterno parlò anco-
ra a Mosè, dicendo:  

15:17 Il SIGNORE disse 
ancora a Mosè: 

15:17 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

15:18 Parla a' figliuoli d'I-
sraele, e di' loro: Quando 
voi sarete entrati nel paese, 
dove io vi conduco; 

15:18 ‘Parla ai figliuoli 
d’Israele e di’ loro: Quando 
sarete arrivati nel paese do-
ve io vi conduco,  

15:18 «Parla ai figli d'Israe-
le e di' loro: "Quando sarete 
arrivati nel paese dove io vi 
conduco 

15:18 «Parla ai figli d'Israe-
le e di' loro: Quando sarete 
arrivati nel paese dove io vi 
conduco, 

15:19 quando voi mangere-
te del pane del paese, offeri-
tene un'offerta al Signore. 

15:19 e mangerete del pane 
di quel paese, ne preleverete 
un’offerta da presentare 
all’Eterno.  

15:19 e mangerete del pane 
di quel paese, ne preleverete 
un'offerta da presentare al 
SIGNORE. 

15:19 e mangerete il pane 
del paese, presenterete all'E-
terno un'offerta elevata. 

15:20 Offerite una focaccia 
per offerta, delle primizie 
delle vostre paste; offeritela 
nella medesima maniera, 
come l'offerta dell'aia. 

15:20 Delle primizie della 
vostra pasta metterete da 
parte una focaccia come of-
ferta; la metterete da parte, 
come si mette da parte 
l’offerta dell’aia.  

15:20 Delle primizie della 
vostra pasta metterete da 
parte una focaccia come of-
ferta; la metterete da parte, 
come si mette da parte l'of-
ferta dell'aia. 

15:20 Delle primizie della 
vostra pasta presenterete 
una focaccia come offerta 
elevata; la presenterete co-
me un'offerta elevata del-
l'aia. 

15:21 Date al Signore, per 
le vostre generazioni, un'of-
ferta delle primizie delle 
vostre paste. 

15:21 Delle primizie della 
vostra pasta darete 
all’Eterno una parte come 
offerta, di generazione in 
generazione.  

15:21 Delle primizie della 
vostra pasta darete al SI-
GNORE una parte come of-
ferta. Lo farete di genera-
zione in generazione. 

15:21 Delle primizie della 
vostra pasta darete all'Eter-
no un'offerta elevata per tut-
te le vostre generazioni. 

15:22 Ora, quando voi avre-
te fallito per errore, e non 
avrete eseguiti tutti questi 
comandamenti che il Signo-
re ha dati a Mosè; 

15:22 Quando avrete errato 
e non avrete osservato tutti 
questi comandamenti che 
l’Eterno ha dati a Mosè,  

15:22 Quando avrete pecca-
to per errore e non avrete 
osservato tutti questi co-
mandamenti che il SIGNO-
RE ha dati a Mosè,  

15:22 Se avete peccato per 
ignoranza e non avete os-
servato tutti questi coman-
damenti che l'Eterno ha tra-
smesso a Mosè, 
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15:23 tutto quello che il Si-
gnore vi ha comandato per 
Mosè, fin dal dì che egli vi 
ha dati comandamenti per le 
vostre generazioni; 

15:23 tutto quello che 
l’Eterno vi ha comandato 
per mezzo di Mosè, dal 
giorno che l’Eterno vi ha 
dato dei comandamenti e in 
appresso, nelle vostre suc-
cessive generazioni,  

15:23 tutto quello che il SI-
GNORE vi ha comandato 
per mezzo di Mosè, dal 
giorno che il SIGNORE vi 
ha dato dei comandamenti e 
in seguito, nelle vostre suc-
cessive generazioni,  

15:23 tutto ciò che l'Eterno 
vi ha comandato per mezzo 
di Mosè, dal giorno che l'E-
terno vi ha dato dei comandi 
e in seguito per tutte le vo-
stre generazioni, 

15:24 se l'errore è stato 
commesso per inavvertenza 
della raunanza, offerisca 
tutta la raunanza per olo-
causto, in soave odore al 
Signore, un giovenco, con 
la sua offerta di panatica e 
da spandere, secondo l'ordi-
nazione; e un becco per sa-
crificio per lo peccato. 

15:24 se il peccato è stato 
commesso per errore, senza 
che la raunanza se ne sia 
accorta, tutta la raunanza 
offrirà un giovenco come 
olocausto di soave odore 
all’Eterno, con la sua obla-
zione e la sua libazione se-
condo le norme stabilite, e 
un capro come sacrifizio per 
il peccato.  

15:24 se il peccato è stato 
commesso per errore, senza 
che la comunità se ne ac-
corgesse, tutta la comunità 
offrirà un toro come olocau-
sto di profumo soave per il 
SIGNORE, con la sua obla-
zione e la sua libazione se-
condo le norme stabilite, e 
un capro come sacrificio per 
il peccato. 

15:24 se il peccato è stato 
commesso per ignoranza, 
senza che l'assemblea se ne 
rendesse conto, tutta l'as-
semblea offrirà un torello 
come olocausto di odore 
soave all'Eterno, assieme 
alla sua oblazione di cibo e 
alla sua libazione secondo 
quanto è decretato, e un ca-
pretto come sacrificio per il 
peccato. 

15:25 E faccia il sacerdote 
il purgamento per tutta la 
raunanza de' figliuoli d'Isra-
ele, e sarà loro perdonato; 
perciocchè è errore, ed essi 
hanno addotta davanti al 
Signore la loro offerta da 
ardere al Signore, e il sacri-
ficio per lo peccato, per l'er-
ror loro. 

15:25 E il sacerdote farà 
l’espiazione per tutta la rau-
nanza dei figliuoli d’Israele, 
e sarà loro perdonato, per-
ché è stato un peccato 
commesso per errore, ed 
essi hanno portato la loro 
offerta, un sacrifizio fatto 
all’Eterno mediante il fuo-
co, e il loro sacrifizio per il 
peccato dinanzi all’Eterno, 
a causa del loro errore.  

15:25 Il sacerdote farà l'e-
spiazione per tutta la comu-
nità dei figli d'Israele, e sarà 
loro perdonato, perché è sta-
to un peccato commesso per 
errore, ed essi hanno portato 
la loro offerta, un sacrificio 
consumato dal fuoco per il 
SIGNORE, e il loro sacrifi-
cio per il peccato davanti al 
SIGNORE, a causa del loro 
errore. 

15:25 Così il sacerdote farà 
l'espiazione per tutta l'as-
semblea dei figli d'Israele e 
sarà loro perdonato, perché 
è stato un peccato commes-
so per ignoranza, ed essi 
hanno portato la loro offer-
ta, un sacrificio fatto all'E-
terno col fuoco, e il loro sa-
crificio per il peccato da-
vanti all'Eterno, per il loro 
peccato d'ignoranza. 

15:26 Così sarà perdonato a 
tutta la raunanza de' figliuo-
li d'Israele, e parimente a' 
forestieri che dimoreranno 
fra loro; perciocchè tutto il 
popolo ha parte in quell'er-
rore. 

15:26 Sarà perdonato a tutta 
la raunanza de’ figliuoli 
d’Israele e allo straniero che 
soggiorna in mezzo a loro, 
perché tutto il popolo ha 
peccato per errore.  

15:26 Sarà perdonato a tutta 
la comunità dei figli d'Israe-
le e allo straniero che sog-
giorna in mezzo a loro, per-
ché tutto il popolo ha pecca-
to per errore. 

15:26 Sarà perdonato a tutta 
l'assemblea dei figli d'Israe-
le e allo straniero che risie-
de in mezzo a loro, perché 
tutto il popolo lo ha fatto 
per ignoranza. 

15:27 Ma, se una sola per-
sona ha peccato per errore, 
offerisca una capra di un 
anno, per lo peccato. 

15:27 Se è una persona sola 
che pecca per errore, offra 
una capra d’un anno come 
sacrifizio per il peccato.  

15:27 Se è una persona sola 
che pecca per errore, offra 
una capra di un anno come 
sacrificio per il peccato. 

15:27 Se è una sola persona 
a peccare per ignoranza, of-
fra una capra di un anno 
come sacrificio per il pecca-
to. 

15:28 E faccia il sacerdote 
il purgamento per quella 
persona che avrà peccato 
per errore, peccando per er-
rore nel cospetto del Signo-
re; e quando il sacerdote 
avrà fatto purgamento per 
essa, le sarà perdonato. 

15:28 E il sacerdote farà 
l’espiazione dinanzi 
all’Eterno per la persona 
che avrà mancato commet-
tendo un peccato per errore; 
e quando avrà fatta 
l’espiazione per essa, le sarà 
perdonato.  

15:28 Il sacerdote farà l'e-
spiazione davanti al SI-
GNORE per la persona che 
avrà mancato commettendo 
un peccato per errore; quan-
do avrà fatto l'espiazione per 
essa, le sarà perdonato. 

15:28 E il sacerdote farà 
l'espiazione davanti all'E-
terno per la persona che ha 
peccato per ignoranza, 
quando lo ha fatto senza la 
dovuta conoscenza; il sa-
cerdote farà l'espiazione per 
essa e il peccato le sarà per-
donato. 

15:29 Siavi una medesima 
legge per chiunque avrà fat-
ta alcuna cosa per errore, 
così se sarà de' figliuoli d'I-
sraele, natio del paese, co-
me se sarà forestiere, che 
dimori fra loro. 

15:29 Sia che si tratti d’un 
nativo del paese tra i fi-
gliuoli d’Israele o d’uno 
straniero che soggiorna fra 
voi, avrete un’unica legge 
per colui che pecca per er-
rore.  

15:29 Avrete un'unica legge 
per colui che pecca per erro-
re, sia che si tratti di un na-
tivo del paese tra i figli d'I-
sraele o di uno straniero che 
soggiorna in mezzo a voi. 

15:29 Si tratti di un nativo 
del paese tra i figli di Israele 
o di uno straniero che risie-
de tra di voi, avrete un'unica 
legge per colui che pecca 
per ignoranza. 
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15:30 Ma la persona, così il 
natio del paese, come il fo-
restiere, che farà alcun atto 
a mano alzata, oltraggia il 
Signore; e però sia una cotal 
persona ricisa d'infra il suo 
popolo. 

15:30 Ma la persona che 
agisce con proposito delibe-
rato, sia nativo del paese o 
straniero, oltraggia l’Eterno; 
quella persona sarà stermi-
nata di fra il suo popolo.  

15:30 Ma la persona che 
agisce con proposito delibe-
rato, sia nativo del paese o 
straniero, oltraggia il SI-
GNORE; quella persona sa-
rà eliminata dal mezzo del 
suo popolo. 

15:30 Ma la persona che 
commette un peccato deli-
beratamente, sia essa nativa 
del paese o straniera, ol-
traggia l'Eterno; quella per-
sona sarà sterminata di 
mezzo al suo popolo. 

15:31 Conciossiachè abbia 
sprezzata la parola del Si-
gnore, e abbia rotto il suo 
comandamento, del tutto sia 
quella persona ricisa; sia la 
sua iniquità sopra essa. 

15:31 Siccome ha sprezzato 
la parola dell’Eterno e ha 
violato il suo comandamen-
to, quella persona dovrà es-
sere sterminata; porterà il 
peso della sua iniquità’.  

15:31 Siccome ha disprez-
zato la parola del SIGNORE 
e ha violato il suo coman-
damento, quella persona do-
vrà essere eliminata; porterà 
il peso della sua iniquità"». 

15:31 Poiché ha disprezzato 
la parola dell'Eterno e ha 
violato il suo comandamen-
to, quella persona dovrà es-
sere sterminata; porterà il 
peso della sua iniquità». 

15:32 ORA, essendo i fi-
gliuoli d'Israele nel deserto, 
trovarono un uomo che ri-
coglieva delle legne in gior-
no di Sabato. 

15:32 Or mentre i figliuoli 
d’Israele erano nel deserto, 
trovarono un uomo che rac-
coglieva delle legna in gior-
no di sabato.  

15:32 Mentre i figli d'Israele 
erano nel deserto, trovarono 
un uomo che raccoglieva 
legna in giorno di sabato. 

15:32 Mentre i figli d'Israe-
le erano nel deserto, trova-
rono un uomo che racco-
glieva legna in giorno di 
sabato. 

15:33 E, coloro che lo tro-
varono cogliendo delle le-
gne, lo menarono a Mosè, e 
ad Aaronne, e a tutta la rau-
nanza. 

15:33 Quelli che l’aveano 
trovato a raccogliere le le-
gna lo menarono a Mosè, ad 
Aaronne e a tutta la raunan-
za.  

15:33 Quelli che lo avevano 
trovato a raccoglier legna lo 
portarono da Mosè, da Aa-
ronne e davanti a tutta la 
comunità. 

15:33 Quelli che l'avevano 
trovato a raccogliere legna 
lo portarono a Mosè, ad Aa-
ronne e a tutta l'assemblea. 

15:34 E lo misero in prigio-
ne; perciocchè non era stato 
dichiarato ciò che se gli a-
vesse a fare. 

15:34 E lo misero in prigio-
ne, perché non era ancora 
stato stabilito che cosa gli si 
dovesse fare.  

15:34 Lo misero in prigio-
ne, perché non era ancora 
stato stabilito che cosa gli si 
dovesse fare. 

15:34 E lo misero in prigio-
ne, perché non era ancora 
stato definito che cosa far-
gli. 

15:35 E il Signore disse a 
Mosè: Del tutto sia quel-
l'uomo fatto morire; lapidilo 
tutta la raunanza fuor del 
campo. 

15:35 E l’Eterno disse a 
Mosè: ‘Quell’uomo 
dev’esser messo a morte; 
tutta la raunanza lo lapiderà 
fuori del campo’.  

15:35 Il SIGNORE disse a 
Mosè: «Quell'uomo deve 
essere messo a morte; tutta 
la comunità lo lapiderà fuori 
del campo». 

15:35 Poi l'Eterno disse a 
Mosè: «Quell'uomo deve 
essere messo a morte; tutta 
l'assemblea lo lapiderà fuori 
del campo». 

15:36 E tutta la raunanza lo 
menò fuor del campo, e lo 
lapidò, sicchè egli morì; 
come il Signore avea co-
mandato a Mosè. 

15:36 Tutta la raunanza lo 
menò fuori del campo e lo 
lapidò; e quello morì, se-
condo l’ordine che l’Eterno 
avea dato a Mosè.  

15:36 Tutta la comunità lo 
condusse fuori dal campo e 
lo lapidò; e quello morì, se-
condo l'ordine che il SI-
GNORE aveva dato a Mosè. 

15:36 Così tutta l'assemblea 
lo portò fuori dell'accam-
pamento e lo lapidò; e quel-
lo morì, come l'Eterno ave-
va ordinato a Mosè. 

15:37 IL Signore parlò an-
cora a Mosè, dicendo: 

15:37 L’Eterno parlò anco-
ra a Mosè, dicendo:  

15:37 Il SIGNORE disse 
ancora a Mosè: 

15:37 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

15:38 Parla a' figliuoli d'I-
sraele, e di' loro, che si fac-
ciano delle fimbrie ai lembi 
delle lor veste, per le lor 
generazioni; e mettano so-
pra quelle fimbrie de' lor 
lembi un cordone di violato. 

15:38 ‘Parla ai figliuoli 
d’Israele e di’ loro che si 
facciano, di generazione in 
generazione, delle nappe 
agli angoli delle loro vesti, e 
che mettano alla nappa 
d’ogni angolo un cordone 
violetto.  

15:38 «Parla ai figli d'Israe-
le e di' loro che si facciano, 
di generazione in genera-
zione, delle nappe agli an-
goli delle loro vesti, e che 
mettano alla nappa di ogni 
angolo un cordone violetto. 

15:38 «Parla ai figli d'Israe-
le e di' loro che si facciano, 
di generazione in genera-
zione, delle frange agli an-
goli delle loro vesti e che 
mettano alle frange di ogni 
angolo un cordone violetto. 

15:39 E abbiate quel cordo-
ne in su le fimbrie, accioc-
chè, quando lo riguarderete, 
voi vi ricordiate di tutti i 
comandamenti del Signore, 
e li mettiate in opera, e non 
andiate guatando dietro al 
vostro cuore, e agli occhi 
vostri, dietro a' quali solete 
andar fornicando. 

15:39 Sarà questa una nap-
pa d’ornamento, e quando 
la guarderete, vi ricorderete 
di tutti i comandamenti 
dell’Eterno per metterli in 
pratica; e non andrete va-
gando dietro ai desideri del 
vostro cuore e dei vostri oc-
chi che vi trascinano alla 
infedeltà.  

15:39 Questa nappa vi orne-
rà la veste, e, quando la 
guarderete, vi ricorderete di 
tutti i comandamenti del 
SIGNORE per metterli in 
pratica; non andrete vagan-
do dietro ai desideri del vo-
stro cuore e dei vostri occhi 
che vi trascinano all'infedel-
tà. 

15:39 Sarà una frangia alla 
quale guarderete per ricor-
darvi di tutti i comandamen-
ti dell'Eterno e metterli in 
pratica, e per non seguire 
invece il vostro cuore e i 
vostri occhi che vi portano 
alla fornicazione. 
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15:40 Acciocchè vi ricor-
diate di mettere in opera tut-
ti i miei comandamenti, e 
siate santi all'Iddio vostro. 

15:40 Così vi ricorderete di 
tutti i miei comandamenti, li 
metterete in pratica, e sarete 
santi al vostro Dio.  

15:40 Così vi ricorderete di 
tutti i miei comandamenti, li 
metterete in pratica e sarete 
santi per il vostro Dio. 

15:40 Così vi ricorderete di 
tutti i miei comandamenti e 
li metterete in pratica, e sa-
rete santi per il vostro DIO. 

15:41 Io sono il Signore Id-
dio vostro, che vi ho tratti 
fuor del paese di Egitto, per 
esservi Dio. Io sono il Si-
gnore Iddio vostro. 

15:41 Io sono l’Eterno, il 
vostro Dio, che vi ho tratti 
dal paese d’Egitto per esse-
re vostro Dio. Io sono 
l’Eterno, l’Iddio vostro’.  

15:41 Io sono il SIGNORE, 
il vostro Dio; vi ho fatti u-
scire dal paese d'Egitto per 
essere vostro Dio. Io sono il 
SIGNORE, il vostro Dio». 

15:41 Io sono l'Eterno, il 
vostro DIO, che vi ho fatti 
uscire dal paese d'Egitto per 
essere il vostro DIO. Io so-
no l'Eterno, il vostro DIO». 

16:1 OR Core, figliuolo d'I-
shar, figliuolo di Chehat, 
figliuolo di Levi; e Datan e 
Abiram, figliuoli di Eliab; e 
On, figliuolo di Pelet, aven-
do presi degli altri seco; 

16:1 Or Kore, figliuolo di 
Itshar, figliuolo di Kehath, 
figliuolo di Levi, insieme 
con Dathan e Abiram fi-
gliuoli di Eliab, e On, fi-
gliuolo di Peleth, tutti e tre 
figliuoli di Ruben,  

16:1 Or Core, figlio di Isar, 
figlio di Cheat, figlio di Le-
vi, insieme con Datan e Abi-
ram, figli di Eliab, e On, fi-
glio di Pelet, tutti e tre della 
tribù di Ruben, 

16:1 Or Kore, figlio di I-
tshar, figlio di Kehath, fi-
glio di Levi, insieme con 
Dathan e Abiram, figlio di 
Eliab, e On, figlio di Peleth, 
figli di Ruben. 

16:2 si levarono in presenza 
di Mosè, con dugencinquan-
ta uomini de' figliuoli d'I-
sraele, ch'erano de' princi-
pali della raunanza, che si 
solevano chiamare alla rau-
nata del popolo, uomini di 
nome. 

16:2 presero altra gente e si 
levaron su in presenza di 
Mosè, con duecentocin-
quanta uomini dei figliuoli 
d’Israele, principi della rau-
nanza, membri del consi-
glio, uomini di grido;  

16:2 insorsero contro Mosè 
con duecentocinquanta Isra-
eliti autorevoli nella comu-
nità, membri del consiglio, 
uomini rinomati; 

16:2 si levarono davanti a 
Mosè, assieme ad alcuni 
altri dei figli d'Israele, due-
centocinquanta principi del-
l'assemblea, membri nomi-
nati del consiglio, uomini in 
vista. 

16:3 E, adunatisi contro a 
Mosè, e contro ad Aaronne, 
disser loro: Bastivi; per-
ciocchè tutta la raunanza è 
santa, e il Signore è nel 
mezzo di loro; perchè dun-
que v'innalzate sopra la 
raunanza del Signore? 

16:3 e, radunatisi contro 
Mosè e contro Aaronne, 
dissero loro: ‘Basta! tutta la 
raunanza, tutti fino ad uno 
son santi, e l’Eterno è in 
mezzo a loro; perché dun-
que v’innalzate voi sopra la 
raunanza dell’Eterno?’  

16:3 e, radunatisi contro 
Mosè e contro Aaronne, dis-
sero loro: «Basta! Tutta la 
comunità, tutti, dal primo 
all'ultimo, sono santi, e il 
SIGNORE è in mezzo a lo-
ro; perché dunque vi mettete 
al di sopra dell'assemblea 
del SIGNORE?». 

16:3 Essi si radunarono 
contro Mosè e contro Aa-
ronne, e dissero loro: «Ave-
te oltrepassato i limiti, per-
ché tutta l'assemblea è san-
ta, ciascuno di essi, e l'Eter-
no è in mezzo a loro; perché 
dunque vi innalzate sopra 
l'assemblea dell'Eterno?». 

16:4 Quando Mosè ebbe ciò 
inteso, egli si gittò a terra 
sopra la sua faccia. 

16:4 Quando Mosè ebbe 
udito questo, si prostrò colla 
faccia a terra;  

16:4 Quando Mosè ebbe 
udito questo, si prostrò con 
la faccia a terra; 

16:4 All'udire questo, Mosè 
si prostrò con la faccia a 
terra; 

16:5 E parlò a Core, e a tut-
to il suo seguito, dicendo: 
Domattina farà il Signore 
conoscere chi è suo, e chi è 
santo, e lo farà accostare a 
sè; egli farà accostare a sè 
chi egli avrà eletto. 

16:5 poi parlò a Kore e a 
tutta la gente ch’era con lui, 
dicendo: ‘Domattina 
l’Eterno farà conoscere chi 
è suo e chi è santo, e se lo 
farà avvicinare: farà avvici-
nare a sé colui ch’egli avrà 
scelto.  

16:5 poi parlò a Core e a 
tutta la gente che era con 
lui, e disse: «Domani matti-
na il SIGNORE farà cono-
scere chi è suo e chi è santo, 
e se lo farà avvicinare; farà 
avvicinare a sé colui che e-
gli avrà scelto. 

16:5 poi parlò a Kore e a 
tutta la sua gente, dicendo: 
«Domani mattina l'Eterno 
mostrerà chi è suo e chi è 
santo, e lo farà avvicinare a 
sé; farà avvicinare a sé colui 
che egli ha scelto. 

16:6 Fate questo: Tu, Core, 
e tutti voi che siete del suo 
seguito, prendete de' turibo-
li. 

16:6 Fate questo: prendete 
de’ turiboli, tu, Kore, e tutta 
la gente che è con te;  

16:6 Fate questo: prendete 
dei turiboli, tu, Core, e tutta 
la gente che è con te; 

16:6 Fate questo: prendete 
dei turiboli, tu Kore e tutta 
la tua gente; 

16:7 E domani mettete in 
essi del fuoco, e ponetevi su 
del profumo nel cospetto 
del Signore; e colui che il 
Signore avrà eletto sarà il 
santo. Bastivi, figliuoli di 
Levi. 

16:7 e domani mettetevi del 
fuoco, e ponetevi su del 
profumo dinanzi all’Eterno; 
e colui che l’Eterno avrà 
scelto sarà santo. Basta, fi-
gliuoli di Levi!’  

16:7 domani li riempirete di 
fuoco e li coprirete d'incen-
so davanti al SIGNORE: 
colui che il SIGNORE sce-
glierà, sarà santo. Basta, fi-
gli di Levi!». 

16:7 domani mettetevi den-
tro del fuoco e ponetevi so-
pra dell'incenso davanti al-
l'Eterno; e colui che l'Eterno 
avrà scelto sarà santo. Avete 
oltrepassato i limiti, figli di 
Levi!». 

16:8 Mosè, oltre a ciò, disse 
a Core: Deh! ascoltate, fi-
gliuoli di Levi. 

16:8 Mosè disse inoltre a 
Kore: ‘Ora ascoltate, o fi-
gliuoli di Levi!  

16:8 Mosè disse inoltre a 
Core: «Ora ascoltate, o figli 
di Levi! 

16:8 Mosè disse poi a Kore: 
Ora ascoltate, o figli di Le-
vi! 
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16:9 È egli troppo poco per 
voi, che l'Iddio d'Israele 
v'abbia appartati della rau-
nanza d'Israele, per farvi 
accostare a sè, per fare il 
servigio del Tabernacolo 
del Signore, e per presen-
tarvi davanti alla raunanza, 
per fare il suo ministerio? 

16:9 È egli poco per voi che 
l’Iddio d’Israele v’abbia 
appartati dalla raunanza 
d’Israele e v’abbia fatto ac-
costare a sé per fare il servi-
zio del tabernacolo 
dell’Eterno e per tenervi 
davanti alla raunanza affin 
d’esercitare a pro suo il vo-
stro ministerio?  

16:9 Vi sembra poco che il 
Dio d'Israele vi abbia scelti 
in mezzo alla comunità d'I-
sraele e vi abbia fatto avvi-
cinare a sé per fare il servi-
zio del tabernacolo del SI-
GNORE e per tenervi da-
vanti alla comunità per eser-
citare il vostro ministero per 
lei? 

16:9 È forse poca cosa per 
voi che il DIO d'Israele vi 
abbia appartati dall'assem-
blea d'Israele e vi abbia fat-
to avvicinare a sé per com-
piere il servizio del taberna-
colo dell'Eterno e per stare 
davanti all'assemblea e ser-
vire loro? 

16:10 E ch'egli abbia in ef-
fetto fatto accostar te, e tutti 
i tuoi fratelli, figliuoli di 
Levi, teco; che voi procac-
ciate ancora il sacerdozio? 

16:10 Egli vi fa accostare a 
sé, te e tutti i tuoi fratelli 
figliuoli di Levi con te, e 
cercate anche il sacerdozio? 

16:10 Egli vi fa avvicinare a 
sé, te e tutti i tuoi fratelli 
figli di Levi con te, e pre-
tendete anche il sacerdozio? 

16:10 Egli ha fatto avvici-
nare a sé te e tutti i tuoi fra-
telli, figli di Levi con te. Ma 
ora vorreste avere anche il 
sacerdozio? 

16:11 Perciò, tu, e tutto il 
tuo seguito, siete quelli che 
si son convenuti contro al 
Signore; e che cosa è Aa-
ronne, che voi mormorate 
contro a lui? 

16:11 E per questo tu e tutta 
la gente che è teco vi siete 
radunati contro l’Eterno! 
poiché chi è Aaronne che vi 
mettiate a mormorare con-
tro di lui?’  

16:11 Per questo tu e tutta la 
gente che è con te avete fat-
to lega contro il SIGNORE! 
Poiché chi è Aaronne che vi 
mettete a mormorare contro 
di lui?». 

16:11 Per questo tu e tutta 
la tua gente vi siete radunati 
contro l'Eterno. E chi è Aa-
ronne perché mormoriate 
contro di lui?». 

16:12 Mosè mandò ancora a 
chiamar Datan e Abiram, 
figliuoli di Eliab; ma essi 
dissero: Noi non ci andre-
mo. 

16:12 E Mosè mandò a 
chiamare Dathan e Abiram, 
figliuoli di Eliab; ma essi 
dissero: ‘Noi non saliremo.  

16:12 E Mosè mandò a 
chiamare Datan e Abiram, 
figli di Eliab; ma essi disse-
ro: «Noi non saliremo. 

16:12 Allora Mosè mandò a 
chiamare Dathan e Abiram, 
figli di Eliab; ma essi disse-
ro: «Noi non saliremo. 

16:13 È egli poca cosa che 
tu ci abbi tratti fuor di un 
paese stillante latte e miele, 
per farci morir nel deserto, 
che tu vogli eziandio asso-
lutamente fare il principe 
sopra noi? 

16:13 È egli poco per te 
l’averci tratti fuori da un 
paese ove scorre il latte e il 
miele, per farci morire nel 
deserto, che tu voglia anche 
farla da principe, sì, da 
principe su noi?  

16:13 Ti sembra poco l'a-
verci fatto uscire da un pae-
se dove scorre il latte e il 
miele, per farci morire nel 
deserto? Vuoi elevarti su di 
noi come un capo? 

16:13 È forse poca cosa l'a-
verci fatto uscire da un pae-
se dove scorre latte e miele, 
per farci morire nel deserto, 
perché tu voglia dominare 
su di noi? 

16:14 Ma, lasciamo che tu 
non ci abbi condotti in un 
paese stillante latte e miele, 
avessici data almeno qual-
che possessione di campi o 
di vigne! Pensi tu di abba-
cinar gli occhi di questi 
uomini? Noi non ci andre-
mo. 

16:14 E poi, non ci hai dav-
vero condotti in un paese 
dove scorra il latte e il mie-
le, e non ci hai dato possessi 
di campi e di vigne! Credi 
tu di potere render cieca 
questa gente? Noi non sali-
remo’.  

16:14 E poi, non ci hai dav-
vero condotti in un paese 
dove scorra il latte e il miele 
e non ci hai dato possesso di 
campi né di vigne! Credi 
forse di poter bendare gli 
occhi a questa gente? Noi 
non saliremo». 

16:14 Inoltre non ci hai 
condotti in un paese dove 
scorre latte e miele e non ci 
hai dato in eredità campi e 
vigne! Vuoi tu cavare gli 
occhi a questa gente? Noi 
non saliremo». 

16:15 Allora Mosè si adirò 
forte, e disse al Signore: 
Non riguardare alla loro of-
ferta; io non ho preso nulla 
di quel d'alcun di loro, non 
pure un asino; e non ho of-
feso alcun di loro. 

16:15 Allora Mosè si adirò 
forte e disse all’Eterno: 
‘Non gradire la loro obla-
zione; io non ho preso da 
costoro neppure un asino, e 
non ho fatto torto ad alcuno 
di loro’.  

16:15 Allora Mosè si adirò 
molto e disse al SIGNORE: 
«Non gradire la loro obla-
zione; io non ho preso da 
costoro neppure un asino, e 
non ho fatto torto ad alcuno 
di loro». 

16:15 Allora Mosè si adirò 
forte e disse all'Eterno: 
«Non accettare la loro obla-
zione; io non ho preso da 
costoro neppure un asino e 
non ho fatto torto ad alcuno 
di loro». 

16:16 Poi Mosè disse a 
Core: Comparite domani, 
tu, e tutti quelli del tuo se-
guito, davanti al Signore; 
Aaronne vi comparirà an-
ch'esso. 

16:16 Poi Mosè disse a Ko-
re: ‘Tu e tutta la tua gente 
trovatevi domani davanti 
all’Eterno: tu e loro, con 
Aaronne;  

16:16 Poi Mosè disse a 
Core: «Tu e tutta la tua gen-
te trovatevi domani davanti 
al SIGNORE: tu e loro con 
Aaronne; 

16:16 Poi Mosè disse a Ko-
re: «Tu e tutta la tua gente 
trovatevi domani davanti 
all'Eterno, tu e loro con Aa-
ronne; 
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16:17 E prenda ciascun di 
voi il suo turibolo, e mettavi 
del profumo, e rechi ciascu-
no il suo turibolo, davanti al 
Signore, che saranno du-
gencinquanta turiboli. Tu 
ancora, ed Aaronne, abbiate 
ciascuno il suo turibolo. 

16:17 e ciascun di voi pren-
da il suo turibolo, vi metta 
del profumo, e porti ciascu-
no il suo turibolo davanti 
all’Eterno: saranno duecen-
tocinquanta turiboli. Anche 
tu ed Aaronne prenderete 
ciascuno il vostro turibolo’.  

16:17 e ciascuno di voi 
prenda il suo turibolo, vi 
metta dell'incenso, e porti 
ciascuno il suo turibolo da-
vanti al SIGNORE: saranno 
duecentocinquanta turiboli. 
Anche tu e Aaronne prende-
rete ciascuno il vostro turi-
bolo». 

16:17 e ciascuno di voi 
prenda il suo turibolo, vi 
metta dentro dell'incenso e 
porti ciascuno il suo turibo-
lo davanti all'Eterno; saran-
no duecentocinquanta turi-
boli. Anche tu ed Aaronne 
prenderete ciascuno il vo-
stro turibolo». 

16:18 Essi adunque presero 
ciascuno il suo turibolo, e 
postovi del fuoco, vi misero 
del profumo; e si fermarono 
all'entrata del Tabernacolo 
della convenenza. Il simi-
gliante fecero ancora Mosè 
ed Aaronne. 

16:18 Essi dunque presero 
ciascuno il suo turibolo, vi 
misero del fuoco, vi posero 
su del profumo, e si ferma-
rono all’ingresso della tenda 
di convegno; lo stesso fece-
ro Mosè ed Aaronne.  

16:18 Essi dunque presero 
ciascuno il proprio turibolo, 
vi misero del fuoco, vi pose-
ro sopra dell'incenso, e si 
fermarono all'ingresso della 
tenda di convegno; lo stesso 
fecero Mosè e Aaronne. 

16:18 Essi dunque presero 
ciascuno il suo turibolo, vi 
misero dentro del fuoco, vi 
posero sopra dell'incenso e 
si fermarono all'ingresso 
della tenda di convegno con 
Mosè e Aaronne. 

16:19 E Core adunò tutta la 
raunanza contro a loro, al-
l'entrata del Tabernacolo 
della convenenza; e la glo-
ria del Signore apparve a 
tutta la raunanza. 

16:19 E Kore convocò tutta 
la raunanza contro Mosè ed 
Aaronne all’ingresso della 
tenda di convegno; e la glo-
ria dell’Eterno apparve a 
tutta la raunanza.  

16:19 E Core convocò tutta 
la comunità contro Mosè e 
Aaronne all'ingresso della 
tenda di convegno; e la glo-
ria del SIGNORE apparve a 
tutta la comunità. 

16:19 Kore convocò tutta 
l'assemblea contro di loro 
all'ingresso della tenda di 
convegno; e la gloria dell'E-
terno apparve a tutta l'as-
semblea. 

16:20 E il Signore parlò a 
Mosè e ad Aaronne, dicen-
do: 

16:20 E l’Eterno parlò a 
Mosè e ad Aaronne, dicen-
do:  

16:20 Il SIGNORE parlò a 
Mosè e ad Aaronne e disse: 

16:20 Allora l'Eterno parlò 
a Mosè e ad Aaronne, di-
cendo: 

16:21 Separatevi di mezzo 
di questa raunanza, e in un 
momento io li consumerò. 

16:21 ‘Separatevi da questa 
raunanza, e io li consumerò 
in un attimo’.  

16:21 «Separatevi da questa 
gente e io li consumerò in 
un attimo». 

16:21 «Separatevi da questa 
assemblea e io li consumerò 
in un attimo». 

16:22 Ma essi, gittatisi in 
terra sopra la faccia, disse-
ro: O Dio, Dio degli spiriti 
d'ogni carne, quest'uomo 
solo avendo peccato, ti adi-
reresti tu contro a tutta la 
raunanza? 

16:22 Ma essi, prostratisi 
con la faccia a terra, disse-
ro: ‘O Dio, Dio degli spiriti 
d’ogni carne! Un uomo solo 
ha peccato, e ti adireresti tu 
contro tutta la raunanza?’  

16:22 Ma essi si prostrarono 
con la faccia a terra e disse-
ro: «O Dio, Dio che dai la 
vita a ogni creatura! Un 
uomo solo ha peccato, e 
vorresti adirarti contro tutta 
la comunità?». 

16:22 Ma essi si prostraro-
no con la faccia a terra e 
dissero: «O Dio, DIO degli 
spiriti di ogni carne! Poiché 
un sol uomo ha peccato, 
dovresti tu adirarti contro 
tutta l'assemblea?». 

16:23 E il Signore parlò a 
Mosè, dicendo: 

16:23 E l’Eterno parlò a 
Mosè, dicendo:  

16:23 E il SIGNORE disse 
a Mosè: 

16:23 Allora l'Eterno parlò 
a Mosè, dicendo: 

16:24 Parla alla raunanza, 
dicendo: Ritraetevi d'intor-
no a' padiglioni di Core, di 
Datan, e di Abiram. 

16:24 ‘Parla alla raunanza e 
dille: Ritiratevi d’intorno 
alla dimora di Kore, di Da-
than e di Abiram’.  

16:24 «Parla alla comunità e 
dille: "Allontanatevi dalla 
dimora di Core, di Datan e 
di Abiram"». 

16:24 «Parla all'assemblea e 
di': "Allontanatevi dalle vi-
cinanze della dimora di Ko-
re, di Dathan e di Abiram"». 

16:25 E Mosè si levò, e an-
dò a Datan, e ad Abiram; e 
gli Anziani d'Israele anda-
rono dietro a lui. 

16:25 Mosè si levò e andò 
da Dathan e da Abiram; e 
gli anziani d’Israele lo se-
guirono.  

16:25 Mosè si alzò e andò 
da Datan e da Abiram; e gli 
anziani d'Israele lo seguiro-
no. 

16:25 Mosè quindi si levò e 
andò da Dathan e da Abi-
ram; e gli anziani d'Israele 
lo seguirono. 

16:26 Ed egli parlò alla 
raunanza, dicendo: Deh! 
dipartitevi d'appresso a' pa-
diglioni di cotesti malvagi 
uomini, e non toccate cosa 
alcuna loro; che talora non 
periate per tutti i lor peccati. 

16:26 Ed egli parlò alla 
raunanza, dicendo: ‘Allon-
tanatevi dalle tende di que-
sti uomini malvagi, e non 
toccate nulla di ciò ch’è lo-
ro, affinché non abbiate a 
perire a cagione di tutti i 
loro peccati’.  

16:26 Egli disse alla comu-
nità: «Allontanatevi dalle 
tende di questi uomini mal-
vagi, e non toccate nulla di 
ciò che appartiene a loro, 
affinché non periate a causa 
di tutti i loro peccati». 

16:26 Egli quindi parlò al-
l'assemblea, dicendo: «Al-
lontanatevi dalle tende di 
questi uomini malvagi e non 
toccate nulla di ciò che loro 
appartiene per non essere 
consumati in tutti i loro 
peccati». 



Numeri 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
438 

16:27 Ed essi si dipartirono 
d'appresso a' padiglioni di 
Core, di Datan, e di Abiram, 
d'ogni intorno. Or Datan e 
Abiram uscirono fuori, e si 
fermarono all'entrata de' lor 
padiglioni, con le lor mogli, 
i lor figliuoli, e le lor fami-
glie. 

16:27 Così quelli si ritiraro-
no d’intorno alla dimora di 
Kore, di Dathan e di Abi-
ram. Dathan ed Abiram u-
scirono, e si fermarono 
all’ingresso delle loro tende 
con le loro mogli, i loro fi-
gliuoli e i loro piccini. E 
Mosè disse:  

16:27 Così quelli si allonta-
narono dalla dimora di 
Core, di Datan e di Abiram. 
Datan e Abiram uscirono e 
si fermarono all'ingresso 
delle loro tende con le loro 
mogli, i loro figli e i loro 
bambini. 

16:27 Così essi si allontana-
rono dalle vicinanze della 
dimora di Kore, di Dathan e 
di Abiram. Dathan e Abi-
ram uscirono e si fermarono 
all'ingresso delle loro tende 
con le loro mogli, i loro figli 
e i loro piccoli. 

16:28 E Mosè disse: Da 
questo conoscerete che il 
Signore mi ha mandato, per 
far tutte queste opere; con-
ciossiachè io non l'abbia 
fatte di mio senno. 

16:28 ‘Da questo conosce-
rete che l’Eterno mi ha 
mandato per fare tutte que-
ste cose, e che io non le ho 
fatte di mia testa.  

16:28 Mosè disse: «Da que-
sto conoscerete che il SI-
GNORE mi ha mandato per 
fare tutte queste cose, e che 
non le ho fatte di testa mia. 

16:28 Allora Mosè disse: 
«Da questo conoscerete che 
l'Eterno mi ha mandato per 
fare tutte queste opere e che 
non ho agito di mio arbitrio. 

16:29 Se costoro muoiono 
nella maniera di tutti gli 
uomini, e son puniti come 
tutti gli altri uomini, il Si-
gnore non mi ha mandato. 

16:29 Se questa gente muo-
re come muoion tutti gli 
uomini, se la loro sorte è la 
sorte comune a tutti gli uo-
mini, l’Eterno non mi ha 
mandato;  

16:29 Se questa gente muo-
re come muoiono tutti gli 
uomini, se la loro sorte è la 
sorte comune a tutti gli uo-
mini, il SIGNORE non mi 
ha mandato; 

16:29 Se questa gente muo-
re come muoiono tutti gli 
uomini, se la loro sorte è la 
sorte comune a tutti gli uo-
mini, l'Eterno non mi ha 
mandato; 

16:30 Ma, se il Signore crea 
una cosa nuova, tal che la 
terra apra la sua bocca, e li 
tranghiottisca, insieme con 
tutto quello che appartiene 
loro, sì che scendano vivi 
nell'inferno, voi conoscerete 
che questi uomini hanno 
dispettato il Signore. 

16:30 ma se l’Eterno fa una 
cosa nuova, se la terra apre 
la sua bocca e li ingoia con 
tutto quello che appartiene 
loro e s’essi scendono vivi 
nel soggiorno de’ morti, al-
lora riconoscerete che que-
sti uomini hanno disprezza-
to l’Eterno’.  

16:30 ma se il SIGNORE fa 
una cosa nuova, se la terra 
apre la sua bocca e li ingoia 
con tutto quello che appar-
tiene a loro e se essi scen-
dono vivi nel soggiorno dei 
morti, allora riconoscerete 
che questi uomini hanno di-
sprezzato il SIGNORE». 

16:30 ma se l'Eterno fa una 
cosa nuova, se la terra apre 
la sua bocca e li ingoia con 
tutto ciò che loro appartie-
ne, ed essi scendono vivi 
nello Sceol, allora ricono-
scerete che questi uomini 
hanno disprezzato l'Eterno». 

16:31 Ed egli avvenne che, 
come egli ebbe finito di 
proferire tutte queste parole, 
la terra ch'era sotto coloro 
si fendè, 

16:31 E avvenne, com’egli 
ebbe finito di proferire tutte 
queste parole, che il suolo si 
spaccò sotto i piedi di colo-
ro,  

16:31 Appena egli ebbe fi-
nito di pronunciare tutte 
queste parole, il suolo si 
spaccò sotto i piedi di quelli, 

16:31 Or, avvenne che, ap-
pena ebbe finito di proferire 
tutte queste parole, il suolo 
si spaccò sotto di loro, 

16:32 e aperse la sua bocca, 
e li tranghiottì, insieme con 
le lor case; e parimente tutte 
le persone appartenenti a 
Core, e tutta la roba. 

16:32 la terra spalancò la 
sua bocca e li ingoiò: essi e 
le loro famiglie, con tutta la 
gente che apparteneva a Ko-
re, e tutta la loro roba.  

16:32 la terra spalancò la 
sua bocca e li ingoiò: essi e 
le loro famiglie, con tutta la 
gente che apparteneva a 
Core e tutta la loro roba. 

16:32 la terra spalancò la 
sua bocca e li inghiottì con 
le loro famiglie, con tutta la 
gente che parteggiava per 
Kore, con tutte le loro so-
stanze. 

16:33 E scesero vivi nell'in-
ferno, insieme con tutto 
quello che apparteneva lo-
ro; e la terra li coperse, ed 
essi perirono d'infra la rau-
nanza. 

16:33 E scesero vivi nel 
soggiorno de’ morti; la terra 
si richiuse su loro, ed essi 
scomparvero di mezzo 
all’assemblea.  

16:33 Scesero vivi nel sog-
giorno dei morti; la terra si 
richiuse su di loro, ed essi 
scomparvero dal mezzo del-
l'assemblea. 

16:33 Così scesero vivi nel-
lo Sceol; la terra si richiuse 
su loro ed essi scomparvero 
di mezzo all'assemblea. 

16:34 E tutti gl'Israeliti 
ch'erano intorno a loro fug-
girono al grido loro; per-
ciocchè dicevano: Che la 
terra non ci tranghiottisca. 

16:34 Tutto Israele ch’era 
attorno ad essi fuggì alle 
loro grida; perché dicevano: 
‘Che la terra non inghiotti-
sca noi pure!’  

16:34 Tutto Israele che era 
intorno a loro fuggì alle loro 
grida; perché dicevano: 
«Che la terra non ingoi an-
che noi!». 

16:34 Tutto Israele che si 
trovava intorno a loro, alle 
loro grida fuggì, perché di-
cevano: «Che la terra non 
inghiottisca anche noi!». 

16:35 Oltre a ciò, un fuoco 
uscì d'appresso al Signore, 
il qual consumò que' du-
gencinquanta uomini, che 
offerivano il profumo. 

16:35 E un fuoco uscì dalla 
presenza dell’Eterno e divo-
rò i duecentocinquanta uo-
mini che offrivano il pro-
fumo.  

16:35 Un fuoco uscì dalla 
presenza del SIGNORE e 
divorò i duecentocinquanta 
uomini che offrivano l'in-
censo. 

16:35 E un fuoco uscì dalla 
presenza dell'Eterno e divo-
rò i duecentocinquanta uo-
mini che offrivano l'incen-
so. 

16:36 Appresso, il Signore 
parlò a Mosè, dicendo: 

16:36 Poi l’Eterno parlò a 
Mosè, dicendo:  

16:36 Poi il SIGNORE dis-
se a Mosè: 

16:36 Poi l'Eterno parlò a 
Mosè, dicendo: 
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16:37 Di' a Eleazaro, fi-
gliuolo del Sacerdote Aa-
ronne, che raccolga i turibo-
li di mezzo dell'arsione, 
spargendone via il fuoco; 
perciocchè sono sacri. 

16:37 ‘Di’ a Eleazar, fi-
gliuolo del sacerdote Aa-
ronne, di trarre i turiboli di 
mezzo all’incendio e di di-
sperdere qua e là il fuoco, 
perché quelli son sacri;  

16:37 «Di' a Eleazar, figlio 
del sacerdote Aaronne, di 
tirar fuori i turiboli dall'in-
cendio e di disperdere qua e 
là il fuoco, perché quelli so-
no sacri; 

16:37 «Di' a Eleazar, figlio 
del sacerdote Aaronne, di 
tirar fuori i turiboli dall'in-
cendio, perché sono sacri, e 
di buttare il fuoco lontano; 

16:38 E dei turiboli di co-
storo che han peccato con-
tro alle lor proprie anime, 
facciansene delle piastre 
distese, da coprir l'Altare; 
perciocchè essi li hanno 
presentati davanti al Signo-
re, e sono sacri; e sieno per 
segnale a' figliuoli d'Israele. 

16:38 e dei turiboli di que-
gli uomini che hanno pecca-
to al prezzo della loro vita si 
facciano tante lamine battu-
te per rivestirne l’altare, 
poiché sono stati presentati 
davanti all’Eterno e quindi 
son sacri; e serviranno di 
segno ai figliuoli d’Israele’.  

16:38 e dei turiboli di quegli 
uomini che hanno peccato al 
prezzo della loro vita si fac-
ciano tante lamine battute 
per rivestirne l'altare, poiché 
sono stati presentati davanti 
al SIGNORE e quindi sono 
sacri; serviranno di segno ai 
figli d'Israele». 

16:38 e dei turiboli di costo-
ro che hanno peccato a 
prezzo della loro vita si fac-
ciano tante lamine battute 
per rivestirne l'altare perché 
li hanno presentati davanti 
all'Eterno e perciò sono sa-
cri, ed essi saranno un se-
gno di monito per i figli d'I-
sraele». 

16:39 E il sacerdote Eleaza-
ro prese que' turiboli di ra-
me, i quali coloro ch'erano 
stati arsi aveano presentati; 
e furono distesi in piastre, 
per coprir l'Altare, 

16:39 E il sacerdote Eleazar 
prese i turiboli di rame pre-
sentati dagli uomini 
ch’erano stati arsi; e furon 
tirati in lamine per rivestir-
ne l’altare,  

16:39 Il sacerdote Eleazar 
prese i turiboli di rame pre-
sentati dagli uomini che e-
rano stati bruciati, ne fece 
delle lamine per rivestirne 
l'altare, 

16:39 Così il sacerdote Ele-
azar prese i turiboli di bron-
zo presentati da coloro che 
erano stati arsi, e li ridusse 
in lamine per ricoprire l'al-
tare, 

16:40 per ricordanza a' fi-
gliuoli d'Israele; acciocchè 
alcun uomo straniere, che 
non è della progenie d'Aa-
ronne, non si accosti per far 
profumo davanti al Signore; 
e non sia come Core, e co-
me que' del suo seguito; 
siccome il Signore avea 
comandato a Eleazaro, per 
Mosè. 

16:40 affinché servissero di 
ricordanza ai figliuoli 
d’Israele, e niun estraneo 
che non sia della progenie 
d’Aaronne s’accosti ad ar-
der profumo davanti 
all’Eterno ed abbia la sorte 
di Kore e di quelli ch’eran 
con lui. Eleazar fece come 
l’Eterno gli avea detto per 
mezzo di Mosè.  

16:40 e ricordare ai figli d'I-
sraele che nessun estraneo ai 
discendenti di Aaronne deve 
accostarsi per ardere incen-
so davanti al SIGNORE, 
affinché non gli capiti la 
sorte di Core e di quelli che 
erano con lui. Eleazar fece 
come il SIGNORE gli aveva 
detto per mezzo di Mosè. 

16:40 affinché servissero di 
ricordo ai figli d'Israele, e 
nessun estraneo che non è 
della progenie di Aaronne si 
avvicinasse ad offrire incen-
so davanti all'Eterno e non 
subisse la sorte di Kore e 
della sua gente, come l'E-
terno gli aveva detto per 
mezzo di Mosè. 

16:41 E il giorno seguente 
tutta la raunanza de' figliuo-
li d'Israele mormorò contro 
a Mosè, e contro ad Aaron-
ne, dicendo: Voi avete fatto 
morire il popolo del Signo-
re. 

16:41 Il giorno seguente, 
tutta la raunanza de’ figliuo-
li d’Israele mormorò contro 
Mosè ed Aaronne dicendo: 
‘Voi avete fatto morire il 
popolo dell’Eterno’.  

16:41 Il giorno seguente, 
tutta la comunità dei figli 
d'Israele mormorò contro 
Mosè e Aaronne e disse: 
«Voi avete fatto morire il 
popolo del SIGNORE». 

16:41 Il giorno seguente, 
tutta l'assemblea dei figli 
d'Israele mormorò contro 
Mosè ed Aaronne, dicendo: 
«Voi avete fatto morire il 
popolo dell'Eterno». 

16:42 E avvenne che, come 
la raunanza si adunava con-
tro a Mosè, e contro ad Aa-
ronne, i figliuoli d'Israele 
riguardarono verso il Ta-
bernacolo della convenenza; 
ed ecco, la nuvola lo coper-
se, e la gloria del Signore 
apparve. 

16:42 E avvenne che, come 
la raunanza si faceva nume-
rosa contro Mosè e contro 
Aaronne, i figliuoli 
d’Israele si volsero verso la 
tenda di convegno; ed ecco 
che la nuvola la ricoprì, e 
apparve la gloria 
dell’Eterno.  

16:42 E avvenne che, men-
tre la comunità si radunava 
contro Mosè e Aaronne, i 
figli d'Israele si volsero ver-
so la tenda di convegno; ed 
ecco che la nuvola la ricoprì 
e apparve la gloria del SI-
GNORE. 

16:42 Or avvenne che, men-
tre l'assemblea si radunava 
contro Mosè e contro Aa-
ronne, essi si volsero verso 
la tenda di convegno; ed 
ecco, la nuvola la ricopriva 
e apparve la gloria dell'E-
terno. 

16:43 E Mosè ed Aaronne 
vennero davanti al Taberna-
colo della convenenza. 

16:43 Mosè ed Aaronne 
vennero davanti alla tenda 
di convegno.  

16:43 Mosè e Aaronne ven-
nero davanti alla tenda di 
convegno. 

16:43 Allora Mosè e Aa-
ronne si portarono davanti 
alla tenda di convegno. 

16:44 E il Signore parlò a 
Mosè, dicendo: 

16:44 E l’Eterno parlò a 
Mosè, dicendo:  

16:44 Il SIGNORE disse a 
Mosè: 

16:44 E l'Eterno parlò a 
Mosè, dicendo: 

16:45 Levatevi di mezzo di 
questa raunanza, e io la 
consumerò in un momento. 
Ma essi si gittarono a terra 
sopra le lor facce. 

16:45 ‘Toglietevi di mezzo 
a questa raunanza, e io li 
consumerò in un attimo’. 
Ed essi si prostrarono con la 
faccia a terra.  

16:45 «Allontanatevi da 
questa comunità e io li con-
sumerò in un attimo». Ed 
essi si prostrarono con la 
faccia a terra. 

16:45 «Allontanatevi da 
questa assemblea e io li 
consumerò in un attimo». 
Ed essi si prostrarono con la 
faccia a terra. 
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16:46 E Mosè disse ad Aa-
ronne: Prendi il turibolo, e 
mettivi del fuoco d'in su 
l'Altare, e ponvi del profu-
mo, e va' prestamente alla 
raunanza, e fa' purgamento 
per loro; perciocchè una 
grave ira è proceduta d'in-
nanzi al Signore; la piaga è 
già cominciata. 

16:46 E Mosè disse ad Aa-
ronne: ‘Prendi il turibolo, 
mettivi del fuoco di 
sull’altare, ponvi su del pro-
fumo, e portalo presto in 
mezzo alla raunanza e fa’ 
l’espiazione per essi; poiché 
l’ira dell’Eterno è scoppiata, 
la piaga è già cominciata’.  

16:46 Mosè disse ad Aaron-
ne: «Prendi il turibolo, 
riempilo di fuoco preso dal-
l'altare, mettici sopra del-
l'incenso e portalo presto in 
mezzo alla comunità e fa' 
l'espiazione per loro; poiché 
l'ira del SIGNORE è scop-
piata, il flagello è già co-
minciato». 

16:46 Così Mosè disse ad 
Aaronne: «Prendi il turibo-
lo, mettivi dentro del fuoco 
preso dall'altare, poni sopra 
dell'incenso e portalo presto 
in mezzo all'assemblea, e fa' 
l'espiazione per essi, poiché 
è scoppiata l'ira che viene 
dall'Eterno, e la piaga è già 
cominciata». 

16:47 E Aaronne prese il 
turibolo, come Mosè avea 
detto, e corse in mezzo della 
raunanza; ed ecco, la piaga 
era già cominciata fra il po-
polo; ed egli mise il profu-
mo in sul turibolo, e fece 
purgamento per lo popolo. 

16:47 E Aaronne prese il 
turibolo, come Mosè avea 
detto; corse in mezzo 
all’assemblea, ed ecco che 
la piaga era già cominciata 
fra il popolo; mise il profu-
mo nel turibolo e fece 
l’espiazione per il popolo.  

16:47 Aaronne prese il turi-
bolo, come Mosè aveva det-
to, corse in mezzo all'as-
semblea, ed ecco che il fla-
gello era già cominciato fra 
il popolo. Aaronne mise 
l'incenso nel turibolo e fece 
l'espiazione per il popolo. 

16:47 Allora Aaronne prese 
il turibolo, come Mosè ave-
va detto, e corse in mezzo 
all'assemblea; ed ecco, la 
calamità era già cominciata 
fra il popolo; così mise l'in-
censo nel turibolo e fece 
l'espiazione per il popolo. 

16:48 E si fermò fra i vivi e 
i morti; e la piaga fu arresta-
ta. 

16:48 E si fermò tra i morti 
e i vivi, e la piaga fu arre-
stata.  

16:48 Si fermò tra i morti e 
i vivi e il flagello cessò. 

16:48 E si fermò tra i morti 
e i vivi, e la calamità si ar-
restò. 

16:49 E i morti per quella 
piaga furono quattordicimi-
la settecento persone; oltre a 
quelli ch'erano morti per lo 
fatto di Core. 

16:49 Or quelli che moriro-
no di quella piaga furono 
quattordicimila settecento, 
oltre quelli che morirono 
per il fatto di Kore.  

16:49 I morti a causa del 
flagello furono quattordici-
milasettecento, oltre a quelli 
che morirono per il fatto di 
Core. 

16:49 Or quelli che moriro-
no per la calamità furono 
quattordicimilasettecento, 
oltre quelli che erano morti 
per il fatto di Kore. 

16:50 E la piaga essendo 
arrestata, Aaronne se ne ri-
tornò a Mosè, all'entrata del 
Tabernacolo della conve-
nenza. 

16:50 Aaronne tornò a Mo-
sè all’ingresso della tenda di 
convegno e la piaga fu arre-
stata.  

16:50 Aaronne tornò da 
Mosè all'ingresso della ten-
da di convegno e il flagello 
era cessato. 

16:50 Così Aaronne tornò 
da Mosè all'ingresso della 
tenda di convegno, perché 
la calamità si era arrestata. 

17:1 POI il Signore parlò a 
Mosè, dicendo: 

17:1 Poi l’Eterno parlò a 
Mosè, dicendo:  

17:1 Poi il SIGNORE disse 
a Mosè: 

17:1 Poi l'Eterno parlò a 
Mosè, dicendo: 

17:2 Parla a' figliuoli d'Isra-
ele, e prendi da loro una 
verga per ciascuna nazione 
paterna; dodici verghe, da 
tutti i capi delle lor nazioni 
paterne; e scrivi il nome di 
ciascun d'essi sopra la sua 
verga. 

17:2 ‘Parla ai figliuoli 
d’Israele, e fatti dare da loro 
delle verghe: una per ogni 
casa dei loro padri: cioè, 
dodici verghe da parte di 
tutti i loro principi secondo 
le case dei loro padri; scri-
verai il nome d’ognuno sul-
la sua verga;  

17:2 «Parla ai figli d'Israele 
e fatti dare delle verghe, una 
per ogni casa patriarcale; 
una verga per ogni capo di 
casa patriarcale, cioè dodici 
verghe. Scriverai il nome di 
ognuno sulla sua verga; 

17:2 «Parla ai figli d'Israele 
e fatti dare da loro delle 
verghe, una per ogni casa 
dei loro padri, cioè dodici 
verghe da parte di tutti i lo-
ro principi secondo le case 
dei loro padri; scriverai il 
nome di ognuno sulla sua 
verga; 

17:3 E scrivi il nome di Aa-
ronne sopra la verga di Le-
vi; perciocchè v'ha da esse-
re una verga per ciascun 
capo di nazione paterna. 

17:3 e scriverai il nome 
d’Aaronne sulla verga di 
Levi; poiché ci sarà una 
verga per ogni capo delle 
case dei loro padri.  

17:3 e scriverai il nome di 
Aaronne sulla verga di Levi, 
poiché ci sarà una verga per 
il capo di ogni casa patriar-
cale. 

17:3 e scriverai il nome di 
Aaronne sulla verga di Levi, 
poiché ci sarà una verga per 
ogni capo delle case dei lo-
ro padri. 

17:4 Poi riponi quelle ver-
ghe nel Tabernacolo della 
convenenza, davanti alla 
Testimonianza, dove io mi 
ritrovo con voi. 

17:4 E riporrai quelle ver-
ghe nella tenda di conve-
gno, davanti alla testimo-
nianza, dove io mi ritrovo 
con voi.  

17:4 Metterai quelle verghe 
nella tenda di convegno, da-
vanti alla testimonianza, do-
ve io mi ritrovo con voi. 

17:4 Poi le metterai nella 
tenda di convegno, davanti 
alla testimonianza, dove io 
mi incontro con voi. 

17:5 E avverrà che la verga 
di colui che io avrò eletto 
germoglierà; e così acquete-
rò d'attorno a me i mormorii 
de' figliuoli d'Israele, co' 
quali mormorano contro a 
voi. 

17:5 E avverrà che l’uomo 
che io avrò scelto sarà quel-
lo la cui verga fiorirà; e farò 
cessare davanti a me i 
mormorii che i figliuoli 
d’Israele fanno contro di 
voi’.  

17:5 E avverrà che l'uomo 
che io avrò scelto sarà quel-
lo la cui verga fiorirà; così 
farò cessare davanti a me i 
mormorii che i figli d'Israele 
fanno contro di voi». 

17:5 E avverrà che la verga 
dell'uomo che io scelgo, fio-
rirà e farò cessare davanti a 
me i mormorii che i figli 
d'Israele mormorano contro 
di voi». 
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17:6 Mosè adunque parlò a' 
figliuoli d'Israele; e tutti i 
lor capi gli diedero una ver-
ga per ciascun capo delle 
lor nazioni paterne, che fu-
rono dodici verghe; e la 
verga d'Aaronne era per 
mezzo le lor verghe. 

17:6 E Mosè parlò ai fi-
gliuoli d’Israele, e tutti i lo-
ro principi gli dettero una 
verga per uno, secondo le 
case dei loro padri: cioè, 
dodici verghe; e la verga 
d’Aaronne era in mezzo alle 
verghe loro.  

17:6 Mosè parlò ai figli d'I-
sraele, e tutti i loro capi gli 
diedero una verga, una per 
ogni capo, secondo le loro 
case patriarcali: cioè, dodici 
verghe; e la verga di Aaron-
ne era in mezzo alle loro 
verghe. 

17:6 Così Mosè parlò ai fi-
gli d'Israele e tutti i loro 
principi gli diedero una ver-
ga ciascuno, secondo le case 
dei loro padri, cioè dodici 
verghe; e la verga di Aaron-
ne era in mezzo alle loro 
verghe. 

17:7 E Mosè ripose quelle 
verghe davanti al Signore, 
nel Tabernacolo della Te-
stimonianza. 

17:7 E Mosè ripose quelle 
verghe davanti all’Eterno 
nella tenda della testimo-
nianza.  

17:7 Mosè mise quelle ver-
ghe davanti al SIGNORE 
nella tenda della testimo-
nianza. 

17:7 Mosè quindi mise 
quelle verghe davanti all'E-
terno nella tenda della te-
stimonianza. 

17:8 E il giorno seguente, 
essendo Mosè entrato nel 
Tabernacolo della Testimo-
nianza, ecco, la verga d'Aa-
ronne, ch'era per la nazione 
di Levi, era germogliata; e 
avea messe gemme, e pro-
dotti fiori, e maturate delle 
mandorle. 

17:8 E avvenne, 
l’indomani, che Mosè entrò 
nella tenda della testimo-
nianza; ed ecco che la verga 
d’Aaronne per la casa di 
Levi aveva fiorito, gettato 
dei bottoni, sbocciato dei 
fiori e maturato delle man-
dorle.  

17:8 L'indomani, quando 
Mosè entrò nella tenda della 
testimonianza, ecco che la 
verga di Aaronne, per la ca-
sa di Levi, era fiorita, aveva 
prodotto delle gemme, fatto 
sbocciare dei fiori e matura-
to delle mandorle. 

17:8 Il giorno seguente, 
Mosè entrò nella tenda della 
testimonianza; ed ecco, la 
verga di Aaronne per la casa 
di Levi era fiorita: aveva 
messo fuori dei germogli, 
aveva fatto sbocciare dei 
fiori e prodotto delle man-
dorle. 

17:9 E Mosè trasse fuori 
tutte quelle verghe d'innanzi 
al Signore, e le recò a tutti i 
figliuoli d'Israele; i quali le 
videro, e ciascuno prese la 
sua verga. 

17:9 Allora Mosè tolse tutte 
le verghe di davanti 
all’Eterno e le portò a tutti i 
figliuoli d’Israele; ed essi le 
videro e presero ciascuno la 
sua verga.  

17:9 Allora Mosè tolse tutte 
le verghe dalla presenza del 
SIGNORE e le portò a tutti i 
figli d'Israele; ed essi le vi-
dero e presero ciascuno la 
sua verga. 

17:9 Allora Mosè portò fuo-
ri tutte le verghe dalla pre-
senza dell'Eterno davanti a 
tutti i figli d'Israele; ed essi 
le videro e presero ciascuno 
la sua verga. 

17:10 E il Signore disse a 
Mosè: Riporta la verga d'A-
aronne davanti alla Testi-
monianza; acciocchè sia 
guardata per segnale a' ri-
belli; e così fa' restar d'at-
torno a me i lor mormorii; 
che talora non muoiano. 

17:10 E l’Eterno disse a 
Mosè: ‘Riporta la verga 
d’Aaronne davanti alla te-
stimonianza, perché sia 
conservata come un segno 
ai ribelli; onde sia messo 
fine ai loro mormorii contro 
di me, ed essi non muoia-
no’.  

17:10 Il SIGNORE disse a 
Mosè: «Riporta la verga di 
Aaronne davanti alla testi-
monianza, perché sia con-
servata come un segno ai 
ribelli; e tu ponga fine ai 
loro mormorii contro di me, 
ed essi non muoiano». 

17:10 L'Eterno disse quindi 
a Mosè: «Riporta la verga di 
Aaronne davanti alla testi-
monianza, perché sia con-
servata come un segno di 
monito per i ribelli, affinché 
sia messo fine ai loro mor-
morii contro di me ed essi 
non muoiano». 

17:11 E Mosè fece così; 
come il Signore gli avea 
comandato, così fece. 

17:11 Mosè fece così; fece 
come l’Eterno gli avea co-
mandato.  

17:11 Mosè fece così; fece 
come il SIGNORE gli aveva 
comandato. 

17:11 Mosè fece così; fece 
come l'Eterno gli aveva co-
mandato. 

17:12 E i figliuoli d'Israele 
dissero a Mosè: Ecco, noi 
siam morti, noi siam perdu-
ti, noi tutti siam perduti. 

17:12 E i figliuoli d’Israele 
dissero a Mosè: ‘Ecco, pe-
riamo! siam perduti! siam 
tutti perduti!  

17:12 I figli d'Israele disse-
ro a Mosè: «Ecco, periamo! 
Siamo perduti! Siamo tutti 
perduti! 

17:12 I figli d'Israele parla-
rono quindi a Mosè, dicen-
do: «Ecco, periamo, siamo 
perduti, siamo tutti perduti! 

17:13 Chiunque si accosta 
al Tabernacolo del Signore 
muore; morremo noi tutti 
quanti? 

17:13 Chiunque s’accosta, 
chiunque s’accosta al taber-
nacolo dell’Eterno, muore; 
dovrem perire tutti quanti?’  

17:13 Chiunque si accosta 
al tabernacolo del SIGNO-
RE muore; dovremo morire 
tutti quanti?». 

17:13 Chiunque si avvicina 
al tabernacolo dell'Eterno, 
muore; dovremo perire tutti 
quanti?». 

18:1 E IL Signore disse ad 
Aaronne: Tu, e i tuoi fi-
gliuoli, e la casa di tuo pa-
dre teco, porterete l'iniquità 
che si commetterà intorno al 
Santuario; e, parimente, tu, 
e i tuoi figliuoli, porterete 
l'iniquità che si commetterà 
nel vostro sacerdozio. 

18:1 E l’Eterno disse ad 
Aaronne: ‘Tu, i tuoi figliuo-
li e la casa di tuo padre con 
te porterete il peso delle i-
niquità commesse nel san-
tuario; e tu e i tuoi figliuoli 
porterete il peso delle ini-
quità commesse 
nell’esercizio del vostro sa-
cerdozio.  

18:1 Il SIGNORE disse ad 
Aaronne: «Tu, i tuoi figli e 
la casa di tuo padre con te 
porterete il peso delle ini-
quità commesse nel santua-
rio; e tu e i tuoi figli portere-
te il peso delle iniquità 
commesse nell'esercizio del 
vostro sacerdozio. 

18:1 Poi l'Eterno disse ad 
Aaronne: «Tu, i tuoi figli e 
la casa di tuo padre con te, 
porterete il peso delle ini-
quità commesse contro il 
santuario, e tu e i tuoi figli 
porterete il peso delle ini-
quità commesse nell'eserci-
zio del vostro sacerdozio. 
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18:2 Or fa' eziandio acco-
star teco i tuoi fratelli, la 
tribù di Levi, che è la tribù 
tua paterna, e sienti aggiun-
ti, e ti ministrino; ma tu, e i 
tuoi figliuoli teco, state da-
vanti al Tabernacolo della 
Testimonianza. 

18:2 E anche i tuoi fratelli, 
la tribù di Levi, la tribù di 
tuo padre, farai accostare a 
te, affinché ti siano aggiunti 
e ti servano quando tu e i 
tuoi figliuoli con te sarete 
davanti alla tenda della te-
stimonianza.  

18:2 Farai avvicinare a te 
anche i tuoi fratelli, la tribù 
di Levi, la tribù di tuo padre, 
affinché ti siano aggiunti e ti 
servano quando tu e i tuoi 
figli con te sarete davanti 
alla tenda della testimonian-
za. 

18:2 Farai pure avvicinare 
con te i tuoi fratelli, la tribù 
di Levi, la tribù di tuo pa-
dre, perché si uniscano a te 
e ti servano, quando tu e i 
tuoi figli con te sarete da-
vanti alla tenda della testi-
monianza. 

18:3 E facciano essi la fa-
zione che tu ordinerai loro, 
e la fazione di tutto il Ta-
bernacolo; ma non appres-
sinsi agli arredi del Santua-
rio, nè all'Altare; che talora 
non muoiano essi, e voi an-
cora. 

18:3 Essi faranno il servizio 
sotto i tuoi ordini in tutto 
quel che concerne la tenda; 
soltanto non si accosteranno 
agli utensili del santuario né 
all’altare affinché non mo-
riate e gli uni e gli altri.  

18:3 Essi saranno ai tuoi 
ordini in tutto quello che 
concerne il servizio della 
tenda; però non si accoste-
ranno agli utensili del san-
tuario né all'altare affinché 
non moriate voi e loro. 

18:3 Essi presteranno servi-
zio a te e svolgeranno tutte 
le mansioni della tenda; ma 
non si avvicineranno agli 
arredi del santuario e all'al-
tare, altrimenti morirete en-
trambi, essi con te. 

18:4 Sienti adunque aggiun-
ti, e facciano la fazione del 
Tabernacolo della conve-
nenza, in ogni suo servigio; 
niuno straniere non si acco-
sti a voi. 

18:4 Essi ti saranno dunque 
aggiunti, e faranno il servi-
zio della tenda di convegno 
in tutto ciò che la concerne, 
e nessun estraneo 
s’accosterà a voi.  

18:4 Essi dipenderanno da 
te e faranno il servizio della 
tenda di convegno in tutto 
ciò che la concerne, e nes-
sun estraneo si avvicinerà a 
voi. 

18:4 Essi si uniranno a te e 
svolgeranno le mansioni 
della tenda di convegno per 
tutto il lavoro della tenda, 
ma nessun estraneo si avvi-
cinerà a voi. 

18:5 E voi fate la fazione 
del Santuario e dell'Altare, 
acciocchè non vi sia più ira 
contro a' figliuoli d'Israele. 

18:5 E voi farete il servizio 
del santuario e dell’altare 
affinché non vi sia più ira 
contro i figliuoli d’Israele.  

18:5 Voi farete il servizio 
del santuario e dell'altare, 
affinché non vi sia più ira 
contro i figli d'Israele. 

18:5 Voi svolgerete dunque 
il servizio del santuario e 
dell'altare, affinché non vi 
sia più ira contro i figli d'I-
sraele. 

18:6 E, quant'è a me, ecco, 
io ho presi i vostri fratelli, i 
Leviti, d'infra i figliuoli d'I-
sraele; essi vi son dati in 
dono da parte del Signore, 
per fare i servigi del Taber-
nacolo della convenenza. 

18:6 Quanto a me, ecco, io 
ho preso i vostri fratelli, i 
Leviti, di mezzo ai figliuoli 
d’Israele; dati all’Eterno, 
essi son rimessi in dono a 
voi per fare il servizio della 
tenda di convegno.  

18:6 Quanto a me, ecco, io 
ho preso i vostri fratelli, i 
Leviti, tra i figli d'Israele; 
dati al SIGNORE, essi sono 
dati in dono a voi per fare il 
servizio della tenda di con-
vegno. 

18:6 Ecco, io stesso ho pre-
so i vostri fratelli, i Leviti, 
dal mezzo dei figli d'Israele; 
essi sono dati in dono dal-
l'Eterno a voi per svolgere il 
servizio della tenda di con-
vegno. 

18:7 Ma tu, e i tuoi figliuoli 
teco, fate l'ufficio del vostro 
sacerdozio, in tutte le cose 
che si devono far nell'Alta-
re, e dentro della Cortina, e 
fate il servigio; io vi dono il 
vostro sacerdozio per mini-
sterio dato in dono in pro-
prio; e però facciasi morir 
lo straniere che vi si acco-
sterà. 

18:7 E tu e i tuoi figliuoli 
con te eserciterete il vostro 
sacerdozio in tutto ciò che 
concerne l’altare e in ciò 
ch’è di là dal velo; e farete 
il vostro servizio. Io vi do 
l’esercizio del sacerdozio 
come un dono; l’estraneo 
che si accosterà sarà messo 
a morte’.  

18:7 Tu e i tuoi figli con te 
eserciterete il vostro sacer-
dozio in tutto ciò che con-
cerne l'altare e in ciò che è 
di là dalla cortina; e farete il 
vostro servizio. Io vi do l'e-
sercizio del sacerdozio co-
me un dono; l'estraneo che 
si avvicinerà sarà messo a 
morte». 

18:7 Ma tu e i tuoi figli con 
te eserciterete il vostro sa-
cerdozio in tutto ciò che ri-
guarda l'altare e che è di là 
dal velo; e presterete il vo-
stro servizio. Io vi dò il vo-
stro sacerdozio come un 
dono per servizio, ma l'e-
straneo che si avvicinerà 
sarà messo a morte». 

18:8 Il Signore parlò ancora 
ad Aaronne, dicendo: Ecco, 
io t'ho donate le mie offerte 
elevate, per una ordinazione 
da osservarsi; di tutte le co-
se consacrate da' figliuoli 
d'Israele, io dono quelle a 
te, e a' tuoi figliuoli, per i-
statuto perpetuo, in virtù 
dell'Unzione. 

18:8 L’Eterno disse ancora 
ad Aaronne: ‘Ecco, di tutte 
le cose consacrate dai fi-
gliuoli d’Israele io ti do 
quelle che mi sono offerte 
per elevazione: io te le do, a 
te e ai tuoi figliuoli, come 
diritto d’unzione, per legge 
perpetua.  

18:8 Il SIGNORE disse an-
cora ad Aaronne: «Ecco, di 
tutte le cose consacrate dai 
figli d'Israele io ti do quelle 
cose che mi sono offerte per 
elevazione: io le do a te e ai 
tuoi figli come diritto di un-
zione, per legge perenne. 

18:8 L'Eterno disse ancora 
ad Aaronne: «Ecco, io vi 
affido pure la cura delle mie 
offerte elevate, di tutte le 
cose consacrate dei figli d'I-
sraele; le do a te e ai tuoi 
figli, come uno statuto per-
petuo a motivo della vostra 
unzione. 
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18:9 Questo sarà tuo delle 
cose santissime, rimaste del 
fuoco; tutte le loro offerte 
delle loro oblazioni di pana-
tica, e di tutti i lor sacrificii 
per lo peccato, e di tutti i lor 
sacrificii per la colpa, che 
mi presenteranno per soddi-
sfazione, che son cose san-
tissime, saranno tue, e de' 
tuoi figliuoli. 

18:9 Questo ti apparterrà fra 
le cose santissime non con-
sumate dal fuoco: tutte le 
loro offerte, vale a dire ogni 
oblazione, ogni sacrifizio 
per il peccato e ogni sacrifi-
zio di riparazione che mi 
presenteranno; son tutte co-
se santissime che apparter-
ranno a te ed ai tuoi figliuo-
li.  

18:9 Questo ti apparterrà fra 
le cose santissime non con-
sumate dal fuoco: tutte le 
loro offerte, vale a dire ogni 
oblazione, ogni loro sacrifi-
cio per il peccato e ogni loro 
sacrificio per la colpa che 
mi presenteranno; sono tutte 
cose santissime che appar-
terranno a te e ai tuoi figli. 

18:9 Questo ti apparterrà fra 
le cose santissime non con-
sumate dal fuoco: tutte le 
loro offerte, e cioè ogni o-
blazione di cibo, ogni sacri-
ficio per il peccato e ogni 
sacrificio per la trasgressio-
ne che mi presenteranno; 
sono cose santissime che 
apparterranno a te e ai tuoi 
figli. 

18:10 Mangiale in luogo 
santissimo; mangine ogni 
maschio; sienti cosa santa. 

18:10 Le mangerai in luogo 
santissimo; ne mangerà o-
gni maschio; ti saranno cose 
sante.  

18:10 Le mangerai in luogo 
santissimo: ne mangerà ogni 
maschio; per te saranno cose 
sante. 

18:10 Le mangerai in luogo 
santissimo; ne mangerà ogni 
maschio; saranno per te co-
se sante. 

18:11 Questo ancora sia 
tuo, cioè: l'offerte elevate di 
tutte le cose che i figliuoli 
d'Israele avranno presentate 
in dono, e di tutte le loro 
offerte dimenate; io dono 
quelle a te, e a' tuoi figliuo-
li, e alle tue figliuole, teco, 
per istatuto perpetuo; man-
gine chiunque sarà netto in 
casa tua. 

18:11 Questo ancora ti ap-
parterrà: i doni che i figliuo-
li d’Israele presenteranno 
per elevazione, e tutte le 
loro offerte agitate; io le do 
a te, ai tuoi figliuoli e alle 
tue figliuole con te, per leg-
ge perpetua. Chiunque sarà 
puro in casa tua ne potrà 
mangiare.  

18:11 Anche questo ti ap-
parterrà: i doni che i figli 
d'Israele presenteranno per 
elevazione e tutte le loro of-
ferte agitate; io le do a te, ai 
tuoi figli e alle tue figlie con 
te, per legge perenne. 
Chiunque sarà puro in casa 
tua ne potrà mangiare. 

18:11 Questo ancora ti ap-
parterrà: i doni che i figli 
d'Israele presenteranno per 
elevazione e tutte le loro 
offerte agitate; io le do a te, 
ai tuoi figli e alle tue figlie 
con te, come statuto perpe-
tuo. Chiunque è puro in ca-
sa tua ne potrà mangiare. 

18:12 Io ti dono parimente 
tutto il fior dell'olio, tutto il 
fior del mosto, e del fru-
mento, delle lor primizie, 
che presenteranno al Signo-
re. 

18:12 Ti do pure tutte le 
primizie ch’essi offriranno 
all’Eterno: il meglio 
dell’olio e il meglio del mo-
sto e del grano.  

18:12 Ti do pure tutte le 
primizie che essi offriranno 
al SIGNORE: il meglio del-
l'olio e il meglio del mosto e 
del grano. 

18:12 Tutto il meglio dell'o-
lio e tutto il meglio del mo-
sto e del grano, le loro pri-
mizie che danno all'Eterno 
le do a te. 

18:13 Sieno tuoi i primi 
frutti di tutto ciò che nasce-
rà nella lor terra, i quali essi 
presenteranno al Signore; 
mangine chiunque sarà net-
to in casa tua. 

18:13 Le primizie di tutto 
ciò che produrrà la loro ter-
ra e ch’essi presenteranno 
all’Eterno saranno tue. 
Chiunque sarà puro in casa 
tua ne potrà mangiare.  

18:13 Le primizie di tutto 
ciò che produrrà la loro terra 
e che essi presenteranno al 
SIGNORE saranno tue. 
Chiunque sarà puro in casa 
tua ne potrà mangiare. 

18:13 Le primizie di tutto 
ciò che produce la loro terra 
e che essi presentano all'E-
terno saranno tue. Chiunque 
è puro in casa tua ne potrà 
mangiare. 

18:14 Sia tua ogni cosa in-
terdetta in Israele. 

18:14 Tutto ciò che sarà 
consacrato per voto 
d’interdetto in Israele sarà 
tuo.  

18:14 Tutto ciò che in Israe-
le sarà votato all'interdetto 
sarà tuo. 

18:14 Tutto ciò che è con-
sacrato in Israele sarà tuo. 

18:15 Sia tuo tutto ciò che 
apre la matrice, d'ogni carne 
che si offerisce al Signore, 
così degli uomini come del-
le bestie; ma del tutto fa' 
che si riscatti il primogenito 
dell'uomo; fa' parimente che 
si riscatti il primogenito del-
la bestia immonda. 

18:15 Ogni primogenito 
d’ogni carne ch’essi offri-
ranno all’Eterno, così degli 
uomini come degli animali, 
sarà tuo; però, farai riscatta-
re il primogenito dell’uomo, 
e farai parimente riscattare 
il primogenito d’un animale 
impuro.  

18:15 Ogni primogenito di 
ogni carne che essi offriran-
no al SIGNORE, così degli 
uomini come degli animali, 
sarà tuo; però, farai riscatta-
re il primogenito dell'uomo 
e farai riscattare il primoge-
nito di un animale impuro. 

18:15 Ogni primo parto di 
ogni carne che essi offriran-
no all'Eterno, tanto degli 
uomini come degli animali, 
sarà tuo; ma certamente ri-
scatterai il primogenito del-
l'uomo e riscatterai il primo 
parto degli animali impuri. 

18:16 E fa' riscattare i pri-
mogeniti degli uomini che 
conviene riscattare, dall'età 
d'un mese, secondo la tua 
estimazione, che sarà di 
cinque sicli d'argento, a si-
clo di Santuario, che è di 
vent'oboli; 

18:16 E quanto al riscatto, li 
farai riscattare dall’età di un 
mese, secondo la tua stima, 
per cinque sicli d’argento, a 
siclo di santuario, che è di 
venti ghere.  

18:16 Quanto al riscatto, li 
farai riscattare dall'età di un 
mese, secondo la tua stima, 
per cinque sicli d'argento, a 
siclo di santuario, che è di 
venti ghere. 

18:16 E quelli che devono 
essere riscattati li riscatterai 
all'età di un mese, secondo 
il tuo estimo, per cinque si-
cli d'argento, secondo il si-
clo del santuario, che è di 
venti ghere. 
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18:17 ma non lasciar riscat-
tare il primogenito della 
vacca, nè il primogenito 
della pecora, nè il primoge-
nito della capra; sono cosa 
sacra; spandi il sangue loro 
sopra l'Altare; e brucia il lor 
grasso, per offerta da arde-
re, in soave odore al Signo-
re. 

18:17 Ma non farai riscatta-
re il primogenito della vac-
ca né il primogenito della 
pecora né il primogenito 
della capra; sono cosa sacra; 
spanderai il loro sangue 
sull’altare, e farai fumare il 
loro grasso come sacrifizio 
fatto mediante il fuoco, di 
soave odore all’Eterno.  

18:17 Ma non farai riscatta-
re il primogenito della vac-
ca, né il primogenito della 
pecora, né il primogenito 
della capra; sono cosa sacra; 
spargerai il loro sangue sul-
l'altare, e brucerai il loro 
grasso come sacrificio con-
sumato dal fuoco, di profu-
mo soave per il SIGNORE. 

18:17 Ma non riscatterai il 
primogenito della vacca né 
il primogenito della pecora 
né il primogenito della ca-
pra; sono cosa sacra; spruz-
zerai il loro sangue sull'alta-
re e farai fumare il loro 
grasso come sacrificio fatto 
col fuoco, di odore soave 
all'Eterno. 

18:18 E sia la lor carne tua, 
come il petto dell'offerta 
dimenata, e come la spalla 
destra. 

18:18 La loro carne sarà 
tua; sarà tua come il petto 
dell’offerta agitata e come 
la coscia destra.  

18:18 La loro carne sarà 
tua; sarà tua come il petto 
dell'offerta agitata e come la 
coscia destra. 

18:18 La loro carne sarà 
tua; sarà tua come il petto 
dell'offerta agitata e come la 
coscia destra. 

18:19 Io dono a te, e a' tuoi 
figliuoli, e alle tue figliuole, 
teco, per istatuto perpetuo, 
tutte le offerte elevate delle 
cose consacrate, che i fi-
gliuoli d'Israele offeriranno 
al Signore. Questa è una 
convenzione di sale, perpe-
tua davanti al Signore, per 
te, e per la tua progenie te-
co. 

18:19 Io ti do, a te, ai tuoi 
figliuoli e alle tue figliuole 
con te, per legge perpetua, 
tutte le offerte di cose sante 
che i figliuoli d’Israele pre-
senteranno all’Eterno per 
elevazione. È un patto inal-
terabile, perpetuo, dinanzi 
all’Eterno, per te e per la 
tua progenie con te’.  

18:19 Io do a te, ai tuoi figli 
e alle tue figlie con te, per 
legge perenne, tutte le offer-
te delle cose sante che i figli 
d'Israele presenteranno al 
SIGNORE per elevazione. È 
un patto inalterabile, peren-
ne, davanti al SIGNORE, 
per te e per la tua discen-
denza con te». 

18:19 Io do a te, ai tuoi figli 
e alle tue figlie con te, come 
statuto perpetuo, tutte le of-
ferte elevate di cose sante 
che i figli d'Israele presen-
tano all'Eterno. È un patto 
di sale e perpetuo davanti 
all'Eterno, per te e per la tua 
progenie con te». 

18:20 Il Signore disse anco-
ra ad Aaronne: Tu non avrai 
alcuna eredità nella terra 
loro, e non avrai parte fra 
loro. Io son la tua parte, e la 
tua eredità fra' figliuoli d'I-
sraele. 

18:20 L’Eterno disse ancora 
ad Aaronne: ‘Tu non avrai 
alcun possesso nel loro pae-
se, e non ci sarà parte per te 
in mezzo a loro; io sono la 
tua parte e il tuo possesso in 
mezzo ai figliuoli d’Israele.  

18:20 Il SIGNORE disse 
ancora ad Aaronne: «Tu non 
avrai nessuna proprietà nel 
paese dei figli d'Israele e 
non ci sarà parte per te in 
mezzo a loro; io sono la tua 
parte e la tua eredità in mez-
zo a loro. 

18:20 L'Eterno disse ancora 
ad Aaronne: «Tu non avrai 
alcuna eredità nel loro paese 
e non ci sarà parte per te in 
mezzo a loro; io sono la tua 
parte e la tua eredità in 
mezzo ai figli d'Israele. 

18:21 E a' figliuoli di Levi: 
Ecco, io dono tutte le deci-
me in Israele, per eredità, 
per ricompensa del lor ser-
vigio che fanno intorno al 
Tabernacolo della conve-
nenza. 

18:21 E ai figliuoli di Levi 
io do come possesso tutte le 
decime in Israele in con-
traccambio del servizio che 
fanno, il servizio della tenda 
di convegno.  

18:21 Ai figli di Levi io do 
come proprietà tutte le de-
cime in Israele in cambio 
del servizio che fanno nella 
tenda di convegno. 

18:21 Ecco, ai figli di Levi 
io do come eredità tutte le 
decime in Israele in cambio 
del servizio che svolgono, il 
servizio della tenda di con-
vegno. 

18:22 E non accostinsi più i 
figliuoli d'Israele al Taber-
nacolo della convenenza; 
acciocchè non portino pec-
cato, e non muoiano. 

18:22 E i figliuoli d’Israele 
non s’accosteranno più alla 
tenda di convegno, per non 
caricarsi d’un peccato che li 
trarrebbe a morte.  

18:22 I figli d'Israele non si 
avvicineranno più alla tenda 
di convegno, per non cari-
carsi di un peccato che li 
farebbe morire. 

18:22 E i figli d'Israele non 
si avvicineranno più alla 
tenda di convegno, altri-
menti si caricherebbero di 
un peccato e morirebbero. 

18:23 Ma facciano i Leviti 
il servigio del Tabernacolo 
della convenenza; ed essi 
porteranno la loro iniquità 
(questo è uno statuto perpe-
tuo per le vostre generazio-
ni); ed essi non possederan-
no alcuna possessione fra' 
figliuoli d'Israele; 

18:23 Ma il servizio della 
tenda di convegno lo faran-
no soltanto i Leviti; ed essi 
porteranno il peso delle 
proprie iniquità; sarà una 
legge perpetua, di genera-
zione in generazione; e non 
possederanno nulla tra i fi-
gliuoli d’Israele;  

18:23 Ma il servizio della 
tenda di convegno lo faran-
no soltanto i Leviti; ed essi 
porteranno il peso delle pro-
prie iniquità; sarà una legge 
perenne, di generazione in 
generazione; e non possede-
ranno nulla tra i figli d'Israe-
le; 

18:23 Ma il servizio della 
tenda di convegno lo faran-
no soltanto i Leviti; ed essi 
porteranno il peso delle 
proprie iniquità; sarà uno 
statuto perpetuo per tutte le 
vostre generazioni; e non 
avranno alcuna eredità tra i 
figli d'Israele; 
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18:24 conciossiachè io ab-
bia data a' Leviti in eredità 
le decime, delle quali i fi-
gliuoli d'Israele offeriranno 
offerta al Signore. Perciò ho 
detto di loro, che non pos-
seggano alcuna eredità fra' 
figliuoli d'Israele. 

18:24 poiché io do come 
possesso ai Leviti le decime 
che i figliuoli d’Israele pre-
senteranno all’Eterno come 
offerta elevata; per questo 
dico di loro: Non possede-
ranno nulla tra i figliuoli 
d’Israele’.  

18:24 Poiché io do come 
proprietà ai Leviti le decime 
che i figli d'Israele presente-
ranno al SIGNORE come 
offerta elevata; per questo 
dico di loro: "Non possede-
ranno nulla tra i figli d'Israe-
le"». 

18:24 poiché io do come 
eredità ai Leviti le decime 
che i figli d'Israele presente-
ranno all'Eterno come offer-
ta elevata; per questo ho 
detto loro: "Non avranno 
alcuna eredità tra i figli d'I-
sraele"». 

18:25 E il Signore parlò, 
oltre a ciò, a Mosè, dicendo: 

18:25 E l’Eterno parlò a 
Mosè, dicendo:  

18:25 Il SIGNORE disse a 
Mosè: 

18:25 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

18:26 Parla ancora a' Leviti, 
e di' loro: Quando voi avre-
te ricevute da' figliuoli d'I-
sraele le decime che io vi 
dono a prender da loro, per 
vostra eredità, offeritene 
ancora voi un'offerta al Si-
gnore, le decime delle de-
cime. 

18:26 ‘Parlerai inoltre ai 
Leviti e dirai loro: Quando 
riceverete dai figliuoli 
d’Israele le decime che io vi 
do per conto loro come vo-
stro possesso, ne metterete 
da parte un’offerta da fare 
all’Eterno: una decima della 
decima;  

18:26 «Parlerai inoltre ai 
Leviti e dirai loro: "Quando 
riceverete dai figli d'Israele 
le decime che io vi do per 
conto loro come vostre pro-
prietà, metterete da parte 
un'offerta da fare al SI-
GNORE: una decima della 
decima; 

18:26 «Parla ai Leviti e di' 
loro: Quando prenderete dai 
figli d'Israele le decime che 
io vi do da parte loro come 
vostra eredità, ne farete u-
n'offerta elevata all'Eterno, 
una decima della decima; 

18:27 E la vostra offerta vi 
sarà imputata, come grano 
tolto dall'aia, e mosto del 
tino. 

18:27 e l’offerta che avrete 
prelevata vi sarà contata 
come il grano che vien 
dall’aia e come il mosto che 
esce dallo strettoio.  

18:27 e l'offerta che avrete 
prelevata vi sarà contata 
come il grano che viene dal-
l'aia e come il mosto che 
esce dal torchio. 

18:27 e la vostra offerta e-
levata vi sarà contata come 
il grano che viene dall'aia e 
come la pienezza dello 
strettoio. 

18:28 Così ancora voi offe-
rirete offerta al Signore di 
tutte le vostre decime che 
riceverete da' figliuoli d'I-
sraele; e ne darete l'offerta 
del Signore al Sacerdote 
Aaronne. 

18:28 Così anche voi mette-
rete da parte un’offerta per 
l’Eterno da tutte le decime 
che riceverete dai figliuoli 
d’Israele, e darete al sacer-
dote Aaronne l’offerta che 
avrete messa da parte per 
l’Eterno.  

18:28 Così anche voi mette-
rete da parte un'offerta per il 
SIGNORE da tutte le deci-
me che riceverete dai figli 
d'Israele e darete al sacerdo-
te Aaronne l'offerta che a-
vrete messa da parte per il 
SIGNORE. 

18:28 Così anche voi farete 
un'offerta elevata all'Eterno 
da tutte le decime che rice-
verete dai figli d'Israele, e di 
quelle darete l'offerta eleva-
ta dell'Eterno al sacerdote 
Aaronne. 

18:29 Offerite, di tutte le 
cose che vi saranno donate, 
l'offerta del Signore tutta 
intera; offerite di tutto il 
meglio di quelle cose la par-
te che n'ha da essere consa-
crata. 

18:29 Da tutte le cose che 
vi saranno donate metterete 
da parte tutte le offerte per 
l’Eterno; di tutto ciò che vi 
sarà di meglio metterete da 
parte quel tanto ch’è da 
consacrare.  

18:29 Da tutte le cose che vi 
saranno date metterete da 
parte tutte le offerte per il 
SIGNORE; di tutto ciò che 
vi sarà di meglio metterete 
da parte quel tanto che è da 
consacrare". 

18:29 Da tutte le cose a voi 
donate ogni offerta elevata 
che spetta all'Eterno, di tut-
to il meglio di esse offrirete 
la parte consacrata. 

18:30 Di' loro ancora: 
Quando avrete offerto il 
meglio di quelle cose, egli 
sarà imputato a' Leviti, co-
me rendita d'aia, e rendita di 
tino. 

18:30 E dirai loro: Quando 
ne avrete messo da parte il 
meglio, quel che rimane sa-
rà contato ai Leviti come il 
provento dell’aia e come il 
provento dello strettoio.  

18:30 E dirai loro: "Quando 
ne avrete messo da parte il 
meglio, quello che rimane 
sarà contato ai Leviti come 
il prodotto dell'aia e come il 
prodotto del torchio. 

18:30 Perciò dirai loro: 
"Quando avete offerto il 
meglio, quel che rimane sa-
rà contato ai Leviti come il 
prodotto dell'aia e come il 
prodotto dello strettoio. 

18:31 Poi potrete mangiar 
quelle cose in qualunque 
luogo, e voi, e le vostre fa-
miglie; perciocchè son vo-
stra mercede, in ricompensa 
del vostro servigio intorno 
al Tabernacolo della conve-
nenza. 

18:31 E lo potrete mangiare 
in qualunque luogo, voi e le 
vostre famiglie, perché è la 
vostra mercede, in contrac-
cambio del vostro servizio 
nella tenda di convegno.  

18:31 Lo potrete mangiare 
in qualunque luogo, voi e le 
vostre famiglie, perché è il 
compenso che riceverete in 
cambio del vostro servizio 
nella tenda di convegno. 

18:31 Lo potrete mangiare 
in qualunque luogo, voi e le 
vostre famiglie, perché è il 
vostro salario in cambio del 
vostro servizio nella tenda 
di convegno. 
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18:32 E quando avrete of-
ferto il meglio di quelle co-
se, voi non porterete pecca-
to per quelle, e non profane-
rete le cose consacrate dai 
figliuoli d'Israele, e non 
morrete. 

18:32 E così non vi cariche-
rete d’alcun peccato, giac-
ché ne avrete messo da par-
te il meglio; e non profane-
rete le cose sante de’ fi-
gliuoli d’Israele, e non mor-
rete’.  

18:32 Così non vi sarà attri-
buito nessun peccato, poiché 
ne avrete messo da parte il 
meglio; e non profanerete le 
cose sante dei figli d'Israele, 
e non morirete"». 

18:32 Così non sarete col-
pevoli di alcun peccato, 
perché ne avete offerto il 
meglio; ma non profanerete 
le cose sante dei figli d'Isra-
ele, altrimenti morirete"». 

19:1 IL Signore parlò anco-
ra a Mosè e ad Aaronne, 
dicendo: Questo è uno sta-
tuto e legge che il Signore 
ha data, dicendo: 

19:1 L’Eterno parlò ancora 
a Mosè e ad Aaronne, di-
cendo:  

19:1 Il SIGNORE disse an-
cora a Mosè e ad Aaronne: 

19:1 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè e ad Aaronne, di-
cendo: 

19:2 Di' a' figliuoli d'Israele 
che ti adducano una gioven-
ca rossa intiera, senza difet-
to, la quale non abbia anco-
ra portato giogo. 

19:2 ‘Questo è l’ordine del-
la legge che l’Eterno ha 
prescritta dicendo: Di’ ai 
figliuoli d’Israele che ti me-
nino una giovenca rossa, 
senza macchia, senza difet-
ti, e che non abbia mai por-
tato il giogo.  

19:2 «Ecco quanto prescrive 
la legge ordinata dal SI-
GNORE, che disse: Di' ai 
figli d'Israele che portino 
una giovenca rossa, senza 
macchia, senza difetti, e che 
non abbia mai portato il 
giogo. 

19:2 «Questo è lo statuto 
della legge che l'Eterno ha 
comandato, dicendo: "Di' ai 
figli d'Israele che ti portino 
una giovenca rossa, senza 
macchia, senza difetti, e su 
cui non è mai stato posto 
alcun giogo. 

19:3 E datela al Sacerdote 
Eleazaro, ed esso la meni 
fuor del campo, e la faccia 
scannare in sua presenza. 

19:3 E la darete al sacerdote 
Eleazar, che la condurrà 
fuori del campo e la farà 
scannare in sua presenza.  

19:3 La darete al sacerdote 
Eleazar, che la condurrà 
fuori dal campo e la farà 
scannare in sua presenza. 

19:3 La darete al sacerdote 
Eleazar, che la condurrà 
fuori dell'accampamento e 
la farà scannare in sua pre-
senza. 

19:4 E prenda il Sacerdote 
Eleazaro del sangue di essa 
col suo dito, e spruzzine 
verso la parte anteriore del 
Tabernacolo della conve-
nenza sette volte. 

19:4 Il sacerdote Eleazar 
prenderà col dito del sangue 
della giovenca, e ne farà 
sette volte l’aspersione dal 
lato dell’ingresso della ten-
da di convegno;  

19:4 Il sacerdote Eleazar 
prenderà con il dito un po' 
di sangue della giovenca, e 
farà sette aspersioni dal lato 
dell'ingresso della tenda di 
convegno; 

19:4 Il sacerdote Eleazar 
prenderà col dito un po' del 
suo sangue e lo spruzzerà 
sette volte sul davanti della 
tenda di convegno; 

19:5 Poi brucisi quella gio-
venca davanti agli occhi di 
esso; brucisi la sua pelle, la 
sua carne, il suo sangue, in-
sieme col suo sterco. 

19:5 poi si brucerà la gio-
venca sotto gli occhi di lui; 
se ne brucerà la pelle, la 
carne e il sangue con i suoi 
escrementi.  

19:5 poiché si brucerà la 
giovenca sotto i suoi occhi; 
se ne brucerà la pelle, la 
carne e il sangue con i suoi 
escrementi. 

19:5 poi si brucerà la gio-
venca sotto i suoi occhi; la 
sua pelle, la sua carne, il 
suo sangue e i suoi escre-
menti saranno bruciati. 

19:6 Poi prenda il Sacerdote 
del legno di cedro, dell'iso-
po, e dello scarlatto; le gitti 
quelle cose in mezzo del 
fuoco, nel quale si brucerà 
la giovenca. 

19:6 Il sacerdote prenderà 
quindi del legno di cedro, 
dell’issopo, della stoffa 
scarlatta, e getterà tutto in 
mezzo al fuoco che consu-
ma la giovenca.  

19:6 Il sacerdote prenderà 
quindi del legno di cedro, 
dell'issopo, della stoffa scar-
latta, e getterà tutto in mez-
zo al fuoco che consuma la 
giovenca. 

19:6 Il sacerdote prenderà 
quindi del legno di cedro, 
dell'issopo, del panno scar-
latto, e li getterà in mezzo al 
fuoco che consuma la gio-
venca. 

19:7 Appresso lavisi il Sa-
cerdote i vestimenti, e le 
carni, con acqua; e poi rien-
tri nel campo, e sia immon-
do infino alla sera. 

19:7 Poi il sacerdote si la-
verà le vesti ed il corpo 
nell’acqua; dopo di che 
rientrerà nel campo, e il sa-
cerdote sarà impuro fino 
alla sera.  

19:7 Poi il sacerdote si lave-
rà le vesti e il corpo nell'ac-
qua; dopo di che rientrerà 
nel campo e sarà impuro fi-
no alla sera. 

19:7 Poi il sacerdote laverà 
le sue vesti e laverà il suo 
corpo nell'acqua, e dopo 
rientrerà nell'accampamen-
to; il sacerdote sarà impuro 
fino a sera. 

19:8 Parimente colui che 
avrà bruciata la giovenca 
lavisi i vestimenti, e le car-
ni, con acqua; e sia immon-
do infino alla sera. 

19:8 E colui che avrà bru-
ciato la giovenca si laverà le 
vesti nell’acqua, farà 
un’abluzione del corpo 
nell’acqua, e sarà impuro 
fino alla sera.  

19:8 Colui che avrà bruciato 
la giovenca si laverà le vesti 
e il corpo nell'acqua e sarà 
impuro fino alla sera. 

19:8 Anche colui che ha 
bruciato la giovenca laverà 
le sue vesti nell'acqua e la-
verà il suo corpo nell'acqua, 
e sarà impuro fino a sera. 
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19:9 E raccolga un uomo 
netto la cenere della gio-
venca, e ripongala fuor del 
campo, in un luogo netto; e 
sia quella cenere guardata 
per la raunanza de' figliuoli 
d'Israele, per farne l'acqua 
di purificazione; quell'è un 
sacrificio per lo peccato. 

19:9 Un uomo puro racco-
glierà le ceneri della gio-
venca e le depositerà fuori 
del campo in luogo puro, 
dove saranno conservate per 
la raunanza de’ figliuoli 
d’Israele come acqua di pu-
rificazione: è un sacrifizio 
per il peccato.  

19:9 Un uomo puro racco-
glierà le ceneri della gio-
venca e le depositerà fuori 
del campo in un luogo puro, 
dove saranno conservate per 
la comunità dei figli d'Israe-
le come acqua di purifica-
zione: è un sacrificio per il 
peccato. 

19:9 Un uomo puro racco-
glierà le ceneri della gio-
venca e le depositerà fuori 
dell'accampamento in luogo 
puro, dove saranno conser-
vate per l'assemblea dei figli 
d'Israele come acqua di pu-
rificazione: è per purificare 
dal peccato. 

19:10 E lavisi colui che a-
vrà raccolta la cenere della 
giovenca i vestimenti, e sia 
immondo infino alla sera. E 
sia questo uno statuto per-
petuo a' figliuoli d'Israele, e 
al forestiere che dimorerà 
fra loro. 

19:10 E colui che avrà rac-
colto le ceneri della gioven-
ca si laverà le vesti e sarà 
impuro fino alla sera. E 
questa sarà una legge perpe-
tua per i figliuoli d’Israele e 
per lo straniero che sog-
giornerà da loro:  

19:10 Colui che avrà raccol-
to le ceneri della giovenca si 
laverà le vesti e sarà impuro 
fino alla sera. Questa sarà 
una legge perenne per i figli 
d'Israele e per lo straniero 
che soggiornerà da loro: 

19:10 E colui che ha raccol-
to le ceneri della giovenca 
laverà le sue vesti e sarà 
impuro fino a sera. Questo 
sarà uno statuto perpetuo 
per i figli d'Israele e per lo 
straniero che risiede in 
mezzo a loro. 

19:11 Chi avrà tocco il cor-
po morto di qualunque per-
sona, sia immondo per sette 
giorni. 

19:11 chi avrà toccato il ca-
davere di una persona uma-
na sarà impuro sette giorni.  

19:11 chi avrà toccato il ca-
davere di una persona uma-
na sarà impuro sette giorni. 

19:11 Chi tocca il corpo 
morto di qualsiasi persona 
sarà impuro per sette giorni. 

19:12 Purifichisi al terzo 
giorno con quell'acqua, e al 
settimo giorno sarà netto; 
ma s'egli non sarà purificato 
al terzo giorno, nè anche 
sarà netto al settimo. 

19:12 Quand’uno si sarà 
purificato con quell’acqua il 
terzo e il settimo giorno, 
sarà puro; ma se non si puri-
fica il terzo ed il settimo 
giorno, non sarà puro.  

19:12 Quando uno si sarà 
purificato con quell'acqua il 
terzo e il settimo giorno, sa-
rà puro; ma se non si purifi-
ca il terzo e il settimo gior-
no, non sarà puro. 

19:12 Egli si purificherà 
con quell'acqua il terzo e il 
settimo giorno, e sarà puro; 
ma se non si purificherà il 
terzo e il settimo giorno, 
non sarà puro. 

19:13 Chiunque avrà tocco 
il corpo morto d'una perso-
na che sia morta, e non si 
sarà purificato; egli ha con-
taminato il Tabernacolo del 
Signore; perciò sia quella 
persona ricisa d'Israele; 
conciossiachè l'acqua di pu-
rificazione non sia stata 
sparsa sopra lui, egli sarà 
immondo; la sua immondi-
zia rimarrà da indi innanzi 
in lui. 

19:13 Chiunque avrà tocca-
to un morto, il corpo d’una 
persona umana che sia mor-
ta e non si sarà purificato, 
avrà contaminato la dimora 
dell’Eterno; e quel tale sarà 
sterminato di mezzo a Israe-
le. Siccome l’acqua di puri-
ficazione non è stata spruz-
zata su lui, egli è impuro; ha 
ancora addosso la sua impu-
rità.  

19:13 Chiunque tocchi un 
morto, cioè il corpo di una 
persona umana che sia mor-
ta, e non si purifica, conta-
mina la dimora del SIGNO-
RE; e quel tale sarà tolto via 
da Israele. Siccome l'acqua 
di purificazione non è stata 
spruzzata su di lui, egli è 
impuro; ha ancora addosso 
la sua impurità. 

19:13 Chiunque tocca il 
corpo di una persona morta 
e non si purifica, contamina 
la dimora dell'Eterno; quella 
persona sarà sterminata dal 
mezzo d'Israele. Poiché 
l'acqua di purificazione non 
è stata spruzzata su di lui, 
egli è impuro; la sua impuri-
tà è ancora su di lui. 

19:14 Questa è la legge, 
quando un uomo sarà morto 
in un padiglione: chiunque 
entrerà nel padiglione, o vi 
sarà dentro, sia immondo 
per sette giorni. 

19:14 Questa è la legge: 
Quando un uomo sarà mor-
to in una tenda, chiunque 
entrerà nella tenda e chiun-
que sarà nella tenda sarà 
impuro sette giorni.  

19:14 Questa è la legge: 
quando un uomo sarà morto 
in una tenda, chiunque en-
trerà nella tenda e chiunque 
sarà nella tenda sarà impuro 
per sette giorni. 

19:14 Questa è la legge per 
quando un uomo muore in 
una tenda: chiunque entra in 
una tenda e chiunque è nella 
tenda sarà impuro per sette 
giorni. 

19:15 Parimente sia im-
mondo ogni vasello aperto, 
sopra il quale non vi sarà 
coperchio ben commesso. 

19:15 E ogni vaso scoperto 
sul quale non sia coperchio 
attaccato, sarà impuro.  

19:15 Ogni vaso scoperto 
sul quale non sia un coper-
chio ben fermo sarà impuro. 

19:15 E ogni vaso aperto su 
cui non è fissato un coper-
chio, sarà impuro. 

19:16 E chiunque per li 
campi avrà tocco alcuno 
ucciso con la spada, o un 
uomo morto da sè, o alcun 
osso d'uomo, o alcuna se-
poltura, sia immondo per 
sette giorni. 

19:16 E chiunque, per i 
campi, avrà toccato un uo-
mo ucciso per la spada o 
morto da sé, o un osso 
d’uomo, o un sepolcro, sarà 
impuro sette giorni.  

19:16 Chiunque, nei campi, 
avrà toccato un uomo ucciso 
da un'arma o morto per cau-
se naturali, o delle ossa u-
mane, o un sepolcro, sarà 
impuro per sette giorni. 

19:16 Chiunque nei campi 
tocca uno ucciso per la spa-
da o morto di morte natura-
le, o un osso d'uomo, o un 
sepolcro, sarà impuro per 
sette giorni. 
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19:17 E per l'immondo 
prendasi della cenere del 
fuoco di quel sacrificio per 
lo peccato, e mettavisi su 
dell'acqua viva in un vaso. 

19:17 E per colui che sarà 
divenuto impuro si prenderà 
della cenere della vittima 
arsa per il peccato, e vi si 
verserà su dell’acqua viva, 
in un vaso;  

19:17 Per colui che sarà di-
venuto impuro si prenderà 
della cenere della vittima 
arsa per il peccato, e vi si 
verserà su dell'acqua di fon-
te, in un vaso; 

19:17 E per una persona 
impura si prenderà della ce-
nere della vittima arsa per 
purificare dal peccato e si 
verserà su di essa dell'acqua 
corrente, in un vaso; 

19:18 Poi pigli un uomo 
che sia netto, dell'isopo, e 
intingalo in quell'acqua, e 
spruzzine quel padiglione, e 
tutti que' vaselli, e tutte le 
persone che vi saranno den-
tro; spruzzine parimente co-
lui che avrà tocco l'osso, o 
l'uomo ucciso, o l'uomo 
morto da sè, o la sepoltura. 

19:18 poi un uomo puro 
prenderà dell’issopo, lo in-
tingerà nell’acqua, e ne 
spruzzerà la tenda, tutti gli 
utensili e tutte le persone 
che son quivi, e colui che ha 
toccato l’osso o l’ucciso o il 
morto da sé o il sepolcro.  

19:18 poi un uomo puro 
prenderà dell'issopo, lo in-
tingerà nell'acqua e spruzze-
rà la tenda, tutti gli utensili, 
tutte le persone presenti e 
colui che ha toccato l'osso o 
l'ucciso o il morto o il se-
polcro. 

19:18 poi un uomo puro 
prenderà dell'issopo, lo in-
tingerà nell'acqua e ne 
spruzzerà la tenda, tutti gli 
utensili, tutte le persone che 
si trovano là e colui che ha 
toccato un osso o l'ucciso o 
il morto di morte naturale o 
il sepolcro. 

19:19 Quell'uomo netto a-
dunque spruzzi l'immondo, 
al terzo e al settimo giorno; 
e, avendolo purificato al 
settimo giorno, lavi colui i 
suoi vestimenti, e sè stesso, 
con acqua; e sarà netto la 
sera. 

19:19 L’uomo puro spruz-
zerà l’impuro il terzo giorno 
e il settimo giorno, e lo pu-
rificherà il settimo giorno; 
poi colui ch’è stato immon-
do si laverà le vesti, laverà 
se stesso nell’acqua, e sarà 
puro la sera.  

19:19 L'uomo puro spruzze-
rà l'impuro il terzo giorno e 
il settimo giorno, e lo purifi-
cherà il settimo giorno; poi 
l'impuro si laverà le vesti, 
laverà se stesso nell'acqua e 
sarà puro la sera. 

19:19 L'uomo puro spruzze-
rà l'impuro il terzo giorno e 
il settimo giorno; nel setti-
mo giorno l'uomo impuro si 
purificherà: laverà le sue 
vesti, laverà se stesso nel-
l'acqua, e alla sera sarà pu-
ro. 

19:20 Ma, se alcuno, essen-
do immondo, non si purifi-
ca, sia quella persona ricisa 
di mezzo la raunanza; con-
ciossiachè abbia contamina-
to il Santuario del Signore; 
l'acqua di purificazione non 
è stata sparsa sopra lui; egli 
è immondo. 

19:20 Ma colui che divenu-
to impuro non si purifiche-
rà, sarà sterminato di mezzo 
alla raunanza, perché ha 
contaminato il santuario 
dell’Eterno; l’acqua della 
purificazione non è stata 
spruzzata su lui; è impuro.  

19:20 Ma colui che, divenu-
to impuro, non si purifiche-
rà, sarà tolto via dal mezzo 
dell'assemblea, perché ha 
contaminato il santuario del 
SIGNORE; l'acqua della 
purificazione non è stata 
spruzzata su di lui; è impu-
ro. 

19:20 Ma colui che è impu-
ro e non si purifica, sarà 
sterminato dal mezzo del-
l'assemblea, perché ha con-
taminato il santuario dell'E-
terno; l'acqua della purifica-
zione non è stata spruzzata 
su di lui; è impuro. 

19:21 E questo sia loro uno 
statuto perpetuo; e colui che 
avrà spruzzata l'acqua di 
purificazione lavisi i vesti-
menti; e chi avrà toccata 
l'acqua di purificazione sia 
immondo infino alla sera. 

19:21 Sarà per loro una 
legge perpetua: Colui che 
avrà spruzzato l’acqua di 
purificazione si laverà le 
vesti; e chi avrà toccato 
l’acqua di purificazione sarà 
impuro fino alla sera.  

19:21 Sarà per loro una leg-
ge perenne: colui che avrà 
spruzzato l'acqua di purifi-
cazione si laverà le vesti; e 
chi avrà toccato l'acqua di 
purificazione sarà impuro 
fino alla sera. 

19:21 Sarà per loro uno sta-
tuto perpetuo. Colui che 
spruzza l'acqua di purifica-
zione laverà le sue vesti; e 
chi tocca l'acqua di purifi-
cazione sarà impuro fino 
alla sera. 

19:22 Sia ancora immondo 
tutto quello che l'immondo 
avrà tocco; e la persona che 
avrà tocco lui sia immonda 
infino alla sera. 

19:22 E tutto quello che 
l’impuro avrà toccato sarà 
impuro; e la persona che 
avrà toccato lui sarà impura 
fino alla sera’.  

19:22 E tutto quello che 
l'impuro avrà toccato sarà 
impuro; e la persona che a-
vrà toccato lui sarà impura 
fino alla sera». 

19:22 Tutto ciò che la per-
sona impura tocca sarà im-
puro; e la persona che tocca 
questo sarà impura fino alla 
sera"». 

20:1 ORA, essendo tutta la 
raunanza dei figliuoli d'I-
sraele giunta al deserto di 
Sin, nel primo mese, il po-
polo si fermò in Cades; e 
quivi morì, e fu seppellita 
Maria. 

20:1 Or tutta la raunanza 
dei figliuoli d’Israele arrivò 
al deserto di Tsin il primo 
mese, e il popolo si fermò a 
Kades. Quivi morì e fu se-
polta Maria.  

20:1 Or tutta la comunità 
dei figli d'Israele arrivò al 
deserto di Sin il primo mese, 
e il popolo si fermò a Cades. 
Là morì e fu sepolta Maria. 

20:1 Poi tutta l'assemblea 
dei figli d'Israele arrivò al 
deserto di Sin nel primo 
mese, e il popolo si fermò a 
Kadesh. Là morì Miriam e 
là fu sepolta. 

20:2 Ora, non v'era acqua 
per la raunanza; laonde si 
adunarono contro a Mosè e 
contro ad Aaronne. 

20:2 E mancava l’acqua per 
la raunanza; onde ci fu as-
sembramento contro Mosè e 
contro Aaronne.  

20:2 Non c'era acqua per la 
comunità; perciò ci fu un 
assembramento contro Mosè 
e contro Aaronne. 

20:2 Or mancava l'acqua 
per l'assemblea, per cui si 
radunarono contro Mosè e 
contro Aaronne. 
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20:3 E il popolo contese 
con Mosè e disse: Ah! fos-
simo pur morti, quando mo-
rirono i nostri fratelli davan-
ti al Signore! 

20:3 E il popolo contese 
con Mosè, dicendo: ‘Fossi-
mo pur morti quando mori-
rono i nostri fratelli davanti 
all’Eterno!  

20:3 Il popolo si mise a con-
testare Mosè, e disse: «Fos-
simo pur morti quando mo-
rirono i nostri fratelli davan-
ti al SIGNORE! 

20:3 Così il popolo contese 
con Mosè e gli parlò, dicen-
do: «Fossimo morti quando 
morirono i nostri fratelli da-
vanti all'Eterno! 

20:4 E perchè avete voi 
menata la raunanza del Si-
gnore in questo deserto, ac-
ciocchè noi e il nostro be-
stiame vi muoiamo? 

20:4 E perché avete menato 
la raunanza dell’Eterno in 
questo deserto per morirvi 
noi e il nostro bestiame?  

20:4 Perché avete condotto 
l'assemblea del SIGNORE 
in questo deserto per morire 
qui noi e il nostro bestiame? 

20:4 Perché avete condotto 
l'assemblea dell'Eterno in 
questo deserto a morirvi, 
noi e il nostro bestiame? 

20:5 E perchè ci avete tratti 
fuor di Egitto, per menarci 
in questo cattivo luogo, che 
non è luogo di sementa, nè 
di fichi, nè di vigne, nè di 
melagrane, e non vi è pure 
acqua da bere? 

20:5 E perché ci avete fatti 
salire dall’Egitto per me-
narci in questo tristo luogo? 
Non è un luogo dove si pos-
sa seminare; non ci son fi-
chi, non vigne, non mela-
grane, e non c’è acqua da 
bere’.  

20:5 Perché ci avete fatti 
salire dall'Egitto per con-
durci in questo luogo dete-
stabile? Non è un luogo do-
ve si possa seminare; non ci 
sono fichi, né vigne, né me-
lograni e non c'è acqua da 
bere». 

20:5 E perché ci avete fatti 
salire dall'Egitto per con-
durci in questo brutto luo-
go? Non è un luogo di gra-
no o di fichi o di vigne o di 
melograni, e non c'è acqua 
da bere». 

20:6 Allora Mosè ed Aa-
ronne se ne vennero d'ap-
presso alla raunanza, all'en-
trata del Tabernacolo della 
convenenza, e si gittarono 
in terra sopra le lor facce; e 
la gloria del Signore appar-
ve loro. 

20:6 Allora Mosè ed Aa-
ronne s’allontanarono dalla 
raunanza per recarsi 
all’ingresso della tenda di 
convegno; si prostrarono 
con la faccia in terra, e la 
gloria dell’Eterno apparve 
loro.  

20:6 Allora Mosè e Aaronne 
si allontanarono dall'assem-
blea per recarsi all'ingresso 
della tenda di convegno; si 
prostrarono con la faccia a 
terra, e la gloria del SI-
GNORE apparve loro. 

20:6 Allora Mosè ed Aa-
ronne si allontanarono dal-
l'assemblea per recarsi al-
l'ingresso della tenda di 
convegno e si prostrarono 
con la faccia a terra; e la 
gloria dell'Eterno apparve 
loro. 

20:7 E il Signore parlò a 
Mosè, dicendo: 

20:7 E l’Eterno parlò a Mo-
sè, dicendo:  

20:7 Il SIGNORE disse a 
Mosè: 

20:7 Poi l'Eterno parlò a 
Mosè, dicendo: 

20:8 Piglia la verga; e tu ed 
Aaronne, tuo fratello, adu-
nate la raunanza, e parlate a 
quel sasso, in presenza loro; 
ed esso darà la sua acqua, e 
tu farai loro uscir dell'acqua 
del sasso, e darai da bere 
alla raunanza e al lor be-
stiame. 

20:8 ‘Prendi il bastone; e tu 
e tuo fratello Aaronne con-
vocate la raunanza e parlate 
a quel sasso, in loro presen-
za, ed esso darà la sua ac-
qua; e tu farai sgorgare per 
loro dell’acqua dal sasso, e 
darai da bere alla raunanza 
e al suo bestiame’.  

20:8 «Prendi il bastone; tu e 
tuo fratello Aaronne convo-
cate la comunità e parlate a 
quella roccia, in loro pre-
senza, ed essa darà la sua 
acqua; tu farai sgorgare per 
loro acqua dalla roccia e da-
rai da bere alla comunità e 
al suo bestiame». 

20:8 «Prendi il bastone; tu e 
tuo fratello Aaronne convo-
cate l'assemblea e davanti ai 
loro occhi parlate alla roc-
cia, ed essa darà la sua ac-
qua; così farai sgorgare per 
loro acqua dalla roccia e 
darai da bere all'assemblea e 
al suo bestiame». 

20:9 Mosè adunque prese la 
verga d'innanzi al Signore, 
come egli gli avea coman-
dato. 

20:9 Mosè dunque prese il 
bastone ch’era davanti 
all’Eterno, come l’Eterno 
gli aveva ordinato.  

20:9 Mosè dunque prese il 
bastone che era davanti al 
SIGNORE, come il SI-
GNORE gli aveva coman-
dato. 

20:9 Mosè dunque prese il 
bastone che era davanti al-
l'Eterno, come l'Eterno gli 
aveva ordinato. 

20:10 E Mosè ed Aaronne 
adunarono la raunanza da-
vanti a quel sasso, e dissero 
loro: Ascoltate ora, o ribelli; 
vi faremo noi uscir dell'ac-
qua di questo sasso? 

20:10 E Mosè ed Aaronne 
convocarono la raunanza 
dirimpetto al sasso, e Mosè 
disse loro: ‘Ora ascoltate, o 
ribelli; vi farem noi uscir 
dell’acqua da questo sasso?’  

20:10 Mosè e Aaronne con-
vocarono l'assemblea di 
fronte alla roccia, e Mosè 
disse loro: «Ora ascoltate, o 
ribelli; faremo uscire per voi 
acqua da questa roccia?». 

20:10 Così Mosè ed Aaron-
ne convocarono l'assemblea 
davanti alla roccia e Mosè 
disse loro: «Ora ascoltate, o 
ribelli; dobbiamo far uscire 
acqua per voi da questa roc-
cia?». 

20:11 E Mosè, alzata la 
mano, percosse il sasso con 
la sua verga due volte, e ne 
uscì molt'acqua; e la rau-
nanza e il suo bestiame ne 
bevve. 

20:11 E Mosè alzò la mano, 
percosse il sasso col suo ba-
stone due volte, e ne uscì 
dell’acqua in abbondanza; e 
la raunanza e il suo bestia-
me bevvero.  

20:11 E Mosè alzò la mano, 
percosse la roccia con il suo 
bastone due volte, e ne uscì 
acqua in abbondanza; e la 
comunità e il suo bestiame 
bevvero. 

20:11 Poi Mosè alzò la ma-
no, percosse la roccia col 
suo bastone due volte, e ne 
uscì acqua in abbondanza; e 
l'assemblea e il suo bestia-
me bevvero. 
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20:12 Poi il Signore disse a 
Mosè e ad Aaronne: Per-
ciocchè voi non mi avete 
creduto, per santificarmi in 
presenza dei figliuoli d'Isra-
ele; perciò voi non introdur-
rete questa raunanza nel pa-
ese che io ho lor donato. 

20:12 Poi l’Eterno disse a 
Mosè e ad Aaronne: ‘Sic-
come non avete avuto fidu-
cia in me per dar gloria al 
mio santo nome agli occhi 
dei figliuoli d’Israele, voi 
non introdurrete questa rau-
nanza nel paese che io le 
do’.  

20:12 Poi il SIGNORE dis-
se a Mosè e ad Aaronne: 
«Siccome non avete avuto 
fiducia in me per dar gloria 
al mio santo nome agli oc-
chi dei figli d'Israele, voi 
non condurrete questa as-
semblea nel paese che io le 
do». 

20:12 Allora l'Eterno disse 
a Mosè e ad Aaronne: «Poi-
ché non avete creduto in me 
per dare gloria a me agli oc-
chi dei figli d'Israele, voi 
non introdurrete questa as-
semblea nel paese che io ho 
dato loro». 

20:13 Quest'è l'acqua della 
contesa, della quale i fi-
gliuoli d'Israele contesero 
col Signore; ed egli fu santi-
ficato fra loro. 

20:13 Queste sono le acque 
di Meriba dove i figliuoli 
d’Israele contesero con 
l’Eterno che si fece ricono-
scere come il Santo in mez-
zo a loro.  

20:13 Queste sono le acque 
di Meriba dove i figli d'Isra-
ele contestarono il SIGNO-
RE, che si fece riconoscere 
come il Santo in mezzo a 
loro. 

20:13 Queste sono le acque 
di Meriba dove i figli d'I-
sraele contesero con l'Eter-
no, ed egli si mostrò Santo 
in mezzo a loro. 

20:14 POI Mosè mandò di 
Cades ambasciatori al re di 
Edom, a dirgli: Così dice 
Israele, tuo fratello: Tu sai 
tutti i travagli che ci sono 
avvenuti. 

20:14 Poi Mosè mandò da 
Kades degli ambasciatori al 
re di Edom per dirgli: ‘Così 
dice Israele tuo fratello: Tu 
sai tutte le tribolazioni che 
ci sono avvenute:  

20:14 Poi Mosè mandò da 
Cades degli ambasciatori al 
re di Edom per dirgli: «Così 
dice Israele tuo fratello: Tu 
conosci tutte le tribolazioni 
che abbiamo avute: 

20:14 Poi Mosè mandò da 
Kadesh degli ambasciatori 
al re di Edom a dirgli: «Co-
sì dice Israele tuo fratello: 
Tu conosci tutte le avversità 
che abbiamo incontrato, 

20:15 Come i nostri padri 
scesero in Egitto, e come 
noi siamo dimorati in Egitto 
lungo tempo, e come gli E-
gizj hanno trattato male noi 
e i nostri padri. 

20:15 come i nostri padri 
scesero in Egitto e noi in 
Egitto dimorammo per lun-
go tempo e gli Egiziani 
maltrattaron noi e i nostri 
padri.  

20:15 come i nostri padri 
scesero in Egitto e noi in 
Egitto abitammo per lungo 
tempo e gli Egiziani maltrat-
tarono noi e i nostri padri. 

20:15 come i nostri padri 
scesero in Egitto e noi di-
morammo in Egitto per lun-
go tempo, e gli Egiziani 
maltrattarono noi e i nostri 
padri. 

20:16 Onde avendo noi gri-
dato al Signore, egli ha uditi 
i nostri gridi, e ha mandato 
l'Angelo, e ci ha tratti fuor 
del paese di Egitto. Or ec-
coci in Cades, città che è 
allo stremo de' tuoi confini. 

20:16 E noi gridammo 
all’Eterno ed egli udì la no-
stra voce e mandò un ange-
lo e ci fece uscire 
dall’Egitto; ed eccoci ora in 
Kades, che è città agli e-
stremi tuoi confini.  

20:16 Noi gridammo al SI-
GNORE ed egli udì la no-
stra voce e mandò un angelo 
e ci fece uscire dall'Egitto; 
ed eccoci ora a Cades, città 
situata all'estremo limite del 
tuo territorio. 

20:16 Ma, quando gridam-
mo all'Eterno, egli udì la 
nostra voce e mandò un 
Angelo, e ci fece uscire dal-
l'Egitto; ed eccoci ora in 
Kadesh, una città ai margini 
dei tuoi confini. 

20:17 Deh! lascia che pas-
siamo per lo tuo paese; noi 
non passeremo per campi, 
nè per vigne, e non berremo 
alcun'acqua di pozzo; cam-
mineremo per la strada rea-
le, e non ci rivolgeremo nè 
a destra nè a sinistra, finchè 
abbiamo passati i tuoi con-
fini. 

20:17 Deh, lasciaci passare 
per il tuo paese, noi non 
passeremo né per campi né 
per vigne e non berremo 
l’acqua dei pozzi; seguire-
mo la strada pubblica senza 
deviare né a destra né a si-
nistra finché abbiamo oltre-
passato i tuoi confini’.  

20:17 Ti prego, lasciaci pas-
sare per il tuo paese, noi non 
passeremo né per campi né 
per vigneti, e non berremo 
l'acqua dei pozzi; seguiremo 
la strada principale senza 
deviare né a destra né a sini-
stra finché abbiamo oltre-
passato i tuoi confini». 

20:17 Deh, lasciaci passare 
per il tuo paese, noi non 
passeremo né per campi né 
per vigne e non berremo 
l'acqua dei pozzi; seguiremo 
la via Regia, senza deviare 
né a destra né a sinistra, fin-
ché avremo oltrepassati i 
tuoi confini». 

20:18 Ma l'Idumeo mandò 
loro a dire: Non passate per 
lo mio paese, ch'io non esca 
incontro a voi a mano arma-
ta. 

20:18 Ma Edom gli rispose: 
‘Tu non passerai sul mio 
territorio; altrimenti, ti verrò 
contro con la spada’.  

20:18 Ma Edom gli rispose: 
«Tu non passerai sul mio 
territorio; altrimenti, marce-
rò contro di te con la spa-
da». 

20:18 Ma Edom rispose: 
«Tu non passerai sul mio 
territorio, altrimenti ti verrò 
contro con la spada». 

20:19 E i figliuoli d'Israele 
gli risposero: Noi cammine-
remo per la strada pubblica; 
e, se noi e il nostro bestiame 
beviamo della tua acqua, 
noi te ne pagheremo il prez-
zo; sol una cosa ti chieg-
giamo, che possiamo passa-
re col nostro seguito. 

20:19 I figliuoli d’Israele 
gli dissero: ‘Noi saliremo 
per la strada maestra; e se 
noi e il nostro bestiame ber-
remo dell’acqua tua, te la 
pagheremo; lasciami sem-
plicemente transitare a pie-
di’.  

20:19 I figli d'Israele disse-
ro: «Noi saliremo per la 
strada maestra; e se noi e il 
nostro bestiame berremo 
dell'acqua tua, te la paghe-
remo; lasciaci semplicemen-
te transitare a piedi». 

20:19 I figli d'Israele gli 
dissero: «Noi saliremo per 
la strada maestra; e se noi e 
il nostro bestiame berremo 
della tua acqua, te la paghe-
remo; lasciami soltanto 
transitare a piedi e niente 
più». 
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20:20 Ma egli disse: Voi 
non passerete. E l'Idumeo 
uscì incontro a loro, con 
molta gente, e con potente 
mano. 

20:20 Ma quello rispose: 
‘Non passerai!’ E Edom 
mosse contro Israele con 
molta gente e con potente 
mano.  

20:20 Ma quello rispose: 
«Non passerai!». E Edom 
mosse contro Israele con 
molta gente e con mano po-
tente. 

20:20 Ma egli rispose: 
«Non passerai!». E Edom 
uscì contro Israele con mol-
ta gente e con mano forte. 

20:21 L'Idumeo adunque 
ricusò di dare a Israele il 
passo per li suoi confini; 
laonde Israele si rivolse dal 
suo paese. 

20:21 Così Edom ricusò a 
Israele il transito per i suoi 
confini; onde Israele 
s’allontanò da lui.  

20:21 Così Edom rifiutò a 
Israele il transito sul suo ter-
ritorio; perciò Israele si al-
lontanò da lui. 

20:21 Così Edom rifiutò di 
lasciar passare Israele attra-
verso il suo territorio, per 
cui Israele si allontanò da 
lui. 

20:22 E TUTTA la raunan-
za de' figliuoli d'Israele, 
partitasi di Cades, pervenne 
al monte di Hor. 

20:22 Tutta la raunanza de’ 
figliuoli d’Israele si partì da 
Kades e arrivò al monte 
Hor.  

20:22 Tutta la comunità dei 
figli d'Israele partì da Cades 
e arrivò al monte Or. 

20:22 Allora i figli d'Israe-
le, tutta l'assemblea, parti-
rono da Kadesh e arrivarono 
al monte Hor. 

20:23 E il Signore parlò a 
Mosè e ad Aaronne, al mon-
te di Hor, presso a' confini 
del paese di Edom, dicendo: 

20:23 E l’Eterno parlò a 
Mosè e ad Aaronne al mon-
te Hor sui confini del paese 
di Edom, dicendo:  

20:23 Il SIGNORE parlò a 
Mosè e ad Aaronne, al mon-
te Or, ai confini del paese di 
Edom, e disse: 

20:23 E l'Eterno parlò a 
Mosè e ad Aaronne al mon-
te Hor, sui confini del paese 
di Edom, dicendo: 

20:24 Aaronne sarà raccolto 
a' suoi popoli; perciocchè 
egli non entrerà nel paese 
che io ho donato a' figliuoli 
d'Israele; conciossiachè voi 
siate stati ribelli al mio co-
mandamento all'acqua della 
contesa. 

20:24 ‘Aaronne sta per es-
ser raccolto presso il suo 
popolo, e non entrerà nel 
paese che ho dato ai figliuo-
li d’Israele, perché siete sta-
ti ribelli al mio comanda-
mento alle acque di Meriba.  

20:24 «Aaronne sta per ri-
congiungersi ai suoi padri, e 
non entrerà nel paese che ho 
dato ai figli d'Israele, perché 
siete stati ribelli al mio co-
mandamento alle acque di 
Meriba. 

20:24 «Aaronne sta per es-
sere riunito al suo popolo, e 
non entrerà nel paese che ho 
dato ai figli d'Israele, perché 
vi siete ribellati al mio co-
mando alle acque di Meriba. 

20:25 Prendi Aaronne ed 
Eleazaro suo figliuolo; e 
falli salire in sul monte di 
Hor. 

20:25 Prendi Aaronne ed 
Eleazar suo figliuolo e falli 
salire sul monte Hor.  

20:25 Prendi Aaronne ed 
Eleazar suo figlio e falli sa-
lire sul monte Or. 

20:25 Prendi Aaronne ed 
Eleazar suo figlio e falli sa-
lire sul monte Hor. 

20:26 E spoglia Aaronne 
dei suoi vestimenti, e vesti-
ne Eleazaro, suo figliuolo; 
ed Aaronne sarà quivi rac-
colto, e morrà. 

20:26 Spoglia Aaronne de’ 
suoi paramenti, e rivestine 
Eleazar suo figliuolo; quivi 
Aaronne sarà raccolto pres-
so il suo popolo, e morrà’.  

20:26 Spoglia Aaronne dei 
suoi paramenti e rivestine 
Eleazar suo figlio; qui Aa-
ronne morrà e si ricongiun-
gerà ai suoi padri». 

20:26 Spoglia Aaronne del-
le sue vesti e falle indossare 
a Eleazar suo figlio; e là 
Aaronne sarà riunito al suo 
popolo e morrà». 

20:27 E Mosè fece come il 
Signore gli avea comanda-
to; ed essi salirono in sul 
monte di Hor, alla vista di 
tutta la raunanza. 

20:27 E Mosè fece come 
l’Eterno aveva ordinato; ed 
essi salirono sul monte Hor, 
a vista di tutta la raunanza.  

20:27 Mosè fece come il 
SIGNORE aveva ordinato; 
ed essi salirono sul monte 
Or, sotto gli occhi di tutta la 
comunità. 

20:27 Così Mosè fece come 
l'Eterno aveva ordinato; ed 
essi salirono sul monte Hor 
davanti agli occhi di tutta 
l'assemblea. 

20:28 E Mosè spogliò Aa-
ronne dei suoi vestimenti, e 
li fece vestire a Eleazaro, 
figliuolo di esso; ed Aaron-
ne morì quivi in su la som-
mità del monte. Poi Mosè 
ed Eleazaro scesero giù dal 
monte. 

20:28 Mosè spogliò Aaron-
ne de’ suoi paramenti, e ne 
rivestì Eleazar, figliuolo di 
lui; e Aaronne morì quivi 
sulla cima del monte. Poi 
Mosè ed Eleazar scesero dal 
monte.  

20:28 Mosè spogliò Aaron-
ne dei suoi paramenti e ne 
rivestì il figlio Eleazar; là 
morì Aaronne, sulla cima 
del monte. Poi Mosè ed Ele-
azar scesero dal monte. 

20:28 Mosè spogliò Aaron-
ne delle sue vesti e le fece 
indossare a Eleazar, suo fi-
glio; e Aaronne morì là, sul-
la cima del monte. Poi Mo-
sè ed Eleazar scesero dal 
monte. 

20:29 E avendo tutta la rau-
nanza veduto che Aaronne 
era trapassato, tutte le fami-
glie d'Israele lo piansero per 
trenta giorni. 

20:29 E quando tutta la 
raunanza vide che Aaronne 
era morto, tutta la casa 
d’Israele lo pianse per trenta 
giorni.  

20:29 Quando tutta la co-
munità vide che Aaronne 
era morto, tutta la casa d'I-
sraele lo pianse per trenta 
giorni. 

20:29 Quando tutta l'as-
semblea vide che Aaronne 
era morto, tutta la casa d'I-
sraele pianse Aaronne per 
trenta giorni. 
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21:1 OR avendo il Canane-
o, re di Arad, che abitava 
verso il Mezzodì, inteso che 
Israele se ne veniva per lo 
cammino delle spie, com-
battè contro a Israele, e ne 
menò alcuni prigioni. 

21:1 Or il re cananeo di A-
rad, che abitava il mezzo-
giorno, avendo udito che 
Israele veniva per la via di 
Atharim, combatté contro 
Israele, e fece alcuni prigio-
nieri.  

21:1 Il re cananeo di Arad, 
che abitava nella regione 
meridionale, avendo udito 
che Israele veniva per la via 
di Atarim, combattè contro 
Israele e fece alcuni prigio-
nieri. 

21:1 Quando il re cananeo 
di Arad, che abitava nel 
Neghev, udì che Israele ve-
niva per la via di Atharim, 
combattè contro Israele e 
fece alcuni prigionieri. 

21:2 Allora Israele votò un 
voto al Signore, e disse: Se 
pur tu mi dài questo popolo 
nelle mani, io distruggerò le 
lor città nella maniera del-
l'interdetto. 

21:2 Allora Israele fece un 
voto all’Eterno, e disse: ‘Se 
tu dài nelle mie mani questo 
popolo, le loro città saranno 
da me votate allo stermi-
nio’.  

21:2 Allora Israele fece un 
voto al SIGNORE e disse: 
«Se tu dai nelle mie mani 
questo popolo, le loro città 
saranno da me votate allo 
sterminio». 

21:2 Allora Israele fece un 
voto all'Eterno e disse: «Se 
tu mi darai nelle mani que-
sto popolo, distruggerò 
completamente le loro cit-
tà». 

21:3 E il Signore esaudì la 
voce d'Israele, e gli diede 
nelle mani que' Cananei; ed 
egli distrusse loro, e le lor 
città, nella maniera dell'in-
terdetto; perciò pose nome a 
quel luogo Horma. 

21:3 L’Eterno porse ascolto 
alla voce d’Israele e gli die-
de nelle mani i Cananei; e 
Israele votò allo sterminio i 
Cananei e le loro città, e a 
quel luogo fu posto nome 
Horma.  

21:3 Il SIGNORE ascoltò la 
voce d'Israele e gli diede 
nelle mani i Cananei; Israele 
votò allo sterminio i Cana-
nei e le loro città e a quel 
luogo fu messo il nome di 
Corma. 

21:3 L'Eterno diede ascolto 
alla voce d'Israele e gli die-
de nelle mani i Cananei; ed 
essi li distrussero comple-
tamente con le loro città, e 
quel luogo fu chiamato 
Hormah. 

21:4 Poi gl'Israeliti si parti-
rono dal monte di Hor, tra-
endo verso il mar rosso, per 
circuire il paese di Edom; e 
l'animo venne meno al po-
polo per lo cammino. 

21:4 Poi gl’Israeliti si parti-
rono dal monte Hor, mo-
vendo verso il mar Rosso 
per fare il giro del paese di 
Edom; e il popolo si fe’ im-
paziente nel viaggio.  

21:4 Poi gli Israeliti partiro-
no dal monte Or, andarono 
verso il mar Rosso per fare 
il giro del paese di Edom; 
durante il viaggio il popolo 
si perse d'animo. 

21:4 Poi i figli d'Israele par-
tirono dal monte Hor, diri-
gendosi verso il Mar Rosso, 
per fare il giro del paese di 
Edom; e il popolo si sco-
raggiò a motivo del viaggio. 

21:5 E il popolo parlò con-
tro a Dio, e contro a Mosè, 
dicendo: Perchè ci avete voi 
tratti fuor di Egitto, accioc-
chè muoiamo in questo de-
serto? conciossiachè non vi 
sia nè pane alcuno, nè ac-
qua; e l'anima nostra è tutta 
svogliata di questo pane 
tanto leggiero. 

21:5 E il popolo parlò con-
tro Dio e contro Mosè, di-
cendo: ‘Perché ci avete fatti 
salire fuori d’Egitto per far-
ci morire in questo deserto? 
Poiché qui non c’è né pane 
né acqua, e l’anima nostra è 
nauseata di questo cibo tan-
to leggero’.  

21:5 Il popolo parlò contro 
Dio e contro Mosè, e disse: 
«Perché ci avete fatti salire 
fuori d'Egitto per farci mori-
re in questo deserto? Poiché 
qui non c'è né pane né ac-
qua, e siamo nauseati di 
questo cibo tanto leggero». 

21:5 Il popolo quindi parlò 
contro Dio e contro Mosè, 
dicendo: «Perché ci avete 
fatti uscire dall'Egitto per 
farci morire in questo deser-
to? Poiché qui non c'è né 
pane né acqua e siamo nau-
seati di questo miserabile 
cibo». 

21:6 Allora il Signore man-
dò contro al popolo de' ser-
penti ardenti, i quali morde-
vano il popolo; onde molta 
gente d'Israele morì. 

21:6 Allora l’Eterno mandò 
fra il popolo de’ serpenti 
ardenti i quali mordevano la 
gente, e gran numero 
d’Israeliti morirono.  

21:6 Allora il SIGNORE 
mandò tra il popolo dei ser-
penti velenosi i quali mor-
devano la gente, e gran nu-
mero d'Israeliti morirono. 

21:6 Allora l'Eterno mandò 
fra il popolo dei serpenti 
ardenti i quali mordevano la 
gente, e molti Israeliti mori-
rono. 

21:7 E il popolo venne a 
Mosè, e disse: Noi abbiamo 
peccato; conciossiachè ab-
biamo parlato contro al Si-
gnore, e contro a te; prega il 
Signore che rimova d'ad-
dosso a noi i serpenti. E 
Mosè pregò per lo popolo. 

21:7 Allora il popolo venne 
a Mosè e disse: ‘Abbiamo 
peccato, perché abbiam par-
lato contro l’Eterno e contro 
te; prega l’Eterno che allon-
tani da noi questi serpenti’. 
E Mosè pregò per il popolo.  

21:7 Il popolo venne da 
Mosè e disse: «Abbiamo 
peccato, perché abbiamo 
parlato contro il SIGNORE 
e contro di te; prega il SI-
GNORE che allontani da 
noi questi serpenti». E Mosè 
pregò per il popolo. 

21:7 Così il popolo venne 
da Mosè e disse: «Abbiamo 
peccato, perché abbiamo 
parlato contro l'Eterno e 
contro di te; prega l'Eterno 
che allontani da noi questi 
serpenti». E Mosè pregò per 
il popolo. 

21:8 E il Signore disse a 
Mosè: Fatti un serpente ar-
dente, e mettilo sopra un'an-
tenna; e avverrà che chiun-
que sarà morso, riguardando 
quello, scamperà. 

21:8 E l’Eterno disse a Mo-
sè: ‘Fatti un serpente arden-
te, e mettilo sopra 
un’antenna; e avverrà che 
chiunque sarà morso e lo 
guarderà, scamperà’.  

21:8 Il SIGNORE disse a 
Mosè: «Forgiati un serpente 
velenoso e mettilo sopra u-
n'asta: chiunque sarà morso, 
se lo guarderà, resterà in vi-
ta». 

21:8 L'Eterno disse quindi a 
Mosè: «Fa' un serpente ar-
dente e mettilo sopra un'a-
sta; e avverrà che chiunque 
sarà morso e lo guarderà, 
vivrà». 
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21:9 E Mosè fece un ser-
pente di rame, e lo mise so-
pra una antenna; e avveniva 
che, se un serpente avea 
morso alcuno, ed egli ri-
guardava al serpente di ra-
me, egli scampava. 

21:9 Mosè allora fece un 
serpente di rame e lo mise 
sopra un’antenna; e avveni-
va che, quando un serpente 
avea morso qualcuno, se 
questi guardava il serpente 
di rame, scampava.  

21:9 Mosè allora fece un 
serpente di rame e lo mise 
sopra un'asta; e avveniva 
che, quando un serpente 
mordeva qualcuno, se questi 
guardava il serpente di ra-
me, restava in vita. 

21:9 Mosè fece allora un 
serpente di bronzo e lo mise 
sopra un'asta; e avveniva 
che, quando un serpente 
mordeva qualcuno, se questi 
guardava il serpente di 
bronzo, viveva. 

21:10 POI i figliuoli d'I-
sraele si mossero, e si ac-
camparono in Obot. 

21:10 Poi i figliuoli 
d’Israele partirono e si ac-
camparono a Oboth;  

21:10 Poi i figli d'Israele 
partirono e si accamparono 
a Obot; 

21:10 Poi i figli d'Israele 
partirono e si accamparono 
a Oboth. 

21:11 E, partitisi di Obot, si 
accamparono a' Poggi di 
Abarim, nel deserto ch'è 
dirimpetto al paese di Mo-
ab, dal sol levante. 

21:11 e partitisi da Oboth, 
si accamparono a Ije-
Abarim nel deserto ch’è di-
rimpetto a Moab dal lato 
dove sorge il sole.  

21:11 e, dopo essere partiti 
da Obot, si accamparono a 
Iie-Abarim nel deserto che è 
di fronte a Moab dal lato 
dove sorge il sole. 

21:11 Partiti da Oboth, si 
accamparono a Ije-Abarim 
nel deserto che è di fronte a 
Moab, dal lato dove sorge il 
sole. 

21:12 Poi si mossero di là, e 
si accamparono nella valle 
di Zered. 

21:12 Di là si partirono e si 
accamparono nella valle di 
Zered.  

21:12 Di là partirono e si 
accamparono nella valle di 
Zered. 

21:12 Di là partirono e si 
accamparono nella valle di 
Zered. 

21:13 Poi si partirono di là, 
e si accamparono lungo il 
fiume di Arnon, che è nel 
deserto; il quale si sporge 
innanzi dai confini degli 
Amorrei; perciocchè Arnon 
è il confine di Moab, fra 
Moab e gli Amorrei. 

21:13 Poi si partirono di là 
e si accamparono dall’altro 
lato dell’Arnon, che scorre 
nel deserto e nasce sui con-
fini degli Amorei: poiché 
l’Arnon è il confine di Mo-
ab, fra Moab e gli Amorei.  

21:13 Poi partirono di là e si 
accamparono dall'altro lato 
dell'Arnon, che scorre nel 
deserto, e nasce sul territo-
rio degli Amorei; poiché 
l'Arnon è il confine di Mo-
ab, tra Moab e gli Amorei. 

21:13 Poi partirono di là e 
si accamparono dall'altro 
lato dell'Arnon, che scorre 
nel deserto e proviene dai 
confini degli Amorei: poi-
ché l'Arnon fa da confine a 
Moab, fra Moab e gli Amo-
rei. 

21:14 (Perciò è detto nel 
Libro delle battaglie del Si-
gnore, Vaheb in Suf, e i 
fiumi di Arnon, 

21:14 Per questo è detto nel 
Libro delle Guerre 
dell’Eterno: ... Vaheb in Su-
fa, e le valli dell’Arnon  

21:14 Per questo è detto nel 
libro delle guerre del SI-
GNORE: «...Vaeb in Sufa e 
gli affluenti dell'Arnon 

21:14 Per questo è detto nel 
Libro delle Guerre dell'E-
terno: «Vaheb in Sufah, le 
valli dell'Arnon 

21:15 e il letto del fiume, 
che si volge là dove siede 
Ar, e tocca i confini di Mo-
ab.) 

21:15 e i declivi delle valli 
che si estendono verso le 
dimore di Ar, e 
s’appoggiano alla frontiera 
di Moab.  

21:15 e i letti dei torrenti 
che scendono verso le dimo-
re di Ar e si appoggiano alla 
frontiera di Moab». 

21:15 e il pendio delle valli 
che si estende verso le di-
more di Ar e si appoggia 
alla frontiera di Moab». 

21:16 E di là giunsero in 
Beer (Quest'è il pozzo del 
quale il Signore disse a Mo-
sè: Aduna il popolo, e io 
darò loro dell'acqua. 

21:16 E di là andarono a 
Beer, che è il pozzo a pro-
posito del quale l’Eterno 
disse a Mosè: ‘Raduna il 
popolo e io gli darò 
dell’acqua’.  

21:16 Di là andarono a Be-
er, che è il pozzo a proposi-
to del quale il SIGNORE 
disse a Mosè: «Raduna il 
popolo e io gli darò l'ac-
qua». 

21:16 E di là andarono a 
Beer, che è il pozzo di cui 
l'Eterno aveva detto a Mosè: 
«Raduna il popolo e io gli 
darò dell'acqua». 

21:17 Allora Israele cantò 
questo cantico: Sali, o poz-
zo; cantategli: 

21:17 Fu in quell’occasione 
che Israele cantò questo 
cantico: Scaturisci, o pozzo! 
Salutatelo con canti!  

21:17 Fu in quell'occasione 
che Israele cantò questo 
cantico: «Scaturisci, o poz-
zo! Salutatelo con canti! 

21:17 Allora Israele cantò 
questo cantico: «Sgorga, o 
pozzo! Cantate a lui! 

21:18 Pozzo, che i principa-
li hanno cavato; Che i nobili 
d'infra il popolo hanno ta-
gliato nel sasso, Col Legi-
slatore, avendo in mano i 
lor bastoni.) Poi, dal deserto 
giunsero in Mattana. 

21:18 pozzo che i principi 
hanno scavato, che i nobili 
del popolo hanno aperto con 
lo scettro, coi loro bastoni!  

21:18 Pozzo che i capi han-
no scavato, che i nobili del 
popolo hanno aperto con lo 
scettro, con i loro bastoni!». 

21:18 Il pozzo la cui acqua 
i principi hanno cercato e 
che i nobili del popolo han-
no scavato alla parola del 
legislatore, coi loro basto-
ni». Poi dal deserto andaro-
no a Mattanah; 

21:19 E da Mattana in Na-
haliel, e da Nahaliel in Ba-
mot. 

21:19 Poi dal deserto anda-
rono a Matthana; da Mat-
thana a Nahaliel; da Naha-
liel a Bamoth,  

21:19 Poi dal deserto anda-
rono a Mattana; da Mattana 
a Naaliel; da Naaliel a Ba-
mot, 

21:19 da Mattanah a Naha-
liel; e da Nahaliel a Ba-
moth, 
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21:20 E da Bamot nella val-
le che è nel territorio di 
Moab, in capo di Pisga, e 
riguarda verso il deserto. 

21:20 e da Bamoth nella 
valle che è nella campagna 
di Moab, verso l’altura del 
Pisga che domina il deserto.  

21:20 e da Bamot nella val-
le che è nella campagna di 
Moab, verso l'altura del Pi-
sga che domina il deserto. 

21:20 e da Bamoth nella 
valle che è nella campagna 
di Moab, verso l'altura del 
Pisgah che domina il deser-
to. 

21:21 Allora Israele mandò 
ambasciatori a Sihon, re de-
gli Amorrei, a dirgli: 

21:21 Or Israele mandò 
ambasciatori a Sihon, re de-
gli Amorei, per dirgli:  

21:21 Israele mandò amba-
sciatori a Sicon, re degli 
Amorei, per dirgli: 

21:21 Israele quindi mandò 
ambasciatori a Sihon, re de-
gli Amorei, per dirgli: 

21:22 Lascia ch'io passi per 
lo tuo paese; noi non ci ri-
volgeremo nè in campi, nè 
in vigne, e non berremo al-
cun'acqua di pozzo; noi 
cammineremo per la strada 
reale, finchè siamo passati i 
tuoi confini. 

21:22 ‘Lasciami passare per 
il tuo paese; noi non ci svie-
remo per i campi né per le 
vigne, non berremo l’acqua 
dei pozzi; seguiremo la 
strada pubblica finché ab-
biamo oltrepassato i tuoi 
confini’.  

21:22 «Lasciami passare per 
il tuo paese; noi non ci svie-
remo per i campi né per le 
vigne, non berremo l'acqua 
dei pozzi; seguiremo la stra-
da pubblica finché abbiamo 
oltrepassato i tuoi confini». 

21:22 «Lasciami passare 
per il tuo paese; noi non en-
treremo nei campi o nelle 
vigne, non berremo l'acqua 
dei pozzi; seguiremo la via 
Regia finché avremo oltre-
passato i tuoi confini». 

21:23 Ma Sihon non conce-
dette a Israele di passar per 
li suoi confini; anzi adunò 
tutta la sua gente, e uscì 
fuori incontro a Israele, nel 
deserto; e venne in Iaas, e 
combattè con Israele. 

21:23 Ma Sihon non permi-
se a Israele di passare per i 
suoi confini; anzi radunò 
tutta la sua gente e uscì fuo-
ri contro Israele nel deserto; 
giunse a Jahats, e diè batta-
glia a Israele.  

21:23 Ma Sicon non permi-
se a Israele di passare per il 
suo territorio; anzi radunò 
tutta la sua gente e uscì fuori 
contro Israele nel deserto; 
giunse a Iaas e affrontò I-
sraele. 

21:23 Ma Sihon non permi-
se a Israele di passare per il 
suo territorio; anzi Sihon 
radunò tutta la sua gente e 
uscì contro Israele nel de-
serto; giunse a Jahats e 
combattè contro Israele. 

21:24 E Israele lo sconfisse, 
e lo mise a fil di spada, e 
conquistò il suo paese, ch'e-
ra da Arnon fino a Iabboc, 
fino al paese de' figliuoli di 
Ammon; perciocchè la fron-
tiera de' figliuoli di Ammon 
era forte. 

21:24 Israele lo sconfisse 
passandolo a fil di spada, e 
conquistò il suo paese 
dall’Arnon fino al Jabbok, 
sino ai confini de’ figliuoli 
di Ammon, poiché la fron-
tiera dei figliuoli di Ammon 
era forte.  

21:24 Israele lo sconfisse 
passandolo a fil di spada, e 
conquistò il suo paese dal-
l'Arnon fino al Iabboc, fino 
ai confini degli Ammoniti, 
poiché la frontiera degli 
Ammoniti era forte. 

21:24 Israele lo sconfisse 
passandolo a fil di spada, e 
conquistò il suo paese dal-
l'Arnon fino allo Jabbock, 
fino ai confini dei figli di 
Ammon, perché la frontiera 
dei figli di Ammon era for-
te. 

21:25 E Israele prese tutte 
le città ch'erano in quel pae-
se, e abitò in tutte le città 
degli Amorrei, cioè in He-
sbon, e in tutte le terre del 
suo territorio. 

21:25 E Israele prese tutte 
quelle città, e abitò in tutte 
le città degli Amorei: in He-
shbon e in tutte le città del 
suo territorio;  

21:25 Israele prese tutte 
queste città e abitò in tutte le 
città degli Amorei: a Che-
sbon e in tutte le città del 
suo territorio; 

21:25 Così Israele prese tut-
te quelle città e abitò in tutte 
le città degli Amorei, in He-
shbon e in tutte le città del 
suo territorio, 

21:26 Perciocchè Hesbon 
era la città di Sihon, re degli 
Amorrei, il quale era stato il 
primo che avea guerreggia-
to contro al re di Moab, e 
gli avea tolto tutto il suo 
paese, fino all'Arnon. 

21:26 poiché Heshbon era 
la città di Sihon, re degli 
Amorei, il quale avea mos-
so guerra al precedente re di 
Moab, e gli avea tolto tutto 
il suo paese fino all’Arnon.  

21:26 poiché Chesbon era la 
città di Sicon, re degli Amo-
rei, il quale aveva mosso 
guerra al precedente re di 
Moab, e gli aveva tolto tutto 
il suo paese fino all'Arnon. 

21:26 poiché Heshbon era 
la città di Sihon, re degli 
Amorei, il quale aveva mos-
so guerra al precedente re di 
Moab e gli aveva tolto di 
mano tutto il suo paese fino 
all'Arnon. 

21:27 Perciò dicono i poeti: 
Venite in Hesbon; Sia riedi-
ficata e ristorata la città di 
Sihon. 

21:27 Per questo dicono i 
poeti: Venite a Heshbon! La 
città di Sihon sia ricostruita 
e fortificata!  

21:27 Per questo dicono i 
poeti: «Venite a Chesbon! 
La città di Sicon sia rico-
struita e fortificata! 

21:27 Per questo dicono i 
poeti: «Venite a Heshbon! 
La città di Sihon sia rico-
struita e fortificata! 

21:28 Perciocchè un fuoco 
uscì già di Hesbon, E una 
fiamma della città di Sihon, 
E consumò Ar di Moab, Gli 
abitanti di Bamot-Arnon. 

21:28 Poiché un fuoco è 
uscito da Heshbon, una 
fiamma dalla città di Sihon; 
essa ha divorato Ar di Mo-
ab,  

21:28 Poiché un fuoco è u-
scito da Chesbon, una 
fiamma dalla città di Sicon; 
essa ha divorato Ar di Mo-
ab, 

21:28 Poiché un fuoco è 
uscito da Heshbon, una 
fiamma dalla città di Sihon; 
essa ha divorato Ar di Mo-
ab, i padroni delle alture 
dell'Arnon. 
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21:29 Guai a te, Moab! O 
popolo di Chemos, tu sei 
perito; Esso ha dati i suoi 
figliuoli ch'erano scampati, 
E le sue figliuole, in cattivi-
tà A Sihon, re degli Amor-
rei. 

21:29 i padroni delle alture 
dell’Arnon. Guai a te, o 
Moab! Sei perduto, o popo-
lo di Kemosh! Kemosh ha 
fatto de’ suoi figliuoli tanti 
fuggiaschi, e ha dato le sue 
figliuole come schiave a 
Sihon, re degli Amorei.  

21:29 i dominatori delle al-
ture dell'Arnon. Guai a te, 
Moab! Sei perduto, o popo-
lo di Chemos! Chemos ha 
fatto dei suoi figli tanti fug-
giaschi e ha dato le sue fi-
glie come schiave a Sicon, 
re degli Amorei. 

21:29 Guai a te, o Moab! 
Sei perduto, o popolo di 
Kemosh! Egli ha reso i suoi 
figli fuggiaschi, e ha dato le 
sue figlie come schiave a 
Sihon, re degli Amorei. 

21:30 Ma noi li abbiamo 
sconfitti. Hesbon è perito 
fino a Dibon; E noi li ab-
biamo distrutti fino a Nofa, 
Che arriva fino a Medeba. 

21:30 Noi abbiamo scaglia-
to su loro le nostre frecce; 
Heshbon è distrutta fino a 
Dibon. Abbiam tutto deva-
stato fino a Nofah, il fuoco 
è giunto fino a Medeba.  

21:30 Noi abbiamo scaglia-
to su di loro le nostre frecce; 
Chesbon è distrutta fino a 
Dibon. Abbiamo tutto deva-
stato fino a Nofa, il fuoco è 
giunto fino a Medeba». 

21:30 Ma noi li abbiamo 
colpiti con frecce; Heshbon 
è distrutta fino a Dibon. 
Abbiamo devastato tutto 
fino a Nofah, che è presso 
Medeba». 

21:31 E Israele abitò nel 
paese degli Amorrei. 

21:31 Così Israele si stabilì 
nel paese degli Amorei.  

21:31 Così Israele si stabilì 
nel paese degli Amorei. 

21:31 Così Israele si stabilì 
nel paese degli Amorei. 

21:32 Poi Mosè mandò a 
spiare Iazer: e gli Israeliti 
presero le terre del suo terri-
torio; e ne cacciarono gli 
Amorrei che vi erano. 

21:32 Poi Mosè mandò a 
esplorare Jaezer, e 
gl’Israeliti presero le città 
del suo territorio e ne cac-
ciarono gli Amorei che vi si 
trovavano.  

21:32 Poi Mosè mandò a 
esplorare Iaezer, e gl'Israeli-
ti presero le città del suo ter-
ritorio e ne scacciarono gli 
Amorei che vi si trovavano. 

21:32 Poi Mosè mandò a 
esplorare Jaazer, e gli Israe-
liti  presero le città del suo 
territorio e ne scacciarono 
gli Amorei che vi si trova-
vano. 

21:33 Poi, voltatisi, salirono 
per lo cammino di Basan; e 
Og, re di Basan, uscì incon-
tro a loro, con tutta la sua 
gente, in battaglia, in Edrei. 

21:33 E, mutata direzione, 
risalirono il paese in dire-
zione di Bashan; e Og, re di 
Bashan, uscì contro loro 
con tutta la sua gente per 
dar loro battaglia a Edrei.  

21:33 Mutata direzione, ri-
salirono il paese in direzione 
di Basan; e Og, re di Basan, 
uscì contro di loro con tutta 
la sua gente per dar loro bat-
taglia a Edrei. 

21:33 Poi cambiarono dire-
zione e salirono per la stra-
da di Bashan; e Og, re di 
Bashan, uscì contro di loro 
con tutta la sua gente per 
dar loro battaglia a Edrei. 

21:34 E il Signore disse a 
Mosè: Non temerlo; per-
ciocchè io ti ho dato nelle 
mani lui, e tutta la sua gen-
te, e il suo paese; e fagli 
come tu hai fatto a Sihon, re 
degli Amorrei, che abitava 
in Hesbon. 

21:34 Ma l’Eterno disse a 
Mosè: ‘Non lo temere; poi-
ché io lo do nelle tue mani: 
lui, tutta la sua gente e il 
suo paese; trattalo com’hai 
trattato Sihon, re degli A-
morei che abitava a He-
shbon’.  

21:34 Ma il SIGNORE dis-
se a Mosè: «Non lo temere, 
poiché io lo do nelle tue 
mani: lui, tutta la gente e il 
suo paese; trattalo come hai 
trattato Sicon, re degli Amo-
rei che abitava a Chesbon». 

21:34 Ma l'Eterno disse a 
Mosè: «Non aver paura di 
lui, perché io lo do nelle tue 
mani con tutta la sua gente e 
il suo paese; trattalo come 
hai trattato Sihon, re degli 
Amorei che abitava a He-
shbon. 

21:35 Gl'Israeliti adunque 
percossero lui, e i suoi fi-
gliuoli, e tutto il suo popolo; 
talchè non ne lasciarono al-
cuno in vita; e conquistaro-
no il suo paese. 

21:35 E gli Israeliti batteron 
lui, coi suoi figliuoli e con 
tutto il suo popolo, in guisa 
che non gli rimase più ani-
ma viva; e s’impadronirono 
del suo paese.  

21:35 E gli Israeliti sconfis-
sero lui, con i suoi figli e 
con tutto il suo popolo, fin-
ché non ne rimase in vita 
neppure uno; e si impadro-
nirono del suo paese. 

21:35 Così gli Israeliti bat-
terono lui, i suoi figli e tutto 
il suo popolo, finché non gli 
rimase più alcun superstite, 
e si impadronirono del suo 
paese. 

22:1 POI i figliuoli d'Israele 
si mossero, e si accamparo-
no nelle campagne di Moab, 
di là dal Giordano di Geri-
co. 

22:1 Poi i figliuoli d’Israele 
partirono e si accamparono 
nelle pianure di Moab, oltre 
il Giordano di Gerico.  

22:1 Poi i figli d'Israele par-
tirono e si accamparono nel-
le pianure di Moab, oltre il 
Giordano di Gerico. 

22:1 Poi i figli d'Israele par-
tirono e si accamparono nel-
le pianure di Moab, oltre il 
Giordano sulla sponda op-
posta a Gerico. 

22:2 Or avendo Balac, fi-
gliuolo di Sippor, veduto 
tutto ciò che Israele avea 
fatto agli Amorrei; 

22:2 Or Balak, figliuolo di 
Tsippor, vide tutto quello 
che Israele avea fatto agli 
Amorei;  

22:2 Balac, figlio di Sippor, 
vide tutto quello che Israele 
aveva fatto agli Amorei, 

22:2 Or Balak, figlio di 
Tsippor, vide tutto quello 
che Israele aveva fatto agli 
Amorei; 

22:3 i Moabiti ebbero gran-
de spavento del popolo; 
perciocchè era in gran nu-
mero; talchè i Moabiti erano 
in angoscia per tema dei fi-
gliuoli d'Israele. 

22:3 e Moab ebbe grande 
paura di questo popolo, 
ch’era così numeroso; Mo-
ab fu preso d’angoscia a ca-
gione de’ figliuoli d’Israele.  

22:3 e Moab ebbe grande 
paura di questo popolo, che 
era così numeroso; Moab fu 
preso dall'angoscia a causa 
dei figli d'Israele. 

22:3 e Moab ebbe una gran 
paura di questo popolo, che 
era così numeroso; Moab fu 
preso da grande spavento a 
motivo dei figli d'Israele. 
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22:4 Perciò i Moabiti disse-
ro agli Anziani di Madian: 
Questa gente roderà ora tut-
to ciò ch'è d'intorno a noi, 
come il bue rode l'erba ver-
de della campagna. Or Ba-
lac, figliuolo di Sippor, era 
re di Moab, in quel tempo. 

22:4 Onde Moab disse agli 
anziani di Madian: ‘Ora 
questa moltitudine divorerà 
tutto ciò ch’è dintorno a noi, 
come il bue divora l’erba 
dei campi’. Or Balak, fi-
gliuolo di Tsippor era, in 
quel tempo, re di Moab.  

22:4 Perciò Moab disse agli 
anziani di Madian: «Ora 
questa moltitudine divorerà 
tutto ciò che è intorno a noi, 
come il bue divora l'erba dei 
campi». In quel tempo Ba-
lac, figlio di Sippor era re di 
Moab. 

22:4 Così Moab disse agli 
anziani di Madian: «Ora 
questa moltitudine divorerà 
tutto ciò che è intorno a noi, 
come il bue divora l'erba dei 
campi». Balak, figlio di 
Tsippor era in quel tempo 
re di Moab. 

22:5 Ed egli mandò amba-
sciatori a Balaam, figliuolo 
di Beor, in Petor, città posta 
in sul Fiume, ch'era la pa-
tria d'esso, per chiamarlo, 
dicendo: Ecco, un popolo è 
uscito di Egitto; ecco, egli 
copre la faccia della terra, 
ed è stanziato dirimpetto a 
me; 

22:5 Egli mandò ambascia-
tori a Balaam, figliuolo di 
Beor, a Pethor che sta sul 
fiume, nel paese de’ figliuo-
li del suo popolo per chia-
marlo e dirgli: ‘Ecco, un 
popolo è uscito d’Egitto; 
esso ricopre la faccia della 
terra, e si è stabilito dirim-
petto a me;  

22:5 Egli mandò ambascia-
tori da Balaam, figlio di Be-
or, a Petor, che sta sul fiu-
me, suo paese d'origine, per 
chiamarlo e dirgli: «Ecco, 
un popolo è uscito dall'Egit-
to; esso ricopre la faccia 
della terra e si è stabilito di 
fronte a me; 

22:5 Egli mandò ambascia-
tori a Balaam, figlio di Be-
or, a Pethor che è vicino al 
Fiume, nel paese dei figli 
del suo popolo, per chia-
marlo e dirgli: «Ecco, un 
popolo è uscito dall'Egitto; 
esso ricopre la faccia della 
terra e si è stabilito di fronte 
a me. 

22:6 ora dunque vieni, ti 
prego, e maledicimi questo 
popolo; perciocchè egli è 
troppo potente per me; forse 
potrò fare in maniera che 
noi lo sconfiggeremo, e che 
io lo scaccerò dal paese; 
perciocchè io so che chi tu 
benedici è benedetto, e ma-
ledetto chi tu maledici. 

22:6 or dunque vieni, te ne 
prego, e maledicimi questo 
popolo; poiché è troppo po-
tente per me; forse così riu-
sciremo a sconfiggerlo, e 
potrò cacciarlo dal paese; 
poiché so che chi tu benedi-
ci è benedetto, e chi tu ma-
ledici è maledetto’.  

22:6 vieni dunque, te ne 
prego, e maledicimi questo 
popolo, poiché è troppo po-
tente per me; forse così riu-
sciremo a sconfiggerlo e po-
trò cacciarlo via dal paese; 
poiché so che chi tu benedi-
ci è benedetto, e chi tu ma-
ledici è maledetto». 

22:6 Orsù vieni, ti prego, e 
maledici per me questo po-
polo, perché è troppo poten-
te per me; forse riuscirò a 
sconfiggerlo e potrò scac-
ciarlo dal paese; poiché so 
che chi tu benedici è bene-
detto e chi tu maledici è ma-
ledetto». 

22:7 E gli Anziani di Moab, 
e gli Anziani di Madian, 
andarono, avendo in mano 
gl'indovinamenti. E, giunti a 
Balaam, gli rapportarono le 
parole di Balac. 

22:7 Gli anziani di Moab e 
gli anziani di Madian parti-
rono portando in mano la 
mercede dell’indovino; e, 
arrivati da Balaam, gli rife-
rirono le parole di Balak.  

22:7 Gli anziani di Moab e 
gli anziani di Madian parti-
rono portando in mano la 
ricompensa per l'indovino; 
arrivati da Balaam, gli rife-
rirono le parole di Balac. 

22:7 Allora gli anziani di 
Moab e gli anziani di Ma-
dian partirono con nelle loro 
mani la ricompensa dell'in-
dovino; e, arrivati da Bala-
am, gli riferirono le parole 
di Balak. 

22:8 Ed egli disse loro: Sta-
te qui questa notte; e poi io 
vi renderò risposta, secondo 
che il Signore avrà parlato. 
E i principali di Moab di-
morarono con Balaam. 

22:8 E Balaam disse loro: 
‘Alloggiate qui stanotte; e 
vi darò la risposta secondo 
che mi dirà l’Eterno’. E i 
principi di Moab stettero da 
Balaam.  

22:8 Balaam disse loro: 
«Alloggiate qui stanotte; e 
vi darò la risposta secondo 
quello che mi dirà il SI-
GNORE». E i principi di 
Moab stettero da Balaam. 

22:8 Or Balaam disse loro: 
«Passate la notte qui e vi 
riferirò la risposta che l'E-
terno mi darà». Così i prin-
cipi di Moab rimasero con 
Balaam. 

22:9 E Iddio venne a Bala-
am, e gli disse: Chi son co-
testi uomini che sono ap-
presso di te? 

22:9 Or Dio venne a Bala-
am e gli disse: ‘Chi sono 
questi uomini che stanno da 
te?’  

22:9 Dio si avvicinò a Bala-
am e gli disse: «Chi sono 
questi uomini che stanno da 
te?». 

22:9 Allora Dio venne da 
Balaam e gli disse: «Chi 
sono questi uomini che 
stanno con te?». 

22:10 E Balaam disse a 
Dio: Balac, figliuolo di Sip-
por, re di Moab, ha mandato 
a dirmi: 

22:10 E Balaam rispose a 
Dio: ‘Balak, figliuolo di 
Tsippor, re di Moab, mi ha 
mandato a dire:  

22:10 Balaam rispose a Dio: 
«Balac, figlio di Sippor, re 
di Moab, mi ha mandato a 
dire: 

22:10 E Balaam rispose a 
DIO: «Balak, figlio di Tsip-
por, re di Moab, mi ha 
mandato a dire: 

22:11 Ecco un popolo, ch'è 
uscito di Egitto, e ha coper-
ta la faccia della terra; or 
vieni, e maledicimelo; forse 
potrò combattere con lui, e 
lo scaccerò. 

22:11 Ecco, il popolo ch’è 
uscito d’Egitto ricopre la 
faccia della terra; or vieni a 
maledirmelo; forse riuscirò 
così a batterlo e potrò cac-
ciarlo’.  

22:11 "Ecco, il popolo che è 
uscito dall'Egitto ricopre la 
faccia della terra; ora vieni a 
maledirmelo; forse riuscirò 
così a combatterlo e potrò 
cacciarlo via"». 

22:11 "Ecco, il popolo che è 
uscito dall'Egitto ricopre la 
faccia della terra; or vieni e 
maledicilo per me; forse 
riuscirò a batterlo e potrò 
scacciarlo"». 
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22:12 E Iddio disse a Bala-
am: Non andar con loro; 
non maledire quel popolo; 
conciossiachè egli sia bene-
detto. 

22:12 E Dio disse a Bala-
am: ‘Tu non andrai con lo-
ro, non maledirai quel po-
polo, perché egli è benedet-
to’.  

22:12 Dio disse a Balaam: 
«Tu non andrai con loro; 
non maledirai quel popolo 
perché è benedetto». 

22:12 E Dio disse a Bala-
am: «Tu non andrai con lo-
ro, non maledirai quel popo-
lo, perché esso è benedet-
to». 

22:13 E la mattina seguen-
te, Balaam si levò, e disse a 
que' principi di Balac: An-
datevene al vostro paese; 
perciocchè il Signore ha ri-
fiutato di concedermi ch'io 
vada con voi. 

22:13 Balaam si levò, la 
mattina, e disse ai principi 
di Balak: ‘Andatevene al 
vostro paese, perché 
l’Eterno m’ha rifiutato il 
permesso di andare con 
voi’.  

22:13 Balaam si alzò, la 
mattina, e disse ai principi 
di Balac: «Andatevene al 
vostro paese, perché il SI-
GNORE non mi ha dato il 
permesso di andare con 
voi». 

22:13 Così Balaam si levò 
la mattina e disse ai principi 
di Balak: «Ritornate al vo-
stro paese, perché l'Eterno 
mi ha rifiutato il permesso 
di venire con voi». 

22:14 E i principi di Moab 
si levarono, e vennero a Ba-
lac, e gli dissero: Balaam ha 
ricusato di venir con noi. 

22:14 E i principi di Moab 
si levarono, tornarono da 
Balak e dissero: ‘Balaam ha 
rifiutato di venir con noi’.  

22:14 I principi di Moab si 
alzarono, tornarono da Ba-
lac e dissero: «Balaam ha 
rifiutato di venire con noi». 

22:14 I principi di Moab 
quindi si levarono, tornaro-
no da Balak e dissero: «Ba-
laam ha rifiutato di venire 
con noi». 

22:15 E Balac vi mandò di 
nuovo altri principi, in 
maggior numero, e più ono-
rati che que' primi. 

22:15 Allora Balak mandò 
di nuovo de’ principi, in 
maggior numero e più rag-
guardevoli che que’ di pri-
ma.  

22:15 Allora Balac mandò 
di nuovo dei principi, in 
maggior numero e più im-
portanti di quelli di prima. 

22:15 Allora Balak mandò 
di nuovo dei principi, in 
maggior numero e più rag-
guardevoli di quelli di pri-
ma. 

22:16 Ed essi vennero a Ba-
laam, e gli dissero: Così di-
ce Balac, figliuolo di Sip-
por: Deh! non ritenerti di 
venire a me; 

22:16 I quali vennero da 
Balaam e gli dissero: ‘Così 
dice Balak, figliuolo di 
Tsippor: Deh, nulla ti trat-
tenga dal venire da me;  

22:16 Questi arrivarono da 
Balaam e gli dissero: «Così 
dice Balac, figlio di Sippor: 
"Che nulla t'impedisca di 
venire da me, 

22:16 Essi vennero da Ba-
laam e gli dissero: «Così 
dice Balak, figlio di Tsip-
por: "Deh, nulla ti trattenga 
dal venire da me, 

22:17 perciocchè io del tut-
to ti farò grande onore, e 
farò tutto quello che tu mi 
dirai; deh! vieni pure, e ma-
ledicimi questo popolo. 

22:17 poiché io ti ricolmerò 
di onori e farò tutto ciò che 
mi dirai; vieni dunque, te ne 
prego, e maledicimi questo 
popolo’.  

22:17 poiché io ti colmerò 
di onori e farò tutto ciò che 
mi dirai; vieni dunque, te ne 
prego, e maledici questo 
popolo"». 

22:17 perché io ti ricolmerò 
di onori e farò tutto ciò che 
mi dirai; vieni dunque, ti 
prego, e maledici questo 
popolo per me"». 

22:18 E Balaam rispose, e 
disse a' servitori di Balac: 
Avvegnachè Balac mi desse 
la sua casa piena d'argento e 
d'oro, io non potrei trapas-
sare il comandamento del 
Signore Iddio mio, per far 
cosa alcuna piccola o gran-
de. 

22:18 Ma Balaam rispose e 
disse ai servi di Balak: 
‘Quand’anche Balak mi 
desse la sua casa piena 
d’argento e d’oro, non po-
trei trasgredire l’ordine 
dell’Eterno, del mio Dio, 
per far cosa piccola o gran-
de che fosse.  

22:18 Ma Balaam rispose e 
disse ai servi di Balac: «An-
che se Balac mi desse la sua 
casa piena d'argento e d'oro, 
non potrei trasgredire l'ordi-
ne del SIGNORE, del mio 
Dio, per fare cosa piccola o 
grande che sia. 

22:18 Ma Balaam rispose e 
disse ai servi di Balak: 
«Anche se Balak mi desse 
la sua casa piena di argento 
e d'oro, non potrei trasgredi-
re l'ordine dell'Eterno, il 
mio DIO, per fare cosa pic-
cola o grande. 

22:19 Tuttavia statevene, vi 
prego, qui ancora voi questa 
notte, e io saprò ciò che il 
Signore seguiterà a dirmi. 

22:19 Nondimeno, trattene-
tevi qui, anche voi, stanotte, 
ond’io sappia ciò che 
l’Eterno mi dirà ancora’.  

22:19 Nondimeno, trattene-
tevi qui, anche voi, stanotte, 
affinché io sappia ciò che il 
SIGNORE mi dirà ancora». 

22:19 Ora perciò, vi prego, 
rimanete qui anche voi que-
sta notte, affinché sappia 
che altro l'Eterno mi dirà». 

22:20 E Iddio venne di not-
te a Balaam, e gli disse: Co-
testi uomini sono eglino ve-
nuti per chiamarti? levati, 
vai con loro; tuttavolta, fa' 
quello che io ti dirò. 

22:20 E Dio venne la notte 
a Balaam e gli disse: ‘Se 
quegli uomini son venuti a 
chiamarti, lèvati e va’ con 
loro; soltanto, farai ciò che 
io ti dirò’.  

22:20 Durante la notte Dio 
venne da Balaam e gli disse: 
«Se quegli uomini sono ve-
nuti a chiamarti, alzati e va' 
con loro; soltanto, farai ciò 
che io ti dirò». 

22:20 E DIO venne di notte 
a Balaam e gli disse: «Se 
questi uomini sono venuti a 
chiamarti, alzati e va' con 
loro; ma farai solo ciò che 
io ti dirò». 

22:21 Balaam adunque si 
levò la mattina, e sellò la 
sua asina, e andò co' princi-
pi di Moab. 

22:21 Balaam quindi si levò 
la mattina, sellò la sua asi-
na, e se ne andò coi principi 
di Moab.  

22:21 Balaam quindi si alzò 
la mattina, sellò la sua asina 
e andò con i principi di Mo-
ab. 

22:21 Così Balaam si levò 
la mattina, sellò la sua asina 
e se ne andò con i principi 
di Moab. 
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22:22 E l'ira di Dio si acce-
se, perciocchè egli andava; 
e l'Angelo del Signore si 
presentò in su la strada, per 
contrariarlo. Or egli caval-
cava la sua asina, e avea se-
co due suoi fanti. 

22:22 Ma l’ira di Dio 
s’accese perché egli se n’era 
andato; e l’angelo 
dell’Eterno si pose sulla 
strada per fargli ostacolo. 
Or egli cavalcava la sua a-
sina e avea seco due servi-
tori.  

22:22 Ma l'ira di Dio si ac-
cese perché egli era andato; 
e l'angelo del SIGNORE si 
mise sulla strada per ostaco-
larlo. Balaam cavalcava la 
sua asina e aveva con sé due 
servi. 

22:22 Ma l'ira di DIO si ac-
cese perché egli era andato; 
e l'Angelo dell'Eterno si po-
se sulla strada come nemico 
contro di lui. Or egli caval-
cava la sua asina e aveva 
con sé due servi. 

22:23 E l'asina vide l'Ange-
lo del Signore che stava in 
su la strada, con la sua spa-
da nuda in mano; e l'asina si 
rivolse dalla strada, e anda-
va per li campi. E Balaam 
percosse l'asina, per farla 
ritornar nella strada. 

22:23 L’asina, vedendo 
l’angelo dell’Eterno che 
stava sulla strada con la sua 
spada sguainata in mano, 
uscì di via e cominciava ad 
andare per i campi. Balaam 
percosse l’asina per rimet-
terla sulla strada.  

22:23 L'asina vide l'angelo 
del SIGNORE che stava sul-
la strada con la spada sguai-
nata in mano, svoltò e prese 
la via dei campi. Balaam 
percosse l'asina per rimetter-
la sulla strada. 

22:23 L'asina vide l'Angelo 
dell'Eterno che stava sulla 
strada con la sua spada 
sguainata in mano, uscì dal-
la strada ed entrò nei campi. 
Balaam allora percosse l'a-
sina per farla ritornare sulla 
strada. 

22:24 E l'Angelo del Signo-
re si fermò in un sentier di 
vigne, dove era una chiusu-
ra di muro secco di qua e di 
là. 

22:24 Allora l’angelo 
dell’Eterno si fermò in un 
sentiero incavato che passa-
va tra le vigne e aveva un 
muro di qua e un muro di là.  

22:24 Allora l'angelo del 
SIGNORE si fermò in un 
sentiero incavato che passa-
va tra le vigne e aveva un 
muro di qua e un muro di là. 

22:24 Ma l'Angelo dell'E-
terno si fermò in uno stretto 
sentiero tra le vigne, che 
aveva un muro da una parte 
e un muro dall'altra. 

22:25 E l'asina, vedendo 
l'Angelo del Signore, si 
strinse contro al muro, e 
stringeva il piè di Balaam al 
muro; laonde egli da capo la 
percosse. 

22:25 L’asina vide l’angelo 
dell’Eterno; si serrò al muro 
e strinse il piede di Balaam 
al muro; e Balaam la per-
cosse di nuovo.  

22:25 L'asina vide l'angelo 
del SIGNORE; si strinse al 
muro e schiacciò il piede di 
Balaam contro il muro; e 
Balaam la percosse di nuo-
vo. 

22:25 Quando l'asina vide 
l'Angelo dell'Eterno, si 
strinse contro il muro e 
schiacciò il piede di Balaam 
contro il muro; così Balaam 
la percosse di nuovo. 

22:26 E l'Angelo del Signo-
re passò di nuovo oltre, e si 
fermò in un luogo stretto, 
ove non v'era spazio da 
volgersi nè a destra nè a si-
nistra. 

22:26 L’angelo dell’Eterno 
passò di nuovo oltre, e si 
fermò in un luogo stretto 
dove non c’era modo di 
volgersi né a destra né a si-
nistra.  

22:26 L'angelo del SIGNO-
RE passò di nuovo oltre, e si 
fermò in un luogo stretto 
dove non c'era modo di vol-
tarsi né a destra né a sini-
stra. 

22:26 Allora l'Angelo del-
l'Eterno andò oltre e si fer-
mò in un luogo stretto dove 
non c'era modo di muoversi 
né a destra né a sinistra. 

22:27 E l'asina, avendo ve-
duto l'Angelo del Signore, 
si coricò sotto Balaam; la-
onde l'ira di Balaam si acce-
se, e percosse l'asina col ba-
stone. 

22:27 L’asina vide l’angelo 
dell’Eterno e si sdraiò sotto 
Balaam; l’ira di Balaam 
s’accese, ed egli percosse 
l’asina con un bastone.  

22:27 L'asina vide l'angelo 
del SIGNORE e si sdraiò 
sotto Balaam; l'ira di Bala-
am si accese ed egli percos-
se l'asina con un bastone. 

22:27 L'asina vide l'Angelo 
dell'Eterno e si accovacciò 
sotto Balaam; l'ira di Bala-
am si accese ed egli percos-
se l'asina col suo bastone. 

22:28 Allora il Signore a-
perse la bocca all'asina; ed 
ella disse a Balaam: Che 
t'ho io fatto, che tu mi hai 
percossa già tre volte? 

22:28 Allora l’Eterno aprì 
la bocca all’asina, che disse 
a Balaam: ‘Che t’ho io fatto 
che tu mi percuoti già per la 
terza volta?’  

22:28 Allora il SIGNORE 
aprì la bocca dell'asina, che 
disse a Balaam: «Che cosa ti 
ho fatto perché tu mi per-
cuota già per la terza vol-
ta?». 

22:28 Allora l'Eterno aperse 
la bocca dell'asina che disse 
a Balaam: «Che ti ho fatto 
per percuotermi in questo 
modo ben tre volte?». 

22:29 E Balaam disse all'a-
sina: Io t'ho percossa, per-
chè tu m'hai beffato; avessi 
pure in mano una spada, che 
ora ti ucciderei. 

22:29 E Balaam rispose 
all’asina: ‘Perché ti sei fatta 
beffe di me. Ah se avessi 
una spada in mano! 
t’ammazzerei sull’attimo’.  

22:29 Balaam rispose all'a-
sina: «Perché ti sei fatta bef-
fe di me. Ah, se avessi una 
spada in mano, ti ammazze-
rei all'istante!». 

22:29 E Balaam rispose al-
l'asina: «Perché ti sei burla-
ta di me; se avessi una spa-
da in mano, ora ti ammazze-
rei». 

22:30 E l'asina disse a Ba-
laam: Non sono io la tua 
asina, che sempre hai caval-
cata per addietro, fino a 
questo giorno? sono io mai 
stata usata di farti così? Ed 
egli disse: No. 

22:30 L’asina disse a Bala-
am: ‘Non son io la tua asina 
che hai sempre cavalcata 
fino a quest’oggi? Sono io 
solita farti così?’ Ed egli 
rispose: ‘No’.  

22:30 L'asina disse a Bala-
am: «Non sono forse la tua 
asina che hai sempre caval-
cato fino ad oggi? Sono for-
se solita farti così?». Ed egli 
rispose: «No». 

22:30 L'asina disse a Bala-
am: «Non sono forse la tua 
asina sulla quale hai sempre 
cavalcato fino a quest'oggi? 
Sono forse abituata a com-
portarmi così con te?». Ed 
egli rispose: «No». 
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22:31 Allora il Signore a-
perse gli occhi a Balaam; ed 
egli vide l'Angelo del Si-
gnore, che stava in su la 
strada, avendo in mano la 
sua spada nuda. E Balaam 
si chinò, e si prostese in ter-
ra sopra la sua faccia. 

22:31 Allora l’Eterno aprì 
gli occhi a Balaam, ed egli 
vide l’angelo dell’Eterno 
che stava sulla strada, con la 
sua spada sguainata. Bala-
am s’inchinò e si prostrò 
con la faccia in terra.  

22:31 Allora il SIGNORE 
aprì gli occhi a Balaam ed 
egli vide l'angelo del SI-
GNORE che stava sulla 
strada, con la sua spada 
sguainata. Balaam s'inchinò 
e si prostrò con la faccia a 
terra. 

22:31 Allora l'Eterno aperse 
gli occhi a Balaam, ed egli 
vide l'Angelo dell'Eterno 
che stava sulla strada con la 
sua spada sguainata in ma-
no. E Balaam si inchinò e si 
prostrò con la faccia a terra. 

22:32 E l'Angelo del Signo-
re gli disse: Perchè hai per-
cossa la tua asina già tre 
volte? Ecco, io sono uscito 
fuori per contrastarti; per-
ciocchè questo viaggio non 
è dirittamente ordinato nel 
mio cospetto. 

22:32 L’angelo dell’Eterno 
gli disse: ‘Perché hai per-
cosso la tua asina già tre 
volte? Ecco, io sono uscito 
per farti ostacolo, perché la 
via che batti è contraria al 
voler mio;  

22:32 L'angelo del SIGNO-
RE gli disse: «Perché hai 
percosso già tre volte la tua 
asina? Ecco, io sono uscito 
per fermarti, perché la via 
che percorri è contraria al 
mio volere. 

22:32 L'Angelo dell'Eterno 
gli disse: «Perché hai per-
cosso la tua asina ben tre 
volte? Ecco, io sono uscito 
come tuo nemico perché la 
via che batti è contraria al 
mio volere; 

22:33 Ma l'asina mi ha ve-
duto; e, veggendomi, si è 
rivolta già tre volte; forse si 
è ella rivolta per tema di 
me; perciocchè già avrei 
ucciso te, e lei avrei lasciata 
vivere. 

22:33 e l’asina m’ha visto 
ed è uscita di strada davanti 
a me queste tre volte; se non 
fosse uscita di strada davan-
ti a me, certo io avrei già 
ucciso te e lasciato in vita 
lei’.  

22:33 L'asina mi ha visto e 
per tre volte ha deviato da-
vanti a me. Se non avesse 
deviato davanti a me, io ti 
avrei ucciso all'istante, ma 
lei l'avrei lasciata in vita!». 

22:33 l'asina mi ha visto e 
mi ha schivato ben tre volte; 
se non mi avesse schivato, 
io ti avrei certamente ucciso 
lasciando in vita lei». 

22:34 E Balaam disse al-
l'Angelo del Signore: Io ho 
peccato; perciocchè io non 
sapeva che tu mi stessi con-
tra in questo viaggio; ma 
ora, se esso ti dispiace, io 
me ne ritornerò. 

22:34 Allora Balaam disse 
all’angelo dell’Eterno: ‘Io 
ho peccato, perché non sa-
pevo che tu ti fossi posto 
contro di me sulla strada; e 
ora, se questo ti dispiace, io 
me ne ritornerò’.  

22:34 Allora Balaam disse 
all'angelo del SIGNORE: 
«Io ho peccato perché non 
sapevo che tu ti fossi messo 
contro di me sulla strada; e 
ora, se questo ti dispiace, io 
me ne ritornerò». 

22:34 Allora Balaam disse 
all'Angelo dell'Eterno: «Io 
ho peccato, perché non sa-
pevo che tu stavi sulla stra-
da contro di me; ora perciò, 
se ciò che sto facendo ti di-
spiace, tornerò indietro». 

22:35 E l'Angelo del Signo-
re disse a Balaam: Va' pure 
con cotesti uomini; ma di' 
sol ciò ch'io ti dirò. E Bala-
am andò co' principi di Ba-
lac. 

22:35 E l’angelo 
dell’Eterno disse a Balaam: 
‘Va’ pure con quegli uomi-
ni; ma dirai soltanto quello 
che io ti dirò’. E Balaam se 
ne andò coi principi di Ba-
lak.  

22:35 L'angelo del SIGNO-
RE disse a Balaam: «Va' 
pure con quegli uomini; ma 
dirai soltanto quello che io ti 
dirò». E Balaam andò con i 
principi di Balac. 

22:35 Ma l'Angelo dell'E-
terno disse a Balaam: «Va’ 
pure con quegli uomini; ma 
dirai soltanto quello che io 
ti dirò». Così Balaam andò 
con i principi di Balak. 

22:36 E Balac, udito che 
Balaam veniva, andò ad in-
contrarlo in una città di 
Moab, che è in sul confine 
di Arnon, il quale è all'e-
stremità della frontiera del 
paese. 

22:36 Quando Balak udì 
che Balaam arrivava, gli 
andò incontro a Jr-Moab 
che è sul confine segnato 
dall’Arnon, alla frontiera 
estrema.  

22:36 Quando Balac udì che 
Balaam arrivava, gli andò 
incontro fino alla città di 
Moab che è sul confine se-
gnato dall'Arnon, nel punto 
più lontano. 

22:36 Quando Balak udì 
che Balaam arrivava, andò 
ad incontrarlo alla città di 
Moab che è sul confine se-
gnato dall'Arnon, al margi-
ne estremo del suo territo-
rio. 

22:37 E Balac disse a Bala-
am: Non ti avea io mandato 
instantemente a chiamare? 
perchè non venivi tu a me? 
non potrei io pur farti ono-
re? 

22:37 E Balak disse a Bala-
am: ‘Non t’ho io mandato 
con insistenza a chiamare? 
perché non sei venuto da 
me? non son io proprio in 
grado di farti onore?’  

22:37 Balac disse a Balaam: 
«Non ti ho forse fatto chia-
mare con insistenza? Perché 
non sei venuto da me? Non 
sono proprio in grado di far-
ti onore?». 

22:37 Così Balak disse a 
Balaam: «Non ti avevo for-
se mandato a chiamare con 
urgenza? Perché non sei ve-
nuto da me? Non sono forse 
in grado di onorarti?». 

22:38 E Balaam rispose a 
Balac: Ecco, io son venuto a 
te; ora potrei io in alcuna 
maniera dir cosa alcuna? 
Ciò che il Signore mi avrà 
messo in bocca, quello dirò. 

22:38 E Balaam rispose a 
Balak: ‘Ecco, son venuto da 
te; ma posso io adesso dire 
qualsiasi cosa? la parola che 
Dio mi metterà in bocca, 
quella dirò’.  

22:38 Balaam rispose a Ba-
lac: «Ecco, sono venuto da 
te; ma potrei forse dire qual-
siasi cosa? La parola che 
Dio mi metterà in bocca, 
quella dirò». 

22:38 Balaam rispose a Ba-
lak: «Ecco, sono venuto da 
te; ma ora posso dire qual-
cosa? La parola che DIO mi 
metterà in bocca, quella di-
rò». 

22:39 E Balaam andò con 
Balac, e vennero in Chiriat-
husot. 

22:39 Balaam andò con Ba-
lak, e giunsero a Kiriath-
Hutsoth.  

22:39 Balaam andò con Ba-
lac e giunsero a Chiriat-
Usot. 

22:39 Balaam andò con Ba-
lak, e giunsero a Kirjath-
Hutsoth. 
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22:40 E Balac sacrificò 
buoi, e pecore, e ne mandò 
a Balaam, e a' principi ch'e-
rano con lui. 

22:40 E Balak sacrificò 
buoi e pecore e mandò parte 
delle carni a Balaam e ai 
principi ch’eran con lui.  

22:40 Balac sacrificò buoi e 
pecore e mandò parte della 
carne a Balaam e ai principi 
che erano con lui. 

22:40 Balak quindi sacrificò 
buoi e pecore e ne mandò 
alcuni a Balaam e ai princi-
pi che erano con lui. 

22:41 E la mattina seguen-
te, Balac prese Balaam, e lo 
menò sopra gli alti luoghi di 
Baal; e di là gli mostrò una 
estremità del popolo. 

22:41 La mattina Balak pre-
se Balaam e lo fece salire a 
Bamoth Baal, donde Bala-
am vide l’estremità del 
campo d’Israele.  

22:41 La mattina Balac pre-
se Balaam e lo fece salire a 
Bamot-Baal, da dove Bala-
am vide l'estremità del cam-
po d'Israele. 

22:41 Al mattino Balak pre-
se Balaam e lo fece salire a 
Bamoth Baal, e di là egli 
vide la parte estrema del 
popolo. 

23:1 E Balaam disse a Ba-
lac: Edificami qui sette alta-
ri, e apparecchiami qui sette 
giovenchi, e sette montoni. 

23:1 Balaam disse a Balak: 
‘Edificami qui sette altari e 
preparami qui sette gioven-
chi e sette montoni’.  

23:1 Balaam disse a Balac: 
«Costruiscimi qui sette alta-
ri e preparami qui sette tori 
e sette montoni». 

23:1 Poi Balaam disse a Ba-
lak: «Costruiscimi qui sette 
altari e preparami qui sette 
torelli e sette montoni». 

23:2 E Balac fece come Ba-
laam avea detto; e Balac e 
Balaam offersero un gio-
venco e un montone, sopra 
ciascuno altare. 

23:2 Balak fece come Bala-
am avea detto, e Balak e 
Balaam offrirono un gio-
venco e un montone su cia-
scun altare.  

23:2 Balac fece come Bala-
am aveva detto, e Balac e 
Balaam offrirono un toro e 
un montone su ciascun alta-
re. 

23:2 Balak fece come Bala-
am aveva detto, quindi Ba-
lak e Balaam offrirono un 
torello e un montone su cia-
scun altare. 

23:3 E Balaam disse a Ba-
lac: Fermati presso al tuo 
olocausto, e io andrò; forse 
mi si farà il Signore incon-
tro, e ciò ch'egli mi avrà fat-
to vedere, io tel rapporterò. 
Ed egli se ne andò sopra 
un'alta cima di un monte. 

23:3 E Balaam disse a Ba-
lak: ‘Stattene presso al tuo 
olocausto, e io andrò; forse 
l’Eterno mi verrà incontro; 
e quel che mi avrà fatto ve-
dere, te lo riferirò’. E se ne 
andò sopra una nuda altura.  

23:3 E Balaam disse a Ba-
lac: «Sta' vicino al tuo olo-
causto e io mi allontanerò; 
forse il SIGNORE mi verrà 
incontro; e io riferirò quello 
che mi avrà fatto vedere»; e 
andò sopra una nuda altura. 

23:3 Balaam disse poi a Ba-
lak: «Rimani presso il tuo 
olocausto e io andrò: forse 
l'Eterno verrà ad incontrar-
mi; e quel che mi mostrerà 
io te lo riferirò». Così egli 
andò su un'altura brulla. 

23:4 E Iddio si fece incon-
tro a Balaam; e Balaam gli 
disse: Io ho ordinati sette 
altari, e ho offerto un gio-
venco e un montone, sopra 
ciascuno altare. 

23:4 E Dio si fece incontro 
a Balaam, e Balaam gli dis-
se: ‘Io ho preparato i sette 
altari, ed ho offerto un gio-
venco e un montone su cia-
scun altare’.  

23:4 Dio venne incontro a 
Balaam, e Balaam gli disse: 
«Io ho preparato i sette alta-
ri e ho offerto un toro e un 
montone su ciascun altare». 

23:4 E DIO venne incontro 
a Balaam, e Balaam gli dis-
se: «Io ho preparato sette 
altari, e ho offerto un torello 
e un montone su ciascun 
altare». 

23:5 Allora il Signore mise 
la parola in bocca a Balaam, 
e gli disse: Ritorna a Balac, 
e parla così. 

23:5 Allora l’Eterno mise 
delle parole in bocca a Ba-
laam e gli disse: ‘Torna da 
Balak, e parla così’.  

23:5 Allora il SIGNORE 
mise delle parole in bocca a 
Balaam e gli disse: «Torna 
da Balac e parla così». 

23:5 Allora l'Eterno mise un 
messaggio in bocca a Bala-
am e gli disse: «Torna da 
Balak e parla così». 

23:6 Egli adunque ritornò a 
Balac; ed ecco, egli si stava 
presso al suo olocausto, in-
sieme con tutti i principi di 
Moab. 

23:6 Balaam tornò da Ba-
lak, ed ecco che questi stava 
presso al suo olocausto: egli 
con tutti i principi di Moab.  

23:6 Balaam tornò da Balac, 
ed ecco che questi stava vi-
cino al suo olocausto con 
tutti i principi di Moab. 

23:6 Ritornò da lui, ed ecco 
che egli stava presso l'olo-
causto, lui e tutti i principi 
di Moab. 

23:7 Allora egli prese a pro-
ferire la sua sentenza, e dis-
se: Balac, re di Moab, mi ha 
fatto condurre di Siria, Dal-
le montagne d'Oriente, Di-
cendo: Vieni, maledicimi 
Giacobbe; Vieni pure, 
scongiura Israele. 

23:7 Allora Balaam pro-
nunziò il suo oracolo e dis-
se: Balak m’ha fatto venire 
da Aram, il re di Moab, dal-
le montagne d’Oriente. - 
‘Vieni’, disse, ‘maledicimi 
Giacobbe! Vieni, esècra I-
sraele!’  

23:7 Allora Balaam pronun-
ziò il suo oracolo: «Balac 
mi ha fatto venire da Aram, 
il re di Moab mi ha chiama-
to dalle montagne d'Oriente. 
Vieni, disse, maledici Gia-
cobbe per me! Vieni, impre-
ca contro Israele! 

23:7 Allora Balaam pro-
nunciò il suo oracolo e dis-
se: «Balak, il re di Moab, 
mi ha fatto venire da Aram, 
dai monti d'Oriente: "Vieni, 
maledici per me Giacobbe, 
vieni, accusa Israele!". 

23:8 Come lo maledirò io? 
Iddio non l'ha maledetto; 
Come lo scongiurerò io? il 
Signore non l'ha scongiura-
to. 

23:8 Come farò a maledire? 
Iddio non l’ha maledetto. 
Come farò ad esecrare? 
L’Eterno non l’ha esecrato.  

23:8 Come farò a maledirlo 
se Dio non l'ha maledetto? 
Come farò a imprecare se il 
SIGNORE non ha impreca-
to? 

23:8 Come posso maledire 
colui che Dio non ha male-
detto? Come posso accusare 
colui che l'Eterno non ha 
accusato? 



Numeri 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
461 

23:9 Quando io lo riguardo 
dalla sommità delle rupi, E 
lo miro d'in su i colli, Ecco 
un popolo che abiterà da 
parte, E non si acconterà fra 
l'altre nazioni. 

23:9 Io lo guardo dal som-
mo delle rupi e lo contem-
plo dall’alto dei colli; ecco, 
è un popolo che dimora so-
lo, e non è contato nel nove-
ro delle nazioni.  

23:9 Io lo guardo dalla 
sommità delle rupi e lo con-
templo dall'alto dei colli; 
ecco, è un popolo che dimo-
ra solo e non è contato nel 
numero delle nazioni. 

23:9 Io lo vedo dalla cima 
delle rupi e lo contemplo 
dalle alture; ecco, è un po-
polo che dimora solo e non 
è annoverato fra le nazioni. 

23:10 Chi annovererà Gia-
cobbe, che è come la polve-
re? E chi farà il conto pur 
della quarta parte d'Israele? 
Muoia la mia persona della 
morte degli uomini diritti, E 
sia il mio fine simile al suo. 

23:10 Chi può contar la 
polvere di Giacobbe o cal-
colare il quarto d’Israele? 
Possa io morire della morte 
dei giusti, e possa la mia 
fine esser simile alla loro!  

23:10 Chi può contare la 
polvere di Giacobbe o cal-
colare il quarto d'Israele? 
Possa io morire della morte 
dei giusti e possa la mia fine 
essere simile alla loro!». 

23:10 Chi può calcolare la 
polvere di Giacobbe o con-
tare il quarto d'Israele? Pos-
sa io morire della morte dei 
giusti e possa la mia fine 
essere come la loro!». 

23:11 Allora Balac disse a 
Balaam: Che mi hai tu fat-
to? io ti avea fatto venir per 
maledire i miei nemici; ed 
ecco, tu li  hai pur benedetti. 

23:11 Allora Balak disse a 
Balaam: ‘Che m’hai tu fat-
to? T’ho preso per maledire 
i miei nemici, ed ecco, non 
hai fatto che benedirli’.  

23:11 Allora Balac disse a 
Balaam: «Che mi hai fatto? 
Ti ho preso per maledire i 
miei nemici ed ecco, non hai 
fatto che benedirli». 

23:11 Allora Balak disse a 
Balaam: «Che mi hai fatto? 
Ti ho preso per maledire i 
miei nemici, invece tu li hai 
grandemente benedetti». 

23:12 Ed egli rispose, e dis-
se: Non prenderei io guardia 
di dir ciò che il Signore mi 
ha messo in bocca? 

23:12 L’altro gli rispose e 
disse: ‘Non debbo io stare 
attento a dire soltanto ciò 
che l’Eterno mi mette in 
bocca?’  

23:12 L'altro gli rispose e 
disse: «Non devo forse stare 
attento a dire soltanto ciò 
che il SIGNORE mi mette 
in bocca?». 

23:12 Ma egli rispose e dis-
se: «Non devo io farmi 
premura di dire ciò che l'E-
terno mi mette in bocca?». 

23:13 E Balac gli disse: 
Deh! vieni meco in un altro 
luogo, onde tu lo vedrai; tu 
ne puoi di qui veder sola-
mente una estremità, tu non 
lo puoi veder tutto; e male-
dicimelo di là. 

23:13 E Balak gli disse: 
‘Deh, vieni meco in un altro 
luogo, donde tu lo potrai 
vedere; tu, di qui, non ne 
puoi vedere che una estre-
mità; non lo puoi vedere 
tutto quanto; e di là me lo 
maledirai’.  

23:13 E Balac gli disse: «Ti 
prego, vieni con me in un 
altro luogo, da dove tu lo 
potrai vedere; tu di qui non 
ne puoi vedere che una par-
te; non lo puoi vedere tutto 
quanto; di là me lo maledi-
rai». 

23:13 Poi Balak gli disse: 
«Deh, vieni con me in un 
altro luogo, da dove tu lo 
possa vedere, anche se ne 
vedrai solo l'estremità e non 
lo potrai vedere tutto quan-
to, e di là lo maledirai per 
me». 

23:14 E lo condusse al 
campo di Sofim, nella cima 
di Pisga; ed edificò sette 
altari, e offerse un giovenco 
e un montone, sopra ciascu-
no altare. 

23:14 E lo condusse al 
campo di Tsofim, sulla ci-
ma del Pisga; edificò sette 
altari, e offrì un giovenco e 
un montone su ciascun alta-
re.  

23:14 E lo condusse al 
campo di Sofim, sulla cima 
del Pisga; costruì sette altari 
e offrì un toro e un montone 
su ciascun altare. 

23:14 Così lo condusse al 
campo di Tsofim, sulla cima 
del Pisgah; costruì sette al-
tari e offrì un torello e un 
montone su ciascun altare. 

23:15 E Balaam disse a Ba-
lac: Fermati qui presso al 
tuo olocausto, e io me ne 
andrò colà allo scontro. 

23:15 E Balaam disse a Ba-
lak: ‘Stattene qui presso al 
tuo olocausto, e io andrò a 
incontrare l’Eterno’.  

23:15 E Balaam disse a Ba-
lac: «Stattene qui vicino al 
tuo olocausto, e io andrò a 
incontrare il SIGNORE». 

23:15 Balaam quindi disse 
a Balak: «Rimani qui presso 
il tuo olocausto e io andrò a 
incontrare l'Eterno lassù». 

23:16 E il Signore si fece 
incontro a Balaam, e gli mi-
se la parola in bocca; e gli 
disse: Ritorna a Balac, e 
parla così. 

23:16 E l’Eterno si fece in-
contro a Balaam, gli mise 
delle parole in bocca e gli 
disse: ‘Torna da Balak, e 
parla così’.  

23:16 E il SIGNORE venne 
incontro a Balaam, gli mise 
delle parole in bocca e gli 
disse: «Torna da Balac e 
parla così». 

23:16 E l'Eterno si fece in-
contro a Balaam, gli mise 
un messaggio in bocca e gli 
disse: «Torna da Balak e 
parla così». 

23:17 Ed egli se ne venne a 
Balac; ed egli se ne stava 
presso al suo olocausto, e 
con lui erano i principi di 
Moab. E Balac gli disse: 
Che ha detto il Signore? 

23:17 Balaam tornò da Ba-
lak, ed ecco che questi stava 
presso al suo olocausto, coi 
principi di Moab. E Balak 
gli disse: ‘Che ha detto 
l’Eterno?’  

23:17 Balaam tornò da Ba-
lac, ed ecco che questi stava 
presso il suo olocausto, con 
i principi di Moab. E Balac 
gli disse: «Che ha detto il 
SIGNORE?». 

23:17 Così ritornò da lui, ed 
ecco che egli stava presso il 
suo olocausto con i principi 
di Moab. Balak gli disse: 
«Che cosa ha detto l'Eter-
no?». 

23:18 Ed egli prese a profe-
rir la sua sentenza, e disse: 
Levati, Balac, e ascolta! 
Porgimi gli orecchi, figliuo-
lo di Sippor. 

23:18 Allora Balaam pro-
nunziò il suo oracolo e dis-
se: Lèvati, Balak, e ascolta! 
Porgimi orecchio, figliuolo 
di Tsippor!  

23:18 Allora Balaam pro-
nunziò il suo oracolo e dis-
se: «Alzati Balac, e ascolta! 
Porgimi orecchio, figlio di 
Sippor! 

23:18 Allora Balaam pro-
nunciò il suo oracolo e dis-
se: «Levati, Balak, e ascol-
ta! Porgimi orecchio, figlio 
di Tsippor! 
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23:19 Iddio non è un uomo, 
ch'egli menta; Nè un fi-
gliuol d'uomo, ch'egli si 
penta. Avrà egli detta una 
cosa, e non la farà? Avrà 
egli parlato, e non atterrà la 
sua parola? 

23:19 Iddio non è un uomo, 
perch’ei mentisca, né un 
figliuol d’uomo, perch’ei si 
penta. Quand’ha detto una 
cosa non la farà? o quando 
ha parlato non manterrà la 
parola?  

23:19 Dio non è un uomo, 
da poter mentire, né un fi-
glio d'uomo, da doversi pen-
tire. Quando ha detto una 
cosa non la farà? O quando 
ha parlato non manterrà la 
parola? 

23:19 Dio non è un uomo, 
perché possa mentire, né un 
figlio d'uomo, perché possa 
pentirsi. Quando ha detto 
una cosa, non la farà? O 
quando ha dichiarato una 
cosa, non la compirà? 

23:20 Ecco, io ho ricevuta 
commissione di benedire; E 
poi ch'egli ha benedetto, io 
non posso impedir la sua 
benedizione. 

23:20 Ecco, ho ricevuto 
l’ordine di benedire; egli ha 
benedetto; io non revocherò 
la benedizione.  

23:20 Ecco, ho ricevuto 
l'ordine di benedire; egli ha 
benedetto; io non posso con-
traddire. 

23:20 Ecco, ho ricevuto 
l'ordine di benedire; si, egli 
ha benedetto e io non revo-
cherò la benedizione. 

23:21 Egli non iscorge ini-
quità in Giacobbe, E non 
vede perversità in Israele. Il 
Signore Iddio suo è con lui, 
E fra esso v'è un grido di 
trionfo reale. 

23:21 Egli non scorge ini-
quità in Giacobbe, non vede 
perversità in Israele. 
L’Eterno, il suo Dio, è con 
lui, e Israele lo acclama 
come suo re.  

23:21 Egli non scorge ini-
quità in Giacobbe, non vede 
perversità in Israele. Il SI-
GNORE, il suo Dio, è con 
lui e Israele lo acclama co-
me suo re. 

23:21 Egli non ha scorto 
iniquità in Giacobbe e non 
ha visto perversità in Israe-
le. L'Eterno, il suo DIO, è 
con lui, e il grido di un re è 
tra di loro. 

23:22 Iddio, che li ha tratti 
fuori di Egitto, È loro a gui-
sa di forze di liocorno. 

23:22 Iddio lo ha tratto 
dall’Egitto, e gli dà il vigore 
del bufalo.  

23:22 Dio lo ha fatto uscire 
dall'Egitto, e gli dà il vigore 
del bufalo. 

23:22 Dio, che lo ha fatto 
uscire dall'Egitto, è per lui 
come le corna poderose del 
bufalo. 

23:23 Perciocchè non v'è 
incantamento in Giacobbe, 
Nè indovinamento in Israe-
le; Infra un anno, intorno a 
questo tempo, e' si dirà di 
Giacobbe e d'Israele: Quali 
cose ha fatte Iddio! 

23:23 In Giacobbe non v’è 
magia, in Israele, non v’è 
divinazione; a suo tempo 
vien detto a Giacobbe e ad 
Israele qual’è l’opera che 
Iddio compie.  

23:23 In Giacobbe non c'è 
magia, in Israele non c'è di-
vinazione; a suo tempo vie-
ne detto a Giacobbe e a I-
sraele qual è l'opera che Dio 
compie. 

23:23 Non c'è sortilegio 
contro Giacobbe, non c'è 
divinazione contro Israele. 
Ora bisogna dire di Giacob-
be e d'Israele che cosa Dio 
ha compiuto. 

23:24 Ecco un popolo che 
si leverà come un gran leo-
ne, E si ergerà come un leo-
ne; Egli non si coricherà, 
finchè non abbia divorata la 
preda, E bevuto il sangue 
degli uccisi. 

23:24 Ecco un popolo che 
si leva su come una leones-
sa, e si rizza come un leone; 
ei non si sdraia prima 
d’aver divorato la preda e 
bevuto il sangue di quelli 
che ha ucciso.  

23:24 Ecco un popolo che si 
leva come una leonessa e si 
alza come un leone; egli non 
si sdraia prima di aver divo-
rato la preda e bevuto il 
sangue delle sue vittime». 

23:24 Ecco, un popolo si 
leverà come una leonessa e 
si rizzerà come un leone; e 
non si accovaccerà prima di 
aver divorato la preda e di 
aver bevuto il sangue di 
quelli che ha ucciso». 

23:25 Allora Balac disse a 
Balaam: Non maledirlo, ma 
pure anche non benedirlo. 

23:25 Allora Balak disse a 
Balaam: ‘Non lo maledire, 
ma anche non lo benedire’.  

23:25 Allora Balac disse a 
Balaam: «Non lo maledire, 
ma almeno non benedire». 

23:25 Allora Balak disse a 
Balaam: «Non maledirlo 
affatto, ma neppure benedi-
cilo». 

23:26 E Balaam rispose, e 
disse a Balac: Non ti diss'io, 
ch'io farei tutto ciò che il 
Signore direbbe? 

23:26 Ma Balaam rispose e 
disse a Balak: ‘Non t’ho io 
detto espressamente: Io farò 
tutto quello che l’Eterno 
dirà?’  

23:26 Ma Balaam rispose e 
disse a Balac: «Non ti ho 
forse detto: Io farò tutto 
quello che il SIGNORE di-
rà?». 

23:26 Ma Balaam rispose e 
disse a Balak: «Non ti ho 
forse detto che io avrei fatto 
tutto ciò che l'Eterno avreb-
be detto?». 

23:27 E Balac disse a Bala-
am: Deh! vieni, io ti menerò 
in un altro luogo; forse pia-
cerà a Dio che di là tu mel 
maledica. 

23:27 E Balak disse a Bala-
am: ‘Deh, vieni, io ti con-
durrò in un altro luogo; for-
se piacerà a Dio che tu me 
lo maledica di là’.  

23:27 Balac disse a Balaam: 
«Ti prego, vieni, io ti con-
durrò in un altro luogo; for-
se piacerà a Dio che tu me 
lo maledica di là». 

23:27 Balak disse quindi a 
Balaam: «Deh, vieni, io ti 
condurrò in un altro luogo; 
forse piacerà a DIO che di 
là tu lo maledica per me». 

23:28 Balac adunque menò 
Balaam in cima di Peor, che 
riguarda verso il deserto. 

23:28 Balak dunque con-
dusse Balaam in cima al 
Peor che domina il deserto.  

23:28 Balac dunque con-
dusse Balaam in cima al Pe-
or, che domina il deserto. 

23:28 Così Balak condusse 
Balaam in cima al Peor che 
sovrasta il deserto. 

23:29 E Balaam disse a Ba-
lac: Edificami qui sette alta-
ri, e apparecchiami qui sette 
giovenchi, e sette montoni. 

23:29 E Balaam disse a Ba-
lak: ‘Edificami qui sette al-
tari, e preparami qui sette 
giovenchi e sette montoni’.  

23:29 E Balaam disse a Ba-
lac: «Costruiscimi qui sette 
altari e preparami qui sette 
tori e sette montoni». 

23:29 E Balaam disse a Ba-
lak: «Costruiscimi qui sette 
altari e preparami qui sette 
torelli e sette montoni». 
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23:30 E Balac fece come 
Balaam avea detto; e offerse 
un giovenco e un montone, 
sopra ciascuno altare. 

23:30 Balak fece come Ba-
laam avea detto, e offrì un 
giovenco e un montone su 
ciascun altare.  

23:30 Balac fece come Ba-
laam aveva detto, e offrì un 
toro e un montone su cia-
scun altare. 

23:30 E Balak fece come 
Balaam aveva detto, e offrì 
un torello e un montone su 
ciascun altare. 

24:1 Or Balaam, veggendo 
che piaceva al Signore di 
benedire Israele, non andò 
più, come l'altre volte, a in-
contrare augurii; e dirizzò la 
faccia verso il deserto. 

24:1 E Balaam, vedendo 
che piaceva all’Eterno di 
benedire Israele, non ricorse 
come le altre volte alla ma-
gia, ma voltò la faccia verso 
il deserto.  

24:1 Balaam, vedendo che 
piaceva al SIGNORE bene-
dire Israele, non ricorse co-
me le altre volte alla magia, 
ma voltò la faccia verso il 
deserto. 

24:1 Quando Balaam si av-
vide che agli occhi dell'E-
terno era buono benedire 
Israele, non ricorse come le 
altre volte all'uso di sortile-
gi, ma voltò la faccia verso 
il deserto. 

24:2 E, alzati gli occhi, vide 
Israele, stanziato a tribù a 
tribù. Allora lo Spirito di 
Dio fu sopra lui. 

24:2 E, alzati gli occhi, Ba-
laam vide Israele accampato 
tribù per tribù; e lo spirito di 
Dio fu sopra lui.  

24:2 E, alzati gli occhi, Ba-
laam vide Israele accampato 
tribù per tribù; e lo spirito di 
Dio fu sopra di lui. 

24:2 E, alzati gli occhi, Ba-
laam vide Israele accampato 
tribù per tribù, e lo Spirito 
di DIO venne su di lui. 

24:3 Ed egli prese a proferir 
la sua sentenza, e disse: Co-
sì dice Balaam, figliuolo di 
Beor, Così dice l'uomo che 
ha l'occhio aperto: 

24:3 E Balaam pronunziò il 
suo oracolo e disse: Così 
dice Balaam, figliuolo di 
Beor, così dice l’uomo che 
ha l’occhio aperto,  

24:3 E Balaam pronunziò il 
suo oracolo e disse: «Così 
dice Balaam, figlio di Beor, 
così dice l'uomo che ha l'oc-
chio aperto, 

24:3 Allora pronunciò il suo 
oracolo e disse: «Così dice 
Balaam, figlio di Beor, così 
dice l'uomo i cui occhi sono 
stati aperti, 

24:4 Così dice colui che 
ode le parole di Dio, Che 
vede la visione dell'Onnipo-
tente, che cade a terra, E a 
cui gli occhi sono aperti. 

24:4 così dice colui che ode 
le parole di Dio, colui che 
contempla la visione 
dell’Onnipotente, colui che 
si prostra e a cui s’aprono 
gli occhi:  

24:4 così dice colui che ode 
le parole di Dio, colui che 
contempla la visione del-
l'Onnipotente, colui che si 
prostra e a cui si aprono gli 
occhi: 

24:4 così dice colui che ode 
le parole di Dio, colui che 
mira la visione dell'Onnipo-
tente, colui che cade, ma ha 
gli occhi aperti: 

24:5 Quanto son belli i tuoi 
padiglioni, o Giacobbe! E i 
tuoi tabernacoli, o Israele! 

24:5 Come son belle le tue 
tende, o Giacobbe, le tue 
dimore, o Israele!  

24:5 Come sono belle le tue 
tende, o Giacobbe, le tue 
dimore, o Israele! 

24:5 "Come sono belle le 
tue tende, o Giacobbe, le tue 
dimore, o Israele! 

24:6 Essi son distesi a guisa 
di valli; Sono come orti 
presso a un fiume, Come 
santali che il Signore ha 
piantati, Come cedri presso 
all'acque. 

24:6 Esse si estendono co-
me valli, come giardini in 
riva ad un fiume, come aloe 
piantati dall’Eterno, come 
cedri vicini alle acque.  

24:6 Esse si estendono co-
me valli, come giardini in 
riva a un fiume, come aloe 
piantati dal SIGNORE, co-
me cedri vicini alle acque. 

24:6 Esse si estendono co-
me valli, come giardini lun-
go un fiume, come aloe che 
l'Eterno ha piantati, come 
cedri vicini alle acque. 

24:7 Egli verserà dell'acqua 
delle sue secchie, E il suo 
seme sarà fra acque copio-
se, E il suo re sarà innalzato 
sopra Agag, E il suo regno 
sarà esaltato. 

24:7 L’acqua trabocca dalle 
sue secchie, la sua semenza 
è bene adacquata, il suo re 
sarà più in alto di Agag, e il 
suo regno sarà esaltato.  

24:7 L'acqua trabocca dalle 
sue secchie, la sua semenza 
è ben irrigata, il suo re sarà 
più in alto di Agag e il suo 
regno sarà esaltato. 

24:7 Verserà acqua dalle 
sue secchie, la sua progenie 
abiterà presso molte acque, 
il suo re si ergerà più in alto 
di Agag e il suo regno sarà 
esaltato. 

24:8 Iddio, che l'ha tratto 
fuor di Egitto, Gli sarà a 
guisa di forze di liocorno; 
Egli consumerà le genti che 
gli saranno nemiche, E trite-
rà loro le ossa, e le trafigge-
rà con le sue saette. 

24:8 Iddio che l’ha tratto 
d’Egitto, gli dà il vigore del 
bufalo. Egli divorerà i po-
poli che gli sono avversari, 
frantumerà loro le ossa, li 
trafiggerà con le sue frecce.  

24:8 Dio, che lo ha fatto u-
scire dall'Egitto, gli dà il vi-
gore del bufalo. Egli divore-
rà i popoli che gli sono av-
versari, frantumerà loro le 
ossa, li trafiggerà con le sue 
frecce. 

24:8 Dio, che lo ha fatto 
uscire dall'Egitto, è per lui 
come le corna poderose del 
bufalo. Egli divorerà nazio-
ni che gli sono nemiche, 
frantumerà le loro ossa e le 
trafiggerà con le sue frecce. 

24:9 Quando egli si sarà 
chinato, e si sarà posto a 
giacere come un leone, E 
come un gran leone, chi lo 
desterà? Coloro che ti bene-
dicono saranno benedetti, E 
coloro che ti maledicono 
saranno maledetti. 

24:9 Egli si china, 
s’accovaccia come un leo-
ne, come una leonessa: chi 
lo farà rizzare? Benedetto 
chiunque ti benedice, male-
detto chiunque ti maledice!  

24:9 Egli si china, si acco-
vaccia come un leone, come 
una leonessa: chi lo farà al-
zare? Benedetto chiunque ti 
benedice, maledetto chiun-
que ti maledice!». 

24:9 Egli si china, si acco-
vaccia come un leone; e 
come una leonessa: chi ose-
rà farlo alzare? Sia benedet-
to chi ti benedice e sia ma-
ledetto chi ti maledice!"». 
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24:10 Allora l'ira di Balac si 
accese contro a Balaam; e, 
battendosi a palme, gli dis-
se: Io t'ho chiamato per ma-
ledire i miei nemici; ed ec-
co, tu li hai pur benedetti 
già tre volte. 

24:10 Allora l’ira di Balak 
s’accese contro Balaam; e 
Balak, battendo le mani, 
disse a Balaam: ‘Io t’ho 
chiamato per maledire i 
miei nemici, ed ecco che li 
hai benedetti già per la terza 
volta.  

24:10 Allora l'ira di Balac si 
accese contro Balaam; e Ba-
lac, agitando le mani, disse 
a Balaam: «Io ti ho chiama-
to per maledire i miei nemi-
ci, ed ecco che li hai bene-
detti già per la terza volta. 

24:10 Allora l'ira di Balak 
si accese contro Balaam; 
così egli battè le mani e Ba-
lak disse a Balaam: «Io ti ho 
chiamato per maledire i 
miei nemici, ed ecco tu li 
hai benedetti per ben tre 
volte. 

24:11 Ora dunque, fuggite-
ne al tuo luogo; io avea det-
to che ti farei grande onore; 
ma ecco, il Signore ti ha di-
vietato d'essere onorato. 

24:11 Or dunque fuggitene 
a casa tua! Io avevo detto 
che ti colmerei di onori; ma, 
ecco, l’Eterno ti rifiuta gli 
onori’.  

24:11 Ora fuggi a casa tua! 
Io avevo detto che ti avrei 
colmato di onori. Ma ecco, 
il SIGNORE ti ha impedito 
di averli». 

24:11 Or dunque fuggi a 
casa tua! Avevo detto che ti 
avrei colmato di onori; ma 
ecco, l'Eterno ti ha impedito 
di riceverli». 

24:12 E Balaam rispose a 
Balac: E io non aveva io 
detto a' tuoi ambasciatori 
che tu mi mandasti: 

24:12 E Balaam rispose a 
Balak: ‘E non dissi io, fin 
da principio, agli ambascia-
tori che mi mandasti:  

24:12 E Balaam rispose a 
Balac: «E non dissi io, fin 
da principio, agli ambascia-
tori che mi mandasti: 

24:12 Così Balaam rispose 
a Balak: «Non avevo forse 
parlato agli ambasciatori 
che mi avevi mandato, di-
cendo: 

24:13 Avvegnachè Balac 
mi desse piena la sua casa 
d'argento, e d'oro, io non 
potrei trapassare il coman-
damento del Signore, per 
far cosa alcuna, buona o 
malvagia, di mio senno; ciò 
che il Signore mi avrà detto, 
quello dirò? 

24:13 Quand’anche Balak 
mi desse la sua casa piena 
d’argento e d’oro, non po-
trei trasgredire l’ordine 
dell’Eterno per far di mia 
iniziativa alcun che di bene 
o di male; ciò che l’Eterno 
dirà, quello dirò?  

24:13 "Anche se Balac mi 
desse la sua casa piena d'ar-
gento e d'oro, non potrei tra-
sgredire l'ordine del SI-
GNORE per fare di mia ini-
ziativa alcun che di bene o 
di male; ciò che il SIGNO-
RE dirà, quello dirò"? 

24:13 "Anche se Balak mi 
dovesse dare la sua casa 
piena d'argento e d'oro, non 
potrei trasgredire l'ordine 
dell'Eterno per fare sia bene 
che male di mia propria ini-
ziativa, ma dovrò dire ciò 
che l'Eterno dirà"? 

24:14 Ora dunque, io me ne 
vo al mio popolo; vieni, io 
ti consiglierò; e ti dirò ciò 
che questo popolo farà al 
tuo popolo negli ultimi 
tempi. 

24:14 Ed ora, ecco, io me 
ne vado al mio popolo; vie-
ni, io t’annunzierò ciò che 
questo popolo farà al popo-
lo tuo nei giorni avvenire’.  

24:14 E ora, ecco, io me ne 
vado al mio popolo; vieni, 
io ti annunzierò ciò che que-
sto popolo farà al tuo popo-
lo nei giorni a venire». 

24:14 Ed ecco, ora ritornerò 
al mio popolo; vieni, io ti 
annunzierò ciò che questo 
popolo farà al tuo popolo 
negli ultimi giorni». 

24:15 Allora egli prese a 
proferir la sua sentenza, e 
disse: Così dice Balaam, 
figliuolo di Beor; Così dice 
l'uomo che ha l'occhio aper-
to: 

24:15 Allora Balaam pro-
nunziò il suo oracolo e dis-
se: Così dice Balaam, fi-
gliuolo di Beor; così dice 
l’uomo che ha l’occhio a-
perto,  

24:15 Allora Balaam pro-
nunziò il suo oracolo e dis-
se: «Così dice Balaam, fi-
glio di Beor; così dice l'uo-
mo che ha l'occhio aperto, 

24:15 Allora pronunciò il 
suo oracolo e disse: «Così 
dice Balaam figlio di Beor: 
così dice l'uomo i cui occhi 
sono stati aperti, 

24:16 Così dice colui che 
ode le parole di Dio; E che 
intende la scienza dell'Altis-
simo; Che vede la visione 
dell'Onnipotente, Che cade 
a terra, e a cui gli occhi so-
no aperti: 

24:16 così dice colui che 
ode le parole di Dio, che 
conosce la scienza 
dell’Altissimo, che contem-
pla la visione 
dell’Onnipotente, colui che 
si prostra e a cui s’aprono 
gli occhi:  

24:16 così dice colui che 
ode le parole di Dio, che 
conosce la scienza dell'Al-
tissimo, che contempla la 
visione dell'Onnipotente, 
colui che si prostra e a cui si 
aprono gli occhi: 

24:16 così dice colui che 
ode le parole di Dio, che 
conosce la scienza dell'Al-
tissimo, che mira la visione 
dell'Onnipotente, colui che 
cade, ma ha gli occhi aperti: 

24:17 Io lo veggo, ma non 
al presente; Io lo scorgo, ma 
non di presso. Una stella 
procederà da Giacobbe, E 
uno scettro surgerà d'Israe-
le, Il quale trafiggerà i prin-
cipi di Moab, E distruggerà 
tutti i figliuoli del fonda-
mento. 

24:17 Lo vedo, ma non ora; 
lo contemplo, ma non vici-
no: un astro sorge da Gia-
cobbe, e uno scettro s’eleva 
da Israele, che colpirà Moab 
da un capo all’altro e abbat-
terà tutta quella razza turbo-
lenta.  

24:17 Lo vedo, ma non ora; 
lo contemplo, ma non vici-
no: un astro sorge da Gia-
cobbe, e uno scettro si eleva 
da Israele; colpirà Moab da 
un capo all'altro e abbatterà 
tutta quella razza turbolenta. 

24:17 Lo vedo, ma non ora; 
lo contemplo, ma non vici-
no: una stella sorgerà da 
Giacobbe e uno scettro si 
alzerà da Israele, che 
schiaccerà Moab da un capo 
all'altro e abbatterà tutti i 
figli di Sceth. 
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24:18 Ed Edom sarà il con-
quisto, Seir sarà il conquisto 
de' suoi nemici; E Israele 
farà prodezze. 

24:18 S’impadronirà di E-
dom, s’impadronirà di Seir, 
suo nemico; Israele farà 
prodezze.  

24:18 S'impadronirà di E-
dom, s'impadronirà di Seir, 
suo nemico; Israele farà 
prodezze. 

24:18 Edom diventerà sua 
proprietà e anche Seir, suo 
nemico, diventerà sua pro-
prietà: Israele farà prodezze. 

24:19 E uno, disceso di 
Giacobbe, signoreggerà E 
distruggerà chi sarà scam-
pato della città. 

24:19 Da Giacobbe verrà un 
dominatore che sterminerà i 
superstiti delle città.  

24:19 Da Giacobbe verrà un 
dominatore che sterminerà i 
superstiti delle città». 

24:19 Da Giacobbe verrà un 
dominatore che sterminerà i 
superstiti delle città». 

24:20 Poi Balaam riguardò 
Amalec, e prese a proferir la 
sua sentenza, e disse: Ama-
lec è una primizia di Genti-
li, E il suo rimanente sarà 
ridotto a perdizione. 

24:20 Balaam vide anche 
Amalek, e pronunziò il suo 
oracolo, dicendo: Amalek è 
la prima delle nazioni ma il 
suo avvenire fa capo alla 
rovina.  

24:20 Poi Balaam vide A-
malec e pronunziò il suo o-
racolo, e disse: «Amalec è la 
prima delle nazioni, ma il 
suo avvenire va in rovina». 

24:20 Poi guardò su Ama-
lek e pronunciò il suo ora-
colo, dicendo: «Amalek era 
la prima delle nazioni, ma la 
sua fine culminerà in rovi-
na». 

24:21 Poi riguardò il Che-
neo, e prese a proferir la sua 
sentenza, e disse: La tua 
stanza è forte, E tu hai posto 
il tuo nido nella rupe. 

24:21 Vide anche i Kenei, e 
pronunziò il suo oracolo, 
dicendo: La tua dimora è 
solida e il tuo nido è posto 
nella roccia;  

24:21 Poi vide i Chenei e 
pronunziò il suo oracolo, e 
disse: «La tua abitazione è 
solida e il tuo nido è posto 
nella roccia; 

24:21 Guardò anche sui 
Kenei e pronunciò il suo 
oracolo, dicendo: «La tua 
dimora è solida e il tuo nido 
è posto nella roccia; 

24:22 Ma pur Cain sarà di-
sertato, Infino a tanto che 
Assur ti meni in cattività. 

24:22 nondimeno, il Keneo 
dovrà essere devastato, fin-
ché l’Assiro ti meni in cat-
tività’.  

24:22 nondimeno, il Cheneo 
dovrà essere devastato, fin-
ché l'Assiro ti conduca in 
prigionia». 

24:22 nondimeno il Keneo 
dovrà essere devastato, fin-
ché l'Assiro ti porterà in cat-
tività». 

24:23 Poi prese di nuovo a 
proferir la sua sentenza, e 
disse: Guai a chi viverà do-
po che Iddio avrà innalzato 
colui! 

24:23 Poi pronunziò di 
nuovo il suo oracolo e dis-
se: Ahimè! Chi sussisterà 
quando Iddio avrà stabilito 
colui?  

24:23 Poi pronunziò di nuo-
vo il suo oracolo, e disse: 
«Ahimé! Chi resisterà 
quando Dio lo avrà stabili-
to? 

24:23 Poi pronunciò di 
nuovo il suo oracolo e disse: 
«Ahimè! Chi sussisterà 
quando Dio compirà que-
sto? 

24:24 Poi appresso verran-
no navi dalla costa di Chit-
tim, E affliggeranno Assur, 
e oppresseranno Eber; Ed 
essi ancora saranno ridotti a 
perdizione. 

24:24 Ma delle navi verran-
no dalle parti di Kittim e 
umilieranno Assur, umilie-
ranno Eber, ed egli pure fi-
nirà per esser distrutto.  

24:24 Ma delle navi verran-
no dalle parti di Chittim e 
umilieranno Assur, umilie-
ranno Eber, ed egli pure fi-
nirà per essere distrutto». 

24:24 Ma delle navi ver-
ranno da Kittim; esse umi-
lieranno Assur e umilieran-
no Eber, ed egli pure finirà 
per essere distrutto». 

24:25 Poi Balaam si levò, e 
se ne andò, e ritornò al suo 
luogo; e Balac altresì andò a 
suo cammino. 

24:25 Poi Balaam si levò, 
partì e se ne tornò a casa 
sua; e Balak pure se ne andò 
per la sua strada.  

24:25 Poi Balaam si alzò, 
partì e se ne tornò a casa 
sua; e Balac pure se ne andò 
per la sua strada. 

24:25 Poi Balaam si levò, 
partì e fece ritorno a casa 
sua, e anche Balak se ne an-
dò per la sua strada. 

25:1 OR Israele, stanziato 
in Sittim, cominciò a forni-
car con le figliuole di Moab. 

25:1 Or Israele era stanziato 
a Sittim, e il popolo comin-
ciò a darsi alla impurità con 
le figliuole di Moab.  

25:1 Or Israele era stanziato 
a Sittim e il popolo comin-
ciò a fornicare con le figlie 
di Moab. 

25:1 Mentre Israele si tro-
vava a Scittim, il popolo 
cominciò a darsi alla forni-
cazione con le figlie di Mo-
ab. 

25:2 Ed esse invitarono il 
popolo a' sacrificii de' loro 
iddii, e il popolo ne mangiò, 
e adorò gl'iddii d'esse. 

25:2 Esse invitarono il po-
polo ai sacrifizi offerti ai 
loro dèi, e il popolo mangiò 
e si prostrò dinanzi agli dèi 
di quelle.  

25:2 Esse invitarono il po-
polo ai sacrifici offerti ai 
loro dèi; e il popolo mangiò 
e si prostrò davanti ai loro 
dèi. 

25:2 Esse invitarono il po-
polo ai sacrifici dei loro dèi, 
e il popolo mangiò e si pro-
strò davanti ai loro dèi. 

25:3 E Israele si congiunse 
con Baal-peor; laonde l'ira 
del Signore si accese contro 
a Israele. 

25:3 Israele si unì a Baal-
Peor, e l’ira dell’Eterno si 
accese contro Israele.  

25:3 Israele si unì a Baal-
Peor e l'ira del SIGNORE si 
accese contro Israele. 

25:3 Così Israele si unì a 
Baal-Peor, e l'ira dell'Eterno 
si accese contro Israele. 
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25:4 E il Signore disse a 
Mosè: Prendi tutti i Capi del 
popolo, e appiccali al Si-
gnore, davanti al sole; e l'ira 
accesa del Signore si rivol-
gerà d'Israele. 

25:4 E l’Eterno disse a Mo-
sè: ‘Prendi tutti i capi del 
popolo e falli appiccare da-
vanti all’Eterno, in faccia al 
sole, affinché l’ardente ira 
dell’Eterno sia rimossa da 
Israele’.  

25:4 Il SIGNORE disse a 
Mosè: «Prendi tutti i capi 
del popolo e falli impiccare 
davanti al SIGNORE, alla 
luce del sole, affinché l'ar-
dente ira del SIGNORE sia 
allontanata da Israele». 

25:4 L'Eterno quindi disse a 
Mosè: «Prendi tutti i capi 
del popolo e falli uccidere 
ed impiccare davanti all'E-
terno all'aperto, in pieno so-
le, affinché l'ardente ira del-
l'Eterno si allontani da Isra-
ele». 

25:5 Mosè disse ancora a' 
Giudici d'Israele: Uccida 
ciascun di voi quelli de' 
suoi, che si son congiunti 
con Baal-peor. 

25:5 E Mosè disse ai giudi-
ci d’Israele: ‘Ciascuno di 
voi uccida quelli de’ suoi 
uomini che si sono uniti a 
Baal-Peor’.  

25:5 Mosè disse ai giudici 
d'Israele: «Ciascuno di voi 
uccida quelli dei suoi uomi-
ni che si sono uniti a Baal-
Peor». 

25:5 Così Mosè disse ai 
giudici d'Israele: «Ciascuno 
di voi uccida dei suoi uomi-
ni coloro che si sono uniti a 
Baal-Peor». 

25:6 Or in quel mezzo tem-
po un uomo d'Israele venne, 
e menò a' suoi fratelli una 
donna Madianita, davanti 
agli occhi di Mosè, e davan-
ti agli occhi di tutta la rau-
nanza de' figliuoli d'Israele, 
i quali piangevano all'entra-
ta del Tabernacolo della 
convenenza. 

25:6 Ed ecco che uno dei 
figliuoli d’Israele venne e 
condusse ai suoi fratelli una 
donna Madianita, sotto gli 
occhi di Mosè e di tutta la 
raunanza dei figliuoli 
d’Israele, mentr’essi stava-
no piangendo all’ingresso 
della tenda di convegno.  

25:6 Ecco che uno dei figli 
d'Israele venne e condusse 
ai suoi fratelli una donna 
madianita, sotto gli occhi di 
Mosè e di tutta la comunità 
dei figli d'Israele, mentre 
essi stavano piangendo al-
l'ingresso della tenda di 
convegno. 

25:6 Ed ecco uno dei figli 
d'Israele venne e presentò ai 
suoi fratelli una donna ma-
dianita, sotto gli occhi di 
Mosè e di tutta l'assemblea 
dei figli d'Israele, mentre 
essi stavano piangendo al-
l'ingresso della tenda di 
convegno. 

25:7 E Finees, figliuolo d'E-
leazaro, figliuolo del Sacer-
dote Aaronne, avendo ciò 
veduto, si levò d'infra la 
raunanza, e prese in mano 
una lancia. 

25:7 La qual cosa avendo 
veduta Fineas, figliuolo di 
Eleazar, figliuolo del sacer-
dote Aaronne, si alzò di 
mezzo alla raunanza e die’ 
di piglio ad una lancia;  

25:7 E Fineas, figlio di Ele-
azar, figlio del sacerdote 
Aaronne, lo vide, si alzò in 
mezzo alla comunità e affer-
rò una lancia; 

25:7 Al vedere questo, Fi-
nehas figlio di Eleazar, fi-
glio del sacerdote Aaronne, 
si alzò in mezzo all'assem-
blea e prese in mano una 
lancia, 

25:8 Ed entrò dietro a quel-
l'uomo Israelita, dentro al 
lupanare, e li trafisse amen-
due, l'uomo Israelita, e la 
donna, per lo ventre d'essa. 
E la piaga fu arrestata d'in 
su i figliuoli d'Israele. 

25:8 andò dietro a 
quell’uomo d’Israele nella 
sua tenda, e li trafisse am-
bedue, l’uomo d’Israele e la 
donna, nel basso ventre. E il 
flagello cessò tra i figliuoli 
d’Israele.  

25:8 poi andò dietro a quel-
l'Israelita nella sua tenda e li 
trafisse tutti e due, l'uomo 
d'Israele e la donna, nel bas-
so ventre. E il flagello cessò 
tra i figli d'Israele. 

25:8 seguì quindi l'uomo 
d'Israele nella sua alcova e 
li trafisse ambedue, l'uomo 
d'Israele e la donna, nel bas-
so ventre. Così la calamità 
tra i figli d'Israele fu arre-
stata. 

25:9 E i morti di quella pia-
ga furono ventiquattromila. 

25:9 Di quel flagello mori-
rono ventiquattromila per-
sone.  

25:9 Di quel flagello mori-
rono ventiquattromila per-
sone. 

25:9 Di quella calamità mo-
rirono ventiquattromila per-
sone. 

25:10 E il Signore parlò an-
cora a Mosè, dicendo: 

25:10 L’Eterno parlò a Mo-
sè, dicendo:  

25:10 Il SIGNORE parlò a 
Mosè e disse: 

25:10 Allora l'Eterno parlò 
a Mosè dicendo: 

25:11 Finees, figliuolo d'E-
leazaro, figliuolo del Sacer-
dote Aaronne, ha acquetata 
l'ira mia d'in su i figliuoli 
d'Israele; perchè è stato 
mosso del mio zelo nel 
mezzo di loro; laonde io 
non ho consumati i figliuoli 
d'Israele nella mia gelosia. 

25:11 ‘Fineas, figliuolo di 
Eleazar, figliuolo del sacer-
dote Aaronne, ha rimossa 
l’ira mia dai figliuoli 
d’Israele, perch’egli è stato 
animato del mio zelo in 
mezzo ad essi; ed io, nella 
mia indignazione, non ho 
sterminato i figliuoli 
d’Israele.  

25:11 «Fineas, figlio di Ele-
azar, figlio del sacerdote 
Aaronne, ha allontanato la 
mia ira dai figli d'Israele, 
perché egli è stato animato 
del mio zelo in mezzo a lo-
ro; e io, nella mia indigna-
zione, non ho sterminato i 
figli d'Israele. 

25:11 «Finehas figlio di E-
leazar, figlio del sacerdote 
Aaronne, ha rimosso la mia 
ira dai figli d'Israele, per-
ch'egli è stato animato della 
stessa mia gelosia in mezzo 
a loro; così nella mia gelo-
sia non ho sterminato i figli 
d'Israele. 

25:12 Perciò digli ch'io gli 
do il mio patto di pace. 

25:12 Perciò digli ch’io 
fermo con lui un patto di 
pace,  

25:12 Perciò digli che io 
stabilisco con lui un patto di 
pace, 

25:12 Perciò digli: "Ecco, 
io stabilisco con lui un'alle-
anza di pace, 
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25:13 E il patto del Sacer-
dozio perpetuo sarà suo, e 
della sua progenie dopo lui; 
perciocchè egli è stato mos-
so di zelo per l'Iddio suo, e 
ha fatto purgamento per li 
figliuoli d'Israele. 

25:13 che sarà per lui e per 
la sua progenie dopo di lui 
l’alleanza d’un sacerdozio 
perpetuo, perch’egli ha avu-
to zelo per il suo Dio, e ha 
fatta l’espiazione per i fi-
gliuoli d’Israele’.  

25:13 che sarà per lui e per 
la sua discendenza dopo di 
lui: l'alleanza di un sacerdo-
zio perenne, perché egli ha 
avuto zelo per il suo Dio, e 
ha fatto l'espiazione per i 
figli d'Israele». 

25:13 che sarà per lui e per 
la sua progenie dopo di lui 
l'alleanza di un sacerdozio 
perpetuo, perché ha avuto 
zelo per il suo DIO e ha fat-
to l'espiazione per i figli d'I-
sraele"». 

25:14 Or il nome dell'uomo 
Israelita ucciso, il quale era 
stato ucciso con la donna 
Madianita, era Zimri, fi-
gliuolo di Salu, Capo d'una 
famiglia paterna de' Simeo-
niti. 

25:14 Or l’uomo d’Israele 
che fu ucciso con la donna 
Madianita, si chiamava 
Zimri, figliuolo di Salu, ca-
po di una casa patriarcale 
dei Simeoniti.  

25:14 Ora l'uomo d'Israele 
che fu ucciso con la donna 
madianita, si chiamava Zim-
ri, figlio di Salu, capo di una 
casa patriarcale dei Simeo-
niti. 

25:14 Or l'uomo d'Israele, 
che fu ucciso con la donna 
madianita, si chiamava 
Zimri, figlio di Salu, capo di 
una casa patriarcale dei Si-
meoniti. 

25:15 E il nome della donna 
Madianita uccisa era Cozbi, 
figliuola di Sur, Capo di na-
zioni, e di famiglia paterna 
in Madian. 

25:15 E la donna che fu uc-
cisa, la Madianita, si chia-
mava Cozbi, figliuola di 
Tsur, capo della gente di 
una casa patriarcale in Ma-
dian.  

25:15 E la donna che fu uc-
cisa, la Madianita, si chia-
mava Cozbi, figlia di Sur, 
capo della gente di una casa 
patriarcale in Madian. 

25:15 E la donna che fu uc-
cisa, la Madianita, si chia-
mava Cozbi, figlia di Tsur, 
capo della gente di una casa 
patriarcale in Madian. 

25:16 Poi il Signore parlò a 
Mosè, dicendo: 

25:16 Poi l’Eterno parlò a 
Mosè dicendo:  

25:16 Poi il SIGNORE dis-
se a Mosè: 

25:16 Poi l'Eterno parlò a 
Mosè dicendo: 

25:17 Fate guerra a' Madia-
niti, e percoteteli; 

25:17 ‘Trattate i Madianiti 
come nemici e uccideteli,  

25:17 «Trattate i Madianiti 
come nemici e uccideteli, 

25:17 «Molestate i Madia-
niti e attaccateli, 

25:18 conciossiachè essi 
abbiano fatta guerra a voi, 
co' loro inganni, che v'han-
no fatti nel fatto di Peor, e 
nel fatto di Cozbi, figliuola 
d'un de' Capi di Madian, lor 
sorella, ch'è stata uccisa al 
giorno della piaga avvenuta 
per cagione di Peor. 

25:18 poiché essi vi hanno 
trattati da nemici con 
gl’inganni mediante i quali 
v’hanno sedotti nell’affare 
di Peor e nell’affare di Co-
zbi, figliuola d’un principe 
di Madian, loro sorella, che 
fu uccisa il giorno della 
piaga causata dall’affare di 
Peor’.  

25:18 poiché essi vi hanno 
trattati da nemici con gli in-
ganni mediante i quali vi 
hanno sedotti nell'affare di 
Peor e in quello di Cozbi, 
figlia di un principe di Ma-
dian, loro sorella, che fu uc-
cisa il giorno del flagello 
causato dall'affare di Peor». 

25:18 perché essi vi hanno 
molestato con i loro artifici 
mediante i quali vi hanno 
sedotti nel caso di Peor e 
nel caso di Cozbi, figlia di 
un principe di Madian, loro 
sorella, che fu uccisa il 
giorno della calamità per il 
caso di Peor». 

26:1 ORA, dopo quella pia-
ga, il Signore disse a Mosè 
e ad Eleazaro, figliuolo 
d'Aaronne, Sacerdote: 

26:1 Or avvenne che, dopo 
quella piaga, l’Eterno disse 
a Mosè e ad Eleazar, fi-
gliuolo del sacerdote Aa-
ronne:  

26:1 Or avvenne che, dopo 
quel flagello, il SIGNORE 
disse a Mosè e a Eleazar, 
figlio del sacerdote Aaron-
ne: 

26:1 Or, dopo la calamità, 
avvenne che l'Eterno parlò a 
Mosè e ad Eleazar, figlio 
del sacerdote Aaronne, di-
cendo: 

26:2 Levate la somma di 
tutta la raunanza de' figliuo-
li d'Israele, annoverando 
dall'età di vent'anni in su, 
per le nazioni loro paterne, 
tutti quelli che possono an-
dare alla guerra in Israele. 

26:2 ‘Fate il conto di tutta 
la raunanza de’ figliuoli 
d’Israele, dall’età di 
vent’anni in su, secondo le 
case de’ loro padri, di tutti 
quelli che in Israele possono 
andare alla guerra’.  

26:2 «Fate il censimento di 
tutta la comunità dei figli 
d'Israele, dall'età di vent'an-
ni in su, secondo le loro fa-
miglie, di tutti quelli che in 
Israele possono andare alla 
guerra». 

26:2 «Fate il censimento di 
tutta l'assemblea dei figli 
d'Israele, dall'età di vent'an-
ni in su, in base alle case dei 
loro padri, di tutti coloro 
che in Israele possono anda-
re in guerra». 

26:3 Mosè adunque, e il Sa-
cerdote Eleazaro, parlarono 
loro nelle campagne di Mo-
ab, presso al Giordano di 
Gerico, dicendo: 

26:3 E Mosè e il sacerdote 
Eleazar parlarono loro nelle 
pianure di Moab presso al 
Giordano di faccia a Gerico, 
dicendo:  

26:3 Mosè e il sacerdote E-
leazar parlarono loro nelle 
pianure di Moab presso il 
Giordano di fronte a Gerico 
e dissero: 

26:3 Così Mosè e il sacer-
dote Eleazar parlarono loro 
nelle pianure di Moab pres-
so il Giordano sulla sponda 
opposta a Gerico, dicendo: 

26:4 Annoverate il popolo, 
dall'età di vent'anni in su; 
come il Signore avea co-
mandato a Mosè, e ai fi-
gliuoli d'Israele, ch'erano 
usciti del paese di Egitto. 

26:4 ‘Si faccia il censimen-
to dall’età di venti anni in 
su, come l’Eterno ha ordi-
nato a Mosè e ai figliuoli 
d’Israele, quando furono 
usciti dal paese d’Egitto’.  

26:4 «Si faccia il censimen-
to di quelli che uscirono dal 
paese d'Egitto, dall'età di 
vent'anni in su, come il SI-
GNORE ha ordinato a Mosè 
e ai figli d'Israele». 

26:4 «Si faccia il censimen-
to della gente dall'età di 
venti anni in su, come l'E-
terno ha ordinato a Mosè e 
ai figli d'Israele, quando u-
scirono dal paese d'Egitto». 
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26:5 Il primogenito d'Israe-
le fu Ruben. I figliuoli di 
Ruben furono, di Hanoc, la 
nazione degli Hanochiti; di 
Pallu, la nazione de' Pallui-
ti; 

26:5 Ruben, primogenito 
d’Israele. Figliuoli di Ru-
ben: Hanoch, da cui discen-
de la famiglia degli Hano-
chiti; Pallu, da cui discende 
la famiglia de’ Palluiti;  

26:5 Ruben, primogenito 
d'Israele. Figli di Ruben: 
Enoc, da cui discende la fa-
miglia degli Enochiti; Pallu, 
da cui discende la famiglia 
dei Palluiti; 

26:5 Ruben era il primoge-
nito d'Israele. I figli di Ru-
ben furono: Hanok da cui 
discende la famiglia degli 
Hanokiti; Pallu, da cui di-
scende la famiglia dei Pal-
luiti; 

26:6 di Hesron, la nazione 
degli Hesroniti; di Carmi, la 
nazione dei Carmiti. 

26:6 Hetsron, da cui di-
scende la famiglia degli He-
tsroniti; Carmi da cui di-
scende la famiglia de’ Car-
miti.  

26:6 Chesron, da cui di-
scende la famiglia dei Che-
sroniti; Carmi, da cui di-
scende la famiglia dei Car-
miti. 

26:6 Hetsron, da cui di-
scende la famiglia degli He-
tsroniti; Karmi da cui di-
scende la famiglia dei Kar-
miti. 

26:7 Queste sono le nazioni 
de' Rubeniti, e gli annovera-
ti fra loro furono quaranta-
tremila settecentrenta. 

26:7 Tali sono le famiglie 
dei Rubeniti: e quelli dei 
quali si fece il censimento 
furono quarantatremila set-
tecentotrenta.  

26:7 Tali sono le famiglie 
dei Rubeniti: e quelli dei 
quali si fece il censimento 
furono quarantatremilasette-
centotrenta. 

26:7 Queste sono le fami-
glie dei Rubeniti: quelli tra 
loro recensiti furono qua-
rantatremilasettecentotrenta. 

26:8 Di Pallu fu figliuolo 
Eliab. 

26:8 Figliuoli di Pallu: E-
liab.  

26:8 Figli di Pallu: Eliab. 26:8 Il figlio di Pallu fu E-
liab. 

26:9 E i figliuoli di Eliab 
furono Nemuel, Datan e 
Abiram. Questo è quel Da-
tan e quell'Abiram, d'infra 
quelli che si chiamavano 
alla raunata del popolo, i 
quali si sollevarono contro a 
Mosè e contro ad Aaronne, 
quando Core fece la sua 
massa, ed essi si sollevaro-
no contro al Signore. 

26:9 Figliuoli di Eliab: Ne-
muel, Dathan ed Abiram. 
Questi sono quel Dathan e 
quell’Abiram, membri del 
consiglio, che si sollevarono 
contro Mosè e contro Aa-
ronne con la gente di Kore, 
quando si sollevarono con-
tro l’Eterno;  

26:9 Figli di Eliab: Nemuel, 
Datan e Abiram. Questi so-
no quel Datan e quell'Abi-
ram, membri del consiglio, 
che si sollevarono contro 
Mosè e contro Aaronne con 
la gente di Core, quando si 
sollevarono contro il SI-
GNORE; 

26:9 I figli di Eliab furono: 
Nemuel, Dathan ed Abiram. 
Questi sono quel Dathan e 
quell'Abiram, membri del 
consiglio, che si ribellarono 
contro Mosè e contro Aa-
ronne con la gente di Kore, 
quando si ribellarono contro 
l'Eterno; 

26:10 E la terra aperse la 
sua bocca, e li tranghiottì; 
insieme con Core, che morì 
quando morì quella raunata, 
quando il fuoco consumò i 
dugencinquanta uomini, i 
quali furono per segno. 

26:10 e la terra aprì la sua 
bocca e li inghiottì assieme 
con Kore, allorché quella 
gente perì, e il fuoco divorò 
duecentocinquanta uomini, 
che servirono d’esempio.  

26:10 e la terra aprì la sua 
bocca e li ingoiò insieme 
con Core, quando quella 
gente perì e il fuoco divorò 
duecentocinquanta uomini, 
che servirono di esempio. 

26:10 e la terra aperse la 
sua bocca e li inghiottì in-
sieme a Kore, quando quella 
gente perì, e il fuoco divorò 
duecentocinquanta uomini, 
che servirono come segno 
di monito. 

26:11 Or i figliuoli di Core 
non morirono. 

26:11 Ma i figliuoli di Kore 
non perirono.  

26:11 Ma i figli di Core non 
perirono. 

26:11 Ma i figli di Kore non 
perirono. 

26:12 I figliuoli di Simeo-
ne, distinti per le lor nazio-
ni, furono, di Nemuel, la 
nazione de' Nemueliti; di 
Giamin, la nazione de' 
Giaminiti; di Giachin, la 
nazione de' Giachiniti; 

26:12 Figliuoli di Simeone 
secondo le loro famiglie. Da 
Nemuel discende la fami-
glia dei Nemueliti; da Ja-
min, la famiglia degli Jami-
niti; da Jakin, la famiglia 
degli Jakiniti; da Zerach, la 
famiglia de’ Zerachiti;  

26:12 Figli di Simeone se-
condo le loro famiglie. Da 
Nemuel discende la famiglia 
dei Nemueliti; da Iamin, la 
famiglia degli Iaminiti; da 
Iachin, la famiglia degli Ia-
chiniti; da Zerac, la famiglia 
degli Zerachiti; 

26:12 I figli di Simeone se-
condo le loro famiglie furo-
no: da Nemuel, la famiglia 
dei Nemueliti; da Jamin, la 
famiglia dei Jaminiti; da Ja-
kin, la famiglia dei Jakiniti; 

26:13 di Zera, la nazione 
de' Zeraiti; e di Saul, la na-
zione de' Sauliti. 

26:13 da Saul, la famiglia 
dei Sauliti.  

26:13 da Saul, la famiglia 
dei Sauliti. 

26:13 da Zerah la famiglia 
degli Zerahiti; da Saul, la 
famiglia dei Sauliti. 

26:14 Queste sono le nazio-
ni de' Simeoniti, de' quali 
gli annoverati furono venti-
duemila dugento. 

26:14 Tali sono le famiglie 
dei Simeoniti: ventiduemila 
duecento.  

26:14 Tali sono le famiglie 
dei Simeoniti: ventiduemi-
laduecento. 

26:14 Queste sono le fami-
glie dei Simeoniti: venti-
duemiladuecento. 
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26:15 I figliuoli di Gad, di-
stinti per le lor nazioni, fu-
rono, di Sefon, la nazione 
dei Sefoniti; d'Hagghi, la 
nazione degli Hagghiti; di 
Suni, la nazione de' Suniti; 

26:15 Figliuoli di Gad se-
condo le loro famiglie. Da 
Tsefon discende la famiglia 
dei Tsefoniti; da Hagghi, la 
famiglia degli Hagghiti; da 
Shuni, la famiglia degli 
Shuniti;  

26:15 Figli di Gad secondo 
le loro famiglie. Da Sefon 
discende la famiglia dei Se-
foniti; da Agghi, la famiglia 
degli Agghiti; da Suni, la 
famiglia dei Suniti; 

26:15 I figli di Gad secondo 
le loro famiglie furono: da 
Tsefon, la famiglia degli 
Tsefoniti; da Hagghi, la fa-
miglia degli Hagghiti; da 
Shuni, la famiglia degli 
Shuniti; 

26:16 d'Ozni, la nazione 
degli Ozniti; di Eri, la na-
zione degli Eriti; di Arod, la 
nazione degli Aroditi; 

26:16 da Ozni, la famiglia 
degli Ozniti; da Eri, la fa-
miglia degli Eriti;  

26:16 da Ozni, la famiglia 
degli Ozniti; da Eri, la fami-
glia degli Eriti; 

26:16 da Ozni, la famiglia 
degli Ozniti; da Eri, la fa-
miglia degli Eriti; 

26:17 e di Areel, la nazione 
degli Areeliti. 

26:17 da Arod, la famiglia 
degli Aroditi; da Areli, la 
famiglia degli Areliti.  

26:17 da Arod, la famiglia 
degli Aroditi; da Areli, la 
famiglia degli Areliti. 

26:17 da Arod, la famiglia 
degli Aroditi; da Areli, la 
famiglia degli Areliti. 

26:18 Queste sono le nazio-
ni de' figliuoli di Gad, se-
condo i loro annoverati, che 
furono quarantamila cin-
quecento. 

26:18 Tali sono le famiglie 
dei figliuoli di Gad secondo 
il loro censimento: quaran-
tamila cinquecento.  

26:18 Tali sono le famiglie 
dei figli di Gad secondo il 
loro censimento: quaranta-
milacinquecento. 

26:18 Queste sono le fami-
glie dei figli di Gad, in base 
a quelli tra loro recensiti: 
quarantamilacinquecento. 

26:19 I figliuoli di Giuda 
furono Er e Onan. Ora Er e 
Onan morirono nel paese di 
Canaan. 

26:19 Figliuoli di Giuda: Er 
e Onan; ma Er e Onan mori-
rono nel paese di Canaan.  

26:19 Figli di Giuda: Er e 
Onan; ma Er e Onan mori-
rono nel paese di Canaan. 

26:19 I figli di Giuda furo-
no: Er e Onan; ma Er e O-
nan morirono nel paese di 
Canaan. 

26:20 E i figliuoli di Giuda, 
distinti per le lor nazioni, 
furono, di Sela, la nazione 
de' Selaniti; di Fares, la na-
zione de' Farsiti; di Zara, la 
nazione degli Zariti. 

26:20 Ecco i figliuoli di 
Giuda secondo le loro fami-
glie: da Scelah discende la 
famiglia degli Shelaniti; da 
Perets, la famiglia dei Pere-
tsiti; da Zerach, la famiglia 
dei Zerachiti.  

26:20 Ecco i figli di Giuda 
secondo le loro famiglie: da 
Sela discende la famiglia dei 
Selaniti; da Perez, la fami-
glia dei Pereziti; da Zerac, la 
famiglia degli Zerachiti. 

26:20 I figli di Giuda se-
condo le loro famiglie furo-
no: da Scelah, la famiglia 
degli Scelaniti; da Perets, la 
famiglia dei Peretsiti; da 
Zerah, la famiglia degli Ze-
rahiti. 

26:21 E i figliuoli di Fares 
furono, di Hesron, la nazio-
ne degli Hesroniti; e di Ha-
mul, la nazione degli Ha-
muliti. 

26:21 I figliuoli di Perets 
furono: Hetsron da cui di-
scende la famiglia degli He-
tsroniti; Hamul da cui di-
scende la famiglia degli 
Hamuliti.  

26:21 I figli di Perez furo-
no: Chesron da cui discende 
la famiglia dei Chesroniti; 
Camul da cui discende la 
famiglia dei Camuliti. 

26:21 I figli di Perets furo-
no: da Hetsron, la famiglia 
degli Hetsroniti; da Hamul, 
la famiglia degli Hamuliti. 

26:22 Queste sono le nazio-
ni di Giuda, secondo i loro 
annoverati, che furono set-
tantaseimila cinquecento. 

26:22 Tali sono le famiglie 
di Giuda secondo il loro 
censimento: settantaseimila 
cinquecento.  

26:22 Tali sono le famiglie 
di Giuda secondo il loro 
censimento: settantaseimila-
cinquecento. 

26:22 Queste sono le fami-
glie di Giuda in base a quel-
li tra loro recensiti: settanta-
seimilacinquecento. 

26:23 I figliuoli d'Issacar, 
distinti per le lor nazioni, 
furono, di Tola, la nazione 
dei Tolaiti; di Puva, la na-
zione de' Puviti; 

26:23 Figliuoli d’Issacar 
secondo le loro famiglie: da 
Thola discende la famiglia 
dei Tholaiti: da Puva, la fa-
miglia dei Puviti;  

26:23 Figli d'Issacar secon-
do le loro famiglie: da Tola 
discende la famiglia dei To-
laiti; da Puva, la famiglia 
dei Puviti; 

26:23 I figli di Issacar se-
condo le loro famiglie furo-
no: da Tola la famiglia dei 
Tolaiti; da Puvah, la fami-
glia dei Puviti; 

26:24 di Giasub, la nazione 
de' Giasubiti; e di Simron, 
la nazione de' Simroniti. 

26:24 da Jashub, la famiglia 
degli Jashubiti; da Scimron, 
la famiglia dei Scimroniti.  

26:24 da Iasub, la famiglia 
degli Iasubiti; da Simron, la 
famiglia dei Simroniti. 

26:24 da Jashub, la famiglia 
degli Jashubiti; da Scimron, 
la famiglia degli Scimroniti. 

26:25 Queste sono le nazio-
ni d'Issacar, secondo i loro 
annoverati, che furono ses-
santaquattromila trecento. 

26:25 Tali sono le famiglie 
d’Issacar secondo il loro 
censimento: sessantaquat-
tromila trecento.  

26:25 Tali sono le famiglie 
d'Issacar secondo il loro 
censimento: sessantaquat-
tromilatrecento. 

26:25 Queste sono le fami-
glie di Issacar in base a 
quelli tra loro recensiti: ses-
santaquattromilatrecento. 

26:26 I figliuoli di Zabulon, 
distinti per le lor nazioni, 
furono, di Sered, la nazione 
de' Sarditi; di Elon, la na-
zione degli Eloniti; e di 
Gialeel, la nazione de' Gia-
leeliti. 

26:26 Figliuoli di Zabulon 
secondo le loro famiglie: da 
Sered discende la famiglia 
dei Sarditi; da Elon, la fa-
miglia degli Eloniti; da Ja-
hleel, la famiglia degli Ja-
hleeliti.  

26:26 Figli di Zabulon se-
condo le loro famiglie: da 
Sered discende la famiglia 
dei Sarditi; da Elon, la fa-
miglia degli Eloniti; da Iale-
el, la famiglia degli Ialeeliti. 

26:26 I figli di Zabulon se-
condo le loro famiglie furo-
no: da Sered, la famiglia dei 
Sarditi; da Elon, la famiglia 
degli Eloniti; da Jahleel, la 
famiglia degli Jahleeliti. 
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26:27 Queste sono le nazio-
ni degli Zabuloniti, secondo 
i loro annoverati, che furo-
no sessantamila cinquecen-
to. 

26:27 Tali sono le famiglie 
degli Zabuloniti secondo il 
loro censimento: sessanta-
mila cinquecento.  

26:27 Tali sono le famiglie 
degli Zabuloniti secondo il 
loro censimento: sessanta-
milacinquecento. 

26:27 Queste sono le fami-
glie degli Zabuloniti in base 
a quelli tra loro recensiti: 
sessantamilacinquecento. 

26:28 I figliuoli di Giusep-
pe, distinti per le lor nazio-
ni, furono Manasse ed E-
fraim. 

26:28 Figliuoli di Giuseppe 
secondo le loro famiglie: 
Manasse ed Efraim.  

26:28 Figli di Giuseppe se-
condo le loro famiglie: Ma-
nasse ed Efraim. 

26:28 I figli di Giuseppe 
secondo le loro famiglie fu-
rono: Manasse ed Efraim. 

26:29 I figliuoli di Manasse 
furono, di Machir, la nazio-
ne de' Machariti. E Machir 
generò Galaad, e di Galaad 
discese la nazione de' Gala-
aditi. 

26:29 Figliuoli di Manasse: 
da Makir discende la fami-
glia dei Makiriti. Makir ge-
nerò Galaad. Da Galaad di-
scende la famiglia dei Gala-
aditi.  

26:29 Figli di Manasse: da 
Machir discende la famiglia 
dei Machiriti. Machir gene-
rò Galaad. Da Galaad di-
scende la famiglia dei Gala-
aditi. 

26:29 I figli di Manasse fu-
rono: da Makir, la famiglia 
dei Makiriti. Makir generò 
Galaad; da Galaad, la fami-
glia dei Galaaditi. 

26:30 Questi sono i figliuoli 
di Galaad: di Iezer, la na-
zione degl'Iezeriti; di Helec, 
la nazione degli Helchiti; 

26:30 Questi sono i figliuoli 
di Galaad: Jezer, da cui di-
scende la famiglia degli Je-
zeriti; Helek, da cui discen-
de la famiglia degli Heleki-
ti;  

26:30 Questi sono i figli di 
Galaad: Iezer, da cui di-
scende la famiglia degli Ie-
zeriti; Chelec, da cui di-
scende la famiglia dei Che-
lechiti; 

26:30 Questi sono i figli di 
Galaad: da Jezer, la famiglia 
degli Jezeriti; da Helek la 
famiglia degli Helekiti; 

26:31 di Asriel, la nazione 
degli Asrieliti; di Sechem, 
la nazione de' Sechemiti; 

26:31 Asriel, da cui discen-
de la famiglia degli Asrieli-
ti; Sichem, da cui discende 
la famiglia dei Sichemiti;  

26:31 Asriel, da cui discen-
de la famiglia degli Asrieli-
ti; Sichem, da cui discende 
la famiglia dei Sichemiti; 

26:31 da Asriel, la famiglia 
degli Asrieliti; da Scekem, 
la famiglia degli Scekemiti; 

26:32 di Semida, la nazione 
de' Semidaiti; e di Hefer, la 
nazione degli Heferiti. 

26:32 Scemida, da cui di-
scende la famiglia dei Sce-
midaiti; Hefer, da cui di-
scende la famiglia degli He-
feriti.  

26:32 Semida, da cui di-
scende la famiglia dei Se-
midaiti; Chefer, da cui di-
scende la famiglia dei Che-
feriti. 

26:32 da Scemida, la fami-
glia dei Scemidaiti; da He-
fer la famiglia degli Heferi-
ti. 

26:33 Or Selofad, figliuolo 
di Hefer, non ebbe figliuoli 
maschi, ma sol figliuole, i 
cui nomi erano Mala, Noa, 
Hogla, Milca, e Tirsa. 

26:33 Or Tselofehad, fi-
gliuolo di Hefer, non ebbe 
maschi ma soltanto delle 
figliuole; e i nomi delle fi-
gliuole di Tselofehad furo-
no: Mahlah, Noah, Hoglah, 
Milcah e Thirtsah.  

26:33 Selofead, figlio di 
Chefer, non ebbe maschi ma 
soltanto delle figlie; e i no-
mi delle figlie di Selofead 
erano: Mala, Noa, Cogla, 
Milca e Tirsa. 

26:33 Or Tselofehad, figlio 
di Hefer, non ebbe maschi 
ma soltanto delle figlie; e i 
nomi delle figlie di Tselofe-
had furono: Mahlah, Noah, 
Hoglah, Milkah e Thirtsah. 

26:34 Queste sono le nazio-
ni di Manasse, delle quali 
gli annoverati furono cin-
quantaduemila settecento. 

26:34 Tali sono le famiglie 
di Manasse; le persone cen-
site furono cinquantaduemi-
la settecento.  

26:34 Tali sono le famiglie 
di Manasse; le persone cen-
site furono cinquantaduemi-
lasettecento. 

26:34 Queste sono le fami-
glie di Manasse; quelli tra 
loro recensiti furono cin-
quantaduemilasettecento. 

26:35 Questi sono i figliuoli 
di Efraim, distinti per le lor 
nazioni: di Sutela, la nazio-
ne de' Sutelaiti; di Becher, 
la nazione de' Bacriti; di 
Tahan, la nazione de' Taha-
niti. 

26:35 Ecco i figliuoli di E-
fraim secondo le loro fami-
glie: da Shuthelah discende 
la famiglia dei Shuthelahiti; 
da Beker, la famiglia dei 
Bakriti; da Tahan, la fami-
glia dei Tahaniti.  

26:35 Ecco i figli di Efraim 
secondo le loro famiglie: da 
Sutela discende la famiglia 
dei Sutelaiti; da Becher, la 
famiglia dei Bacriti; da Ta-
an, la famiglia dei Taaniti. 

26:35 Questi sono i figli di 
Efraim secondo le loro fa-
miglie; da Shuthelah, la fa-
miglia dei Shuthelahiti; da 
Beker, la famiglia dei Beke-
riti; da Tahan, la famiglia 
dei Tahaniti. 

26:36 E questi sono i fi-
gliuoli di Sutela: di Eran, la 
nazione degli Eraniti. 

26:36 Ed ecco i figliuoli di 
Shuthelah: da Eran è disce-
sa la famiglia degli Eraniti.  

26:36 Ed ecco i figli di Su-
tela: da Eran è discesa la 
famiglia degli Eraniti. 

26:36 Questi sono i figli di 
Shuthelah: da Eran, la fami-
glia degli Eraniti. 

26:37 Queste sono le nazio-
ni de' figliuoli d'Efraim, se-
condo i loro annoverati, che 
furono trentaduemila cin-
quecento. Questi sono i fi-
gliuoli di Giuseppe, distinti 
per le lor nazioni. 

26:37 Tali sono le famiglie 
de’ figliuoli d’Efraim se-
condo il loro censimento: 
trentaduemila cinquecento. 
Questi sono i figliuoli di 
Giuseppe secondo le loro 
famiglie.  

26:37 Tali sono le famiglie 
dei figli d'Efraim secondo il 
loro censimento: trentadue-
milacinquecento. Questi so-
no i figli di Giuseppe se-
condo le loro famiglie. 

26:37 Queste sono le fami-
glie dei figli di Efraim in 
base a quelli tra loro recen-
siti: trentaduemilacinque-
cento. Questi sono i figli di 
Giuseppe secondo le loro 
famiglie. 
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26:38 I figliuoli di Benia-
mino, distinti per le lor na-
zioni, furono, di Bela, la 
nazione de' Belaiti; di A-
sbel, la nazione degli Asbe-
liti; di Ahiram, la nazione 
degli Ahiramiti; 

26:38 Figliuoli di Beniami-
no secondo le loro famiglie: 
da Bela discende la famiglia 
dei Belaiti; da Ashbel, la 
famiglia degli Ashbeliti; da 
Ahiram, la famiglia degli 
Ahiramiti;  

26:38 Figli di Beniamino 
secondo le loro famiglie: da 
Bela discende la famiglia 
dei Belaiti; da Asbel, la fa-
miglia degli Asbeliti; da Ai-
ram, la famiglia degli Aira-
miti; 

26:38 I figli di Beniamino 
secondo le loro famiglie fu-
rono: da Bela, la famiglia 
dei Belaiti; da Ashbel, la 
famiglia degli Ashbeliti; da 
Ahiram, la famiglia degli 
Ahiramiti; 

26:39 di Sefusam, la nazio-
ne dei Sefusamiti; e di 
Huppam, la nazione degli 
Huppamiti. 

26:39 da Scefufam, la fa-
miglia degli Shufamiti;  

26:39 da Sufam, la famiglia 
dei Sufamiti; 

26:39 da Shufam, la fami-
glia degli Shufamiti; da Hu-
fam, la famiglia degli Hu-
famiti. 

26:40 E i figliuoli di Bela 
furono Ard e Naaman; di 
Ard discese la nazione degli 
Arditi; di Naaman, la na-
zione de' Naamiti. 

26:40 da Hufam, la famiglia 
degli Hufamiti. I figliuoli di 
Bela furono: Ard e Naaman; 
da Ard discende la famiglia 
degli Arditi; da Naaman, la 
famiglia dei Naamiti.  

26:40 da Cufam, la famiglia 
dei Cufamiti. I figli di Bela 
furono: Ard e Naaman; da 
Ard discende la famiglia 
degli Arditi; da Naaman, la 
famiglia dei Naamiti. 

26:40 I figli di Bela furono: 
Ard e Naaman; da Ard, la 
famiglia degli Arditi; da 
Naaman, la famiglia dei 
Naamiti. 

26:41 Questi sono i figliuoli 
di Beniamino, distinti per le 
lor nazioni, de' quali gli an-
noverati furono quaranta-
cinquemila seicento. 

26:41 Tali sono i figliuoli di 
Beniamino secondo le loro 
famiglie. Le persone censite 
furono quarantacinquemila 
seicento.  

26:41 Tali sono i figli di 
Beniamino secondo le loro 
famiglie. Le persone censite 
furono quarantacinquemila-
seicento. 

26:41 Questi sono i figli di 
Beniamino secondo le loro 
famiglie. Quelli tra loro re-
censiti furono quarantacin-
quemilaseicento. 

26:42 Questi sono i figliuoli 
di Dan, distinti per le lor 
famiglie: di Suham, discese 
la nazione de' Suhamiti. 
Questa è la nazione de' Da-
niti, distinta per le lor fami-
glie. 

26:42 Ecco i figliuoli di 
Dan secondo le loro fami-
glie: da Shuham discende la 
famiglia degli Shuhamiti. 
Sono queste le famiglie di 
Dan secondo le loro fami-
glie.  

26:42 Ecco i figli di Dan 
secondo le loro famiglie: da 
Suam discende la famiglia 
dei Suamiti. Sono questi i 
figli di Dan secondo le loro 
famiglie. 

26:42 Questi sono i figli di 
Dan secondo le loro fami-
glie: da Shuham, la famiglia 
degli Shuhamiti. Questi so-
no i figli di Dan secondo le 
loro famiglie. 

26:43 Tutte le famiglie de' 
Suhamiti, secondo i loro 
annoverati, furono sessan-
taquattromila quattrocento. 

26:43 Totale per le famiglie 
degli Shuhamiti secondo il 
loro censimento: sessanta-
quattromila quattrocento.  

26:43 Totale per le famiglie 
dei Suamiti secondo il loro 
censimento: sessantaquat-
tromilaquattrocento. 

26:43 Il totale delle fami-
glie degli Shuhamiti in base 
a quelli tra loro recensiti fu: 
sessantaquattromilaquattro-
cento. 

26:44 I figliuoli di Aser, 
distinti per le lor nazioni, 
furono, d'Imna, la nazione 
degli Imnaiti; d'Isui, la na-
zione degl'Isuiti; e di Beria, 
la nazione de' Beriiti. 

26:44 Figliuoli di Ascer se-
condo le loro famiglie: da 
Imna discende la famiglia 
degli Imniti; da Ishvi, la 
famiglia degli Ishviti; da 
Beriah, la famiglia de’ Be-
riiti.  

26:44 Figli di Ascer secon-
do le loro famiglie: da Imna 
discende la famiglia degli 
Imniti: da Isvi, la famiglia 
degli Isviti; da Beria, la fa-
miglia dei Beriiti. 

26:44 I figli di Ascer se-
condo le loro famiglie furo-
no: da Jimna, la famiglia 
degli Jimniti; da Jishvi, la 
famiglia degli Jishviti; da 
Beriah, la famiglia dei Be-
riaiti. 

26:45 E de' figliuoli di Be-
ria, di Heber, la nazione de-
gli Hebriti; di Malchiel, la 
nazione de' Malchieliti. 

26:45 Dai figliuoli di Be-
riah discendono: da Heber, 
la famiglia degli Hebriti; da 
Malkiel, la famiglia de’ 
Malkieliti.  

26:45 Dai figli di Beria di-
scendono: da Eber, la fami-
glia degli Ebriti; da Mal-
chiel, la famiglia dei Mal-
chieliti. 

26:45 Dai figli di Beriah: da 
Heber, la famiglia degli He-
beriti; da Malkiel, la fami-
glia dei Malkieliti. 

26:46 E il nome della fi-
gliuola di Aser fu Sera. 

26:46 Il nome della figliuo-
la di Ascer era Serah.  

26:46 Il nome della figlia di 
Ascer era Sera. 

26:46 Il nome della figlia di 
Ascer era Serah. 

26:47 Queste sono le nazio-
ni de' figliuoli di Aser, se-
condo i loro annoverati, che 
furono cinquantatremila 
quattrocento. 

26:47 Tali sono le famiglie 
de’ figliuoli di Ascer secon-
do il loro censimento: cin-
quantatremila quattrocento.  

26:47 Tali sono le famiglie 
dei figli di Ascer secondo il 
loro censimento: cinquanta-
tremilaquattrocento. 

26:47 Queste sono le fami-
glie dei figli di Ascer in ba-
se a quelli tra loro recensiti: 
cinquantatremilaquattrocen-
to. 

26:48 I figliuoli di Neftali, 
distinti per le lor nazioni, 
furono, di Giaseel, la nazio-
ne de' Giaseeliti; di Guni, la 
nazione de' Guniti; 

26:48 Figliuoli di Neftali 
secondo le loro famiglie: da 
Jahtseel discende la fami-
glia degli Jahtseeliti; da 
Guni, la famiglia dei Guniti;  

26:48 Figli di Neftali se-
condo le loro famiglie: da 
Iaseel discende la famiglia 
degli Iaseeliti; da Guni, la 
famiglia dei Guniti; 

26:48 I figli di Neftali se-
condo le loro famiglie furo-
no: da Jahtseel, la famiglia 
dei Jahtseeliti; da Guni, la 
famiglia dei Guniti; 



Numeri 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
472 

26:49 di Geser, la nazione 
de' Geseriti; e di Sillem, la 
nazione de' Sillemiti. 

26:49 da Jetser, la famiglia 
degli Jetseriti; da Scillem la 
famiglia degli Scillemiti.  

26:49 da Ieser, la famiglia 
degli Ieseriti; da Sillem, la 
famiglia dei Sillemiti. 

26:49 da Jetser, la famiglia 
degli Jetseriti; da Scillem, la 
famiglia degli Scillemiti. 

26:50 Queste sono le nazio-
ni di Neftali, distinte per le 
lor famiglie; e gli annovera-
ti d'infra loro furono qua-
rantacinquemila quattrocen-
to. 

26:50 Tali sono le famiglie 
di Neftali secondo le loro 
famiglie. Le persone censite 
furono quarantacinquemila 
quattrocento.  

26:50 Tali sono i discenden-
ti di Neftali secondo le loro 
famiglie. Le persone censite 
furono quarantacinquemila-
quattrocento. 

26:50 Queste sono le fami-
glie di Neftali secondo le 
loro famiglie. Quelli tra loro 
recensiti furono quaranta-
cinquemilaquattrocento. 

26:51 Questi sono gli anno-
verati de' figliuoli d'Israele, 
in numero di seicentunmila 
settecentrenta. 

26:51 Tali sono i figliuoli 
d’Israele di cui si fece il 
censimento: seicentunmila 
settecentotrenta.  

26:51 I figli d'Israele di cui 
si fece il censimento erano 
dunque seicentunmilasette-
centotrenta. 

26:51 Questi furono quelli 
recensiti tra i figli d'Israele: 
seicentounomilasettecento-
trenta. 

26:52 E il Signore parlò a 
Mosè, dicendo: 

26:52 L’Eterno parlò a Mo-
sè dicendo:  

26:52 Il SIGNORE disse a 
Mosè: 

26:52 Allora l'Eterno parlò 
a Mosè dicendo: 

26:53 Sia il paese spartito 
tra costoro per eredità, se-
condo il numero delle per-
sone. 

26:53 ‘Il paese sarà diviso 
tra essi, per esser loro pro-
prietà, secondo il numero 
de’ nomi.  

26:53 «Il paese sarà diviso 
tra di loro, per essere loro 
proprietà, secondo il numero 
delle persone. 

26:53 «Il paese sarà diviso 
tra di loro come eredità, se-
condo il numero delle per-
sone. 

26:54 Da' maggiore eredità 
a chi è in maggior numero, 
e minore a chi è in minor 
numero; diasi a ciascuno 
eredità a ragione de' suoi 
annoverati. 

26:54 A quelli che sono in 
maggior numero darai in 
possesso una porzione 
maggiore; a quelli che sono 
in minor numero darai una 
porzione minore; si darà a 
ciascuno la sua porzione 
secondo il censimento.  

26:54 A quelli che sono in 
maggior numero darai in 
possesso una porzione mag-
giore; a quelli che sono in 
minor numero darai una 
porzione minore; si darà a 
ciascuno la sua porzione se-
condo il censimento. 

26:54 A quelli che sono in 
maggior numero darai in 
eredità una porzione mag-
giore; a quelli che sono in 
minor numero darai una 
porzione minore; si darà a 
ciascuno la sua porzione in 
base a quelli tra loro recen-
siti. 

26:55 Ma pure spartiscasi il 
paese a sorte; e abbiano e-
redità secondo i nomi delle 
loro tribù paterne. 

26:55 Ma la spartizione del 
paese sarà fatta a sorte; essi 
riceveranno la rispettiva 
proprietà secondo i nomi 
delle loro tribù paterne.  

26:55 Ma la spartizione del 
paese sarà fatta a sorte; essi 
riceveranno la rispettiva 
proprietà secondo i nomi 
delle tribù paterne. 

26:55 Ma la ripartizione del 
paese sarà fatta a sorte; essi 
riceveranno la loro eredità 
in base ai nomi delle loro 
tribù paterne. 

26:56 Spartiscasi l'eredità di 
ciascuna tribù, grande o 
piccola, a sorte. 

26:56 La spartizione delle 
proprietà sarà fatta a sorte 
fra quelli che sono in mag-
gior numero e quelli che 
sono in numero minore’.  

26:56 La spartizione delle 
proprietà sarà fatta a sorte 
fra quelli che sono in mag-
gior numero e quelli che so-
no in numero minore». 

26:56 La ripartizione della 
eredità sarà fatta a sorte fra 
tutte le tribù, grandi e picco-
le». 

26:57 E questi sono gli an-
noverati d'infra i Leviti, di-
stinti per le lor nazioni: di 
Gherson discese la nazione 
de' Ghersoniti; di Chehat, la 
nazione de' Chehatiti; di 
Merari, la nazione de' Mera-
riti. 

26:57 Ecco i Leviti dei qua-
li si fece il censimento se-
condo le loro famiglie; da 
Gherson discende la fami-
glia dei Ghersoniti; da Ke-
hath, la famiglia de’ Keha-
thiti; da Merari, la famiglia 
de’ Merariti.  

26:57 Ecco i Leviti dei quali 
si fece il censimento secon-
do le loro famiglie: da 
Gherson discende la fami-
glia dei Ghersoniti; da Che-
at, la famiglia dei Cheatiti; 
da Merari, la famiglia dei 
Merariti. 

26:57 E questi furono quelli 
recensiti dei Leviti, secondo 
le loro famiglie: da Gher-
shon, la famiglia dei Gher-
shoniti; da Kohath, la fami-
glia dei Kohathiti; da Mera-
ri, la famiglia dei Merariti. 

26:58 Queste sono le nazio-
ni de' Leviti: la nazione de' 
Libniti, la nazione degli 
Hebroniti, la nazione de' 
Mahaliti, la nazione dei 
Musiti, e la nazione de' Co-
riti. Or Chehat generò Am-
ram. 

26:58 Ecco le famiglie di 
Levi: la famiglia de’ Libni-
ti, la famiglia degli Hebro-
niti, la famiglia de’ Mahliti, 
la famiglia de’ Mushiti, la 
famiglia de’ Korahiti. E 
Kehath generò Amram.  

26:58 Ecco le famiglie di 
Levi: la famiglia dei Libniti, 
la famiglia degli Ebroniti, la 
famiglia dei Maliti, la fami-
glia dei Musiti, la famiglia 
dei Coraiti. E Cheat generò 
Amram. 

26:58 Queste sono le fami-
glie di Levi: la famiglia dei 
Libniti, la famiglia degli 
Hebroniti, la famiglia dei 
Mahliti, la famiglia dei Mu-
sciti, la famiglia dei Korahi-
ti. E Kohath generò Amram. 
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26:59 E il nome della mo-
glie di Amram fu Iochebed, 
che fu figliuola di Levi, la 
qual gli nacque in Egitto; ed 
essa partorì ad Amram Aa-
ronne, Mosè, e Maria, lor 
sorella. 

26:59 Il nome della moglie 
di Amram era Jokebed, fi-
gliuola di Levi che nacque a 
Levi in Egitto; ed essa par-
torì ad Amram Aaronne, 
Mosè e Maria loro sorella.  

26:59 Il nome della moglie 
di Amram era Iochebed, fi-
glia di Levi che nacque a 
Levi in Egitto; ed essa par-
torì ad Amram Aaronne, 
Mosè e Maria loro sorella. 

26:59 Il nome della moglie 
di Amram era Jokebed, fi-
glia di Levi che nacque a 
Levi in Egitto; ad Amram 
essa partorì Aaronne, Mosè 
e Miriam loro sorella. 

26:60 E ad Aaronne nac-
quero Nadab, e Abihu, ed 
Eleazaro, e Itamar. 

26:60 E ad Aaronne nac-
quero Nadab e Abihu, Elea-
zar e Ithamar.  

26:60 Ad Aaronne nacquero 
Nadab e Abiu, Eleazar e I-
tamar. 

26:60 Ad Aaronne nacquero 
Nadab e Abihu, Eleazar e 
Ithamar. 

26:61 Or Nadab e Abihu 
morirono quando presenta-
rono fuoco strano davanti al 
Signore. 

26:61 Or Nadab e Abihu 
morirono quando presenta-
rono all’Eterno fuoco estra-
neo.  

26:61 Or Nadab e Abiu mo-
rirono quando presentarono 
al SIGNORE fuoco estrane-
o. 

26:61 Or Nadab e Abihu 
morirono quando presenta-
rono all'Eterno fuoco illeci-
to. 

26:62 E gli annoverati d'in-
fra i Leviti furono ventitre-
mila, tutti maschi, dall'età 
d'un mese in su; conciossia-
chè non fossero annoverati 
fra' figliuoli d'Israele; per-
ciocchè non era lor data e-
redità fra' figliuoli d'Israele. 

26:62 Quelli de’ quali si 
fece il censimento furono 
ventitremila: tutti maschi, 
dell’età da un mese in su. 
Non furon compresi nel 
censimento dei figliuoli 
d’Israele perché non fu loro 
data alcuna proprietà tra i 
figliuoli d’Israele.  

26:62 Quelli dei quali si fe-
ce il censimento furono ven-
titremila: tutti maschi, dal-
l'età di un mese in su. Non 
furono compresi nel censi-
mento dei figli d'Israele, 
perché non fu loro data al-
cuna proprietà tra i figli d'I-
sraele. 

26:62 Quelli tra loro recen-
siti furono ventitremila: tutti 
maschi dall'età di un mese 
in su. Essi non furono re-
censiti con gli altri  figli d'I-
sraele, perché non fu loro 
data alcuna eredità tra i figli 
d'Israele. 

26:63 Questi sono quelli 
che furono annoverati da 
Mosè, e dal Sacerdote Elea-
zaro, i quali annoverarono i 
figliuoli d'Israele nelle 
campagne di Moab, presso 
al Giordano di Gerico. 

26:63 Tali son quelli de’ 
figliuoli d’Israele dei quali 
Mosè e il sacerdote Eleazar 
fecero il censimento nelle 
pianure di Moab presso al 
Giordano di Gerico.  

26:63 Questi sono i figli d'I-
sraele dei quali Mosè e il 
sacerdote Eleazar fecero il 
censimento nelle pianure di 
Moab presso il Giordano di 
fronte a Gerico. 

26:63 Questi sono quelli 
recensiti da Mosè e dal sa-
cerdote Eleazar, che recen-
sirono i figli d'Israele nelle 
pianure di Moab presso il 
Giordano sulla sponda op-
posta a Gerico. 

26:64 E fra costoro non vi 
fu alcuno di quelli ch'erano 
stati annoverati da Mosè, e 
dal Sacerdote Aaronne, i 
quali annoverarono i fi-
gliuoli d'Israele nel deserto 
di Sinai. 

26:64 Fra questi non v’era 
alcuno di quei figliuoli 
d’Israele de’ quali Mosè e il 
sacerdote Aaronne aveano 
fatto il censimento nel de-
serto di Sinai.  

26:64 Fra questi non vi era 
alcuno di quei figli d'Israele 
dei quali Mosè e il sacerdote 
Aaronne avevano fatto il 
censimento nel deserto del 
Sinai. 

26:64 Fra questi non vi era 
alcuno di quelli recensiti da 
Mosè e dal sacerdote Aa-
ronne, quando essi recensi-
rono i figli d'Israele nel de-
serto di Sinai. 

26:65 Conciossiachè il Si-
gnore avesse detto di quelli: 
Del tutto morranno nel de-
serto. Onde non ne rimase 
alcuno, salvo Caleb, figliuo-
lo di Gefunne; e Giosuè, 
figliuolo di Nun. 

26:65 Poiché l’Eterno avea 
detto di loro: ‘Certo, mor-
ranno nel deserto!’ E non ne 
rimase neppur uno, salvo 
Caleb, figliuolo di Gefunne, 
e Giosuè, figliuolo di Nun.  

26:65 Poiché il SIGNORE 
aveva detto di loro: Certo 
moriranno nel deserto! E 
non ne rimase neppure uno, 
salvo Caleb, figlio di Ge-
funne, e Giosuè, figlio di 
Nun. 

26:65 Poiché l'Eterno aveva 
detto di loro: «Essi mori-
ranno, moriranno nel deser-
to!». E di loro non rimase 
neppure uno, ad eccezione 
di Caleb, figlio di Jefunneh, 
e di Giosuè, figlio di Nun. 

27:1 OR le figliuole di Se-
lofad, figliuolo di Hefer, 
figliuolo di Galaad, figliuo-
lo di Machir, figliuolo di 
Manasse, si accostarono alle 
nazioni di Manasse, figliuo-
lo di Giuseppe; e i nomi lo-
ro erano Mala, Noa, Hogla, 
Milca, e Tirsa. 

27:1 Or le figliuole di Tse-
lofehad, figliuolo di Hefer, 
figliuolo di Galaad, figliuo-
lo di Makir, figliuolo di 
Manasse, delle famiglie di 
Manasse, figliuolo di Giu-
seppe, che si chiamavano 
Mahlah, Noah, Hoglah, 
Milcah e Thirtsah,  

27:1 Allora si fecero avanti 
le figlie di Selofead, figlio 
di Chefer, figlio di Galaad, 
figlio di Machir, figlio di 
Manasse, delle famiglie di 
Manasse, figlio di Giuseppe, 
che si chiamavano Mala, 
Noa, Cogla, Milca e Tirsa; 

27:1 Poi si avvicinarono le 
figlie di Tselofehad, figlio 
di Hefer, figlio di Galaad, 
figlio di Makir, figlio di 
Manasse, delle famiglie di 
Manasse, figlio di Giusep-
pe; e questi sono i nomi del-
le figlie: Mahlah, Noah, 
Hoglah, Milkah e Thirtsah, 
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27:2 E si presentarono da-
vanti a Mosè, e davanti al 
Sacerdote Eleazaro, e da-
vanti a' Capi, e davanti a 
tutta la raunanza, all'entrata 
del Tabernacolo della con-
venenza, dicendo: 

27:2 si accostarono e si pre-
sentarono davanti a Mosè, 
davanti al sacerdote Elea-
zar, davanti ai principi e a 
tutta la raunanza 
all’ingresso della tenda di 
convegno, e dissero:  

27:2 esse si presentarono 
davanti a Mosè, davanti al 
sacerdote Eleazar, davanti ai 
capi e a tutta la comunità 
all'ingresso della tenda di 
convegno, e dissero: 

27:2 e si presentarono da-
vanti a Mosè, davanti al sa-
cerdote Eleazar, davanti ai 
principi e a tutta l'assemblea 
all'ingresso della tenda di 
convegno e dissero: 

27:3 Nostro padre è morto 
nel deserto; egli però non fu 
fra la raunata di coloro che 
s'adunarono contro al Si-
gnore alla raunata di Core; 
anzi è morto per suo pecca-
to, e non ha lasciati figliuoli 
maschi. 

27:3 ‘Il padre nostro morì 
nel deserto, e non fu nella 
compagnia di quelli che si 
adunarono contro l’Eterno, 
non fu della gente di Kore, 
ma morì a motivo del suo 
peccato, e non ebbe figliuo-
li.  

27:3 «Nostro padre morì nel 
deserto, e non stava in mez-
zo a coloro che si adunarono 
contro il SIGNORE, non era 
della gente di Core, ma morì 
a causa del suo peccato, e 
non ebbe figli maschi. 

27:3 «Nostro padre morì nel 
deserto, ma non fu nel 
gruppo di coloro che si ra-
dunarono contro l'Eterno 
nel gruppo di Kore, ma mo-
rì a motivo del suo peccato 
senza avere figli. 

27:4 Perchè verrebbe meno 
il nome di nostro padre di 
mezzo della sua nazione, 
per non avere egli alcun fi-
gliuolo maschio? Dacci 
possessione tra i fratelli di 
nostro padre. 

27:4 Perché dovrebbe il 
nome del padre nostro 
scomparire di mezzo alla 
sua famiglia s’egli non ebbe 
figliuoli? Dacci un possesso 
in mezzo ai fratelli di nostro 
padre’.  

27:4 Perché il nome di no-
stro padre dovrebbe scom-
parire dalla sua famiglia? 
Infatti non ha avuto figli 
maschi. Dacci una proprietà 
in mezzo ai fratelli di nostro 
padre». 

27:4 Perché dovrebbe il 
nome di nostro padre scom-
parire dal mezzo della sua 
famiglia per non aver avuto 
figli? Dacci una proprietà in 
mezzo ai fratelli di nostro 
padre». 

27:5 E Mosè rapportò la 
causa loro davanti al Signo-
re. 

27:5 E Mosè portò la loro 
causa davanti all’Eterno.  

27:5 Mosè portò la loro 
causa davanti al SIGNORE. 

27:5 Allora Mosè portò la 
loro causa davanti all'Eter-
no. 

27:6 E il Signore rispose a 
Mosè, dicendo: 

27:6 E l’Eterno disse a Mo-
sè:  

27:6 E il SIGNORE disse a 
Mosè: 

27:6 E l'Eterno parlò a Mo-
sè dicendo: 

27:7 Le figliuole di Selofad 
parlano dirittamente; del 
tutto da' loro possession d'e-
redità tra i fratelli del padre 
loro; e trasporta in loro la 
possessione del padre loro. 

27:7 ‘Le figliuole di Tselo-
fehad dicono bene. Sì, tu 
darai loro in eredità un pos-
sesso tra i fratelli del padre 
loro, e farai passare ad esse 
l’eredità del padre loro.  

27:7 «Le figlie di Selofead 
dicono bene. Sì, tu darai lo-
ro in eredità una proprietà in 
mezzo ai fratelli del loro 
padre, e farai passare ad es-
se l'eredità del loro padre. 

27:7 «Le figlie di Tselofe-
had dicono bene. Sì, tu darai 
loro in eredità una proprietà 
tra i fratelli di loro padre e 
farai passare ad esse l'eredi-
tà di loro padre. 

27:8 E parla a' figliuoli d'I-
sraele, dicendo: Quando al-
cuno sarà morto senza fi-
gliuol maschio, trasportate 
l'eredità di esso nella sua 
figliuola. 

27:8 Parlerai pure ai fi-
gliuoli d’Israele, e dirai: 
Quand’uno sarà morto sen-
za lasciar figliuolo maschio, 
farete passare l’eredità sua 
alla sua figliuola.  

27:8 Parlerai pure ai figli 
d'Israele, e dirai: "Quando 
uno morirà senza lasciar fi-
gli maschi, farete passare la 
sua eredità a sua figlia. 

27:8 Parlerai pure ai figli 
d'Israele e dirai: "Quando 
uno muore senza lasciare 
alcun figlio, farete passare 
la sua eredità a sua figlia. 

27:9 E s'egli non ha figliuo-
la, date la sua eredità a' suoi 
fratelli. 

27:9 E, se non ha figliuola, 
darete la sua eredità ai suoi 
fratelli.  

27:9 Se non ha una figlia, 
darete la sua eredità ai suoi 
fratelli. 

27:9 Se non ha alcuna fi-
glia, darete la sua eredità ai 
suoi fratelli. 

27:10 E se non ha fratelli, 
date la sua eredità a' fratelli 
di suo padre. 

27:10 E, se non ha fratelli, 
darete la sua eredità ai fra-
telli di suo padre.  

27:10 Se non ha fratelli, da-
rete la sua eredità ai fratelli 
di suo padre. 

27:10 Se non ha fratelli, da-
rete la sua eredità ai fratelli 
di suo padre. 

27:11 E se non vi sono fra-
telli di suo padre, date la 
sua eredità al suo prossimo 
carnal parente, che sia della 
sua famiglia; ed egli la pos-
segga. E ciò sia uno statuto 
di ragione a' figliuoli d'Isra-
ele; come il Signore ha co-
mandato a Mosè. 

27:11 E, se non ci sono fra-
telli del padre, darete la sua 
eredità al parente più stretto 
nella sua famiglia; e quello 
la possederà. Questo sarà 
per i figliuoli d’Israele una 
norma di diritto, come 
l’Eterno ha ordinato a Mo-
sè’.  

27:11 E se non ci sono fra-
telli del padre, darete la sua 
eredità al parente più stretto 
nella sua famiglia; apparter-
rà a lui. Questo sarà per i 
figli d'Israele una norma di 
diritto, come il SIGNORE 
ha ordinato a Mosè"». 

27:11 Se poi suo padre non 
ha alcun fratello, darete la 
sua eredità al parente più 
stretto nella sua famiglia; ed 
egli la possederà". Questo 
sarà per i figli d'Israele una 
forma di diritto, come l'E-
terno ha ordinato a Mosè». 

27:12 POI il Signore disse a 
Mosè: Sali in su questo 
monte di Abarim, e riguarda 
il paese ch'io ho donato a' 
figliuoli d'Israele. 

27:12 Poi l’Eterno disse a 
Mosè: ‘Sali su questo monte 
di Abarim e contempla il 
paese che io do ai figliuoli 
d’Israele.  

27:12 Poi il SIGNORE dis-
se a Mosè: «Sali su questo 
monte di Abarim e contem-
pla il paese che io do ai figli 
d'Israele. 

27:12 Poi l'Eterno disse a 
Mosè: «Sali su questo mon-
te Abarim e contempla il 
paese che io do ai figli d'I-
sraele. 
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27:13 E dopo che tu l'avrai 
veduto, anche tu sarai rac-
colto a' tuoi popoli, come è 
stato raccolto Aaronne, tuo 
fratello. 

27:13 E quando l’avrai ve-
duto, anche tu sarai raccolto 
presso il tuo popolo, come 
fu raccolto Aaronne tuo fra-
tello,  

27:13 Quando l'avrai visto, 
anche tu sarai riunito ai tuoi 
padri, come fu riunito Aa-
ronne tuo fratello, 

27:13 Dopo averlo visto, 
anche tu sarai riunito al tuo 
popolo, come fu riunito Aa-
ronne tuo fratello, 

27:14 Perciocchè voi con-
travveniste al comandamen-
to ch'io vi diedi nel deserto 
di Sin, alla contesa della 
raunanza, che voi non mi 
santificaste in quell'acqua, 
nel cospetto del popolo. 
Quella è l'acqua della con-
tesa di Cades, nel deserto di 
Sin. 

27:14 perché vi ribellaste 
all’ordine che vi detti nel 
deserto di Tsin quando la 
raunanza si mise a conten-
dere, e voi non mi santifica-
ste agli occhi loro, a propo-
sito di quelle acque’. - Sono 
le acque della contesa di 
Kades, nel deserto di Tsin. -  

27:14 perché vi ribellaste 
all'ordine che vi diedi nel 
deserto di Sin quando la 
comunità si mise a contesta-
re, e voi non le deste testi-
monianza della mia santità, 
a proposito di quelle acque. 
Sono le acque della conte-
stazione di Cades, nel deser-
to di Sin». 

27:14 perché vi ribellaste al 
mio comando nel deserto di 
Tsin quando l'assemblea 
contese, e non mi santifica-
ste alle acque davanti ai loro 
occhi». (Queste sono le ac-
que di Meriba a Kadesh, nel 
deserto di Sin). 

27:15 E Mosè parlò al Si-
gnore, dicendo: 

27:15 E Mosè parlò 
all’Eterno, dicendo:  

27:15 Mosè disse al SI-
GNORE: 

27:15 Mosè quindi parlò 
all'Eterno, dicendo: 

27:16 Costituisca il Signore 
Iddio degli spiriti d'ogni 
carne, sopra questa raunan-
za, un uomo, 

27:16 ‘L’Eterno, l’Iddio 
degli spiriti d’ogni carne, 
costituisca su questa rau-
nanza un uomo  

27:16 «Il SIGNORE, il Dio 
che dà lo spirito a ogni crea-
tura, costituisca su questa 
comunità un uomo 

27:16 «L'Eterno, il DIO de-
gli spiriti di ogni carne, co-
stituisca su questa assem-
blea un uomo 

27:17 che vada e che venga 
davanti a loro, il quale li 
conduca e riconduca; ac-
ciocchè la raunanza del Si-
gnore non sia a guisa di pe-
core senza pastore. 

27:17 che esca davanti a 
loro ed entri davanti a loro, 
e li faccia uscire e li faccia 
entrare, affinché la raunanza 
dell’Eterno non sia come un 
gregge senza pastore’.  

27:17 che esca davanti a lo-
ro ed entri davanti a loro e li 
faccia uscire e li faccia en-
trare, affinché la comunità 
del SIGNORE non sia come 
un gregge senza pastore». 

27:17 che esca davanti a 
loro ed entri davanti a loro, 
e li faccia uscire e li faccia 
entrare, affinché l'assemblea 
dell'Eterno non sia come un 
gregge senza pastore». 

27:18 E il Signore disse a 
Mosè: Prenditi Giosuè, fi-
gliuolo di Nun, che è uomo 
in cui è lo Spirito, e posa la 
tua mano sopra lui. 

27:18 E l’Eterno disse a 
Mosè: ‘Prenditi Giosuè, fi-
gliuolo di Nun, uomo in cui 
è lo spirito; poserai la tua 
mano su lui,  

27:18 Il SIGNORE disse a 
Mosè: «Prendi Giosuè, fi-
glio di Nun, uomo in cui è 
lo spirito; imporrai la tua 
mano su di lui; 

27:18 Allora l'Eterno disse 
a Mosè: «Prendi Giosuè, 
figlio di Nun, uomo in cui è 
lo Spirito, e posa la tua ma-
no su di lui; 

27:19 E fallo comparir da-
vanti al Sacerdote Eleazaro, 
e davanti a tutta la raunan-
za; e dagli i tuoi ordini in 
presenza loro. 

27:19 lo farai comparire 
davanti al sacerdote Eleazar 
e davanti a tutta la raunan-
za, gli darai i tuoi ordini in 
loro presenza,  

27:19 lo farai comparire da-
vanti al sacerdote Eleazar e 
davanti a tutta la comunità, 
gli darai i tuoi ordini in loro 
presenza, 

27:19 poi lo farai comparire 
davanti al sacerdote Eleazar 
e davanti a tutta l'assemblea 
e gli darai gli ordini in loro 
presenza, 

27:20 E metti della tua ma-
està sopra lui; acciocchè 
tutta la raunanza de' figliuo-
li d'Israele gli ubbidisca. 

27:20 e lo farai partecipe 
della tua autorità, affinché 
tutta la raunanza de’ figliuo-
li d’Israele gli obbedisca.  

27:20 e lo farai partecipe 
della tua autorità, affinché 
tutta la comunità dei figli 
d'Israele gli obbedisca. 

27:20 e lo farai partecipe 
della tua autorità, affinché 
tutta l'assemblea dei figli 
d'Israele gli obbedisca. 

27:21 E presentisi egli da-
vanti al Sacerdote Eleazaro, 
e l'addimandi per lo giudi-
cio di Urim, nel cospetto del 
Signore; vadano e vengano, 
egli, e tutti i figliuoli d'Isra-
ele con lui, e tutta la rau-
nanza, secondo ch'esso dirà. 

27:21 Egli si presenterà da-
vanti al sacerdote Eleazar, 
che consulterà per lui il 
giudizio dell’Urim davanti 
all’Eterno; egli e tutti i fi-
gliuoli d’Israele con lui e 
tutta la raunanza usciranno 
all’ordine di Eleazar ed en-
treranno all’ordine suo’.  

27:21 Egli si presenterà da-
vanti al sacerdote Eleazar, 
che consulterà per lui il giu-
dizio dell'urim davanti al 
SIGNORE; egli e tutti i figli 
d'Israele con lui e tutta la 
comunità usciranno all'ordi-
ne di Eleazar ed entreranno 
all'ordine suo». 

27:21 Egli si presenterà da-
vanti al sacerdote Eleazar, 
che consulterà per lui il giu-
dizio dell'Urim davanti al-
l'Eterno; al suo ordine usci-
ranno e al suo ordine entre-
ranno, lui e tutti i figli d'I-
sraele con lui, tutta l'assem-
blea». 

27:22 E Mosè fece come il 
Signore gli avea comanda-
to; e prese Giosuè, e lo fece 
comparir davanti al Sacer-
dote Eleazaro, e davanti a 
tutta la raunanza. 

27:22 E Mosè fece come 
l’Eterno gli aveva ordinato; 
prese Giosuè e lo fece com-
parire davanti al sacerdote 
Eleazar e davanti a tutta la 
raunanza;  

27:22 Mosè fece come il 
SIGNORE gli aveva ordina-
to; prese Giosuè e lo fece 
comparire davanti al sacer-
dote Eleazar e davanti a tut-
ta la comunità; 

27:22 Così Mosè fece come 
l'Eterno gli aveva ordinato; 
prese Giosuè e lo fece com-
parire davanti al sacerdote 
Eleazar e davanti a tutta 
l'assemblea; 
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27:23 E posò le sue mani 
sopra lui, e gli diede i suoi 
ordini, come il Signore avea 
comandato per Mosè. 

27:23 posò su lui le sue 
mani e gli diede i suoi ordi-
ni, come l’Eterno aveva 
comandato per mezzo di 
Mosè.  

27:23 impose su di lui le sue 
mani e gli diede i suoi ordi-
ni, come il SIGNORE aveva 
comandato per mezzo di 
Mosè. 

27:23 poi posò le sue mani 
su di lui e gli diede gli ordi-
ni, come l'Eterno aveva co-
mandato per mezzo di Mo-
sè. 

28:1 IL Signore parlò anco-
ra a Mosè, dicendo: 

28:1 E l’Eterno parlò a Mo-
sè, dicendo:  

28:1 Il SIGNORE disse a 
Mosè: 

28:1 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

28:2 Comanda a' figliuoli 
d'Israele, e di' loro: Prendete 
guardia alle mie offerte, che 
son mio cibo; a' miei sacri-
ficii da ardere, in odor soa-
ve a me, per offerirmeli a' 
lor tempi. 

28:2 ‘Da’ quest’ordine ai 
figliuoli d’Israele, e di’ lo-
ro: Avrete cura d’offrirmi al 
tempo stabilito la mia offer-
ta, il cibo de’ miei sacrifizi 
fatti mediante il fuoco, e 
che mi sono di soave odore.  

28:2 «Da’ quest'ordine ai 
figli d'Israele, e di' loro: "A-
vrete cura d'offrirmi al tem-
po stabilito la mia offerta, il 
cibo dei miei sacrifici con-
sumati dal fuoco, che sono 
per me un profumo soave". 

28:2 «Da' quest'ordine ai 
figli d'Israele e di' loro: A-
vrete cura di presentarmi al 
tempo stabilito la mia offer-
ta, il cibo dei miei sacrifici 
fatti col fuoco, come odore 
soave a me. 

28:3 E di' loro: Quest'è il 
sacrificio da ardere, che voi 
avete a offerire al Signore 
per ciascun giorno, in olo-
causto continuo, cioè: due 
agnelli di un anno, senza 
difetto. 

28:3 E dirai loro: Questo è 
il sacrifizio mediante il fuo-
co, che offrirete all’Eterno: 
degli agnelli dell’anno, sen-
za difetti, due al giorno, 
come olocausto perpetuo.  

28:3 Dirai loro: "Questo è il 
sacrificio fatto con il fuoco, 
che offrirete al SIGNORE: 
degli agnelli dell'anno, sen-
za difetti, due al giorno, 
come olocausto quotidiano. 

28:3 E dirai loro: Questo è 
il sacrificio fatto col fuoco, 
che offrirete all'Eterno: due 
agnelli al giorno di un anno 
senza difetti, come olocau-
sto perpetuo. 

28:4 Sacrifica l'uno di que-
gli agnelli la mattina, e l'al-
tro fra' due vespri. 

28:4 Uno degli agnelli offri-
rai la mattina, e l’altro a-
gnello offrirai 
sull’imbrunire:  

28:4 Uno degli agnelli l'of-
frirai la mattina e l'altro a-
gnello l'offrirai sull'imbruni-
re: 

28:4 Un agnello lo offrirai 
al mattino, mentre l'altro 
agnello lo offrirai sull'im-
brunire; 

28:5 E la decima parte di un 
efa di fior di farina, stempe-
rata con la quarta parte di 
un hin d'olio vergine, per 
offerta di panatica. 

28:5 e, come oblazione, un 
decimo d’efa di fior di fari-
na, intrisa con un quarto di 
hin d’olio vergine.  

28:5 e, come oblazione, un 
decimo di efa di fior di fari-
na, intrisa con un quarto di 
hin d'olio vergine. 

28:5 e, come oblazione di 
cibo, un decimo d'efa di fior 
di farina, mescolata con un 
quarto di hin di olio vergi-
ne. 

28:6 Quest'è l'olocausto 
continuo, che è stato offerto 
nel monte di Sinai, in odor 
soave, per sacrificio da ar-
dere al Signore. 

28:6 Tale è l’olocausto per-
petuo, offerto sul monte Si-
nai: sacrifizio fatto median-
te il fuoco, di soave odore 
all’Eterno.  

28:6 Tale è l'olocausto quo-
tidiano offerto sul monte 
Sinai: sacrificio consumato 
dal fuoco, di profumo soave 
per il SIGNORE. 

28:6 È un olocausto perpe-
tuo, stabilito sul monte Si-
nai, un sacrificio fatto col 
fuoco, di odore soave all'E-
terno. 

28:7 E sia l'offerta da span-
dere d'esso, la quarta parte 
di un hin, per ciascun agnel-
lo; spandi al Signore l'offer-
ta da spandere, d'ottimo vi-
no, nel luogo santo. 

28:7 La libazione sarà di un 
quarto di hin per ciascun 
agnello; la libazione di vino 
puro all’Eterno la farai nel 
luogo santo.  

28:7 La libazione sarà di un 
quarto di hin per ogni agnel-
lo; la libazione di vino puro 
al SIGNORE la farai nel 
luogo santo. 

28:7 La sua libazione sarà 
di un quarto di hin per cia-
scun agnello; verserai la li-
bazione di bevanda ine-
briante all'Eterno nel luogo 
santo. 

28:8 Poi fra' due vespri sa-
crifica l'altro agnello; fagli 
la medesima offerta di pa-
natica, e da spandere, quale 
è quella della mattina; per 
sacrificio da ardere, d'odor 
soave al Signore. 

28:8 E l’altro agnello 
l’offrirai sull’imbrunire, con 
un’oblazione e una libazio-
ne simili a quelle della mat-
tina: è un sacrifizio fatto 
mediante il fuoco, di soave 
odore all’Eterno.  

28:8 L'altro agnello lo offri-
rai sull'imbrunire, con un'o-
blazione e una libazione si-
mili a quelle della mattina: è 
un sacrificio consumato dal 
fuoco, di profumo soave per 
il SIGNORE. 

28:8 L'altro agnello l'offri-
rai sull'imbrunire; l'offrirai 
come l'oblazione di cibo del 
mattino e la sua libazione; è 
un sacrificio fatto col fuoco, 
di odore soave all'Eterno. 

28:9 E NEL giorno del Sa-
bato offerite due agnelli di 
un anno, senza difetto; e 
due decimi di fior di farina, 
stemperata con olio, per of-
ferta di panatica, insieme 
con le loro offerte da span-
dere. 

28:9 Nel giorno di sabato 
offrirete due agnelli 
dell’anno, senza difetti; e, 
come oblazione, due decimi 
di fior di farina intrisa con 
olio, con la sua libazione.  

28:9 Nel giorno di sabato 
offrirete due agnelli dell'an-
no, senza difetti; e, come 
oblazione, due decimi di 
fior di farina intrisa d'olio, 
con la sua libazione. 

28:9 Nel giorno di sabato 
offrirete due agnelli di un 
anno, senza difetto e, come 
oblazione di cibo, due de-
cimi di fior di farina mesco-
lata con olio con la sua liba-
zione. 
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28:10 Quest'è l'olocausto 
del Sabato, per ciascun Sa-
bato, oltre all'olocausto con-
tinuo, e la sua offerta da 
spandere. 

28:10 È l’olocausto del sa-
bato, per ogni sabato, oltre 
l’olocausto perpetuo e la 
sua libazione.  

28:10 Questo è l'olocausto 
del sabato, per ogni sabato, 
oltre all'olocausto quotidia-
no e alla sua libazione. 

28:10 È l'olocausto del sa-
bato, per ogni sabato, oltre 
l'olocausto perpetuo e la sua 
libazione. 

28:11 E ne' principii de' vo-
stri mesi, offerite per olo-
causto al Signore, due gio-
venchi, e un montone, e set-
te agnelli di un anno, senza 
difetto; 

28:11 Al principio de’ vo-
stri mesi offrirete come olo-
causto all’Eterno due gio-
venchi, un montone, sette 
agnelli dell’anno, senza di-
fetti,  

28:11 Il primo giorno di o-
gni mese offrirete come olo-
causto al SIGNORE due to-
ri, un montone, sette agnelli 
dell'anno, senza difetti, 

28:11 Al principio dei vo-
stri mesi offrirete come olo-
causto all'Eterno due torelli, 
un montone, sette agnelli 
dell'anno senza difetti 

28:12 e tre decimi di fior di 
farina, stemperata con olio, 
per offerta di panatica, per 
ciascun giovenco; e due de-
cimi di fior di farina, stem-
perata con olio, per offerta 
di panatica, per lo montone; 

28:12 e tre decimi di fior di 
farina intrisa con olio, come 
oblazione per ciascun gio-
venco; due decimi di fior di 
farina intrisa con olio, come 
oblazione per il montone,  

28:12 e tre decimi di fior di 
farina intrisa d'olio, come 
oblazione per ciascun toro; 
due decimi di fior di farina 
intrisa d'olio, come oblazio-
ne per il montone, 

28:12 e tre decimi di fior di 
farina mescolata con olio, 
come oblazione di cibo per 
ciascun torello, due decimi 
di fior di farina mescolata 
con olio, come oblazione di 
cibo per il montone, 

28:13 e un decimo di fior di 
farina stemperata con olio, 
per offerta di panatica, per 
ciascun agnello; per olocau-
sto, in odor soave, per sacri-
ficio da ardere al Signore. 

28:13 e un decimo di fior di 
farina intrisa con olio, come 
oblazione per ogni agnello. 
È un olocausto di soave o-
dore, un sacrifizio fatto me-
diante il fuoco all’Eterno.  

28:13 e un decimo di fior di 
farina intrisa d'olio, come 
oblazione per ogni agnello. 
È un olocausto di profumo 
soave, un sacrificio consu-
mato dal fuoco per il SI-
GNORE. 

28:13 e un decimo di fior di 
farina mescolata con olio, 
come oblazione di cibo per 
ogni agnello. È un olocausto 
di odore soave, un sacrificio 
fatto col fuoco all'Eterno. 

28:14 E le loro offerte da 
spandere sieno la metà di un 
hin di vino, per ciascun 
giovenco; il terzo di un hin, 
per lo montone; e il quarto 
di un hin, per ciascun agnel-
lo. Quest'è l'olocausto delle 
calendi, per ogni mese del-
l'anno. 

28:14 Le libazioni saranno 
di un mezzo hin di vino per 
giovenco, d’un terzo di hin 
per il montone e di un quar-
to di hin per agnello. Tale è 
l’olocausto del mese, per 
tutti i mesi dell’anno.  

28:14 Le libazioni saranno 
di mezzo hin di vino per un 
toro, di un terzo di hin per 
un montone e di un quarto 
di hin per un agnello. Tale è 
l'olocausto del mese, per 
tutti i mesi dell'anno. 

28:14 Le libazioni saranno 
di un mezzo hin di vino per 
torello, di un terzo di hin 
per montone e di un quarto 
di hin per agnello. Questo è 
l'olocausto di ogni mese, 
per tutti i mesi dell'anno. 

28:15 Sacrifichisi ancora al 
Signore un becco, per sacri-
ficio per lo peccato, oltre 
all'olocausto continuo, e la 
sua offerta da spandere. 

28:15 E s’offrirà all’Eterno 
un capro come sacrifizio per 
il peccato, oltre l’olocausto 
perpetuo e la sua libazione.  

28:15 E si offrirà al SI-
GNORE un capro come sa-
crificio per il peccato, oltre 
all'olocausto quotidiano e 
alla sua libazione. 

28:15 E si offrirà all'Eterno 
un capretto come sacrificio 
per il peccato, oltre l'olo-
causto perpetuo e la sua li-
bazione. 

28:16 OLTRE a ciò, nel 
primo mese, nel quartode-
cimo giorno del mese, è la 
Pasqua del Signore. 

28:16 Il primo mese, il 
quattordicesimo giorno del 
mese sarà la Pasqua in ono-
re dell’Eterno.  

28:16 Il primo mese, il quat-
tordicesimo giorno del me-
se, sarà la Pasqua in onore 
del SIGNORE. 

28:16 Nel quattordicesimo 
giorno del primo mese sarà 
la Pasqua in onore dell'E-
terno. 

28:17 E nel quintodecimo 
giorno del medesimo mese, 
è festa solenne; manginsi 
pani azzimi per sette giorni. 

28:17 E il quindicesimo 
giorno di quel mese sarà 
giorno di festa. Per sette 
giorni si mangerà pane sen-
za lievito.  

28:17 Il quindicesimo gior-
no di quel mese sarà giorno 
di festa. Per sette giorni si 
mangerà pane azzimo. 

28:17 E il quindicesimo 
giorno di quel mese sarà 
festa. Per sette giorni si 
mangerà pane senza lievito. 

28:18 Nel primo giorno sia-
vi santa raunanza; non fate 
in esso alcuna opera servile. 

28:18 Il primo giorno vi sa-
rà una santa convocazione; 
non farete alcuna opera ser-
vile,  

28:18 Il primo giorno vi sa-
rà una santa convocazione; 
non farete nessun lavoro or-
dinario, 

28:18 Il primo giorno vi sa-
rà una santa convocazione; 
non farete alcun lavoro ser-
vile, 

28:19 E offerite per sacrifi-
cio da ardere, in olocausto, 
al Signore, due giovenchi, e 
un montone, e sette agnelli 
di un anno, che sieno senza 
difetto; 

28:19 ma offrirete, come 
sacrifizio mediante il fuoco, 
un olocausto all’Eterno: due 
giovenchi, un montone e 
sette agnelli dell’anno che 
siano senza difetti;  

28:19 ma offrirete, come 
sacrificio consumato dal 
fuoco, un olocausto al SI-
GNORE: due tori, un mon-
tone e sette agnelli dell'anno 
che siano senza difetti; 

28:19 ma offrirete come sa-
crificio fatto col fuoco, un 
olocausto all'Eterno: due 
torelli, un montone e sette 
agnelli di un anno, i quali 
devono essere senza difetto, 
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28:20 insieme con la loro 
offerta di panatica di fior di 
farina, stemperata con olio; 
offeritene tre decimi per 
giovenco, e due decimi per 
lo montone. 

28:20 e, come oblazione, 
del fior di farina intrisa con 
olio; e ne offrirete tre deci-
mi per giovenco e due per il 
montone;  

28:20 e, come oblazione, 
del fior di farina intrisa d'o-
lio; ne offrirete tre decimi 
per un toro e due per un 
montone; 

28:20 con la loro oblazione 
di cibo di fior di farina me-
scolata con olio; ne offrirete 
tre decimi per torello e due 
decimi per montone; 

28:21 Offeriscine ancora 
un decimo per ciascun di 
que' sette agnelli. 

28:21 ne offrirai un decimo 
per ciascuno de’ sette agnel-
li,  

28:21 ne offrirai un decimo 
per ciascuno dei sette agnel-
li, 

28:21 ne offrirai un decimo 
per ciascuno dei sette agnel-
li, 

28:22 Offerite, oltre a ciò, 
un becco, per sacrificio per 
lo peccato, per far purga-
mento per voi. 

28:22 e offrirai un capro 
come sacrifizio per il pecca-
to, per fare l’espiazione per 
voi.  

28:22 e offrirai un capro 
come sacrificio per il pecca-
to, per fare l'espiazione per 
voi. 

28:22 e offrirai  un capro 
come sacrificio per il pecca-
to, per fare l'espiazione per 
voi. 

28:23 Offerite queste cose, 
oltre all'olocausto della mat-
tina, che è per olocausto 
continuo. 

28:23 Offrirete questi sacri-
fizi oltre l’olocausto della 
mattina, che è un olocausto 
perpetuo.  

28:23 Offrirete questi sacri-
fici oltre all'olocausto della 
mattina, che è un olocausto 
quotidiano. 

28:23 Offrirete questi sacri-
fici oltre l'olocausto del 
mattino, che è un olocausto 
perpetuo. 

28:24 Offerite cotali cose 
ciascun di que' sette giorni, 
per cibo, per sacrificio da 
ardere, di soave odore al 
Signore; offeriscasi quello, 
oltre all'olocausto continuo, 
e la sua offerta da spandere. 

28:24 L’offrirete ogni gior-
no, per sette giorni; è un ci-
bo di sacrifizio fatto me-
diante il fuoco, di soave o-
dore all’Eterno. Lo si offrirà 
oltre l’olocausto perpetuo 
con la sua libazione.  

28:24 Li offrirete ogni gior-
no, per sette giorni; è un ci-
bo di sacrificio consumato 
dal fuoco, di profumo soave 
per il SIGNORE. Li si offri-
rà oltre all'olocausto quoti-
diano con la sua libazione. 

28:24 Così offrirete ogni 
giorno, per sette giorni, il 
cibo del sacrificio fatto col 
fuoco, di odore soave all'E-
terno. Lo si offrirà oltre l'o-
locausto perpetuo con la sua 
libazione. 

28:25 E al settimo giorno 
siavi santa raunanza; non 
fate in esso alcuna opera 
servile. 

28:25 E il settimo giorno 
avrete una santa convoca-
zione; non farete alcuna o-
pera servile.  

28:25 Il settimo giorno a-
vrete una santa convocazio-
ne; non farete nessun lavoro 
ordinario. 

28:25 Nel settimo giorno 
avrete una santa convoca-
zione; non farete alcun la-
voro servile. 

28:26 Oltre a ciò, al giorno 
de' primi frutti, quando voi 
offerirete nuova offerta di 
panatica al Signore, al ter-
mine delle vostre settimane, 
siavi santa raunanza; e non 
fate in quel giorno alcuna 
opera servile. 

28:26 Il giorno delle primi-
zie, quando presenterete 
all’Eterno una oblazione 
nuova, alla vostra festa del-
le settimane, avrete una san-
ta convocazione; non farete 
alcuna opera servile.  

28:26 Il giorno delle primi-
zie, quando presenterete al 
SIGNORE un'oblazione 
nuova alla vostra festa delle 
Settimane, avrete una santa 
convocazione; non farete 
nessun lavoro ordinario. 

28:26 Il giorno delle primi-
zie, quando presenterete al-
l'Eterno una nuova oblazio-
ne di cibo, alla vostra festa 
delle settimane, avrete una 
santa convocazione; non 
farete alcun lavoro servile. 

28:27 E offerite per olocau-
sto, in soave odore al Signo-
re, due giovenchi, un mon-
tone, e sette agnelli di un 
anno; 

28:27 E offrirete, come olo-
causto di soave odore 
all’Eterno, due giovenchi, 
un montone e sette agnelli 
dell’anno;  

28:27 Offrirete, come olo-
causto di profumo soave al 
SIGNORE, due tori, un 
montone e sette agnelli del-
l'anno; 

28:27 Allora offrirete, come 
olocausto di odore soave 
all'Eterno, due torelli, un 
montone e sette agnelli di 
un anno, 

28:28 insieme con la loro 
offerta di panatica di fior di 
farina, stemperata con olio, 
di tre decimi per giovenco, 
e di due decimi per lo mon-
tone, 

28:28 e, come oblazione, 
del fior di farina intrisa con 
olio; tre decimi per ciascun 
giovenco, due decimi per il 
montone,  

28:28 e, come oblazione, 
del fior di farina intrisa d'o-
lio; tre decimi per ciascun 
toro, due decimi per ogni 
montone 

28:28 con la loro oblazione 
di cibo di fior di farina me-
scolata con olio; tre decimi 
per ciascun torello, due de-
cimi per il montone, 

28:29 e di un decimo per 
ciascuno di que' sette agnel-
li. 

28:29 e un decimo per cia-
scuno dei sette agnelli;  

28:29 e un decimo per cia-
scuno dei sette agnelli; 

28:29 e un decimo per cia-
scuno dei sette agnelli; 

28:30 Offerite eziandio un 
becco, per far purgamento 
per voi. 

28:30 e offrirete un capro 
per fare l’espiazione per 
voi.  

28:30 e offrirete un capro 
per fare l'espiazione per voi. 

28:30 offrirete anche un ca-
pretto per fare l'espiazione 
per voi. 

28:31 Offerite, oltre all'olo-
causto continuo, e la sua 
offerta di panatica, quegli 
animali, con le loro offerte 
da spandere; e sieno quelli 
senza difetto. 

28:31 Offrirete questi sacri-
fizi, oltre l’olocausto perpe-
tuo e la sua oblazione. Sce-
glierete degli animali senza 
difetti e v’aggiungerete le 
relative libazioni.  

28:31 Offrirete questi sacri-
fici, oltre all'olocausto quo-
tidiano e la sua oblazione. 
Sceglierete degli animali 
senza difetti e vi aggiunge-
rete le relative libazioni. 

28:31 Offrirete questi sacri-
fici, oltre l'olocausto perpe-
tuo con la loro oblazione di 
cibo e le loro libazioni. De-
vono essere animali senza 
difetto. 
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29:1 E nel settimo mese, 
alle calendi, siavi santa rau-
nanza; non fate in quel 
giorno opera alcuna servile; 
siavi giorno di suon di 
tromba. 

29:1 Il settimo mese, il pri-
mo giorno del mese avrete 
una santa convocazione; 
non farete alcuna opera ser-
vile; sarà per voi il giorno 
del suon delle trombe.  

29:1 Il settimo mese, il pri-
mo giorno del mese avrete 
una santa convocazione; 
non farete nessun lavoro or-
dinario; sarà per voi il gior-
no dell'acclamazione. 

29:1 Nel settimo mese, nel 
primo giorno del mese avre-
te una santa convocazione; 
non farete alcun lavoro ser-
vile; sarà per voi il giorno 
del suono delle trombe. 

29:2 E offerite in esso per 
olocausto, in soave odore al 
Signore, un giovenco, un 
montone, e sette agnelli di 
un anno, senza difetto; 

29:2 Offrirete come olocau-
sto di soave odore 
all’Eterno un giovenco, un 
montone, sette agnelli 
dell’anno senza difetti,  

29:2 Offrirete, come olo-
causto di profumo soave per 
il SIGNORE, un toro, un 
montone, sette agnelli del-
l'anno senza difetti 

29:2 Offrirete come olocau-
sto di odore soave all'Eter-
no, un torello, un montone e 
sette agnelli di un anno sen-
za difetto, 

29:3 insieme con la loro of-
ferta di panatica, di fior di 
farina, stemperata con olio, 
di tre decimi per lo gioven-
co, e di due decimi per lo 
montone, 

29:3 e, come oblazione, del 
fior di farina intrisa con o-
lio: tre decimi per il gioven-
co, due decimi per il mon-
tone,  

29:3 e, come oblazione, del 
fior di farina intrisa d'olio: 
tre decimi per il toro, due 
decimi per il montone, 

29:3 con la loro oblazione 
di cibo di fior di farina, me-
scolata con olio: tre decimi 
per il torello, due decimi per 
il montone, 

29:4 e di un decimo per cia-
scuno di que' sette agnelli; 

29:4 un decimo per ciascu-
no dei sette agnelli;  

29:4 un decimo per ciascu-
no dei sette agnelli, 

29:4 e un decimo per cia-
scuno dei sette agnelli; 

29:5 e un becco, per sacrifi-
cio per lo peccato, per far 
purgamento per voi; 

29:5 e un capro, come sacri-
fizio per il peccato, per fare 
l’espiazione per voi,  

29:5 e un capro, come sacri-
ficio per il peccato, per fare 
l'espiazione per voi, 

29:5 e un capretto, come 
sacrificio per il peccato, per 
fare l'espiazione per voi, 

29:6 oltre all'olocausto delle 
calendi, e la sua offerta di 
panatica; e oltre all'olocau-
sto continuo, e la sua offerta 
di panatica, e le loro offerte 
da spandere, secondo i loro 
ordini, in soave odore, in 
sacrificio da ardere al Si-
gnore. 

29:6 oltre l’olocausto del 
mese con la sua oblazione, e 
l’olocausto perpetuo con la 
sua oblazione, e le loro li-
bazioni, secondo le regole 
stabilite. Sarà un sacrifizio, 
fatto mediante il fuoco, di 
soave odore all’Eterno.  

29:6 oltre all'olocausto del 
mese con la sua oblazione e 
all'olocausto quotidiano con 
la sua oblazione, e le loro 
libazioni, secondo le regole 
stabilite. Sarà un sacrificio, 
consumato dal fuoco, di 
profumo soave per il SI-
GNORE. 

29:6 oltre all'olocausto del 
mese con la sua oblazione 
di cibo, all'olocausto perpe-
tuo con la sua oblazione di 
cibo, secondo le norme sta-
bilite. Sarà un sacrificio fat-
to col fuoco, di odore soave 
all'Eterno. 

29:7 Parimente, al decimo 
giorno di questo settimo 
mese, siavi santa raunanza; 
e affliggete l'anime vostre, e 
non fate alcun lavoro. 

29:7 Il decimo giorno di 
questo settimo mese avrete 
una santa convocazione e 
umilierete le anime vostre; 
non farete lavoro di sorta,  

29:7 Il decimo giorno di 
questo settimo mese avrete 
una santa convocazione e vi 
umilierete; non farete nes-
sun lavoro, 

29:7 Il decimo giorno di 
questo settimo mese avrete 
una santa convocazione e 
umilierete le anime vostre; 
non farete alcun lavoro, 

29:8 E offerite al Signore 
per olocausto, in soave odo-
re, un giovenco, un monto-
ne, e sette agnelli di un an-
no, che sieno senza difetto; 

29:8 e offrirete, come olo-
causto di soave odore 
all’Eterno, un giovenco, un 
montone, sette agnelli 
dell’anno che siano senza 
difetti,  

29:8 e offrirete, come olo-
causto di profumo soave al 
SIGNORE, un toro, un 
montone, sette agnelli del-
l'anno, che siano senza di-
fetti, 

29:8 e offrirete come olo-
causto di odore soave all'E-
terno, un torello, un monto-
ne e sette agnelli di un anno, 
che devono essere senza di-
fetto, 

29:9 insieme con la loro of-
ferta di panatica, di fior di 
farina, stemperata con olio, 
di tre decimi per lo gioven-
co, di due decimi per lo 
montone, 

29:9 e, come oblazione, del 
fior di farina intrisa con o-
lio: tre decimi per il gioven-
co, due decimi per il mon-
tone,  

29:9 e, come oblazione, del 
fior di farina intrisa d'olio: 
tre decimi per il toro, due 
decimi per il montone, 

29:9 con la loro oblazione 
di cibo di fior di farina, me-
scolata con olio: tre decimi 
per il torello, due decimi per 
il montone, 

29:10 e di un decimo per 
ciascuno di que' sette agnel-
li; 

29:10 un decimo per cia-
scuno dei sette agnelli;  

29:10 un decimo per cia-
scuno dei sette agnelli, 

29:10 un decimo per cia-
scuno dei sette agnelli, 

29:11 e un becco, per sacri-
ficio per lo peccato, oltre al 
sacrificio de' purgamenti 
per lo peccato; e oltre all'o-
locausto continuo, e la sua 
offerta di panatica, e le loro 
offerte da spandere. 

29:11 e un capro come sa-
crifizio per il peccato, oltre 
il sacrifizio d’espiazione, 
l’olocausto perpetuo con la 
sua oblazione e le loro liba-
zioni.  

29:11 e un capro come sa-
crificio per il peccato, oltre 
al sacrificio espiatorio, l'o-
locausto quotidiano con la 
sua oblazione e la sua liba-
zione. 

29:11 e un capretto come 
sacrificio per il peccato, ol-
tre al sacrificio d'espiazione, 
all'olocausto perpetuo con 
la sua oblazione e alle loro 
libazioni. 
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29:12 Parimente, al quinto-
decimo giorno del settimo 
mese siavi santa raunanza; 
non fate in esso opera alcu-
na servile; e celebrate la fe-
sta solenne al Signore, per 
sette giorni. 

29:12 Il quindicesimo gior-
no del settimo mese avrete 
una santa convocazione; 
non farete alcuna opera ser-
vile, e celebrerete una festa 
in onor dell’Eterno per sette 
giorni.  

29:12 Il quindicesimo gior-
no del settimo mese avrete 
una santa convocazione; 
non farete nessun lavoro or-
dinario e celebrerete una 
festa in onore del SIGNORE 
per sette giorni. 

29:12 Il quindicesimo gior-
no del settimo mese avrete 
una santa convocazione; 
non farete alcun lavoro ser-
vile e celebrerete una festa 
all'Eterno per sette giorni. 

29:13 E offerite per olocau-
sto, per sacrificio da ardere 
in soave odore al Signore, 
tredici giovenchi, due mon-
toni, e quattordici agnelli di 
un anno, che sieno senza 
difetto; 

29:13 E offrirete come olo-
causto, come sacrifizio fatto 
mediante il fuoco, di soave 
odore all’Eterno, tredici 
giovenchi, due montoni, 
quattordici agnelli 
dell’anno, che siano senza 
difetti,  

29:13 E offrirete, come olo-
causto, come sacrificio con-
sumato dal fuoco, di profu-
mo soave per il SIGNORE, 
tredici tori, due montoni, 
quattordici agnelli dell'anno, 
che siano senza difetti, 

29:13 Offrirete in olocau-
sto, come sacrificio fatto 
mediante il fuoco di odore 
soave all'Eterno, tredici to-
relli, due montoni e quattor-
dici agnelli di un anno, che 
devono essere senza difetto, 

29:14 insieme con la loro 
offerta di panatica, di fior di 
farina, stemperata con olio, 
di tre decimi per ciascuno di 
que' tredici giovenchi, di 
due decimi per ciascuno di 
que' due montoni, 

29:14 e, come oblazione, 
del fior di farina intrisa con 
olio: tre decimi per ciascuno 
dei tredici giovenchi, due 
decimi per ciascuno dei due 
montoni,  

29:14 e, come oblazione, 
del fior di farina intrisa d'o-
lio: tre decimi per ciascuno 
dei tredici tori, due decimi 
per ciascuno dei due monto-
ni, 

29:14 con la loro oblazione 
di cibo di fior di farina, me-
scolata con olio: tre decimi 
per ciascuno dei tredici to-
relli, due decimi per ciascu-
no dei due montoni, 

29:15 e di un decimo per 
ciascuno di que' quattordici 
agnelli; 

29:15 un decimo per cia-
scuno dei quattordici agnel-
li,  

29:15 un decimo per cia-
scuno dei quattordici agnel-
li, 

29:15 un decimo per cia-
scuno dei quattordici agnel-
li, 

29:16 e un becco, per sacri-
ficio per lo peccato, oltre 
all'olocausto continuo, e la 
sua offerta di panatica, e da 
spandere. 

29:16 e un capro come sa-
crifizio per il peccato, oltre 
l’olocausto perpetuo, con la 
sua oblazione e la sua liba-
zione.  

29:16 e un capro come sa-
crificio per il peccato, oltre 
all'olocausto quotidiano, con 
la sua oblazione e la sua li-
bazione. 

29:16 e un capretto come 
sacrificio per il peccato, ol-
tre all'olocausto perpetuo, 
alla sua oblazione e alla sua 
libazione. 

29:17 E, nel secondo gior-
no, offerite dodici gioven-
chi, due montoni, e quattor-
dici agnelli di un anno, sen-
za difetto; 

29:17 Il secondo giorno of-
frirete dodici giovenchi, due 
montoni, quattordici agnelli 
dell’anno, senza difetti,  

29:17 Il secondo giorno of-
frirete dodici tori, due mon-
toni, quattordici agnelli del-
l'anno, senza difetti, 

29:17 Il secondo giorno of-
frirete dodici torelli, due 
montoni e quattordici agnel-
li di un anno senza difetto, 

29:18 insieme con le loro 
offerte di panatica, e da 
spandere, per li giovenchi, 
per li montoni, e per gli a-
gnelli, secondo il lor nume-
ro, siccome è ordinato; 

29:18 con le loro oblazioni 
e le libazioni per i gioven-
chi, i montoni e gli agnelli 
secondo il loro numero, se-
guendo le regole stabilite;  

29:18 con le loro oblazioni 
e le loro libazioni per i tori, i 
montoni e gli agnelli secon-
do il loro numero, seguendo 
le regole stabilite, 

29:18 con la loro oblazione 
di cibo e le loro libazioni 
per i torelli, i montoni e gli 
agnelli in base al loro nume-
ro, secondo le norme stabi-
lite, 

29:19 e un becco, per sacri-
ficio per lo peccato, oltre 
all'olocausto continuo, e la 
sua offerta di panatica, e le 
loro offerte da spandere. 

29:19 e un capro come sa-
crifizio per il peccato, oltre 
l’olocausto perpetuo, la sua 
oblazione e la sua libazione.  

29:19 e un capro come sa-
crificio per il peccato oltre 
all'olocausto quotidiano, con 
la sua oblazione e la sua li-
bazione. 

29:19 e un capretto come 
sacrificio per il peccato, ol-
tre all'olocausto perpetuo, 
alla sua oblazione di cibo e 
alle loro libazioni. 

29:20 E nel terzo giorno, 
offerite undici giovenchi, 
due montoni, e quattordici 
agnelli di un anno, senza 
difetto; 

29:20 Il terzo giorno offri-
rete undici giovenchi, due 
montoni, quattordici agnelli 
dell’anno, senza difetti,  

29:20 Il terzo giorno offrire-
te undici tori, due montoni, 
quattordici agnelli dell'anno, 
senza difetti, 

29:20 Il terzo giorno offri-
rete undici torelli, due mon-
toni e quattordici agnelli di 
un anno, senza difetto, 

29:21 insieme con le loro 
offerte di panatica, e da 
spandere, per li giovenchi, 
per li montoni, e per gli a-
gnelli, secondo il lor nume-
ro, siccome è ordinato; 

29:21 con le loro oblazioni 
e le loro libazioni per i gio-
venchi, i montoni e gli a-
gnelli, secondo il loro nu-
mero, seguendo le regole 
stabilite;  

29:21 con le loro oblazioni 
e le loro libazioni per i tori, i 
montoni e gli agnelli, se-
condo il loro numero, se-
guendo le regole stabilite, 

29:21 con la loro oblazione 
di cibo e le loro libazioni 
per i torelli, i montoni e gli 
agnelli, in base al loro nu-
mero, secondo le norme 
stabilite; 
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29:22 e un becco, per sacri-
ficio per lo peccato, oltre 
all'olocausto continuo, e la 
sua offerta di panatica, e da 
spandere. 

29:22 e un capro come sa-
crifizio per il peccato, oltre 
l’olocausto perpetuo, la sua 
oblazione e la sua libazione.  

29:22 e un capro come sa-
crificio per il peccato, oltre 
all'olocausto quotidiano, con 
la sua oblazione e la sua li-
bazione. 

29:22 e un capro come sa-
crificio per il peccato, oltre 
all'olocausto perpetuo, alla 
sua oblazione di cibo e alla 
sua libazione. 

29:23 E nel quarto giorno, 
offerite dieci giovenchi, due 
montoni, e quattordici a-
gnelli di un anno, senza di-
fetto; 

29:23 Il quarto giorno offri-
rete dieci giovenchi, due 
montoni e quattordici agnel-
li dell’anno, senza difetti,  

29:23 Il quarto giorno offri-
rete dieci tori, due montoni 
e quattordici agnelli dell'an-
no senza difetti, 

29:23 Il quarto giorno offri-
rete dieci torelli, due mon-
toni e quattordici agnelli di 
un anno, senza difetto, 

29:24 insieme con le loro 
offerte di panatica, e da 
spandere, per li giovenchi, 
per li montoni, e per gli a-
gnelli, secondo il lor nume-
ro, siccome è ordinato; 

29:24 con le loro offerte e 
le loro libazioni per i gio-
venchi, i montoni e gli a-
gnelli, secondo il loro nu-
mero e seguendo le regole 
stabilite;  

29:24 con le loro offerte e le 
loro libazioni per i tori, i 
montoni e gli agnelli, se-
condo il loro numero e se-
guendo le regole stabilite; 

29:24 con la loro oblazione 
di cibo e le loro libazioni 
per i torelli, i montoni e gli 
agnelli, in base al loro nu-
mero secondo le norme sta-
bilite, 

29:25 e un becco, per sacri-
ficio per lo peccato, oltre 
all'olocausto continuo, e la 
sua offerta di panatica, e da 
spandere. 

29:25 e un capro, come sa-
crifizio per il peccato, oltre 
l’olocausto perpetuo, la sua 
oblazione e la sua libazione.  

29:25 e un capro come sa-
crificio per il peccato, oltre 
all'olocausto quotidiano, con 
la sua oblazione e la sua li-
bazione. 

29:25 e un capretto, come 
sacrificio per il peccato, ol-
tre all'olocausto perpetuo, 
alla sua oblazione di cibo e 
alla sua libazione. 

29:26 E nel quinto giorno, 
offerite nove giovenchi, due 
montoni, e quattordici a-
gnelli di un anno, senza di-
fetto; 

29:26 Il quinto giorno offri-
rete nove giovenchi, due 
montoni, quattordici agnelli 
dell’anno, senza difetti,  

29:26 Il quinto giorno offri-
rete nove tori, due montoni, 
quattordici agnelli dell'anno, 
senza difetti, 

29:26 Il quinto giorno offri-
rete nove torelli, due mon-
toni e quattordici agnelli di 
un anno, senza difetto, 

29:27 insieme con le loro 
offerte di panatica, e da 
spandere, per li giovenchi, 
per li montoni, e per gli a-
gnelli, secondo il lor nume-
ro, siccome è ordinato; 

29:27 con le loro oblazioni 
e le loro libazioni per i gio-
venchi, i montoni e gli a-
gnelli, secondo il loro nu-
mero e seguendo le regole 
stabilite;  

29:27 con le loro oblazioni 
e le loro libazioni per i tori, i 
montoni e gli agnelli, se-
condo il loro numero e se-
guendo le regole stabilite, 

29:27 con la loro oblazione 
di cibo e le loro libazioni 
per i torelli, i montoni e gli 
agnelli, in base al loro nu-
mero, secondo le norme 
stabilite, 

29:28 e un becco, per sacri-
ficio per lo peccato, oltre 
all'olocausto continuo, e la 
sua offerta di panatica, e da 
spandere. 

29:28 e un capro, come sa-
crifizio per il peccato, oltre 
l’olocausto perpetuo, la sua 
oblazione e la sua libazione.  

29:28 e un capro, come sa-
crificio per il peccato, oltre 
all'olocausto quotidiano, con 
la sua oblazione e la sua li-
bazione. 

29:28 e un capro, come sa-
crificio per il peccato, oltre 
all'olocausto perpetuo, alla 
sua oblazione di cibo e alla 
sua libazione. 

29:29 E nel sesto giorno, 
offerite otto giovenchi, due 
montoni, e quattordici a-
gnelli di un anno, senza di-
fetto; 

29:29 Il sesto giorno offri-
rete otto giovenchi, due 
montoni, quattordici agnelli 
dell’anno, senza difetti,  

29:29 Il sesto giorno offrire-
te otto tori, due montoni, 
quattordici agnelli dell'anno, 
senza difetti, 

29:29 Il sesto giorno offri-
rete otto torelli, due monto-
ni e quattordici agnelli di un 
anno, senza difetto, 

29:30 insieme con le loro 
offerte di panatica, e da 
spandere, per li giovenchi, 
per li montoni, e per gli a-
gnelli, secondo il lor nume-
ro, siccome è ordinato; 

29:30 con le loro oblazioni 
e le loro libazioni per i gio-
venchi, i montoni e gli a-
gnelli, secondo il loro nu-
mero e seguendo le regole 
stabilite;  

29:30 con le loro oblazioni 
e le loro libazioni per i tori, i 
montoni e gli agnelli, se-
condo il loro numero e se-
guendo le regole stabilite; 

29:30 con la loro oblazione 
di cibo e le loro libazioni 
per i torelli, i montoni e gli 
agnelli, in base al loro nu-
mero, secondo le norme 
stabilite, 

29:31 e un becco, per sacri-
ficio per lo peccato, oltre 
all'olocausto continuo, e la 
sua offerta di panatica, e da 
spandere. 

29:31 e un capro, come sa-
crifizio per il peccato, oltre 
l’olocausto perpetuo, la sua 
oblazione e la sua libazione.  

29:31 e un capro, come sa-
crificio per il peccato, oltre 
all'olocausto quotidiano, con 
la sua oblazione e la sua li-
bazione. 

29:31 e un capro, come sa-
crificio per il peccato, oltre 
all'olocausto perpetuo, alla 
sua oblazione di cibo e alla 
sua libazione. 

29:32 E nel settimo giorno, 
offerite sette giovenchi, due 
montoni, e quattordici a-
gnelli di un anno, senza di-
fetto; 

29:32 Il settimo giorno of-
frirete sette giovenchi, due 
montoni, quattordici agnelli 
dell’anno, senza difetti,  

29:32 Il settimo giorno of-
frirete sette tori, due monto-
ni, quattordici agnelli del-
l'anno, senza difetti, 

29:32 Il settimo giorno of-
frirete sette torelli, due 
montoni e quattordici agnel-
li di un anno, senza difetto, 
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29:33 insieme con le loro 
offerte di panatica, e da 
spandere, per li giovenchi, 
per li montoni, e per gli a-
gnelli, secondo il lor nume-
ro, siccome è ordinato; 

29:33 con le loro oblazioni 
e le loro libazioni per i gio-
venchi, i montoni e gli a-
gnelli, secondo il loro nu-
mero e seguendo le regole 
stabilite;  

29:33 con le loro oblazioni 
e le loro libazioni per i tori, i 
montoni e gli agnelli, se-
condo il loro numero e se-
guendo le regole stabilite, 

29:33 con la loro oblazione 
di cibo e le loro libazioni 
per i torelli, i montoni e gli 
agnelli, in base al loro nu-
mero, secondo le norme 
stabilite, 

29:34 e un becco, per sacri-
ficio per lo peccato, oltre 
all'olocausto continuo, e la 
sua offerta di panatica e da 
spandere. 

29:34 e un capro, come sa-
crifizio per il peccato, oltre 
l’olocausto perpetuo, la sua 
oblazione e la sua libazione.  

29:34 e un capro, come sa-
crificio per il peccato, oltre 
all'olocausto quotidiano, con 
la sua oblazione e la sua li-
bazione. 

29:34 e un capro, come sa-
crificio per il peccato, oltre 
all'olocausto perpetuo, alla 
sua oblazione di cibo e alla 
sua libazione. 

29:35 Nell'ottavo giorno, 
siavi solenne raunanza; non 
fate in esso opera alcuna 
servile; 

29:35 L’ottavo giorno avre-
te una solenne raunanza; 
non farete alcuna opera ser-
vile,  

29:35 L'ottavo giorno avrete 
una solenne assemblea; non 
farete nessun lavoro ordina-
rio, 

29:35 L'ottavo giorno avre-
te una solenne assemblea; 
non farete alcun lavoro ser-
vile, 

29:36 e offerite per olocau-
sto, per sacrificio da ardere, 
in soave odore al Signore, 
un giovenco, un montone, 
sette agnelli di un anno, 
senza difetto; 

29:36 e offrirete come olo-
causto, come sacrifizio fatto 
mediante il fuoco, di soave 
odore all’Eterno, un gio-
venco, un montone, sette 
agnelli dell’anno, senza di-
fetti,  

29:36 e offrirete, come olo-
causto, come sacrificio con-
sumato dal fuoco, di profu-
mo soave per il SIGNORE, 
un toro, un montone, sette 
agnelli dell'anno senza difet-
ti, 

29:36 e offrirete in olocau-
sto, come sacrificio perpe-
tuo fatto col fuoco di odore 
soave all'Eterno, un torello, 
un montone e sette agnelli 
di un anno, senza difetto, 

29:37 insieme con le loro 
offerte di panatica, e da 
spandere, per lo giovenco, 
per lo montone, e per gli 
agnelli, secondo il lor nu-
mero, siccome è ordinato; 

29:37 con le loro oblazioni 
e le loro libazioni per il gio-
venco, il montone e gli a-
gnelli, secondo il loro nu-
mero, seguendo le regole 
stabilite;  

29:37 con le loro oblazioni 
e le loro libazioni per il toro, 
il montone e gli agnelli, se-
condo il loro numero, se-
guendo le regole stabilite, 

29:37 con la loro oblazione 
di cibo e le loro libazioni 
per il torello, il montone e 
gli agnelli, in base al loro 
numero, secondo le norme 
stabilite, 

29:38 e un becco, per sacri-
ficio per lo peccato, oltre 
all'olocausto continuo, e la 
sua offerta di panatica, e da 
spandere. 

29:38 e un capro, come sa-
crifizio per il peccato, oltre 
l’olocausto perpetuo, la sua 
oblazione e la sua libazione.  

29:38 e un capro, come sa-
crificio per il peccato, oltre 
all'olocausto quotidiano, con 
la sua oblazione e la sua li-
bazione. 

29:38 e un capro, come sa-
crificio per il peccato, oltre 
all'olocausto perpetuo, alla 
sua oblazione di cibo e alla 
sua libazione. 

29:39 Offerite queste cose 
al Signore nelle vostre so-
lennità, oltre a' vostri voti, e 
le vostre offerte volontarie, 
de' vostri olocausti, delle 
vostre offerte di panatica, 
delle vostre offerte da span-
dere, e dei vostri sacrificii 
da render grazie. 

29:39 Tali sono i sacrifizi 
che offrirete all’Eterno nelle 
vostre solennità, oltre i vo-
stri voti e le vostre offerte 
volontarie, sia che si tratti 
de’ vostri olocausti o delle 
vostre oblazioni o delle vo-
stre libazioni o de’ vostri 
sacrifizi di azioni di grazie’.  

29:39 Tali sono i sacrifici 
che offrirete al SIGNORE 
nelle vostre solennità, oltre 
ai vostri voti e alle vostre 
offerte volontarie, sia che si 
tratti dei vostri olocausti o 
delle vostre oblazioni o del-
le vostre libazioni o dei vo-
stri sacrifici di riconoscen-
za"». 

29:39 Questi sono i sacrifici 
che offrirete all'Eterno nelle 
vostre feste stabilite, (oltre 
alle offerte per i vostri voti 
e alle vostre offerte volonta-
rie) come vostri olocausti e 
vostre oblazioni e come li-
bazioni e vostri sacrifici di 
ringraziamento». 

29:40 E Mosè parlò a' fi-
gliuoli d'Israele, secondo 
tutto ciò che il Signore gli 
avea comandato. 

29:40 E Mosè riferì ai fi-
gliuoli d’Israele tutto quello 
che l’Eterno gli aveva ordi-
nato.  

29:40 E Mosè riferì ai figli 
d'Israele tutto quello che il 
SIGNORE gli aveva ordina-
to. 

29:40 E Mosè riferì ai figli 
d'Israele tutto ciò che l'Eter-
no gli aveva ordinato. 

30:1 POI Mosè parlò a' Ca-
pi delle tribù de' figliuoli 
d'Israele, dicendo: Questo è 
quello che il Signore ha 
comandato: 

30:1 Mosè parlò ai capi del-
le tribù de’ figliuoli 
d’Israele, dicendo: ‘Questo 
è quel che l’Eterno ha ordi-
nato:  

30:1 Mosè parlò ai capi del-
le tribù dei figli d'Israele e 
disse: 

30:1 Poi Mosè parlò ai capi 
delle tribù dei figli d'Israele, 
dicendo: «Questo è ciò che 
l'Eterno ha ordinato: 
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30:2 Quando alcuno avrà 
votato un voto al Signore, 
ovvero avrà giurata alcuna 
cosa, obbligandosi per ob-
bligazione sopra l'anima 
sua, non violi la sua parola; 
faccia interamente secondo 
ciò che gli sarà uscito di 
bocca. 

30:2 Quand’uno avrà fatto 
un voto all’Eterno od avrà 
con giuramento contratta 
una solenne obbligazione, 
non violerà la sua parola, 
ma metterà in esecuzione 
tutto quello che gli è uscito 
di bocca.  

30:2 «Questo è l'ordine dato 
dal SIGNORE: quando uno 
avrà fatto un voto al SI-
GNORE o avrà con giura-
mento assunto un solenne 
impegno, non verrà meno 
alla sua parola, ma metterà 
in pratica tutto quello che ha 
promesso. 

30:2 "Quando uno fa un vo-
to all'Eterno o contrae u-
n'obbligazione con giura-
mento, non violerà la sua 
parola, ma farà tutto ciò che 
è uscito dalla sua bocca. 

30:3 E quando una femmina 
avrà votato un voto al Si-
gnore, e si sarà obbligata 
per obbligazione in casa di 
suo padre, essendo ancor 
fanciulla; 

30:3 Così pure quando una 
donna avrà fatto un voto 
all’Eterno e si sarà legata 
con un impegno essendo in 
casa del padre, durante la 
sua giovinezza,  

30:3 Così pure quando una 
donna, ancora giovane e 
nella casa di suo padre, avrà 
fatto un voto al SIGNORE e 
avrà assunto un solenne im-
pegno, 

30:3 Quando una donna fa 
un voto all'Eterno e si lega 
con un'obbligazione mentre 
è ancora in casa del padre, 
durante la sua giovinezza, 

30:4 se suo padre ha inteso 
il suo voto, e la sua obbli-
gazione, con la quale ella si 
è obbligata sopra l'anima 
sua, e non ne le fa motto; 
tutti i voti di essa saranno 
fermi, e ogni obbligazione, 
con la quale ella si sarà ob-
bligata sopra l'anima sua, 
sarà ferma. 

30:4 se il padre, avendo co-
noscenza del voto di lei e 
dell’impegno per il quale 
ella si è legata, non dice 
nulla a questo proposito, 
tutti i voti di lei saranno va-
lidi, e saranno validi tutti gli 
impegni per i quali ella si 
sarà legata.  

30:4 se il padre, avendo co-
noscenza del voto di lei e 
dell'impegno che ha assun-
to, non dice nulla a questo 
proposito, tutti i voti di lei 
saranno validi e saranno va-
lidi tutti gli impegni che ha 
assunto. 

30:4 se il padre, saputo del 
suo voto e dell'obbligazione 
a cui si è legata, non dice 
nulla in merito, tutti i suoi 
voti rimarranno validi e ri-
marranno valide tutte le ob-
bligazioni a cui si è legata. 

30:5 Ma, se suo padre, nel 
giorno ch'egli avrà intesi 
tutti i suoi voti, e le sue ob-
bligazioni, con le quali ella 
si sarà obbligata sopra l'a-
nima sua, la disdice; que' 
voti non saranno fermi, e il 
Signore le perdonerà; con-
ciossiachè suo padre l'abbia 
disdetta. 

30:5 Ma se il padre, il gior-
no che ne viene a conoscen-
za, le fa opposizione, tutti i 
voti di lei e tutti gl’impegni 
per i quali si sarà legata, 
non saranno validi; e 
l’Eterno le perdonerà, per-
ché il padre le ha fatto op-
posizione.  

30:5 Ma se il padre, il gior-
no che ne viene a conoscen-
za, le fa opposizione, tutti i 
voti di lei e tutti gli impegni 
che avrà assunto non saran-
no validi; il SIGNORE glieli 
condonerà, perché il padre 
le ha fatto opposizione. 

30:5 Ma se il padre, il gior-
no che viene a saperlo, le si 
oppone, tutti i suoi voti e 
tutte le obbligazioni a cui si 
è legata, non saranno validi; 
e l'Eterno la perdonerà, per-
ché il padre le si è opposto. 

30:6 E se pure è maritata, 
avendo ancora sopra sè i 
suoi voti, o la promessa fat-
ta con le sue labbra, con la 
quale si sarà obbligata sopra 
l'anima sua; 

30:6 E se viene a maritarsi 
essendo legata da voti o da 
una promessa fatta alla leg-
gera con le labbra, per la 
quale si sia impegnata,  

30:6 Se si sposa mentre è 
legata da voti o impegnata 
da una promessa fatta alla 
leggera solo con le labbra, 

30:6 Se dovesse invece ma-
ritarsi mentre è legata da 
voti o da una obbligazione 
contratta sconsideratamente 
con le proprie labbra, 

30:7 e il suo marito l'inten-
de, e nel giorno stesso che 
l'avrà inteso, non ne le fa 
motto; i voti di essa, e le sue 
obbligazioni, con le quali si 
sarà obbligata sopra l'anima 
sua, saranno ferme. 

30:7 se il marito ne ha co-
noscenza e il giorno che ne 
viene a conoscenza non dice 
nulla a questo proposito, i 
voti di lei saranno validi, e 
saranno validi gl’impegni 
per i quali ella si è legata.  

30:7 se il marito viene a sa-
perlo e il giorno che ne è 
informato non dice nulla, i 
voti di lei saranno validi e 
saranno validi gli impegni 
che lei ha assunto. 

30:7 se il marito lo sa e il 
giorno che viene a saperlo 
non dice nulla in merito, i 
suoi voti rimarranno validi e 
rimarranno valide le obbli-
gazioni a cui si è legata. 

30:8 Ma, se nel giorno stes-
so che il suo marito l'avrà 
inteso, egli la disdice, egli 
annulla il suo voto ch'ella 
avea sopra sè, e la promessa 
fatta con le sue labbra, con 
la quale ella si era obbligata 
sopra l'anima sua; e il Si-
gnore le perdonerà. 

30:8 Ma se il marito, il 
giorno che ne viene a cono-
scenza, le fa opposizione, 
egli annullerà il voto ch’ella 
ha fatto, e la promessa che 
ha proferito alla leggera per 
la quale s’è impegnata; e 
l’Eterno le perdonerà.  

30:8 Ma se il marito, il 
giorno che ne viene a cono-
scenza, le fa opposizione, 
egli annullerà il voto che lei 
ha fatto, e la promessa che 
ha proferito alla leggera per 
la quale si è impegnata; e il 
SIGNORE gliela condonerà. 

30:8 Ma se il marito, il 
giorno che viene a saperlo 
le si oppone, egli annullerà 
il voto che ella ha fatto e 
l'obbligazione contratta 
sconsideratamente con le 
proprie labbra; e l'Eterno la 
perdonerà. 
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30:9 Ma, quant'è al voto 
della vedova, o della ripu-
diata, tutto ciò a che si sarà 
obbligata sopra l'anima sua, 
sarà fermo contro a lei. 

30:9 Ma il voto di una ve-
dova o di una donna ripu-
diata, qualunque sia 
l’impegno per il quale si 
sarà legata, rimarrà valido.  

30:9 Ma il voto di una ve-
dova o di una donna ripu-
diata, qualunque sia l'impe-
gno che ha assunto, rimarrà 
valido. 

30:9 Ma il voto di una ve-
dova o di una donna ripu-
diata, qualunque sia l'obbli-
gazione a cui si è legata, 
rimarrà valido. 

30:10 E se la donna fa voto, 
ovvero si obbliga per obbli-
gazione sopra l'anima sua, 
con giuramento, essendo in 
casa del suo marito; 

30:10 Quando una donna, 
nella casa di suo marito, fa-
rà dei voti o si legherà con 
un giuramento,  

30:10 Quando una donna, 
nella casa di suo marito, farà 
dei voti o si legherà con un 
giuramento 

30:10 Se ella fa un voto nel-
la casa di suo marito, o ha 
contratto un'obbligazione 
con giuramento, 

30:11 e il suo marito l'in-
tende, e non ne le fa motto, 
e non la disdice, sieno fermi 
tutti i suoi voti; sia parimen-
te ferma ogni obbligazione, 
con la quale ella si sarà ob-
bligata sopra l'anima sua. 

30:11 e il marito ne avrà 
conoscenza, se il marito non 
dice nulla a questo proposi-
to e non le fa opposizione, 
tutti i voti di lei saranno va-
lidi, e saran validi tutti 
gl’impegni per i quali ella si 
sarà legata.  

30:11 e il marito ne avrà 
conoscenza, se il marito non 
dice nulla e non le fa oppo-
sizione, tutti i voti di lei sa-
ranno validi, e saranno vali-
di tutti gli impegni che avrà 
assunto. 

30:11 e il marito lo ha sapu-
to, se il marito non dice nul-
la in merito e non le si op-
pone, tutti i suoi voti rimar-
ranno validi e rimarranno 
valide tutte le obbligazioni a 
cui si è legata. 

30:12 Ma se, nel giorno 
stesso che il suo marito li 
avrà intesi, egli del tutto li 
annulla; cosa alcuna che le 
sia uscita di bocca, o voto, 
od obbligazione sopra l'a-
nima sua, non sarà ferma; il 
suo marito ha annullate 
quelle cose, e il Signore le 
perdonerà. 

30:12 Ma se il marito, il 
giorno che ne viene a cono-
scenza li annulla, tutto ciò 
che le sarà uscito dalle lab-
bra, siano voti o impegni 
per cui s’è legata, non sarà 
valido; il marito lo ha an-
nullato; e l’Eterno le perdo-
nerà.  

30:12 Ma se il marito, il 
giorno che viene a saperlo, 
li annulla, tutto ciò che le 
sarà uscito dalle labbra, sia-
no voti o impegni che ha 
assunto, non sarà valido; il 
marito lo ha annullato; e il 
SIGNORE glielo condone-
rà. 

30:12 Ma se il marito, il 
giorno che viene a saperlo li 
annulla, tutto ciò che le è 
uscito dalle labbra, siano 
voti o obbligazioni a cui si è 
legata, non sarà valido; il 
marito li ha annullati; e l'E-
terno la perdonerà. 

30:13 Il marito di essa rati-
ficherà, o annullerà qualun-
que voto e qualunque giu-
ramento, col quale ella si 
sarà obbligata di affliggere 
l'anima sua. 

30:13 Il marito può ratifica-
re e il marito può annullare 
qualunque voto e qualunque 
giuramento, per il quale ella 
si sia impegnata a mortifica-
re la sua persona.  

30:13 Il marito può convali-
dare o annullare qualunque 
voto e qualunque giuramen-
to, per il quale la moglie si è 
impegnata a mortificare la 
sua persona. 

30:13 Il marito può confer-
mare e il marito può annul-
lare qualunque voto e qua-
lunque giuramento vinco-
lante, che mira a mortificare 
la sua persona. 

30:14 E se pure il suo mari-
to non ne le fa motto d'un 
giorno all'altro, egli ha rati-
ficati tutti i voti di essa, o 
qualunque obbligazione 
ch'ella avea sopra sè; egli li 
ha ratificati; perciocchè egli 
non ne le ha fatto motto nel 
giorno stesso che li ha inte-
si. 

30:14 Ma se il marito, gior-
no dopo giorno, non dice 
nulla in proposito, egli rati-
fica così tutti i voti di lei e 
tutti gl’impegni per i quali 
ella si è legata; li ratifica, 
perché non ha detto nulla a 
questo proposito il giorno 
che ne ha avuto conoscenza.  

30:14 Ma se il marito, gior-
no dopo giorno, non dice 
nulla in proposito, egli con-
valida così tutti i voti di lei e 
tutti gli impegni che la mo-
glie ha assunto; li convalida, 
perché non ha detto nulla a 
questo proposito il giorno 
che ne ha avuto conoscenza. 

30:14 Ma se il marito, gior-
no dopo giorno, non dice 
nulla in merito, egli con-
ferma in questo modo tutti i 
suoi voti e tutte le obbliga-
zioni a cui si è legata; li 
conferma, perché non ha 
detto nulla in merito il gior-
no che è venuto a saperlo. 

30:15 Ma se, appresso aver-
li intesi, del tutto li annulla, 
egli porterà l'iniquità di es-
sa. 

30:15 Ma se li annulla 
qualche tempo dopo averne 
avuto conoscenza, sarà re-
sponsabile del peccato della 
moglie’.  

30:15 Ma se li annulla qual-
che tempo dopo averne avu-
to conoscenza, sarà respon-
sabile del peccato della mo-
glie». 

30:15 Ma se li annulla dopo 
averlo saputo, porterà il pe-
so del peccato della mo-
glie"». 

30:16 Questi sono gli statu-
ti, i quali il Signore coman-
dò a Mosè che si osservas-
sero tra marito e moglie, e 
tra padre e figliuola, mentre 
ella è ancor fanciulla in ca-
sa di suo padre. 

30:16 Tali sono le leggi che 
l’Eterno prescrisse a Mosè, 
riguardo al marito e alla 
moglie, al padre e alla fi-
gliuola, quando questa è an-
cora fanciulla, in casa di suo 
padre.  

30:16 Tali sono le leggi che 
il SIGNORE prescrisse a 
Mosè, riguardo al marito e 
alla moglie, al padre e alla 
figlia, quando questa non è 
ancora sposata, in casa di 
suo padre. 

30:16 Questi sono gli statuti 
che l'Eterno prescrisse a 
Mosè, in merito alle rela-
zioni tra marito e moglie, e 
tra padre e figlia, mentre 
ella è ancora fanciulla in 
casa di suo padre. 
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31:1 POI il Signore parlò a 
Mosè, dicendo: 

31:1 Poi l’Eterno parlò a 
Mosè, dicendo: ‘Vendica i 
figliuoli d’Israele dei Ma-
dianiti;  

31:1 Poi il SIGNORE disse 
a Mosè: «Vendica il male 
che i Madianiti hanno fatto 
ai figli d'Israele; 

31:1 Poi l'Eterno parlò a 
Mosè, dicendo: «Vendica i 
figli d'Israele contro i Ma-
dianiti; 

31:2 Fa' la vendetta de' fi-
gliuoli d'Israele sopra i Ma-
dianiti; e poi tu sarai raccol-
to a' tuoi popoli. 

31:2 poi sarai raccolto col 
tuo popolo’.  

31:2 poi sarai riunito ai tuoi 
padri». 

31:2 poi sarai riunito al tuo 
popolo». 

31:3 E Mosè parlò al popo-
lo, dicendo: Mettasi in ordi-
ne un certo numero di voi, 
per andare alla guerra, e 
vadano contro a Madian, 
per far la vendetta del Si-
gnore sopra Madian. 

31:3 E Mosè parlò al popo-
lo, dicendo: ‘Mobilitate tra 
voi uomini per la guerra, e 
marcino contro Madian per 
eseguire la vendetta 
dell’Eterno su Madian.  

31:3 Allora Mosè disse al 
popolo: «Mobilitate fra voi 
degli uomini per la guerra, e 
marcino contro Madian per 
eseguire la vendetta del SI-
GNORE su Madian. 

31:3 Allora Mosè parlò al 
popolo, dicendo: «Alcuni 
uomini fra di voi si armino 
per la guerra e marcino con-
tro Madian per eseguire la 
vendetta dell'Eterno su Ma-
dian. 

31:4 Mandate a questa 
guerra mille uomini per cia-
scuna di tutte le tribù d'Isra-
ele. 

31:4 Manderete alla guerra 
mille uomini per tribù, di 
tutte le tribù d’Israele’.  

31:4 Manderete alla guerra 
mille uomini per ciascuna 
delle tribù d'Israele». 

31:4 Manderete in guerra 
mille uomini per tribù, di 
tutte le tribù d'Israele». 

31:5 Così furono dati mille 
uomini per ciascuna tribù, 
d'infra le migliaia d'Israele, 
che furono in tutto dodici-
mila uomini in ordine per la 
guerra. 

31:5 Così furon forniti, fra 
le migliaia d’Israele, mille 
uomini per tribù: cioè dodi-
cimila uomini, armati per la 
guerra.  

31:5 Così furono forniti, 
dalle schiere d'Israele, mille 
uomini per tribù: cioè dodi-
cimila uomini, armati per la 
guerra. 

31:5 Così furono reclutati 
fra le divisioni d'Israele mil-
le uomini per tribù, cioè do-
dicimila uomini, armati per 
la guerra. 

31:6 E Mosè mandò alla 
guerra que' mille uomini di 
ciascuna tribù, e con loro 
Finees, figliuolo del Sacer-
dote Eleazaro, il quale avea 
in mano gli arredi del San-
tuario, e le trombe da sona-
re. 

31:6 E Mosè mandò alla 
guerra que’ mille uomini 
per tribù, e con loro Fineas 
figliuolo del sacerdote Ele-
azar, il quale portava gli 
strumenti sacri ed aveva in 
mano le trombe d’allarme.  

31:6 Mosè mandò alla guer-
ra quei mille uomini per tri-
bù, e con loro Fineas, figlio 
del sacerdote Eleazar, il 
quale portava gli oggetti sa-
cri e aveva in mano le trom-
be squillanti. 

31:6 Mosè li mandò quindi 
in guerra, mille uomini per 
tribù, assieme a Finehas, 
figlio del sacerdote Eleazar, 
che aveva in mano gli stru-
menti sacri e le trombe d'al-
larme. 

31:7 Ed essi fecero guerra 
contro a Madian, siccome il 
Signore avea comandato a 
Mosè, e uccisero tutti i ma-
schi. 

31:7 Essi marciarono dun-
que contro Madian, come 
l’Eterno aveva ordinato a 
Mosè, e uccisero tutti i ma-
schi.  

31:7 Essi marciarono dun-
que contro Madian, come il 
SIGNORE aveva ordinato a 
Mosè, e uccisero tutti i ma-
schi. 

31:7 E combatterono contro 
Madian, come l'Eterno ave-
va ordinato a Mosè, e ucci-
sero tutti i maschi. 

31:8 Uccisero ancora fra' 
loro uccisi i re di Madian, 
Evi, e Rechem, e Sur, e 
Hur, e Reba, i cinque re di 
Madian; uccisero eziandio 
con la spada Balaam, fi-
gliuolo di Beor. 

31:8 Uccisero pure, con tut-
ti gli altri, i re di Madian 
Evi, Rekem, Tsur, Hur e 
Reba: cinque re di Madian; 
uccisero pure con la spada 
Balaam, figliuolo di Beor.  

31:8 Uccisero pure, con tutti 
gli altri, i re di Madian: Evi, 
Rechem, Sur, Cur e Reba, 
cinque re di Madian. Ucci-
sero pure con la spada Bala-
am, figlio di Beor. 

31:8 Assieme alle vittime 
da loro fatte, essi uccisero 
anche i re di Madian: Evi, 
Rekem, Tsur, Hur e Reba, i 
cinque re di Madian; uccise-
ro pure con la spada Bala-
am, figlio di Beor. 

31:9 E i figliuoli d'Israele 
ne menarono prigioni le 
donne di Madian, e i lor 
piccoli fanciulli; e predaro-
no tutto il lor grosso e mi-
nuto bestiame, e tutte le lor 
facoltà. 

31:9 E i figliuoli d’Israele 
presero prigioniere le donne 
di Madian e i loro fanciulli, 
e predarono tutto il loro be-
stiame, tutti i loro greggi e 
ogni loro bene;  

31:9 I figli d'Israele presero 
prigioniere le donne di Ma-
dian e i loro bambini, preda-
rono tutto il loro bestiame, 
tutte le loro greggi, e ogni 
loro bene; 

31:9 I figli d'Israele presero 
prigioniere anche le donne 
di Madian e i loro fanciulli, 
e depredarono tutto il loro 
bestiame, tutte le loro greg-
gi e tutti i loro beni; 

31:10 E bruciarono col fuo-
co tutte le lor città, nelle lo-
ro stanze; e tutte le lor ca-
stella. 

31:10 e appiccarono il fuo-
co a tutte le città che quelli 
abitavano, e a tutti i loro 
accampamenti,  

31:10 appiccarono il fuoco a 
tutte le città che quelli abi-
tavano e a tutti i loro ac-
campamenti, 

31:10 poi incendiarono tutte 
le città dove abitavano e tut-
te le loro fortezze, 
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31:11 E presero tutte le 
spoglie e tutta la preda, così 
degli uomini, come degli 
animali. 

31:11 e presero tutte le spo-
glie e tutta la preda: gente e 
bestiame;  

31:11 e presero tutte le spo-
glie e tutta la preda: gente e 
bestiame. 

31:11 e presero tutte le spo-
glie e tutta la preda, gente e 
bestiame; 

31:12 E addussero a Mosè e 
al Sacerdote Eleazaro, e alla 
raunanza de' figliuoli d'Isra-
ele, i prigioni e la preda, e 
le spoglie, nel campo, nelle 
campagne di Moab, che so-
no lungo il Giordano di Ge-
rico. 

31:12 e menarono i prigio-
nieri, la preda e le spoglie a 
Mosè, al sacerdote Eleazar 
e alla raunanza dei figliuoli 
d’Israele, accampati nelle 
pianure di Moab, presso il 
Giordano, difaccia a Gerico.  

31:12 Poi condussero i pri-
gionieri, la preda e le spo-
glie a Mosè, al sacerdote 
Eleazar e alla comunità dei 
figli d'Israele, accampati 
nelle pianure di Moab, pres-
so il Giordano di fronte a 
Gerico. 

31:12 quindi portarono i 
prigionieri, la preda e le 
spoglie a Mosè, al sacerdote 
Eleazar e all'assemblea dei 
figli d'Israele, accampati 
nelle pianure di Moab, pres-
so il Giordano, sulla sponda 
opposta a Gerico. 

31:13 E Mosè, e il Sacerdo-
te Eleazaro e tutti i Capi 
della raunanza, uscirono 
loro incontro fuor del cam-
po. 

31:13 Mosè, il sacerdote 
Eleazar e tutti i principi del-
la raunanza uscirono loro 
incontro fuori del campo.  

31:13 Mosè, il sacerdote 
Eleazar e tutti i capi della 
comunità uscirono per in-
contrarli fuori dal campo. 

31:13 Mosè, il sacerdote 
Eleazar e tutti i principi del-
l'assemblea uscirono ad in-
contrarli fuori dell'accam-
pamento. 

31:14 E Mosè si adirò gra-
vemente contro a' condottie-
ri dell'esercito, Capi di mi-
gliaia, e Capi di centinaia, 
che ritornavano da quella 
guerra. 

31:14 E Mosè si adirò con-
tro i comandanti 
dell’esercito, capi di mi-
gliaia e capi di centinaia, 
che tornavano da quella 
spedizione di guerra.  

31:14 Mosè si adirò contro i 
comandanti dell'esercito, 
capi di migliaia e capi di 
centinaia, che tornavano da 
quella spedizione di guerra. 

31:14 Ma Mosè si adirò 
contro i comandanti dell'e-
sercito, capi di migliaia e 
capi di centinaia, che torna-
vano da quella spedizione di 
guerra. 

31:15 E Mosè disse loro: 
Avete voi scampata la vita a 
tutte le femmine? 

31:15 Mosè disse loro: ‘A-
vete lasciato la vita a tutte le 
donne?  

31:15 Mosè disse loro: «A-
vete lasciato la vita a tutte le 
donne? 

31:15 Mosè disse loro: «A-
vete lasciato in vita tutte le 
donne? 

31:16 Ecco, esse furono 
quelle che, secondo la paro-
la di Balaam, servirono a 
porgere a' figliuoli d'Israele 
cagione di misfatto contro 
al Signore, nel fatto di Peor; 
onde fu quella piaga nella 
raunanza del Signore. 

31:16 Ecco, sono esse che, 
a suggestione di Balaam, 
trascinarono i figliuoli 
d’Israele alla infedeltà verso 
l’Eterno, nel fatto di Peor, 
onde la piaga scoppiò nella 
raunanza dell’Eterno.  

31:16 Ecco, sono esse che, 
per suggerimento di Bala-
am, trascinarono i figli d'I-
sraele all'infedeltà verso il 
SIGNORE, nel fatto di Peor, 
per cui il flagello scoppiò 
nella comunità del SIGNO-
RE. 

31:16 Furono esse, dietro 
suggerimento di Balaam, a 
far peccare i figli d'Israele 
contro l'Eterno, nel fatto di 
Peor, per cui scoppiò la ca-
lamità nell'assemblea dell'E-
terno. 

31:17 Ora dunque uccidete 
tutti i maschi d'infra i picco-
li fanciulli; uccidete pari-
mente ogni femmina che ha 
conosciuto carnalmente 
uomo. 

31:17 Or dunque uccidete 
ogni maschio tra i fanciulli, 
e uccidete ogni donna che 
ha avuto relazioni carnali 
con un uomo;  

31:17 Ora dunque uccidete 
ogni maschio tra i bambini, 
e uccidete ogni donna che 
ha avuto rapporti sessuali 
con un uomo; 

31:17 Or dunque uccidete 
ogni maschio tra i fanciulli 
e uccidete ogni donna che 
ha avuto rapporti sessuali 
con un uomo, 

31:18 E serbatevi in vita 
tutte le femmine che son di 
piccola età, le quali non 
hanno conosciuto carnal-
mente uomo. 

31:18 ma tutte le fanciulle 
che non hanno avuto rela-
zioni carnali con uomini, 
serbatele in vita per voi.  

31:18 ma tutte le fanciulle 
che non hanno avuto rappor-
ti sessuali con uomini, la-
sciatele in vita per voi. 

31:18 ma conservate in vita 
per voi tutte le fanciulle che 
non hanno avuto rapporti 
sessuali con uomini. 

31:19 E voi, campeggiate 
per sette giorni fuor del 
campo. Ogni persona, così 
d'infra voi, come d'infra i 
vostri prigioni, che avrà uc-
ciso alcuno, e avrà tocco 
alcuno ucciso, purifichisi al 
terzo, e al settimo giorno. 

31:19 E voi accampatevi 
per sette giorni fuori del 
campo; chiunque ha ucciso 
qualcuno e chiunque ha toc-
cato una persona uccisa, si 
purifichi il terzo e il settimo 
giorno: e questo, tanto per 
voi quanto per i vostri pri-
gionieri.  

31:19 E voi accampatevi per 
sette giorni fuori del campo; 
chiunque ha ucciso qualcu-
no e chiunque ha toccato 
una persona uccisa si purifi-
chi il terzo e il settimo gior-
no: questo, tanto per voi 
quanto per i vostri prigionie-
ri. 

31:19 Voi invece rimanete 
fuori dell'accampamento per 
sette giorni; chiunque ha 
ucciso qualcuno e chiunque 
ha toccato una persona uc-
cisa, si purifichi nel terzo e 
nel settimo giorno; e questo 
tanto per voi che per i vostri 
prigionieri. 

31:20 Purificate parimente 
ogni vestimento, e ogni ar-
nese fatto di pelle, e ogni 
lavorio fatto di pel di capra, 
e ogni vasello di legno. 

31:20 Purificherete anche 
ogni veste, ogni oggetto di 
pelle, ogni lavoro di pel di 
capra e ogni utensile di le-
gno’.  

31:20 Purificherete anche 
ogni veste, ogni oggetto di 
pelle, ogni tessuto di pelo di 
capra e ogni utensile di le-
gno». 

31:20 Purificherete anche 
ogni veste, ogni oggetto di 
pelle, ogni lavoro di pelo di 
capra e ogni utensile di le-
gno». 
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31:21 E il Sacerdote Elea-
zaro disse alla gente di 
guerra, ch'era andata a quel-
la guerra: Questo è lo statu-
to di legge che il Signore ha 
comandato a Mosè. 

31:21 E il sacerdote Eleazar 
disse ai soldati ch’erano an-
dati alla guerra: ‘Questo è 
l’ordine della legge che 
l’Eterno ha prescritta a Mo-
sè:  

31:21 Il sacerdote Eleazar 
disse ai soldati che erano 
andati alla guerra: «Queste 
sono le disposizioni della 
legge che il SIGNORE ha 
prescritto a Mosè: 

31:21 Poi il sacerdote Elea-
zar disse ai soldati che era-
no andati alla guerra: «Que-
sta è la norma di legge che 
l'Eterno ha prescritta a Mo-
sè: 

31:22 Ma fate passar per lo 
fuoco l'oro, l'argento, il ra-
me, il ferro, lo stagno, e il 
piombo, 

31:22 L’oro, l’argento, il 
rame, il ferro, lo stagno e il 
piombo,  

31:22 l'oro, l'argento, il ra-
me, il ferro, lo stagno e il 
piombo, 

31:22 solo l'oro, l'argento, il 
bronzo, il ferro, lo stagno e 
il piombo, 

31:23 e in somma tutto ciò 
che può portare il fuoco; e 
così sarà netto; ma pure an-
cora sia purificato con l'ac-
qua di purificazione; e tutto 
ciò che non può portare il 
fuoco, fatelo passar per 
l'acqua. 

31:23 tutto ciò, insomma, 
che può reggere al fuoco, lo 
farete passare per il fuoco e 
sarà reso puro; nondimeno, 
sarà purificato anche con 
l’acqua di purificazione; e 
tutto ciò che non può regge-
re al fuoco, lo farete passare 
per l’acqua.  

31:23 tutte le cose che resi-
stono al fuoco, le farete pas-
sare per il fuoco e saranno 
rese pure; ma saranno puri-
ficate anche con l'acqua di 
purificazione; e tutte le cose 
che non resistono al fuoco, 
le farete passare nell'acqua. 

31:23 tutto ciò che resiste al 
fuoco, lo farete passare per 
il fuoco e sarà reso puro; ma 
sarà purificato anche con 
l'acqua di purificazione per 
l'impurità; invece tutto ciò 
che non può resistere al 
fuoco, lo farete passare per 
l'acqua. 

31:24 E lavate i vostri ve-
stimenti al settimo giorno, e 
sarete netti, e poi potrete 
entrar nel campo. 

31:24 E vi laverete le vesti 
il settimo giorno, e sarete 
puri; poi potrete entrare nel 
campo’.  

31:24 Vi laverete le vesti il 
settimo giorno e sarete puri; 
poi potrete entrare nel cam-
po». 

31:24 E nel settimo giorno 
laverete le vostre vesti, e 
sarete puri; poi potrete en-
trare nell'accampamento». 

31:25 Il Signore parlò anco-
ra a Mosè, dicendo: 

31:25 L’Eterno parlò anco-
ra a Mosè, dicendo:  

31:25 Il SIGNORE disse 
ancora a Mosè: 

31:25 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

31:26 Tu, e il Sacerdote E-
leazaro, e i Capi delle na-
zioni paterne della raunan-
za, levate la somma delle 
persone che sono state me-
nate prigioni, e del bestiame 
ch'è stato predato; 

31:26 ‘Tu, col sacerdote 
Eleazar e con i capi delle 
case della raunanza, fa’ il 
conto di tutta la preda ch’è 
stata fatta: della gente e del 
bestiame;  

31:26 «Tu, con il sacerdote 
Eleazar e con i capi famiglia 
della comunità, fa' il conto 
di tutta la preda che è stata 
fatta: della gente e del be-
stiame; 

31:26 «Tu, col sacerdote 
Eleazar e con i capi-
famiglia dell'assemblea, fa' 
il conto di tutto il bottino 
fatto, della gente e del be-
stiame; 

31:27 e partisci la preda per 
la metà, fra la gente di guer-
ra ch'è andata a questa guer-
ra, e tutta la raunanza. 

31:27 e dividi la preda fra i 
combattenti che sono andati 
alla guerra e tutta la raunan-
za.  

31:27 e dividi la preda fra i 
combattenti, che sono andati 
in guerra, e tutta la comuni-
tà. 

31:27 e dividi il bottino fra 
quelli che hanno preso parte 
alla guerra e che sono andati 
a combattere e tutta l'as-
semblea. 

31:28 E leva, della gente di 
guerra, ch'è andata a questa 
guerra, un tributo per lo Si-
gnore, una testa di cinque-
cento, degli uomini, de' 
buoi, degli asini, e delle pe-
core. 

31:28 Dalla parte spettante 
ai soldati che sono andati 
alla guerra preleverai un 
tributo per l’Eterno: cioè 
uno su cinquecento, tanto 
delle persone quanto de’ 
buoi, degli asini e delle pe-
core.  

31:28 Dalla parte spettante 
ai soldati, che sono andati in 
guerra, preleverai un tributo 
per il SIGNORE: cioè uno 
su cinquecento, tanto delle 
persone quanto dei buoi, 
degli asini e delle pecore. 

31:28 Preleverai dagli uo-
mini di guerra che sono an-
dati a combattere un tributo 
per l'Eterno: cioè uno su 
cinquecento, delle persone, 
della mandria, degli asini e 
del gregge. 

31:29 Prendete quel tributo 
della metà che appartiene 
loro; e dallo al Sacerdote 
Eleazaro per un'offerta al 
Signore. 

31:29 Lo prenderete sulla 
loro metà e lo darai al sa-
cerdote Eleazar come 
un’offerta all’Eterno.  

31:29 Lo prenderete sulla 
loro metà e lo darai al sa-
cerdote Eleazar come offer-
ta al SIGNORE. 

31:29 Lo prenderai dalla 
loro metà e lo darai al sa-
cerdote Eleazar come un'of-
ferta all'Eterno. 

31:30 E, della metà appar-
tenente ai figliuoli d'Israele, 
prendi uno, tratto di cin-
quanta, degli uomini, de' 
buoi, degli asini, delle peco-
re, e in somma di tutto il 
bestiame; e da' quelli a' Le-
viti che fanno la fazione del 
Tabernacolo del Signore. 

31:30 E dalla metà che 
spetta ai figliuoli d’Israele 
prenderai uno su cinquanta, 
tanto delle persone quanto 
dei buoi, degli asini, delle 
pecore, di tutto il bestiame; 
e lo darai ai Leviti, che 
hanno l’incarico del taber-
nacolo dell’Eterno’.  

31:30 Dalla metà che spetta 
ai figli d'Israele prenderai 
uno su cinquanta, tanto delle 
persone quanto dei buoi, 
degli asini, delle pecore, di 
tutto il bestiame e lo darai ai 
Leviti, che hanno l'incarico 
del tabernacolo del SI-
GNORE». 

31:30 E dalla metà che spet-
ta ai figli d'Israele prenderai 
uno su cinquanta, delle per-
sone, della mandria, degli 
asini e del gregge, di tutto il 
bestiame, e lo darai ai Levi-
ti, che hanno la responsabi-
lità del tabernacolo dell'E-
terno». 
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31:31 E Mosè e il Sacerdote 
Eleazaro fecero come il Si-
gnore avea comandato a 
Mosè. 

31:31 E Mosè e il sacerdote 
Eleazar fecero come 
l’Eterno aveva ordinato a 
Mosè.  

31:31 Mosè e il sacerdote 
Eleazar fecero come il SI-
GNORE aveva ordinato a 
Mosè. 

31:31 E Mosè e il sacerdote 
Eleazar fecero come l'Eter-
no aveva ordinato a Mosè. 

31:32 Or la preda, cioè il 
rimasto della preda, che la 
gente ch'era andata a quella 
guerra avea fatta, fu di sei-
censettantacinquemila peco-
re, 

31:32 Or la preda, cioè quel 
che rimaneva del bottino 
fatto da quelli ch’erano stati 
alla guerra, consisteva in 
seicento settantacinquemila 
pecore,  

31:32 Or la preda, cioè 
quello che rimaneva del bot-
tino fatto dagli uomini che 
erano stati alla guerra, con-
sisteva in seicentosettanta-
cinquemila pecore, 

31:32 Or il bottino che ri-
maneva della razzia fatta 
dagli uomini di guerra con-
sisteva in seicentosettanta-
cinquemila pecore, 

31:33 e di settantaduemila 
buoi, 

31:33 settantaduemila buoi,  31:33 settantaduemila buoi, 
sessantunmila asini 

31:33 settantaduemila buoi, 

31:34 e di settantunmila a-
sini. 

31:34 sessantamila asini, e 
trentaduemila persone, ossia 
donne,  

31:34 e trentaduemila per-
sone, ossia donne 

31:34 sessantunomila asini, 

31:35 E quanto all'anime 
umane, le femmine che non 
aveano carnalmente cono-
sciuto uomo, furono in tutto 
trentaduemila anime. 

31:35 che non avevano avu-
to relazioni carnali con uo-
mini.  

31:35 che non avevano avu-
to rapporti sessuali con uo-
mini. 

31:35 e trentaduemila per-
sone in tutto, cioè di donne 
che non avevano avuto rap-
porti sessuali con uomini. 

31:36 E la metà, cioè la par-
te di coloro ch'erano andati 
a quella guerra, fu di trecen-
trentasettemila cinquecento 
pecore, 

31:36 La metà, cioè la parte 
di quelli ch’erano andati 
alla guerra, fu di trecento-
trentasettemila cinquecento 
pecore,  

31:36 La metà, cioè la parte 
di quelli che erano andati 
alla guerra, fu di 
trecentotrentasettemilacinqu
ecento pecore, 

31:36 La metà, cioè la parte 
per quelli che erano andati 
alla guerra, fu di 
trecentotrentasettemilacinqu
ecento pecore, 

31:37 delle quali il tributo 
per lo Signore fu di seicen-
settantacinque pecore; 

31:37 delle quali seicento-
settantacinque per il tributo 
all’Eterno;  

31:37 delle quali seicento-
settantacinque per il tributo 
al SIGNORE; 

31:37 delle quali seicento-
settantacinque per il tributo 
all'Eterno; 

31:38 e di trentaseimila 
buoi, de' quali il tributo per 
lo Signore fu di settantadue 
buoi; 

31:38 trentaseimila bovi, 
dei quali settantadue per il 
tributo all’Eterno;  

31:38 trentaseimila buoi, dei 
quali settantadue per il tri-
buto al SIGNORE; 

31:38 trentaseimila buoi, 
dei quali settantadue per il 
tributo all'Eterno; 

31:39 e di trentamila cin-
quecento asini, de' quali il 
tributo per lo Signore fu di 
sessantun asino; 

31:39 trentamila cinquecen-
to asini, dei quali sessantu-
no per il tributo all’Eterno;  

31:39 trentamilacinquecento 
asini, dei quali sessantuno 
per il tributo al SIGNORE, 

31:39 trentamilacinquecen-
to asini, dei quali sessantu-
no per il tributo all'Eterno; 

31:40 e di sedicimila anime 
umane; delle quali il tributo 
per lo Signore fu di trenta-
due anime. 

31:40 e sedicimila persone, 
delle quali trentadue per il 
tributo all’Eterno.  

31:40 e sedicimila persone, 
delle quali trentadue per il 
tributo al SIGNORE. 

31:40 e sedicimila persone, 
delle quali trentadue per il 
tributo all'Eterno. 

31:41 E Mosè diede il tribu-
to, levato per offerta al Si-
gnore, al Sacerdote Eleaza-
ro, come il Signore gli avea 
comandato. 

31:41 E Mosè dette al sa-
cerdote Eleazar il tributo 
prelevato per l’offerta 
all’Eterno, come l’Eterno 
gli aveva ordinato.  

31:41 Mosè diede al sacer-
dote Eleazar il tributo prele-
vato per l'offerta al SI-
GNORE, come il SIGNORE 
gli aveva ordinato. 

31:41 Così Mosè diede il 
tributo, che era l'offerta e-
levata dell'Eterno, al sacer-
dote Eleazar, come l'Eterno 
gli aveva ordinato. 

31:42 E della metà apparte-
nente a' figliuoli d'Israele, 
secondo che Mosè avea par-
tito per metà, fra loro, e 
quelli ch'erano andati a 
quella guerra; 

31:42 La metà che spettava 
ai figliuoli d’Israele, dopo 
che Mosè ebbe fatta la spar-
tizione con gli uomini anda-
ti alla guerra, la metà spet-
tante alla raunanza,  

31:42 La metà che spettava 
ai figli d'Israele, dopo che 
Mosè ebbe fatta la sparti-
zione con gli uomini andati 
alla guerra, la metà spettante 
alla comunità 

31:42 La metà che spettava 
ai figli d'Israele, che Mosè 
aveva separato dalla parte 
che toccava agli uomini an-
dati alla guerra, 

31:43 (or la metà apparte-
nente alla raunanza fu di 
trecentrentasettemila cin-
quecento pecore, 

31:43 fu di trecentotrenta-
settemila cinquecento peco-
re,  

31:43 fu di 
trecentotrentasettemilacinqu
ecento pecore, 

31:43 la metà che spettava 
all'assemblea, fu di 
trecentotrentasettemilacinqu
ecento pecore, 

31:44 e di trentaseimila 
buoi, 

31:44 trentaseimila buoi,  31:44 trentaseimila buoi, 31:44 trentaseimila buoi, 
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31:45 e di trentamila cin-
quecento asini, 

31:45 trentamila cinquecen-
to asini e sedicimila perso-
ne.  

31:45 trentamilacinquecento 
asini e sedicimila persone. 

31:45 trentamilacinquecen-
to asini, 

31:46 e di sedicimila anime 
umane); 

31:46 Da questa metà,  31:46 Da questa metà, 31:46 e sedicimila persone. 

31:47 di questa metà, ap-
partenente a' figliuoli d'Isra-
ele, Mosè prese uno, tratto 
di cinquanta, così degli uo-
mini, come degli animali; e 
diede quelli a' Leviti che 
fanno la fazione del Taber-
nacolo del Signore; come il 
Signore avea comandato a 
Mosè. 

31:47 che spettava ai fi-
gliuoli d’Israele, Mosè pre-
se uno su cinquanta, tanto 
degli uomini quanto degli 
animali, e li dette ai Leviti 
che hanno l’incarico del ta-
bernacolo dell’Eterno, come 
l’Eterno aveva ordinato a 
Mosè.  

31:47 che spettava ai figli 
d'Israele, Mosè prese uno su 
cinquanta, tanto degli uomi-
ni quanto degli animali, e li 
diede ai Leviti che hanno 
l'incarico del tabernacolo 
del SIGNORE, come il SI-
GNORE aveva ordinato a 
Mosè. 

31:47 Dalla metà che spet-
tava ai figli d'Israele, Mosè 
prese uno su cinquanta, de-
gli uomini e degli animali, e 
li diede ai Leviti che hanno 
la responsabilità del taber-
nacolo dell'Eterno, come 
l'Eterno aveva ordinato a 
Mosè. 

31:48 E i condottieri delle 
migliaia di quell'esercito, 
Capi di migliaia, e Capi di 
centinaia, si accostarono a 
Mosè; 

31:48 I comandanti delle 
migliaia dell’esercito, capi 
di migliaia e capi di centi-
naia, s’avvicinarono a Mosè 
e gli dissero:  

31:48 I comandanti dei re-
parti dell'esercito, capi di 
migliaia e capi di centinaia, 
si avvicinarono a Mosè e gli 
dissero: 

31:48 I comandanti delle 
migliaia dell'esercito, capi 
di migliaia e capi di centi-
naia, si avvicinarono a Mo-
sè; 

31:49 e gli dissero: I tuoi 
servitori hanno fatta la ras-
segna della gente di guerra 
ch'era sotto la nostra con-
dotta, e non ne manca pure 
uno. 

31:49 ‘I tuoi servi hanno 
fatto il conto dei soldati che 
erano sotto i nostri ordini, e 
non ne manca neppur uno.  

31:49 «I tuoi servi hanno 
fatto il conto dei soldati che 
erano ai nostri ordini e non 
ne manca neppure uno. 

31:49 e loro dissero a Mosè: 
«I tuoi servi hanno fatto il 
conto degli uomini di guerra 
che erano ai nostri ordini, e 
non ne mancava neppure 
uno. 

31:50 Perciò noi offeriamo 
per offerta al Signore, cia-
scuno ciò che gli è caduto in 
mano, di vasellamenti d'oro, 
di cerchielli da gamba, di 
maniglie, d'anella, e di fer-
magli, per pagare il riscatto 
delle nostre persone, davan-
ti al Signore. 

31:50 E noi portiamo, come 
offerta all’Eterno, ciascuno 
quel che ha trovato di og-
getti d’oro: catenelle, brac-
cialetti, anelli, pendenti, 
collane, per fare 
l’espiazione per le nostre 
persone davanti all’Eterno’.  

31:50 Noi portiamo, come 
offerta al SIGNORE, cia-
scuno gli oggetti d'oro che 
ha trovato: catenelle, brac-
cialetti, anelli, pendenti, col-
lane, per fare l'espiazione 
per le nostre persone davanti 
al SIGNORE». 

31:50 Perciò noi portiamo, 
come offerta all'Eterno, quel 
che ciascuno ha trovato di 
oggetti d'oro: catenelle, 
braccialetti, anelli, orecchini 
e collane, per fare l'espia-
zione per noi davanti all'E-
terno». 

31:51 E Mosè e il Sacerdote 
Eleazaro presero da loro 
tutto quell'oro, tutto lavora-
to in vasellamenti, e monili. 

31:51 E Mosè e il sacerdote 
Eleazar presero dalle loro 
mani tutto quell’oro in 
gioielli lavorati.  

31:51 Mosè e il sacerdote 
Eleazar presero dalle loro 
mani tutto quell'oro in 
gioielli lavorati. 

31:51 Così Mosè e il sacer-
dote Eleazar presero dalle 
loro mani tutti gli oggetti 
lavorati. 

31:52 E tutto l'oro dell'of-
ferta, che fu offerto al Si-
gnore da' Capi delle mi-
gliaia, e da' Capi delle cen-
tinaia, fu di peso di sedici-
mila settecencinquanta sicli. 

31:52 Tutto l’oro 
dell’offerta ch’essi presen-
tarono all’Eterno da parte 
de’ capi di migliaia e de’ 
capi di centinaia, pesava 
sedicimila settecentocin-
quanta sicli.  

31:52 Tutto l'oro dell'offerta 
che essi presentarono al SI-
GNORE, da parte dei capi 
di migliaia e dei capi di cen-
tinaia, pesava sedicimilaset-
tecentocinquanta sicli. 

31:52 Tutto l'oro dell'offerta 
che essi presentarono all'E-
terno, da parte dei capi di 
migliaia e dei capi di centi-
naia, pesava sedicimilaset-
tecentocinquanta sicli. 

31:53 Ma la gente di guerra 
guardò per sè ciò che cia-
scuno avea predato. 

31:53 Or gli uomini 
dell’esercito si tennero il 
bottino che ognuno avea 
fatto per conto suo.  

31:53 Ma gli uomini dell'e-
sercito si tennero il bottino 
che ognuno aveva fatto per 
conto suo. 

31:53 (Or gli uomini dell'e-
sercito tennero ognuno per 
sé il bottino che avevano 
fatto). 

31:54 E Mosè e il Sacerdote 
Eleazaro presero quell'oro 
da' Capi delle migliaia, e 
delle centinaia, e lo porta-
rono nel Tabernacolo della 
convenenza, per ricordanza 
per li figliuoli d'Israele, nel 
cospetto del Signore. 

31:54 E Mosè e il sacerdote 
Eleazar presero l’oro dei 
capi di migliaia e di centi-
naia e lo portarono nella 
tenda di convegno come 
ricordanza per i figliuoli 
d’Israele davanti all’Eterno.  

31:54 Mosè e il sacerdote 
Eleazar presero l'oro dei ca-
pi di migliaia e di centinaia 
e lo portarono nella tenda di 
convegno per ricordare al 
SIGNORE i figli d'Israele. 

31:54 Mosè e il sacerdote 
Eleazar presero quindi l'oro 
dai capi di migliaia e di cen-
tinaia e lo portarono nella 
tenda di convegno, come 
ricordo per i figli d'Israele 
davanti all'Eterno. 
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32:1 OR i figliuoli di Ru-
ben, e i figliuoli di Gad, a-
veano del bestiame in gran-
dissimo numero: laonde, 
veggendo che il paese di 
Iazer, e il paese di Galaad, 
era luogo da bestiame; 

32:1 Or i figliuoli di Ruben 
e i figliuoli di Gad aveano 
del bestiame in grandissimo 
numero; e quando videro 
che il paese di Iazer e il pa-
ese di Galaad erano luoghi 
da bestiame,  

32:1 I figli di Ruben e i figli 
di Gad avevano del bestia-
me in grandissimo numero; 
e quando videro che il paese 
di Iazer e il paese di Galaad 
erano luoghi da bestiame, 

32:1 Or i figli di Ruben e i 
figli di Gad avevano una 
enorme quantità di bestia-
me; e quando videro che il 
paese di Jazer e il paese di 
Galaad erano un luogo a-
datto per allevare bestiame, 

32:2 vennero, e parlarono a 
Mosè, e al Sacerdote Elea-
zaro, e a' Capi della raunan-
za, dicendo: 

32:2 i figliuoli di Gad e i 
figliuoli di Ruben vennero a 
parlare a Mosè, al sacerdote 
Eleazar e ai principi della 
raunanza, e dissero:  

32:2 i figli di Gad e i figli di 
Ruben vennero a parlare a 
Mosè, al sacerdote Eleazar e 
ai principi della comunità, e 
dissero: 

32:2 i figli di Gad e i figli di 
Ruben vennero a parlare a 
Mosè, al sacerdote Eleazar e 
ai principi dell'assemblea, e 
dissero: 

32:3 Atarot, e Dibon, e Ia-
zer, e Nimra, e Hesbon, ed 
Eleale, e Sebam, e Nebo, e 
Beon, 

32:3 ‘Ataroth, Dibon, Iazer, 
Nimrah, Heshbon, Elealeh, 
Sebam, Nebo e Beon,  

32:3 «Atarot, Dibon, Iazer, 
Nimra, Chesbon, Eleale, 
Sebam, Nebo e Beon, 

32:3 «Ataroth, Dibon, Jaa-
zer, Nimrah, Heshbon, E-
lealeh, Sebam, Nebo e Be-
on, 

32:4 che è il paese che il 
Signore ha percosso davanti 
alla raunanza d'Israele, è un 
paese da bestiame, e i tuoi 
servitori hanno del bestia-
me. 

32:4 terre che l’Eterno ha 
colpite dinanzi alla raunan-
za d’Israele, sono terre da 
bestiame, e i tuoi servi han-
no del bestiame’.  

32:4 terre che il SIGNORE 
ha colpito davanti alla co-
munità d'Israele, sono terre 
da bestiame, e i tuoi servi 
hanno del bestiame». 

32:4 il paese che l'Eterno ha 
colpito davanti all'assem-
blea d'Israele, è un paese 
adatto per allevare bestia-
me, e i tuoi servi hanno del 
bestiame». 

32:5 Poi dissero: Se abbia-
mo trovata grazia appo te, 
sia dato questo paese a pos-
sedere ai tuoi servitori, e 
non farci passare il Giorda-
no. 

32:5 E dissero ancora: ‘Se 
abbiam trovato grazia agli 
occhi tuoi, sia concesso ai 
tuoi servi il possesso di 
questo paese, e non ci far 
passare il Giordano’.  

32:5 Dissero ancora: «Se 
abbiamo trovato grazia agli 
occhi tuoi, sia concesso ai 
tuoi servi di possedere que-
sto paese. Non ci far passare 
il Giordano». 

32:5 Dissero ancora: «Se 
abbiamo trovato grazia ai 
tuoi occhi, questo paese sia 
concesso in proprietà ai tuoi 
servi, e non farci passare il 
Giordano». 

32:6 Ma Mosè rispose a' 
figliuoli di Gad, e a' figliuo-
li di Ruben: Andrebbero i 
vostri fratelli alla guerra, e 
voi ve ne stareste qui? 

32:6 Ma Mosè rispose ai 
figliuoli di Gad e ai figliuoli 
di Ruben: ‘Andrebbero e-
glino i vostri fratelli alla 
guerra e voi ve ne stareste 
qui?  

32:6 Ma Mosè rispose ai 
figli di Gad e ai figli di Ru-
ben: «I vostri fratelli an-
dranno dunque a combatte-
re, e voi ve ne starete qui? 

32:6 Ma Mosè rispose ai 
figli di Gad e ai figli di Ru-
ben: «Dovrebbero i vostri 
fratelli andare in guerra, 
mentre voi ve ne state qui? 

32:7 E perchè rendete voi 
fiacco il cuor de' figliuoli 
d'Israele, per non passare al 
paese, che il Signore ha loro 
donato? 

32:7 E perché volete sco-
raggiare i figliuoli d’Israele 
dal passare nel paese che 
l’Eterno ha loro dato?  

32:7 Perché volete scorag-
giare i figli d'Israele dal pas-
sare nel paese che il SI-
GNORE ha loro dato? 

32:7 Perché mai vorreste 
scoraggiare il cuore dei figli 
d'Israele dall'entrare nel pa-
ese che l'Eterno ha loro da-
to? 

32:8 Così fecero i vostri 
padri, quando io li mandai 
da Cades-barnea, per vedere 
il paese. 

32:8 Così fecero i vostri 
padri, quando li mandai da 
Kades-Barnea per esplorare 
il paese.  

32:8 Così fecero i vostri pa-
dri, quando li mandai da 
Cades-Barnea per esplorare 
il paese. 

32:8 Così fecero i vostri pa-
dri, quando li mandai da 
Kadesh-Barnea per esplora-
re il paese. 

32:9 Perciocchè essi saliro-
no fino alla Valle di Escol, 
e, dopo ch'ebbero veduto il 
paese, renderono fiacco il 
cuor de' figliuoli d'Israele, 
per non entrar nel paese che 
il Signore avea loro donato. 

32:9 Salirono fino alla valle 
d’Eshcol; e, dopo aver e-
splorato il paese, scoraggia-
rono i figliuoli d’Israele 
dall’entrare nel paese che 
l’Eterno avea loro dato.  

32:9 Salirono fino alla valle 
d'Escol; e, dopo aver esplo-
rato il paese, scoraggiarono 
i figli d'Israele dall'entrare 
nel paese che il SIGNORE 
aveva dato loro. 

32:9 Salirono fino alla valle 
di Eshkol; e, dopo aver vi-
sto il paese, scoraggiarono il 
cuore dei figli d'Israele, e 
così essi non entrarono nel 
paese che l'Eterno aveva 
loro dato. 

32:10 Laonde l'ira del Si-
gnore si accese in quel 
giorno, ed egli giurò, dicen-
do: 

32:10 E l’ira dell’Eterno 
s’accese in quel giorno, ed 
egli giurò dicendo:  

32:10 L'ira del SIGNORE si 
accese in quel giorno, ed 
egli giurò: 

32:10 Così l'ira dell'Eterno 
si accese in quel giorno ed 
egli giurò, dicendo: 
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32:11 Se gli uomini, che 
sono usciti fuor di Egitto, 
dall'età di vent'anni in su, 
veggono mai la terra, della 
quale io ho giurato ad A-
brahamo, a Isacco e a Gia-
cobbe; conciossiachè non 
mi abbiano seguitato appie-
no; 

32:11 Gli uomini che son 
saliti dall’Egitto, dall’età di 
vent’anni in su non vedran-
no mai il paese che promisi 
con giuramento ad Abra-
hamo, a Isacco ed a Gia-
cobbe, perché non m’hanno 
seguitato fedelmente,  

32:11 "Gli uomini che sono 
saliti dall'Egitto, dall'età di 
vent'anni in su, non vedran-
no mai il paese che promisi 
con giuramento ad Abraa-
mo, a Isacco e a Giacobbe, 
perché non mi hanno segui-
to fedelmente, 

32:11 "Certamente nessuno 
degli uomini, che sono saliti 
dall'Egitto dall'età di ven-
t'anni in su, vedrà mai il pa-
ese che giurai di dare ad 
Abrahamo, Isacco e Gia-
cobbe, perché essi non mi 
hanno seguito pienamente, 

32:12 salvo Caleb, figliuolo 
di Gefunne, Chenizzeo, e 
Giosuè, figliuolo di Nun; 
perciocchè essi hanno se-
guitato il Signore appieno. 

32:12 salvo Caleb, figliuolo 
di Gefunne, il Kenizeo, e 
Giosuè, figliuolo di Nun, 
che hanno seguitato 
l’Eterno fedelmente.  

32:12 salvo Caleb, figlio di 
Gefunne, il Chenizeo, e 
Giosuè, figlio di Nun, che 
hanno seguito il SIGNORE 
fedelmente". 

32:12 ad eccezione di Ca-
leb, figlio di Jefunneh, il 
Kenizeo, e di Giosuè, figlio 
di Nun, perché essi hanno 
seguito pienamente l'Eter-
no". 

32:13 E l'ira del Signore si 
accese contro a Israele; ed 
egli li ha fatti andar vagan-
do per lo deserto, lo spazio 
di quarant'anni, finchè sia 
stata consumata tutta quella 
generazione, che avea fatto 
quel male nel cospetto del 
Signore. 

32:13 E l’ira dell’Eterno si 
accese contro Israele; ed ei 
lo fece andar vagando per il 
deserto durante qua-
rant’anni, finché tutta la ge-
nerazione che avea fatto 
quel male agli occhi 
dell’Eterno, fosse consuma-
ta.  

32:13 L'ira del SIGNORE si 
accese contro Israele; ed e-
gli lo fece andare vagando 
per il deserto durante qua-
rant'anni, finché tutta la ge-
nerazione che aveva fatto 
ciò che è male agli occhi del 
SIGNORE fu consumata. 

32:13 Così l'ira dell'Eterno 
si accese contro Israele; ed 
egli li fece vagare nel deser-
to per quarant'anni, finché 
tutta la generazione che a-
veva fatto il male agli occhi 
dell'Eterno fu distrutta. 

32:14 Ed ecco, voi siete 
sorti in luogo de' vostri pa-
dri, schiatta d'uomini pecca-
tori, per accrescere ancora 
l'ira del Signore contro a 
Israele. 

32:14 Ed ecco che voi sor-
gete al posto de’ vostri pa-
dri, razza d’uomini peccato-
ri, per rendere l’ira 
dell’Eterno anche più ar-
dente contro Israele.  

32:14 Ed ecco che voi pren-
dete il posto dei vostri padri, 
razza di uomini peccatori, 
per rendere l'ira del SI-
GNORE ancora più ardente 
contro Israele. 

32:14 Ed ecco voi subentra-
te al posto dei vostri padri, 
genìa di uomini peccatori, 
per accrescere ancor di più 
l'ardente ira dell'Eterno con-
tro Israele. 

32:15 Perciocchè, se voi vi 
stornate di dietro a lui, egli 
seguiterà a lasciarlo nel de-
serto; e così farete perir tut-
to questo popolo. 

32:15 Perché, se voi vi svia-
te da lui, egli continuerà a 
lasciare Israele nel deserto, 
e voi farete perire tutto que-
sto popolo’.  

32:15 Perché se voi vi svia-
te da lui, egli continuerà a 
lasciare Israele nel deserto e 
voi farete perire tutto questo 
popolo». 

32:15 Perché, se rifiutate di 
seguirlo, egli continuerà a 
lasciare Israele nel deserto, 
e voi farete perire tutto que-
sto popolo». 

32:16 Ma essi si accostaro-
no a lui, e dissero: Noi edi-
ficheremo qui delle mandre 
per lo nostro bestiame, e 
delle città per le nostre fa-
miglie. 

32:16 Ma quelli 
s’accostarono a Mosè e gli 
dissero: ‘Noi edificheremo 
qui dei recinti per il nostro 
bestiame, e delle città per i 
nostri figliuoli;  

32:16 Ma quelli si avvicina-
rono a Mosè e gli dissero: 
«Noi costruiremo qui dei 
recinti per il nostro bestiame 
e delle città per i nostri figli; 

32:16 Allora essi si avvici-
narono a Mosè e gli dissero: 
«Noi edificheremo qui dei 
recinti per il nostro bestia-
me e delle città per i nostri 
piccoli; 

32:17 Ma noi ci metteremo 
in ordine, pronti per andar 
davanti a' figliuoli d'Israele, 
infino a tanto che li abbia-
mo condotti al luogo loro; e 
in questo mezzo le nostre 
famiglie dimoreranno nelle 
città forti, per tema degli 
abitanti del paese. 

32:17 ma, quanto a noi, ci 
terremo pronti, in armi, per 
marciare alla testa de’ fi-
gliuoli d’Israele, finché li 
abbiam condotti al luogo 
destinato loro; intanto, i no-
stri figliuoli dimoreranno 
nelle città forti a cagione 
degli abitanti del paese.  

32:17 ma, quanto a noi, ci 
terremo pronti, in armi, per 
marciare alla testa dei figli 
d'Israele, finché li abbiamo 
condotti al luogo loro desti-
nato; intanto, i nostri figli 
abiteranno nelle città fortifi-
cate a causa degli abitanti 
del paese. 

32:17 ma noi siamo pronti a 
marciare armati in testa ai 
figli d'Israele, finché li ab-
biamo condotti al loro luo-
go; nel frattempo i nostri 
piccoli dimoreranno nelle 
città fortificate a motivo de-
gli abitanti del paese. 

32:18 Noi non ritorneremo 
alle case nostre, finchè cia-
scuno de' figliuoli d'Israele 
non sia entrato nella sua e-
redità. 

32:18 Non torneremo alle 
nostre case finché ciascuno 
de’ figliuoli d’Israele non 
abbia preso possesso della 
sua eredità;  

32:18 Non torneremo alle 
nostre case finché ciascuno 
dei figli d'Israele non abbia 
preso possesso della sua e-
redità; 

32:18 Non torneremo alle 
nostre case finché ciascuno 
dei figli d'Israele sia entrato 
in possesso della sua eredi-
tà, 
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32:19 Perciocchè, quant'è a 
noi, noi non possederemo 
nulla con loro di là dal 
Giordano; essendoci la no-
stra eredità scaduta di qua 
dal Giordano, verso oriente. 

32:19 e non possederemo 
nulla con loro al di là del 
Giordano e più oltre, giac-
ché la nostra eredità ci è 
toccata da questa parte del 
Giordano, a oriente’.  

32:19 e non possederemo 
nulla con loro di là dal 
Giordano e più oltre, poiché 
la nostra eredità ci è toccata 
da questa parte del Giorda-
no, a oriente». 

32:19 perché non ricevere-
mo alcuna eredità con loro 
al di là del Giordano ed ol-
tre, poiché la nostra eredità 
ci è toccata da questa parte 
del Giordano, a est». 

32:20 E Mosè disse loro: Se 
voi fate questa cosa, e siete 
in ordine per andare alla 
guerra, davanti al Signore; 

32:20 E Mosè disse loro: 
‘Se fate questo, se vi armate 
per andare a combattere da-
vanti all’Eterno,  

32:20 E Mosè disse loro: 
«Se fate questo, se vi armate 
per andare a combattere da-
vanti al SIGNORE, 

32:20 Allora Mosè disse 
loro: «Se fate questo, se vi 
armate per la guerra davanti 
all'Eterno, 

32:21 e qualunque di voi è 
atto alla guerra, passa il 
Giordano davanti al Signo-
re, finchè egli abbia cacciati 
i suoi nemici dal suo co-
spetto; 

32:21 se tutti quelli di voi 
che s’armeranno passeranno 
il Giordano davanti 
all’Eterno finch’egli abbia 
cacciato i suoi nemici dal 
suo cospetto,  

32:21 se le vostre truppe 
passeranno il Giordano da-
vanti al SIGNORE finché 
egli abbia cacciato i suoi 
nemici dalla sua presenza, 

32:21 e tutti gli uomini ar-
mati di voi passeranno il 
Giordano davanti all'Eterno, 
finché egli abbia scacciato i 
suoi nemici dalla sua pre-
senza 

32:22 dopo che il paese sarà 
stato soggiogato al Signore, 
voi potrete ritornarvene, e 
sarete fuor di colpa appo il 
Signore, e appo Israele; e 
questo paese sarà vostro, 
per possederlo nel cospetto 
del Signore. 

32:22 e se non tornate che 
quando il paese vi sarà sot-
tomesso davanti all’Eterno, 
voi non sarete colpevoli di 
fronte all’Eterno e di fronte 
a Israele, e questo paese sa-
rà vostra proprietà davanti 
all’Eterno.  

32:22 e se tornate solo 
quando il paese vi sarà sot-
tomesso davanti al SIGNO-
RE, voi non sarete colpevoli 
di fronte al SIGNORE e di 
fronte a Israele, e questo pa-
ese sarà vostra proprietà da-
vanti al SIGNORE. 

32:22 e la terra sia soggio-
gata davanti all'Eterno, e 
dopo questo tornate indie-
tro, allora non sarete colpe-
voli di fronte all'Eterno e di 
fronte a Israele, e questo 
paese sarà vostra proprietà 
davanti all'Eterno. 

32:23 Ma, se non fate così, 
ecco, voi avrete peccato 
contro al Signore; e sappiate 
che il vostro peccato vi ri-
troverà. 

32:23 Ma, se non fate così, 
voi avrete peccato contro 
l’Eterno; e sappiate che il 
vostro peccato vi ritroverà.  

32:23 Ma se non fate così, 
voi avrete peccato contro il 
SIGNORE; e sappiate che il 
vostro peccato vi ritroverà. 

32:23 Ma se non fate così, 
allora peccherete contro l'E-
terno; e state pur certi che il 
vostro peccato vi ritroverà. 

32:24 Edificatevi delle città 
per le vostre famiglie, e del-
le mandre per le vostre 
gregge, e fate ciò che vi è 
uscito della bocca. 

32:24 Edificatevi delle città 
per i vostri figliuoli e dei 
recinti per i vostri greggi, e 
fate quello che la vostra 
bocca ha proferito’.  

32:24 Costruite dunque del-
le città per i vostri figli e dei 
recinti per le vostre greggi, 
ma fate quello che avete 
promesso». 

32:24 Costruite delle città 
per i vostri piccoli e dei re-
cinti per le vostre greggi, e 
fate ciò che la vostra bocca 
ha proferito». 

32:25 E i figliuoli di Gad, e 
i figliuoli di Ruben, rispose-
ro a Mosè, dicendo: I tuoi 
servitori faranno come il 
mio signore comanda. 

32:25 E i figliuoli di Gad e i 
figliuoli di Ruben parlarono 
a Mosè, dicendo: ‘I tuoi 
servi faranno quello che il 
mio signore comanda.  

32:25 E i figli di Gad e i fi-
gli di Ruben dissero a Mosè: 
«I tuoi servi faranno quello 
che il mio signore comanda. 

32:25 E i figli di Gad e i 
figli di Ruben parlarono a 
Mosè, dicendo: «I tuoi servi 
faranno come il mio signore 
comanda. 

32:26 I nostri piccoli fan-
ciulli, le nostre mogli, le 
nostre gregge, e tutto il no-
stro bestiame dimoreranno 
colà nelle città di Galaad. 

32:26 I nostri fanciulli, le 
nostre mogli, i nostri greggi 
e tutto il nostro bestiame 
rimarranno qui nelle città di 
Galaad;  

32:26 I nostri bambini, le 
nostre mogli, le nostre greg-
gi e tutto il nostro bestiame 
rimarranno qui nella città di 
Galaad; 

32:26 I nostri piccoli, le no-
stre mogli, le nostre greggi 
e tutto il nostro bestiame 
rimarranno qui nelle città di 
Galaad; 

32:27 Ma quant'è a' tuoi 
servitori chiunque sarà atto 
alla guerra passerà alla 
guerra, davanti al Signore, 
come dice il mio signore. 

32:27 ma i tuoi servi, tutti 
quanti armati per la guerra, 
andranno a combattere da-
vanti all’Eterno, come dice 
il mio signore’.  

32:27 ma i tuoi servi, tutti 
quanti armati per la guerra, 
andranno a combattere da-
vanti al SIGNORE, come 
dice il mio signore». 

32:27 ma i tuoi servi, tutti 
gli uomini armati per la 
guerra, passeranno il Gior-
dano per combattere davanti 
all'Eterno, come dice il mio 
signore». 

32:28 E Mosè diede ordine 
intorno a loro al Sacerdote 
Eleazaro, e a Giosuè, fi-
gliuolo di Nun, e a' Capi 
delle nazioni paterne delle 
tribù de' figliuoli d'Israele; 

32:28 Allora Mosè dette per 
loro degli ordini al sacerdo-
te Eleazar, a Giosuè figliuo-
lo di Nun e ai capi famiglia 
delle tribù de’ figliuoli 
d’Israele.  

32:28 Allora Mosè diede 
per loro degli ordini al sa-
cerdote Eleazar, a Giosuè 
figlio di Nun e ai capi fami-
glia delle tribù dei figli d'I-
sraele. 

32:28 Allora Mosè diede 
ordini per loro al sacerdote 
Eleazar, a Giosuè figlio di 
Nun e ai capi-famiglia delle 
tribù dei figli d'Israele. 
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32:29 e disse loro: Se tutti 
coloro d'infra i figliuoli di 
Gad, e i figliuoli di Ruben, 
che sono atti alla guerra, 
passano con voi il Giordano 
davanti al Signore, quando 
il paese vi sarà soggiogato, 
date loro a possedere il pae-
se di Galaad. 

32:29 Mosè disse loro: ‘Se i 
figliuoli di Gad e i figliuoli 
di Ruben passano con voi il 
Giordano tutti armati per 
combattere davanti 
all’Eterno, e se il paese sarà 
sottomesso davanti a voi, 
darete loro come proprietà il 
paese di Galaad.  

32:29 Mosè disse loro: «Se i 
figli di Gad e i figli di Ru-
ben passano con voi il Gior-
dano tutti armati per com-
battere davanti al SIGNORE 
e se il paese sarà sottomesso 
davanti a voi, darete loro 
come proprietà il paese di 
Galaad. 

32:29 Mosè disse loro: «Se 
i figli di Gad e i figli di Ru-
ben passano con voi il 
Giordano, tutti gli uomini 
armati per combattere da-
vanti all'Eterno, e il paese 
sarà soggiogato davanti a 
voi, darete loro in proprietà 
il paese di Galaad. 

32:30 Ma, se non passano 
con voi in arme, abbiano la 
lor possessione fra voi nel 
paese di Canaan. 

32:30 Ma se non passano 
armati con voi, avranno la 
loro proprietà tra voi nel 
paese di Canaan’.  

32:30 Ma se non passano 
armati con voi, avranno la 
loro proprietà tra di voi nel 
paese di Canaan». 

32:30 Ma se non passano il 
Giordano armati con voi, 
avranno delle proprietà in 
mezzo a voi nel paese di 
Canaan». 

32:31 E i figliuoli di Gad, e 
i figliuoli di Ruben, rispose-
ro, dicendo: Noi faremo in-
teramente come il Signore 
ha detto ai tuoi servitori. 

32:31 E i figliuoli di Gad e i 
figliuoli di Ruben risposero 
dicendo: ‘Faremo come 
l’Eterno ha detto ai tuoi 
servi.  

32:31 I figli di Gad e i figli 
di Ruben risposero dicendo: 
«Faremo come il SIGNORE 
ha detto ai tuoi servi. 

32:31 Allora i figli di Gad e 
i figli di Ruben risposero 
dicendo: «Faremo come l'E-
terno ha detto ai tuoi servi. 

32:32 Noi passeremo in ar-
me nel paese di Canaan, da-
vanti al Signore; sol restici 
la possessione della nostra 
eredità di qua dal Giordano. 

32:32 Passeremo in armi, 
davanti all’Eterno, nel paese 
di Canaan; ma il possesso 
della nostra eredità resti per 
noi di qua dal Giordano’.  

32:32 Passeremo in armi, 
davanti al SIGNORE, nel 
paese di Canaan; ma il pos-
sesso della nostra eredità 
resti, per noi, di qua dal 
Giordano». 

32:32 Passeremo il Giorda-
no armati davanti all'Eterno 
nel paese di Canaan, affin-
ché il possesso della nostra 
eredità rimanga per noi da 
questa parte del Giordano». 

32:33 Mosè adunque diede 
loro, a' figliuoli di Gad, a' 
figliuoli di Ruben, e alla 
metà della tribù di Manasse, 
figliuolo di Giuseppe, il re-
gno di Sihon, re degli A-
morrei, e il regno di Og, re 
di Basan, il paese diviso per 
le sue città, co' lor confini, 
le città del paese d'ogni in-
torno. 

32:33 Mosè dunque dette ai 
figliuoli di Gad, ai figliuoli 
di Ruben e alla metà della 
tribù di Manasse, figliuolo 
di Giuseppe, il regno di Si-
hon, re degli Amorei, e il 
regno di Og, re di Basan: il 
paese, le sue città e i territo-
ri delle città del paese 
all’intorno.  

32:33 Mosè dunque diede ai 
figli di Gad, ai figli di Ru-
ben e alla metà della tribù di 
Manasse, figlio di Giuseppe, 
il regno di Sicon, re degli 
Amorei, e il regno di Og, re 
di Basan: il paese, le sue cit-
tà e i territori delle città del 
paese all'intorno. 

32:33 Mosè dunque diede ai 
figli di Gad, ai figli di Ru-
ben e alla metà della tribù di 
Manasse, figlio di Giusep-
pe, il regno di Sihon, re de-
gli Amorei, e il regno di Og, 
re di Bashan, il paese con le 
sue città e i suoi territori, e 
le città del paese circostan-
te. 

32:34 E i figliuoli di Gad 
riedificarono Dibon, e Ata-
rot, e Aroer; 

32:34 E i figliuoli di Gad 
edificarono Dibon, Ataroth, 
Aroer, Atroth-Shofan,  

32:34 I figli di Gad costrui-
rono Dibon, Atarot, Aroer, 

32:34 Così i figli di Gad 
costruirono Dibon, Ataroth, 
Aroer, 

32:35 e Atrotsofan, e Iazer, 
e Iogbeha; 

32:35 Iazer, Iogbehah,  32:35 Atrot-Sofan, Iazer, 
Iogbea, 

32:35 Atroth-Shofan, Jaa-
zer, Jogbehah, 

32:36 e Betnimra, e Bet-
haran, città forti, e fecero 
ancora delle mandre per le 
gregge. 

32:36 Beth-Nimra e Beth-
Haran, città fortificate, e 
fecero de’ recinti per i 
greggi.  

32:36 Bet-Nimra e Bet-
Aran, città fortificate, e fe-
cero dei recinti per le greg-
gi. 

32:36 Beth-Nimrah e Beth-
Aran, città fortificate, e re-
cinti per le greggi. 

32:37 E i figliuoli di Ruben 
riedificarono Hesbon, ed 
Eleale, e Chiriataim; 

32:37 E i figliuoli di Ruben 
edificarono Heshbon, Elea-
leh, Kiriathaim, Nebo e Ba-
al-Meon,  

32:37 I figli di Ruben co-
struirono Chesbon, Eleale, 
Chiriataim, 

32:37 I figli di Ruben co-
struirono Heshbon, Elealeh, 
Kirjathaim, 

32:38 e Nebo, e Baal-meon, 
mutati i nomi, e Sibma; e 
posero altri  nomi alle città 
che riedificarono. 

32:38 i cui nomi furon mu-
tati, e Sibmah, e dettero dei 
nomi alle città che edifica-
rono.  

32:38 Nebo e Baal-Meon, i 
cui nomi furono mutati, e 
Sibma. Essi diedero il nome 
alle città che costruirono. 

32:38 Nebo e Baal-Meon (i 
loro nomi sono stati cam-
biati) e Sibmah; e diedero 
altri nomi alle città che co-
struirono. 

32:39 E i figliuoli di Ma-
chir, figliuolo di Manasse, 
andarono in Galaad, e lo 
presero, e cacciarono gli 
Amorrei che vi erano. 

32:39 E i figliuoli di Makir, 
figliuolo di Manasse, anda-
rono nel paese di Galaad, lo 
presero, e ne cacciarono gli 
Amorei che vi stavano.  

32:39 I figli di Machir, fi-
glio di Manasse, andarono 
nel paese di Galaad, lo pre-
sero e ne cacciarono gli 
Amorei che vi stavano. 

32:39 E i figli di Makir, fi-
glio di Manasse, andarono 
nel paese di Galaad, lo pre-
sero e ne scacciarono gli 
Amorei che vi abitavano. 
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32:40 Mosè adunque diede 
Galaad a Machir, figliuolo 
di Manasse; ed egli abitò 
quivi. 

32:40 Mosè dunque dette 
Galaad a Makir, figliuolo di 
Manasse, che vi si stabilì.  

32:40 Mosè dunque diede 
Galaad a Machir, figlio di 
Manasse, che vi si stabilì. 

32:40 Mosè dunque diede 
Galaad a Makir, figlio di 
Manasse, che vi si stabilì. 

32:41 Iair anch'egli, figliuo-
lo di Manasse, andò, e prese 
le villate di quelli, e pose 
loro nome: Le villate di Iair. 

32:41 Iair, figliuolo di Ma-
nasse, andò anch’egli e pre-
se i loro borghi, e li chiamò 
Havvoth-Iair.  

32:41 Iair, figlio di Manas-
se, andò anche lui e prese i 
borghi, che chiamò Borghi 
di Iair. 

32:41 Jair, figlio di Manas-
se, andò e prese i loro vil-
laggi, e li chiamò Havvoth-
Jair. 

32:42 Noba parimente an-
dò, e prese Chenat, e le terre 
del suo territorio; e chiamò 
quella Noba, del suo nome. 

32:42 E Nobah andò e prese 
Kenath co’ suoi villaggi, e 
le diede il suo nome di No-
bah.  

32:42 Noba andò e prese 
Chenat con i suoi villaggi, e 
la chiamò Noba, secondo il 
proprio nome. 

32:42 Nobah invece andò e 
prese Kenath con i suoi 
sobborghi e la chiamò No-
bah secondo il suo proprio 
nome. 

33:1 QUESTE son le mosse 
de' figliuoli d'Israele, che 
uscirono fuor del paese di 
Egitto, distinti per le loro 
schiere, sotto la condotta di 
Mosè e d'Aaronne; 

33:1 Queste sono le tappe 
dei figliuoli d’Israele che 
uscirono dal paese d’Egitto, 
secondo le loro schiere, sot-
to la guida di Mosè e di Aa-
ronne.  

33:1 Queste sono le tappe 
fatte dai figli d'Israele che 
uscirono dal paese d'Egitto, 
divisi in schiere, sotto la 
guida di Mosè e di Aaronne. 

33:1 Queste sono le tappe 
dei figli d'Israele che usci-
rono dal paese d'Egitto, se-
condo le loro schiere, sotto 
la guida di Mosè e di Aa-
ronne. 

33:2 (Or Mosè scrisse le lor 
partite secondo ch'essi si 
mossero per lo comanda-
mento del Signore); queste, 
dico, son le lor mosse, se-
condo le lor partite: 

33:2 Or Mosè mise in iscrit-
to le loro marce, tappa per 
tappa, per ordine 
dell’Eterno; e queste sono le 
loro tappe nell’ordine delle 
loro marce.  

33:2 Mosè mise per iscritto 
le loro marce, tappa per tap-
pa, per ordine del SIGNO-
RE; e queste sono le tappe 
che fecero nel loro cammi-
no. 

33:2 Or Mosè mise per 
scritto i loro luoghi di par-
tenza, tappa per tappa, per 
ordine dell'Eterno; e queste 
sono le loro tappe, in base ai 
loro luoghi di partenza. 

33:3 Essi adunque si parti-
rono di Rameses, nel primo 
mese, nel quintodecimo 
giorno del primo mese; i 
figliuoli d'Israele si partiro-
no il giorno appresso la Pa-
squa, a mano alzata, alla 
vista di tutti gli Egizj, 

33:3 Partirono da Rameses 
il primo mese, il quindice-
simo giorno del primo me-
se. Il giorno dopo la Pasqua 
i figliuoli d’Israele partiro-
no a test’alta, a vista di tutti 
gli Egiziani,  

33:3 Partirono da Raamses 
il primo mese, il quindice-
simo giorno di quel mese. Il 
giorno dopo la Pasqua i figli 
d'Israele partirono a testa 
alta, sotto gli occhi di tutti 
gli Egiziani, 

33:3 Partirono da Rameses 
nel primo mese, il quindice-
simo giorno del primo me-
se. Il giorno dopo la Pasqua 
i figli d'Israele partirono 
pieni di baldanza, sotto gli 
occhi di tutti gli Egiziani, 

33:4 mentre gli Egizj sep-
pellivano quelli che il Si-
gnore avea percossi fra loro, 
che erano tutti i primogeni-
ti. Or il Signore avea fatti 
giudicii sopra i lor dii. 

33:4 mentre gli Egiziani 
seppellivano quelli che 
l’Eterno avea colpiti fra lo-
ro, cioè tutti i primogeniti, 
allorché anche i loro dèi e-
rano stati colpiti dal giudi-
zio dell’Eterno.  

33:4 mentre gli Egiziani 
seppellivano quelli che il 
SIGNORE aveva colpiti in 
mezzo a loro, cioè tutti i 
primogeniti, quando anche i 
loro dèi erano stati colpiti 
dal giudizio del SIGNORE. 

33:4 mentre gli Egiziani 
seppellivano tutti i loro 
primogeniti che l'Eterno a-
veva colpito fra di loro. L'E-
terno aveva eseguito il suo 
giudizio anche sui loro dèi. 

33:5 I figliuoli d'Israele a-
dunque, partitisi di Rame-
ses, si accamparono in Suc-
cot. 

33:5 I figliuoli d’Israele 
partiron dunque da Rameses 
e si accamparono a Succoth.  

33:5 I figli d'Israele partiro-
no dunque da Raamses e si 
accamparono a Succot. 

33:5 I figli d'Israele partiro-
no dunque da Rameses e si 
accamparono a Sukkoth. 

33:6 E, partitisi di Succot, 
si accamparono in Etam, 
ch'è nell'estremità del deser-
to. 

33:6 Partirono da Succoth e 
si accamparono a Etham 
che è all’estremità del de-
serto.  

33:6 Partirono da Succot e 
si accamparono a Etam, che 
è all'estremità del deserto. 

33:6 Partirono da Sukkoth e 
si accamparono a Etham, 
che è ai margini del deserto. 

33:7 E, partitisi di Etam, si 
rivolsero verso la foce di 
Hirot, ch'è dirincontro a Ba-
al-sefon, e si accamparono 
dinanzi a Migdol. 

33:7 Partirono da Etham e 
piegarono verso Pi-Hahiroth 
che è dirimpetto a Baal-
Tsefon, e si accamparono 
davanti a Migdol.  

33:7 Partirono da Etam e 
piegarono verso Pi-Achirot, 
che è di fronte a Baal-Sefon, 
e si accamparono davanti a 
Migdol. 

33:7 Partirono da Etham e 
ripiegarono su Pi-Hahiroth 
che è di fronte a Baal-
Tsefon, e si accamparono 
davanti a Migdol. 
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33:8 Poi, partitisi d'innanzi 
a Hirot, passarono per mez-
zo il mare, traendo verso il 
deserto; e, andati tre giorna-
te di cammino per lo deser-
to di Etam, si accamparono 
in Mara. 

33:8 Partirono d’innanzi ad 
Hahiroth, attraversarono il 
mare in direzione del deser-
to, fecero tre giornate di 
marcia nel deserto di Etham 
e si accamparono a Mara.  

33:8 Partirono da davanti ad 
Achirot, attraversarono il 
mare in direzione del deser-
to, fecero tre giornate di 
marcia nel deserto di Etam e 
si accamparono a Mara. 

33:8 Partirono da Hahiroth, 
attraversarono il mare in 
direzione del deserto, fecero 
tre giorni di cammino nel 
deserto di Etham e si ac-
camparono a Mara. 

33:9 E, partitisi di Mara, 
giunsero in Elim, ove erano 
dodici fonti d'acqua, e set-
tanta palme; e si accampa-
rono quivi. 

33:9 Partirono da Mara e 
giunsero ad Elim; ad Elim 
c’erano dodici sorgenti 
d’acqua e settanta palme; e 
quivi si accamparono.  

33:9 Partirono da Mara e 
andarono a Elim, dove c'e-
rano dodici sorgenti d'acqua 
e settanta palme. Là si ac-
camparono. 

33:9 Partirono da Mara e 
giunsero ad Elim; ad Elim 
c'erano dodici sorgenti d'ac-
qua e settanta palme; e là si 
accamparono. 

33:10 E, partitisi di Elim, si 
accamparono presso al mar 
rosso. 

33:10 Partirono da Elim e si 
accamparono presso il mar 
Rosso.  

33:10 Partirono da Elim e si 
accamparono presso il mar 
Rosso. 

33:10 Partirono da Elim e si 
accamparono presso il Mar 
Rosso. 

33:11 E, partitisi dal mar 
rosso, si accamparono nel 
deserto di Sin. 

33:11 Partirono dal mar 
Rosso e si accamparono nel 
deserto di Sin.  

33:11 Partirono dal mar 
Rosso e si accamparono nel 
deserto di Sin. 

33:11 Partirono dal Mar 
Rosso e si accamparono nel 
deserto di Sin. 

33:12 E, partitisi dal deserto 
di Sin, si accamparono in 
Dofca. 

33:12 Partirono dal deserto 
di Sin e si accamparono a 
Dofka.  

33:12 Partirono dal deserto 
di Sin e si accamparono a 
Dofca. 

33:12 Partirono dal deserto 
di Sin e si accamparono a 
Dofkah. 

33:13 E, partitisi di Dofca, 
si accamparono in Alus. 

33:13 Partirono da Dofka e 
si accamparono ad Alush.  

33:13 Partirono da Dofca e 
si accamparono ad Alus. 

33:13 Partirono da Dofkah 
e si accamparono ad Alush. 

33:14 E, partitisi di Alus, si 
accamparono in Refidim, 
ove non era acqua da bere 
per lo popolo. 

33:14 Partirono da Alush e 
si accamparono a Refidim 
dove non c’era acqua da be-
re per il popolo.  

33:14 Partirono da Alus e si 
accamparono a Refidim, 
dove non c'era acqua da be-
re per il popolo. 

33:14 Partirono da Alush e 
si accamparono a Refidim, 
dove non c'era acqua da be-
re per il popolo. 

33:15 E, partitisi di Refi-
dim, si accamparono nel 
deserto di Sinai. 

33:15 Partirono da Refidim 
e si accamparono nel deser-
to di Sinai.  

33:15 Partirono da Refidim 
e si accamparono nel deser-
to del Sinai. 

33:15 Partirono da Refidim 
e si accamparono nel deser-
to del Sinai. 

33:16 E, partitisi dal deserto 
di Sinai, si accamparono in 
Chibrot-taava. 

33:16 Partirono dal deserto 
di Sinai e si accamparono a 
Kibroth-Hatthaava.  

33:16 Partirono dal deserto 
del Sinai e si accamparono a 
Chibrot-Attaava. 

33:16 Partirono dal deserto 
del Sinai e si accamparono a 
Kibroth-Hattaavah. 

33:17 E, partitisi di Chi-
brot-taava, si accamparono 
in Haserot. 

33:17 Partirono da Kibroth-
Hatthaava e si accamparono 
a Hatseroth.  

33:17 Partirono da Chibrot-
Attaava e si accamparono ad 
Aserot. 

33:17 Partirono da Kibroth-
Hattaavah e si accamparono 
a Hatseroth. 

33:18 E, partitisi di Haserot, 
si accamparono in Ritma. 

33:18 Partirono da Hatse-
roth e si accamparono a Ri-
thma.  

33:18 Partirono da Aserot e 
si accamparono a Ritma. 

33:18 Partirono da Hatse-
roth e si accamparono a Ri-
thmah. 

33:19 E, partitisi di Ritma, 
si accamparono in Rimmon-
peres. 

33:19 Partirono da Rithma e 
si accamparono a Rimmon-
Perets.  

33:19 Partirono da Ritma e 
si accamparono a Rimmon-
Perez. 

33:19 Partirono da Rithmah 
e si accamparono a Rim-
mon-Perets. 

33:20 E, partitisi di Rim-
mon-peres, si accamparono 
in Libna. 

33:20 Partirono da Rim-
mon-Perets e si accamparo-
no a Libna.  

33:20 Partirono da Rim-
mon-Perez e si accamparo-
no a Libna. 

33:20 Partirono da Rim-
mon-Perets e si accamparo-
no a Libnah. 

33:21 E, partitisi di Libna, 
si accamparono in Rissa. 

33:21 Partirono da Libna e 
si accamparono a Rissa.  

33:21 Partirono da Libna e 
si accamparono a Rissa. 

33:21 Partirono da Libnah e 
si accamparono a Rissah. 

33:22 E, partitisi di Rissa, si 
accamparono in Chehelata. 

33:22 Partirono da Rissa e 
si accamparono a Kehela-
tha.  

33:22 Partirono da Rissa e 
si accamparono a Cheelata. 

33:22 Partirono da Rissah e 
si accamparono a Kehela-
thah. 

33:23 E, partitisi di Chehe-
lata, si accamparono nel 
monte di Sefer. 

33:23 Partirono da Kehela-
tha e si accamparono al 
monte di Scefer.  

33:23 Partirono da Cheelata 
e si accamparono al monte 
di Sefer. 

33:23 Partirono da Kehela-
thah e si accamparono al 
monte Scefer. 

33:24 E, partitisi dal monte 
di Sefer, si accamparono in 
Harada. 

33:24 Partirono dal monte 
di Scefer e si accamparono 
a Harada.  

33:24 Partirono dal monte 
di Sefer e si accamparono a 
Carada. 

33:24 Partirono dal monte 
di Scefer e si accamparono 
a Haradah. 

33:25 E, partitisi di Harada, 
si accamparono in Mache-
lot. 

33:25 Partirono da Harada e 
si accamparono a Makhe-
loth.  

33:25 Partirono da Carada e 
si accamparono a Machelot. 

33:25 Partirono dal monte 
di Haradah e si accamparo-
no a Makheloth. 
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33:26 E, partitisi di Mache-
lot, si accamparono in Ta-
hat. 

33:26 Partirono da Makhe-
loth e si accamparono a Ta-
hath.  

33:26 Partirono da Mache-
lot e si accamparono a Taat. 

33:26 Partirono da Makhe-
loth e si accamparono a Ta-
hath. 

33:27 E, partitisi di Tahat, 
si accamparono in Tera. 

33:27 Partirono da Tahath e 
si accamparono a Tarach.  

33:27 Partirono da Taat e si 
accamparono a Tarac. 

33:27 Partirono da Tahath e 
si accamparono a Terah. 

33:28 E, partitisi di Tera, si 
accamparono in Mitca. 

33:28 Partirono da Tarach e 
si accamparono a Mithka.  

33:28 Partirono da Tarac e 
si accamparono a Mitca. 

33:28 Partirono da Terah e 
si accamparono a Mithkah. 

33:29 E, partitisi di Mitca, 
si accamparono in Hasmo-
na. 

33:29 Partirono da Mithka e 
si accamparono a Hashmo-
na.  

33:29 Partirono da Mitca e 
si accamparono a Casmona. 

33:29 Partirono da Mithkah 
e si accamparono a Ha-
shmonah. 

33:30 E, partitisi di Hasmo-
na, si accamparono in Mo-
serot. 

33:30 Partirono da Ha-
shmona e si accamparono a 
Moseroth.  

33:30 Partirono da Casmona 
e si accamparono a Moserot. 

33:30 Partirono da Ha-
shmonah e si accamparono 
a Moseroth. 

33:31 E, partitisi di Mose-
rot, si accamparono in Be-
ne-Iaacan. 

33:31 Partirono da Mose-
roth e si accamparono a Be-
ne-Jaakan.  

33:31 Partirono da Moserot 
e si accamparono a Bene-
Iaacan. 

33:31 Partirono da Mose-
roth e si accamparono a Be-
ne-Jaakan. 

33:32 E, partitisi di Bene-
Iaacan, si accamparono in 
Hor-ghidgad. 

33:32 Partirono da Bene-
Jaakan e si accamparono a 
Hor-Ghidgad.  

33:32 Partirono da Bene-
Iaacan e si accamparono a 
Or-Ghidgad. 

33:32 Partirono da Bene-
Jaakan e si accamparono a 
Hor-Haghidgad. 

33:33 E, partitisi di Hor-
ghidgad, si accamparono in 
Iotbata. 

33:33 Partirono da Hor-
Ghidgad e si accamparono a 
Jotbathah.  

33:33 Partirono da Or-
Ghidgad e si accamparono a 
Iotbata. 

33:33 Partirono da Hor-
Haghidgad e si accamparo-
no a Jotbathah. 

33:34 E, partitisi di Iotbata, 
si accamparono in Abrona. 

33:34 Partirono da Jotba-
thah e si accamparono a 
Abrona.  

33:34 Partirono da Iotbata e 
si accamparono ad Abrona. 

33:34 Partirono da Jotba-
thah e si accamparono a A-
bronah. 

33:35 E, partitisi d'Abrona, 
si accamparono in Esion-
gaber. 

33:35 Partirono da Abrona 
e si accamparono a Etsion-
Gheber.  

33:35 Partirono da Abrona e 
si accamparono a Esion-
Gheber. 

33:35 Partirono da Abronah 
e si accamparono a Etsion-
Gheber. 

33:36 E, partitisi d'Esion-
gaber, si accamparono nel 
deserto di Sin, ch'è Cades. 

33:36 Partirono da Etsion-
Gheber e si accamparono 
nel deserto di Tsin, cioè a 
Kades.  

33:36 Partirono da Esion-
Gheber e si accamparono 
nel deserto di Sin, cioè a 
Cades. 

33:36 Partirono da Etsion-
Gheber e si accamparono 
nel deserto di Sin, cioè a 
Kadesh. 

33:37 E, partitisi di Cades, 
si accamparono nel monte 
di Hor, nell'estremità del 
paese di Edom. 

33:37 Poi partirono da Ka-
des e si accamparono al 
monte Hor all’estremità del 
paese di Edom.  

33:37 Poi partirono da Ca-
des e si accamparono al 
monte Or, all'estremità del 
paese di Edom. 

33:37 Poi partirono da Ka-
desh e si accamparono al 
monte Hor ai margini del 
paese di Edom. 

33:38 E il sacerdote Aaron-
ne salì in sul monte di Hor, 
per comandamento del Si-
gnore, e morì quivi nell'an-
no quarantesimo da che i 
figliuoli d'Israele furono 
usciti fuor del paese di Egit-
to, nel quinto mese, alle ca-
lendi. 

33:38 E il sacerdote Aaron-
ne salì sul monte Hor per 
ordine dell’Eterno, e quivi 
morì il quarantesimo anno 
dopo l’uscita de’ figliuoli 
d’Israele dal paese di Egit-
to, il quinto mese, il primo 
giorno del mese.  

33:38 E il sacerdote Aaron-
ne salì sul monte Or per or-
dine del SIGNORE e lì mo-
rì, quarant'anni dopo l'uscita 
dei figli d'Israele dal paese 
d'Egitto, il quinto mese, il 
primo giorno del mese. 

33:38 Quindi il sacerdote 
Aaronne salì sul monte Hor 
per ordine dell'Eterno e là 
morì nel quarantesimo anno 
da quando i figli d'Israele 
erano usciti dal paese d'E-
gitto, il primo giorno del 
quinto mese. 

33:39 Or Aaronne era d'età 
di cenventitrè anni, quando 
egli morì nel monte di Hor. 

33:39 Aaronne era in età di 
centoventitre anni quando 
morì sul monte Hor.  

33:39 Aaronne era in età di 
centoventitré anni quando 
morì sul monte Or. 

33:39 Aaronne aveva cen-
toventitré anni quando morì 
sul monte Hor. 

33:40 Allora il Cananeo, re 
di Arad, che abitava verso il 
mezzodì, nel paese di Cana-
an, intese la venuta de' fi-
gliuoli di Israele. 

33:40 E il Cananeo re di 
Arad, che abitava il mezzo-
giorno del paese di Canaan, 
udì che i figliuoli d’Israele 
arrivavano.  

33:40 Il re di Arad, canane-
o, che abitava il mezzogior-
no del paese di Canaan, udì 
che i figli d'Israele arrivava-
no. 

33:40 Or il re di Arad, il 
Cananeo, che abitava nel 
Neghev, nel paese di Cana-
an, udì dell'arrivo dei figli 
d'Israele. 

33:41 Poi, partitisi dal mon-
te di Hor, si accamparono in 
Salmona. 

33:41 E quelli partirono dal 
monte Hor e si accamparo-
no a Tsalmona.  

33:41 Quelli partirono dal 
monte Or e si accamparono 
a Salmona. 

33:41 Così essi partirono 
dal monte Hor e si accam-
parono a Tsalmonah. 

33:42 E, partitisi di Salmo-
na, si accamparono in Fu-
non. 

33:42 Partirono da Tsalmo-
na e si accamparono a Pu-
non.  

33:42 Partirono da Salmona 
e si accamparono a Punon. 

33:42 Partirono da Tsalmo-
nah e si accamparono a Pu-
non. 
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33:43 E, partitisi di Funon, 
si accamparono in Obot. 

33:43 Partirono da Punon e 
si accamparono a Oboth.  

33:43 Partirono da Punon e 
si accamparono a Obot. 

33:43 Partirono da Punon e 
si accamparono a Oboth. 

33:44 E, partitisi di Obot, si 
accamparono a' poggi di 
Abarim, a' confini di Moab. 

33:44 Partirono da Oboth e 
si accamparono a Ije-
Abarim sui confini di Mo-
ab.  

33:44 Partirono da Obot e si 
accamparono a Iie-Abarim, 
sui confini di Moab. 

33:44 Partirono da Oboth e 
si accamparono a Ije-
Abarim al confine di Moab. 

33:45 E, partitisi da' Poggi, 
si accamparono in Dibon-
Gad. 

33:45 Partirono da Ijim e si 
accamparono a Dibon-Gad.  

33:45 Partirono da Iim e si 
accamparono a Dibon-Gad. 

33:45 Partirono da Ije-
Abarim e si accamparono a 
Dibon-Gad. 

33:46 E, partitisi di Dibon-
Gad, si accamparono in 
Almon, verso Diblataim. 

33:46 Partirono da Dibon-
Gad e si accamparono a 
Almon-Diblathaim.  

33:46 Partirono da Dibon-
Gad e si accamparono ad 
Almon-Diblataim. 

33:46 Partirono da Dibon-
Gad e si accamparono a 
Almon-Diblathaim. 

33:47 E, partitisi d'Almon, 
verso Diblataim, si accam-
parono nei monti di Aba-
rim, dirimpetto a Nebo. 

33:47 Partirono da Almon-
Diblathaim e si accamparo-
no ai monti d’Abarim di-
rimpetto a Nebo.  

33:47 Partirono da Almon-
Diblataim e si accamparono 
sui monti d'Abarim di fronte 
a Nebo. 

33:47 Partirono da Almon-
Diblathaim e si accamparo-
no sui monti Abarim, di 
fronte al Nebo. 

33:48 E, partitisi da' monti 
di Abarim, si accamparono 
nelle campagne di Moab, 
presso al Giordano di Geri-
co. 

33:48 Partirono dai monti 
d’Abarim e si accamparono 
nelle pianure di Moab, pres-
so il Giordano di faccia a 
Gerico.  

33:48 Partirono dai monti 
d'Abarim e si accamparono 
nelle pianure di Moab, pres-
so il Giordano di fronte a 
Gerico. 

33:48 Partirono dai monti 
Abarim e si accamparono 
nelle pianure di Moab, pres-
so il Giordano sulla sponda 
opposta a Gerico. 

33:49 E si accamparono 
presso al Giordano, da Be-
tiesimot fino ad Abel-
Sittim, nelle campagne di 
Moab. 

33:49 E si accamparono 
presso al Giordano, da 
Beth-Jescimoth fino ad A-
bel-Sittim, nelle pianure di 
Moab.  

33:49 Si accamparono pres-
so il Giordano, da Bet-
Iesimot fino ad Abel-Sittim, 
nelle pianure di Moab. 

33:49 Si accamparono pres-
so il Giordano, da Beth-
Jescimoth fino ad Abel-
Shittim, nelle pianure di 
Moab. 

33:50 E il Signore parlò a 
Mosè nelle campagne di 
Moab, presso al Giordano 
di Gerico, dicendo: 

33:50 E l’Eterno parlò a 
Mosè, nelle pianure di Mo-
ab, presso al Giordano di 
faccia a Gerico, dicendo:  

33:50 Il SIGNORE parlò a 
Mosè nelle pianure di Mo-
ab, presso il Giordano di 
fronte a Gerico, e disse: 

33:50 Poi l'Eterno parlò a 
Mosè, nelle pianure di Mo-
ab, presso al Giordano sulla 
sponda opposta a Gerico, 
dicendo: 

33:51 Parla a' figliuoli d'I-
sraele, e di' loro: Quando 
sarete passati il Giordano, e 
sarete entrati nel paese di 
Canaan, 

33:51 ‘Parla ai figliuoli 
d’Israele, e di’ loro: Quando 
avrete passato il Giordano e 
sarete entrati nel paese di 
Canaan,  

33:51 «Parla ai figli d'Israe-
le e di' loro: "Quando avrete 
passato il Giordano e sarete 
entrati nel paese di Canaan, 

33:51 «Parla ai figli d'Israe-
le e di' loro: Quando passe-
rete il Giordano, per entrare 
nel paese di Canaan, 

33:52 cacciate d'innanzi a 
voi tutti gli abitanti del pae-
se, e disfate tutte le loro 
immagini, e tutte le loro sta-
tue di getto, e distruggete 
tutti i loro alti luoghi. 

33:52 caccerete d’innanzi a 
voi tutti gli abitanti del pae-
se, distruggerete tutte le lo-
ro immagini, distruggerete 
tutte le loro statue di getto e 
demolirete tutti i loro alti 
luoghi.  

33:52 scaccerete d'innanzi a 
voi tutti gli abitanti del pae-
se, distruggerete tutte le loro 
immagini, distruggerete tut-
te le loro statue di metallo 
fuso e demolirete tutti i loro 
luoghi sacri. 

33:52 scaccerete davanti a 
voi tutti gli abitanti del pae-
se, distruggerete tutte le loro 
immagini, distruggerete tut-
te le loro statue di metallo 
fuso e demolirete tutti i loro 
alti luoghi. 

33:53 E mettetevi in pos-
session del paese, e abitate 
in esso; conciossiachè io vi 
abbia donato il paese, per 
possederlo. 

33:53 Prenderete possesso 
del paese, e in esso vi stabi-
lirete, perché io vi ho dato il 
paese affinché lo possedia-
te.  

33:53 Prenderete possesso 
del paese e in esso vi stabili-
rete, perché io ve l'ho dato 
affinché lo possediate. 

33:53 Prenderete possesso 
del paese e in esso vi stabi-
lirete, perché io vi ho dato il 
paese in proprietà. 
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33:54 E spartite la posses-
sione del paese a sorte, se-
condo le vostre nazioni; a 
quelle che sono in maggior 
numero date maggior pos-
sessione, e minore a quelle 
che sono in minor numero; 
in qualunque luogo la sorte 
d'alcuna gli sarà scaduta 
quello sia suo; spartitevi la 
possessione del paese per le 
vostre tribù paterne. 

33:54 Dividerete il paese a 
sorte, secondo le vostre fa-
miglie. A quelle che sono 
più numerose darete una 
porzione maggiore, e a 
quelle che sono meno nu-
merose darete una porzione 
minore. Ognuno possederà 
quello che gli sarà toccato a 
sorte; vi spartirete il posses-
so secondo le tribù de’ vo-
stri padri.  

33:54 Dividerete il paese a 
sorte, secondo le vostre fa-
miglie. A quelle che sono 
più numerose darete una 
porzione maggiore e a quel-
le che sono meno numerose 
darete una porzione minore. 
Ognuno possederà quello 
che gli sarà toccato in sorte; 
vi spartirete la proprietà se-
condo le tribù dei vostri pa-
dri. 

33:54 Dividerete il paese a 
sorte, secondo le vostre fa-
miglie. Alle più grandi dare-
te una porzione maggiore, e 
alle più piccole darete una 
porzione minore. Ognuno 
avrà quello che gli sarà toc-
cato a sorte; le spartizioni 
verranno fatte in base alle 
tribù dei vostri padri. 

33:55 E se voi non iscaccia-
te d'innanzi a voi gli abitanti 
del paese, que' di loro che 
avrete lasciati di resto vi 
saranno stecchi agli occhi, e 
spine a' fianchi, e vi nimi-
cheranno nel paese nel qua-
le abiterete. 

33:55 Ma se non cacciate 
d’innanzi a voi gli abitanti 
del paese, quelli di loro che 
vi avrete lasciato saranno 
per voi come spine negli 
occhi e pungoli ne’ fianchi, 
e vi faranno tribolare nel 
paese che abiterete.  

33:55 Ma se non scacciate 
d'innanzi a voi gli abitanti 
del paese, quelli di loro che 
vi avrete lasciato saranno 
per voi come spine negli oc-
chi e pungoli nei fianchi e vi 
faranno tribolare nel paese 
che abiterete. 

33:55 Ma se non scacciate 
davanti a voi gli abitanti del 
paese, quelli di loro da voi 
lasciati, saranno per voi 
come spine negli occhi e 
pungoli nei fianchi e vi mo-
lesteranno nel paese che a-
biterete. 

33:56 E avverrà ch'io farò a 
voi, come io avea proposto 
di fare a loro. 

33:56 E avverrà che io trat-
terò voi come mi ero propo-
sto di trattar loro’.  

33:56 E avverrà che io trat-
terò voi come mi ero propo-
sto di trattar loro"». 

33:56 E avverrà che io trat-
terò voi come mi ero propo-
sto di trattare loro». 

34:1 IL Signore parlò anco-
ra a Mosè, dicendo: 

34:1 L’Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo:  

34:1 Il SIGNORE disse an-
cora a Mosè: 

34:1 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

34:2 Comanda a' figliuoli 
d'Israele, e di' loro: Con-
ciossiachè voi siate ora per 
entrar nel paese di Canaan, 
quest'è il paese che vi sca-
derà per eredità, cioè il pae-
se di Canaan, secondo i suoi 
confini. 

34:2 ‘Da’ quest’ordine ai 
figliuoli d’Israele, e di’ lo-
ro: Quando entrerete nel 
paese di Canaan, questo sa-
rà il paese che vi toccherà 
come eredità: il paese di 
Canaan, di cui ecco i confi-
ni:  

34:2 «Da' quest'ordine ai 
figli d'Israele e di' loro: 
"Quando entrerete nel paese 
di Canaan, questo sarà il pa-
ese che vi toccherà come 
eredità: il paese di Canaan, 
di cui ecco i confini: 

34:2 «Comanda ai figli d'I-
sraele e di' loro: Quando 
entrerete nel paese di Cana-
an, questo è il paese che vi 
toccherà in eredità, il paese 
di Canaan con questi parti-
colari confini: 

34:3 E siavi il lato meridio-
nale dal deserto di Sin alle 
frontiere di Edom; e l'e-
stremità del mar salato sia il 
vostro confine dal mezzodì 
verso oriente. 

34:3 la vostra regione meri-
dionale comincerà al deser-
to di Tsin, vicino a Edom; 
così la vostra frontiera me-
ridionale partirà dalla e-
stremità del mar Salato, 
verso oriente;  

34:3 la vostra regione meri-
dionale comincerà al deserto 
di Sin, vicino a Edom; così 
la vostra frontiera meridio-
nale partirà dall'estremità 
del mar Salato, verso orien-
te; 

34:3 La vostra frontiera me-
ridionale avrà inizio dal de-
serto di Tsin, lungo il confi-
ne di Edom; così la vostra 
frontiera meridionale si e-
stenderà dalla estremità del 
mar Salato, verso oriente; 

34:4 E giri questo confine 
dal mezzodì verso la salita 
di Acrabbim, e passi a Sin, 
e arrivino le sue estremità a 
Cades-barnea, dal mezzodì; 
e proceda in Hasa-raddar, e 
passi in Asmon; 

34:4 e questa frontiera vol-
gerà al sud della salita di 
Akrabbim, passerà per Tsin, 
e si estenderà a mezzogior-
no di Kades-Barnea; poi 
continuerà verso Hatsar-
Addar, e passerà per A-
tsmon.  

34:4 e questa frontiera vol-
gerà al sud della salita di 
Acrabbim, passerà per Sin e 
si estenderà a mezzogiorno 
di Cades-Barnea; poi conti-
nuerà verso Casar-Addar e 
passerà per Asmon. 

34:4 la vostra frontiera vol-
gerà poi dal sud della salita 
di Akrabbim, passerà per 
Tsin e si estenderà a mez-
zogiorno di Kadesh-Barnea; 
continuerà poi verso Hatsar-
Addar e passerà per A-
tsmon. 

34:5 poi volti questo confi-
ne da Asmon verso il Tor-
rente di Egitto, e arrivino le 
sue estremità al mare. 

34:5 Da Atsmon la frontiera 
girerà fino al torrente 
d’Egitto, e finirà al mare.  

34:5 Da Asmon la frontiera 
girerà fino al torrente d'Egit-
to, e finirà al mare. 

34:5 Da Atsmon la frontiera 
girerà fino al torrente d'E-
gitto e finirà al mare. 

34:6 E per confine occiden-
tale siavi il mar grande, e i 
confini. Questo siavi il con-
fine occidentale. 

34:6 La vostra frontiera a 
occidente sarà il mar gran-
de: quella sarà la vostra 
frontiera occidentale.  

34:6 La vostra frontiera a 
occidente sarà il mar Gran-
de: quella sarà la vostra 
frontiera occidentale. 

34:6 La vostra frontiera a 
occidente sarà il Mar Gran-
de; questa sarà la vostra 
frontiera occidentale. 
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34:7 E questo siavi il confi-
ne settentrionale: Dal mar 
grande segnatevi il monte di 
Hor; 

34:7 E questa sarà la vostra 
frontiera settentrionale: par-
tendo dal mar grande, la 
traccerete fino al monte 
Hor;  

34:7 Questa sarà la vostra 
frontiera settentrionale: par-
tendo dal mar Grande, la 
traccerete fino al monte Or; 

34:7 Questa invece sarà la 
vostra frontiera settentriona-
le: partendo dal Mar Grande 
traccerete la vostra frontiera 
fino al monte Hor, 

34:8 dal monte di Hor, se-
gnatevi per confine là dove 
si entra in Hamat; e arrivino 
le estremità di questo confi-
ne a Sedad; 

34:8 dal monte Hor la trac-
cerete fin là dove s’entra in 
Hamath, e l’estremità della 
frontiera sarà a Tsedad;  

34:8 dal monte Or la tracce-
rete fino all'entrata di Ca-
mat, e l'estremità della fron-
tiera sarà a Sedad; 

34:8 dal monte Hor tracce-
rete la vostra frontiera fino 
all'ingresso di Hamath, e 
l'estremità della frontiera 
sarà a Tsedad; 

34:9 e proceda fino a Zi-
fron, e arrivino le sue e-
stremità in Hasar-enan. 
Questo sia il vostro confine 
settentrionale. 

34:9 la frontiera continuerà 
fino a Zifron, per finire a 
Hatsar-Enan: questa sarà la 
vostra frontiera settentriona-
le.  

34:9 la frontiera continuerà 
fino a Zifron, per finire a 
Casar-Enan: questa sarà la 
vostra frontiera settentriona-
le. 

34:9 la frontiera continuerà 
poi fino a Zifron, per finire 
a Hatsar-Enan; questa sarà 
la vostra frontiera setten-
trionale. 

34:10 Poi segnatevi, per 
confine orientale, da Hasar-
enan a Sefam. 

34:10 Traccerete la vostra 
frontiera orientale da Ha-
tsar-Enan a Scefam;  

34:10 Traccerete la vostra 
frontiera orientale da Casar-
Enan a Sefam; 

34:10 Traccerete la vostra 
frontiera orientale da Ha-
tsar-Enan a Scefam; 

34:11 E scenda questo con-
fine da Sefam in Ribla, di-
rincontro alla Fonte; poi 
scenda, e tocchi il lato del 
mare di Chinneret, verso 
oriente. 

34:11 la frontiera scenderà 
da Scefam verso Ribla, a 
oriente di Ain; poi la fron-
tiera scenderà, e si estende-
rà lungo il mare di Kinne-
reth, a oriente;  

34:11 la frontiera scenderà 
da Sefam verso Ribla, a o-
riente di Ain; poi la frontie-
ra scenderà, e si estenderà 
lungo il mare di Chinneret, a 
oriente; 

34:11 la frontiera scenderà 
da Scefam verso Riblah, a 
est di Ain; poi la frontiera 
scenderà e si estenderà fino 
a toccare la sponda orientale 
del mare di Kinnereth; 

34:12 Poi scenda al Giorda-
no, e arrivino le sue estre-
mità al mar salato. Questo 
sia il vostro paese, limitato 
per li suoi confini d'ogn'in-
torno. 

34:12 poi la frontiera scen-
derà verso il Giordano, e 
finirà al mar Salato. Tale 
sarà il vostro paese con le 
sue frontiere tutt’intorno’.  

34:12 poi la frontiera scen-
derà verso il Giordano e fi-
nirà al mar Salato. Tale sarà 
il vostro paese con le sue 
frontiere tutto intorno"». 

34:12 la frontiera scenderà 
quindi verso il Giordano, 
per finire al Mar Salato. 
Questo sarà il vostro paese 
con le sue frontiere tutt'in-
torno». 

34:13 E Mosè comandò, e 
disse a' figliuoli di Israele: 
Quest'è il paese, del quale 
voi partirete la possessione 
a sorte; il quale il Signore 
ha comandato che si dia a 
nove tribù e mezza; 

34:13 E Mosè trasmise 
quest’ordine ai figliuoli 
d’Israele, e disse loro: 
‘Questo è il paese che vi 
distribuirete a sorte, e che 
l’Eterno ha ordinato si dia a 
nove tribù e mezzo;  

34:13 Mosè trasmise que-
st'ordine ai figli d'Israele e 
disse loro: «Questo è il pae-
se che vi distribuirete a sor-
te, il paese che il SIGNORE 
ha ordinato si dia a nove tri-
bù e mezzo; 

34:13 Così Mosè trasmise 
quest'ordine ai figli d'Israele 
e disse loro: «Questo è il 
paese che riceverete in ere-
dità tirando a sorte, e che 
l'Eterno ha comandato di 
dare alle nove tribù e mez-
zo, 

34:14 conciossiachè la tribù 
de' Rubeniti, secondo le lor 
nazioni paterne, e la tribù 
de' Gaditi, secondo le lor 
nazioni paterne, e la metà 
della tribù di Manasse, ab-
biano ricevuta la loro eredi-
tà. 

34:14 poiché la tribù de’ 
figliuoli di Ruben, secondo 
le case de’ loro padri, e la 
tribù dei figliuoli di Gad, 
secondo le case de’ loro pa-
dri, e la mezza tribù di Ma-
nasse hanno ricevuto la loro 
porzione.  

34:14 poiché la tribù dei fi-
gli di Ruben, secondo le lo-
ro famiglie e la tribù dei fi-
gli di Gad, secondo le loro 
famiglie e la mezza tribù di 
Manasse hanno ricevuto la 
loro porzione. 

34:14 poiché le tribù dei 
figli di Ruben, in base alle 
case dei loro padri, e la tribù 
dei figli di Gad, in base alle 
case dei loro padri, e la 
mezza tribù di Manasse 
hanno ricevuto la loro eredi-
tà. 

34:15 Queste due tribù e 
mezza hanno ricevuta la lo-
ro eredità di qua dal Gior-
dano di Gerico, verso orien-
te. 

34:15 Queste due tribù e 
mezzo hanno ricevuto la 
loro porzione di qua dal 
Giordano di Gerico, dal lato 
d’oriente’.  

34:15 Queste due tribù e 
mezzo hanno ricevuto la lo-
ro porzione a est, oltre il 
Giordano, all'altezza di Ge-
rico, verso il levante». 

34:15 Queste due tribù e 
mezzo hanno ricevuto la 
loro eredità a est del Gior-
dano, sulla sponda opposta 
a Gerico, verso oriente». 

34:16 Il Signore parlò anco-
ra a Mosè, dicendo: 

34:16 E l’Eterno parlò a 
Mosè, dicendo:  

34:16 Il SIGNORE disse a 
Mosè: 

34:16 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè, dicendo: 

34:17 Questi sono i nomi 
degli uomini che vi parti-
ranno l'eredità del paese: 
Eleazaro Sacerdote, e Gio-
suè, figliuolo di Nun. 

34:17 ‘Questi sono i nomi 
degli uomini che spartiran-
no il paese fra voi: il sacer-
dote Eleazar, e Giosuè, fi-
gliuolo di Nun.  

34:17 «Questi sono i nomi 
degli uomini che spartiranno 
il paese tra di voi: il sacer-
dote Eleazar e Giosuè, figlio 
di Nun. 

34:17 «Questi sono i nomi 
degli uomini che spartiran-
no il paese fra di voi: il sa-
cerdote Eleazar e Giosuè, 
figlio di Nun. 
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34:18 Prendete ancora di 
ciascuna tribù uno de' Capi, 
per far la partizione del pae-
se. 

34:18 Prenderete anche un 
principe d’ogni tribù per 
fare la spartizione del paese.  

34:18 Prenderete anche un 
capo di ogni tribù per sparti-
re il paese. 

34:18 Prenderete anche un 
principe di ogni tribù, per 
fare la spartizione del paese. 

34:19 E questi sono i nomi 
degli uomini: Della tribù di 
Giuda, Caleb, figliuolo di 
Gefunne; 

34:19 Ecco i nomi di questi 
uomini. Per la tribù di Giu-
da: Caleb, figliuolo di Ge-
funne.  

34:19 Ecco i nomi di questi 
uomini. Per la tribù di Giu-
da: Caleb, figlio di Gefunne. 

34:19 Questi sono i nomi 
degli uomini: della tribù di 
Giuda, Caleb, figlio di Je-
funneh; 

34:20 Della tribù de' fi-
gliuoli di Simeone, Samue-
le, figliuolo di Ammihud; 

34:20 Per la tribù de’ fi-
gliuoli di Simeone: Samue-
le, figliuolo di Ammihud.  

34:20 Per la tribù dei figli di 
Simeone: Samuele, figlio di 
Ammiud. 

34:20 della tribù dei figli di 
Simeone, Scemuel, figlio di 
Ammihud; 

34:21 Della tribù di Benia-
mino, Elidad, figliuolo di 
Chislon; 

34:21 Per la tribù di Be-
niamino: Elidad, figliuolo di 
Kislon.  

34:21 Per la tribù di Benia-
mino: Elidad, figlio di Chi-
slon. 

34:21 della tribù di Benia-
mino, Elidad, figlio di Ki-
slon; 

34:22 Della tribù de' fi-
gliuoli di Dan, il Capo, 
Bucchi, figliuolo di Iogli; 

34:22 Per la tribù de’ fi-
gliuoli di Dan: il principe 
Buki, figliuolo di Iogli.  

34:22 Per la tribù dei figli di 
Dan: il capo Buchi, figlio di 
Iogli. 

34:22 della tribù dei figli di 
Dan, il principe Bukki, fi-
glio di Jogli; 

34:23 De' figliuoli di Giu-
seppe, della tribù de' fi-
gliuoli di Manasse, il Capo, 
Hanniel, figliuolo di Efod; 

34:23 Per i figliuoli di Giu-
seppe: per la tribù de’ fi-
gliuoli di Manasse, il prin-
cipe Hanniel, figliuolo 
d’Efod;  

34:23 Per i figli di Giuseppe 
- per la tribù dei figli di Ma-
nasse: il capo Canniel, figlio 
di Efod - 

34:23 per i figli di Giusep-
pe, della tribù dei figli di 
Manasse, il principe Han-
niel, figlio di Efod; 

34:24 E della tribù de' fi-
gliuoli di Efraim, il Capo, 
Chemuel, figliuolo di Sif-
tan; 

34:24 e per la tribù de’ fi-
gliuoli d’Efraim, il principe 
Kemuel, figliuolo di Scif-
tan.  

34:24 e per la tribù dei figli 
di Efraim: il capo Chemuel, 
figlio di Siftan. 

34:24 e della tribù dei figli 
di Efraim, il principe Ke-
muel, figlio di Sciftan; 

34:25 E della tribù de' fi-
gliuoli di Zabulon, il Capo, 
Elisafan, figliuolo di Par-
nac; 

34:25 Per la tribù de’ fi-
gliuoli di Zabulon: il princi-
pe Elitsafan, figliuolo di 
Parnac.  

34:25 Per la tribù dei figli di 
Zabulon: il capo Elisafan, 
figlio di Parnac. 

34:25 della tribù dei figli di 
Zabulon, il principe Elitsa-
fan, figlio di Parnak; 

34:26 E della tribù de' fi-
gliuoli d'Issacar, il Capo, 
Patiel, figliuolo di Azan; 

34:26 Per la tribù de’ fi-
gliuoli di Issacar: il principe 
Paltiel, figliuolo d’Azzan.  

34:26 Per la tribù dei figli di 
Issacar: il capo Paltiel, figlio 
di Azzan. 

34:26 della tribù dei figli di 
Issacar, il principe Paltiel, 
figlio di Azzan; 

34:27 E della tribù de' fi-
gliuoli di Aser, il Capo, A-
hihud, figliuolo di Selomi; 

34:27 Per la tribù de’ fi-
gliuoli di Ascer: il principe 
Ahihud, figliuolo di Scelo-
mi.  

34:27 Per la tribù dei figli di 
Ascer: il capo Aiud, figlio di 
Selomi. 

34:27 della tribù dei figli di 
Ascer, il principe Ahihud, 
figlio di Scelomi; 

34:28 E della tribù de' fi-
gliuoli di Neftali, il Capo, 
Pedahel, figliuolo di Am-
mihud. 

34:28 E per la tribù de’ fi-
gliuoli di Neftali: il principe 
Pedahel, figliuolo 
d’Ammihud’.  

34:28 E per la tribù dei figli 
di Neftali: il capo Pedael, 
figlio di Ammiud. 

34:28 e della tribù dei figli 
di Neftali, il principe Peda-
hel, figlio di Ammihud». 

34:29 Questi son quelli, a' 
quali il Signore comandò di 
far la partizione dell'eredità 
a' figliuoli d'Israele, nel pa-
ese di Canaan. 

34:29 Queste sono le perso-
ne alle quali l’Eterno ordinò 
di spartire il possesso del 
paese di Canaan tra i fi-
gliuoli d’Israele.  

34:29 Queste sono le perso-
ne alle quali il SIGNORE 
ordinò di spartire la proprie-
tà del paese di Canaan tra i 
figli d'Israele. 

34:29 Queste sono le perso-
ne alle quali l'Eterno ordinò 
di assegnare l'eredità ai figli 
d'Israele nel paese di Cana-
an. 

35:1 IL Signore parlò anco-
ra a Mosè, nelle campagne 
di Moab, presso al Giorda-
no di Gerico, dicendo: 

35:1 L’Eterno parlò ancora 
a Mosè nelle pianure di 
Moab presso il Giordano, di 
faccia a Gerico, dicendo:  

35:1 Il SIGNORE parlò an-
cora a Mosè nelle pianure di 
Moab presso il Giordano, di 
fronte a Gerico, e disse: 

35:1 L'Eterno parlò ancora 
a Mosè nelle pianure di 
Moab presso il Giordano, 
sulla sponda opposta a Ge-
rico, dicendo: 

35:2 Comanda a' figliuoli 
d'Israele che dieno, della 
possessione della loro eredi-
tà, ai Leviti, delle città da 
abitare, e anche i contorni di 
esse città. 

35:2 ‘Ordina ai figliuoli 
d’Israele che, della eredità 
che possederanno diano ai 
Leviti delle città da abitare; 
darete pure ai Leviti il con-
tado ch’è intorno alle città.  

35:2 «Ordina ai figli d'Israe-
le di dare ai Leviti delle città 
da abitare, prendendole dal-
l'eredità che sarà loro; darete 
pure ai Leviti la campagna 
che è intorno a quelle città. 

35:2 «Ordina ai figli d'I-
sraele che, della eredità che 
possederanno, diano ai Le-
viti delle città da abitare; 
darete pure ai Leviti dei ter-
reni da pascolo intorno alle 
città. 
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35:3 Abbiano adunque le 
città per abitarvi; e sieno i 
contorni di esse per li lor 
bestiami, per le lor facoltà, 
e per tutte le lor bestie. 

35:3 Ed essi avranno le città 
per abitarvi; e il contado 
servirà per i loro bestiami, 
per i loro beni e per tutti i 
loro animali.  

35:3 Essi avranno le città 
per abitarvi; e la campagna 
servirà per il loro bestiame, 
per i loro beni e per tutti i 
loro animali. 

35:3 Ed essi avranno le città 
per abitarvi, mentre i terreni 
da pascolo serviranno per il 
loro bestiame, per i loro be-
ni e per tutti i loro animali. 

35:4 E sieno i contorni delle 
città, che voi darete a' Levi-
ti, ciascuno di mille cubiti 
d'ogn'intorno, dalle mura 
della città in fuori. 

35:4 Il contado delle città 
che darete ai Leviti si e-
stenderà fuori per lo spazio 
di mille cubiti dalle mura 
della città, tutt’intorno.  

35:4 La campagna circo-
stante alle città che darete ai 
Leviti si estenderà tutto in-
torno per lo spazio di mille 
cubiti fuori dalle mura della 
città. 

35:4 I terreni da pascolo 
delle città che darete ai Le-
viti si estenderanno dalle 
mura della città verso l'e-
sterno per mille cubiti, tut-
t'intorno. 

35:5 Misurate adunque fuor 
della città duemila cubiti, 
per lo lato orientale, e due-
mila cubiti, per lo lato me-
ridionale, e duemila cubiti, 
per lo lato occidentale, e 
duemila cubiti, per lo lato 
settentrionale, e sia la città 
nel mezzo. Questo sia loro 
lo spazio de' contorni di 
quelle città. 

35:5 Misurerete dunque, 
fuori della città, duemila 
cubiti dal lato orientale, 
duemila cubiti dal lato me-
ridionale, duemila cubiti dal 
lato occidentale e duemila 
cubiti dal lato settentriona-
le; la città sarà in mezzo. 
Tale sarà il contado di cia-
scuna delle loro città.  

35:5 Misurerete dunque, 
fuori della città, duemila 
cubiti dal lato orientale, 
duemila cubiti dal lato me-
ridionale, duemila cubiti dal 
lato occidentale e duemila 
cubiti dal lato settentrionale; 
la città sarà in mezzo. Tale 
sarà la campagna di ciascu-
na delle loro città. 

35:5 Misurerete dunque, 
fuori della città, duemila 
cubiti dal lato est, duemila 
cubiti dal lato sud, duemila 
cubiti dal lato ovest e due-
mila cubiti dal lato nord; la 
città sarà in mezzo. Questi 
sono i terreni da pascolo 
attorno alle città che appar-
terranno ai Leviti. 

35:6 E quant'è alle città, che 
voi darete a' Leviti, sienvi 
imprima le sei città di rifu-
gio, le quali voi costituirete, 
acciocchè chi avrà ucciso 
alcuno vi si rifugga; e a 
quelle sopraggiugnetene 
quarantadue altre. 

35:6 Fra le città che darete 
ai Leviti ci saranno le sei 
città di rifugio, che voi de-
signerete perché vi si rifugi 
l’omicida; e a queste ag-
giungerete altre quarantadue 
città.  

35:6 Fra le città che darete 
ai Leviti ci saranno le sei 
città di rifugio, che voi desi-
gnerete perché vi si rifugi 
l'omicida; e a queste ag-
giungerete altre quarantadue 
città. 

35:6 Fra le città che darete 
ai Leviti voi designerete sei 
città di rifugio, alle quali 
possa fuggire chi ha ucciso 
qualcuno; e a queste ag-
giungerete altre quarantadue 
città. 

35:7 Tutte le città, che voi 
darete a' Leviti, sieno qua-
rantotto città, insieme co' 
lor contorni. 

35:7 Tutte le città che dare-
te ai Leviti saranno dunque 
quarantotto, col relativo 
contado.  

35:7 Tutte le città che darete 
ai Leviti saranno dunque 
quarantotto, con la relativa 
campagna. 

35:7 Tutte le città che dare-
te ai Leviti saranno dunque 
quarantotto, assieme ai ter-
reni da pascolo. 

35:8 E di queste città, che 
voi darete a' Leviti, dell'ere-
dità dei figliuoli d'Israele, 
datene più, della tribù che 
sarà più grande; e meno, di 
quella che sarà più piccola. 
Ciascuna tribù dia delle sue 
città a' Leviti, a ragion della 
sua eredità ch'ella possede-
rà. 

35:8 E di queste città che 
darete ai Leviti, prendendo-
le dalla proprietà dei fi-
gliuoli d’Israele, ne prende-
rete di più da quelli che ne 
hanno di più, e di meno da 
quelli che ne hanno di me-
no; ognuno darà, delle sue 
città, ai Leviti, in propor-
zione della eredità che gli 
sarà toccata’.  

35:8 Di queste città che da-
rete ai Leviti, prendendole 
dalla proprietà dei figli d'I-
sraele, ne prenderete di più 
da quelli che ne hanno di 
più e di meno da quelli che 
ne hanno di meno; ognuno 
darà, delle sue città, ai Levi-
ti, in proporzione all'eredità 
che gli sarà toccata». 

35:8 Le città che darete ai 
Leviti proverranno dalla 
proprietà dei figli d'Israele; 
dalle tribù più grandi ne 
prenderete di più, dalle tribù 
più piccole ne prenderete di 
meno; ciascuna tribù darà ai 
Leviti qualcuna delle sue 
città, in proporzione della 
eredità che le sarà toccata». 

35:9 Poi il Signore parlò a 
Mosè, dicendo: 

35:9 Poi l’Eterno parlò a 
Mosè, dicendo:  

35:9 Poi il SIGNORE disse 
a Mosè: 

35:9 Poi l'Eterno parlò a 
Mosè, dicendo: 

35:10 Parla a' figliuoli d'I-
sraele, e di' loro: Quando 
voi sarete passati il Giorda-
no, e sarete entrati nel pae-
se di Canaan, 

35:10 ‘Parla ai figliuoli 
d’Israele e di’ loro: Quando 
avrete passato il Giordano e 
sarete entrati nel paese di 
Canaan,  

35:10 «Parla ai figli d'Israe-
le e di' loro: "Quando avrete 
passato il Giordano e sarete 
entrati nel paese di Canaan, 

35:10 «Parla ai figli d'Israe-
le e di' loro: Quando passe-
rete il Giordano per entrare 
nel paese di Canaan, 

35:11 assegnate fra voi del-
le città di rifugio, nelle quali 
l'ucciditore, che avrà per-
cossa a morte alcuna perso-
na disavvedutamente, si ri-
fugga. 

35:11 designerete delle città 
che siano per voi delle città 
di rifugio, dove possa rico-
verarsi l’omicida che avrà 
ucciso qualcuno involonta-
riamente.  

35:11 designerete delle città 
che siano per voi delle città 
di rifugio, dove possa met-
tersi in salvo l'omicida che 
avrà ucciso qualcuno invo-
lontariamente. 

35:11 designerete delle città 
che siano per voi delle città 
di rifugio, dove possa fuggi-
re l'omicida che ha ucciso 
qualcuno involontariamen-
te. 
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35:12 E quelle città vi sa-
ranno per rifugio d'innanzi a 
colui che ha la ragione di 
vendicare il sangue; accioc-
chè l'ucciditore non muoia, 
finchè non sia comparito in 
giudicio davanti alla rau-
nanza. 

35:12 Queste città vi servi-
ranno di rifugio contro il 
vindice del sangue, affinché 
l’omicida non sia messo a 
morte prima d’esser com-
parso in giudizio dinanzi 
alla raunanza.  

35:12 Queste città vi servi-
ranno di rifugio contro chi 
vuole vendicare il sangue 
versato, affinché l'omicida 
non sia messo a morte prima 
di essere comparso in giudi-
zio davanti alla comunità. 

35:12 Queste città vi servi-
ranno di rifugio contro il 
vendicatore perché l'omici-
da non sia messo a morte 
prima di essere comparso in 
giudizio davanti all'assem-
blea. 

35:13 Di quelle città adun-
que, che voi darete a' Leviti, 
sienvene sei di rifugio. 

35:13 Delle città che darete, 
sei saranno dunque per voi 
città di rifugio.  

35:13 Delle città che darete, 
sei saranno dunque per voi 
città di rifugio. 

35:13 Delle città che darete, 
sei saranno dunque per voi 
città di rifugio. 

35:14 Assegnate tre di quel-
le città di qua dal Giordano; 
e tre altre, nel paese di Ca-
naan, per esser città di rifu-
gio. 

35:14 Darete tre città di qua 
dal Giordano, e darete tre 
altre città nel paese di Ca-
naan; e saranno città di ri-
fugio.  

35:14 Darete tre città di qua 
dal Giordano e ne darete tre 
nel paese di Canaan; saran-
no città di rifugio. 

35:14 Darete tre città nella 
parte est del Giordano, e 
darete tre città nel paese di 
Canaan; esse saranno città 
di rifugio. 

35:15 Sieno queste sei città 
per rifugio, a' figliuoli d'I-
sraele, a' forestieri, e agli 
avveniticci che saranno fra 
loro; acciocchè vi si rifugga 
chiunque avrà percossa a 
morte alcuna persona di-
savvedutamente. 

35:15 Queste sei città servi-
ranno di rifugio ai figliuoli 
d’Israele, allo straniero e a 
colui che soggiornerà fra 
voi, affinché vi scampi 
chiunque abbia ucciso qual-
cuno involontariamente.  

35:15 Queste sei città servi-
ranno di rifugio ai figli d'I-
sraele, allo straniero e a co-
lui che soggiornerà tra di 
voi, affinché vi scampi 
chiunque abbia ucciso qual-
cuno involontariamente. 

35:15 Queste sei città servi-
ranno di rifugio per i figli 
d'Israele, per lo straniero e 
per colui che risiede fra di 
voi, affinché chiunque ha 
ucciso qualcuno involonta-
riamente possa rifugiarvisi. 

35:16 Ora, se alcuno per-
cuote un altro con alcuno 
strumento di ferro, colui è 
micidiale; del tutto facciasi 
morire quel micidiale. 

35:16 Ma se uno colpisce 
un altro con uno stromento 
di ferro, sì che quello ne 
muoia, quel tale è un omici-
da; l’omicida dovrà esser 
punito di morte.  

35:16 Ma se uno colpisce 
un altro con uno strumento 
di ferro, e ne causa la morte, 
quel tale è un omicida; l'o-
micida dovrà essere punito 
con la morte. 

35:16 Ma se uno colpisce 
un altro con uno strumento 
di ferro, e quello muore, 
quel tale è un omicida; l'o-
micida sarà messo a morte. 

35:17 Parimente, se lo per-
cuote con una pietra da ma-
no della qual possa morire, 
ed esso muore, egli è mici-
diale; del tutto facciasi mo-
rire quel micidiale. 

35:17 E se lo colpisce con 
una pietra che aveva in ma-
no, atta a causare la morte, e 
il colpito muore, quel tale è 
un omicida; l’omicida dovrà 
esser punito di morte.  

35:17 Se lo colpisce con 
una pietra che aveva in ma-
no, atta a causare la morte, e 
il colpito muore, quel tale è 
un omicida; l'omicida dovrà 
essere punito con la morte. 

35:17 E se lo colpisce con 
una pietra che aveva in ma-
no, che può causare la mor-
te, e il colpito muore, quel 
tale è un omicida; l'omicida 
sarà messo a morte. 

35:18 Simigliantemente, se 
lo percuote con uno stru-
mento di legno da mano, del 
quale egli possa morire, ed 
esso muore, egli è micidia-
le; del tutto facciasi morire 
quel micidiale. 

35:18 O se lo colpisce con 
uno stromento di legno che 
aveva in mano, atto a causa-
re la morte, e il colpito 
muore, quel tale è un omi-
cida; l’omicida dovrà esser 
punito di morte.  

35:18 Se lo colpisce con 
uno strumento di legno che 
aveva in mano, atto a causa-
re la morte, e il colpito muo-
re, quel tale è un omicida; 
l'omicida dovrà essere puni-
to con la morte. 

35:18 O se lo colpisce con 
uno strumento di legno che 
aveva in mano, che può 
causare la morte, e il colpito 
muore, quel tale è un omi-
cida; l'omicida sarà messo a 
morte. 

35:19 Colui che ha la ra-
gione di vendicare il sangue 
faccia morire quel micidia-
le; quando lo scontrerà egli 
stesso lo potrà uccidere. 

35:19 Sarà il vindice del 
sangue quegli che metterà a 
morte l’omicida; quando lo 
incontrerà, l’ucciderà.  

35:19 Sarà il vendicatore 
del sangue colui che metterà 
a morte l'omicida; quando lo 
incontrerà, l'ucciderà. 

35:19 Sarà il vendicatore 
del sangue stesso a mettere 
a morte l'omicida; quando 
lo incontrerà lo ucciderà. 

35:20 Così ancora se lo 
spinge per odio, o gli gitta 
contro alcuna cosa apposta, 
onde sia morto; 

35:20 Se uno dà a un altro 
una spinta per odio, o gli 
getta contro qualcosa con 
premeditazione, sì che quel-
lo ne muoia,  

35:20 Se uno dà una spinta 
a un altro per odio, o gli get-
ta contro qualcosa con pre-
meditazione, in modo che 
quello muoia, 

35:20 Se uno dà a un altro 
una spinta per odio o gli 
lancia contro qualcosa in-
tenzionalmente, e quello 
muore, 
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35:21 ovvero per nimicizia 
lo percuote con la mano, ed 
esso muore, del tutto sia il 
percotitore fatto morire; egli 
è micidiale; colui che ha la 
ragione di vendicare il san-
gue potrà uccidere quel mi-
cidiale, quando lo scontrerà. 

35:21 o lo colpisce per ini-
micizia con la mano, sì che 
quello ne muoia, colui che 
ha colpito dovrà esser puni-
to di morte; è un omicida; il 
vindice del sangue ucciderà 
l’omicida quando lo incon-
trerà.  

35:21 o lo colpisce per ini-
micizia con la mano, in mo-
do che quello muoia, colui 
che ha colpito dovrà essere 
punito con la morte: è un 
omicida; il vendicatore del 
sangue ucciderà l'omicida 
quando lo incontrerà. 

35:21 o lo colpisce per ini-
micizia con la propria ma-
no, e quello muore, chi ha 
colpito sarà messo a morte; 
è un omicida; il vendicatore 
del sangue ucciderà l'omici-
da quando lo incontrerà. 

35:22 Ma, s'egli lo spinge, o 
gli gitta contro impensata-
mente, senza nimicizia, 
qualche strumento, ma non 
apposta; 

35:22 Ma se gli dà una 
spinta per caso e non per 
inimicizia, o gli getta contro 
qualcosa senza premedita-
zione,  

35:22 Ma se gli dà una spin-
ta per caso e non per inimi-
cizia, o gli getta contro 
qualcosa senza premedita-
zione, 

35:22 Se però in un mo-
mento gli dà una spinta sen-
za inimicizia, o gli lancia 
contro qualcosa ma non in-
tenzionalmente, 

35:23 ovvero, senza averlo 
veduto, gli fa cadere addos-
so alcuna pietra, della quale 
egli possa morire, ed esso 
muore, senza che gli fosse 
nimico, o procacciasse il 
suo male; 

35:23 o se, senza volerlo, 
gli fa cadere addosso una 
pietra che possa causare la 
morte, e quello ne muore, 
senza che l’altro gli fosse 
nemico o gli volesse fare 
del male,  

35:23 o se, senza vederlo, 
gli fa cadere addosso una 
pietra che possa causare la 
morte, e quello muore, sen-
za che l'altro gli fosse nemi-
co o gli volesse fare del ma-
le, 

35:23 o se, senza vederlo, 
gli fa cadere addosso una 
pietra che può causare la 
morte, e quello muore, sen-
za che l'altro gli fosse nemi-
co o cercasse il suo male, 

35:24 allora giudichi la rau-
nanza fra il percotitore, e 
colui che ha la ragion di 
vendicare il sangue, secon-
do queste leggi; 

35:24 allora ecco le norme 
secondo le quali la raunanza 
giudicherà fra colui che ha 
colpito e il vindice del san-
gue.  

35:24 allora ecco le norme 
secondo le quali la comunità 
giudicherà tra colui che ha 
colpito e il vendicatore del 
sangue. 

35:24 allora l'assemblea 
giudicherà fra colui che ha 
colpito e il vendicatore del 
sangue in base a queste 
norme. 

35:25 e riscuota l'ucciditore 
dalle mani di colui che ha la 
ragione di vendicare il san-
gue, e faccialo ritornare alla 
città del suo rifugio, ove si 
era rifuggito; e dimori egli 
quivi, fino alla morte del 
sommo Sacerdote, il qual 
sarà stato unto con l'olio 
santo. 

35:25 La raunanza libererà 
l’omicida dalle mani del 
vindice del sangue e lo farà 
tornare alla città di rifugio 
dove s’era ricoverato. Quivi 
dimorerà, fino alla morte 
del sommo sacerdote che fu 
unto con l’olio santo.  

35:25 La comunità libererà 
l'omicida dalle mani del 
vendicatore del sangue e lo 
farà tornare alla città di ri-
fugio dove si era messo in 
salvo. Qui abiterà, fino alla 
morte del sommo sacerdote 
consacrato con l'olio santo. 

35:25 L'assemblea libererà 
l'omicida dalle mani del 
vendicatore del sangue e lo 
farà tornare alla città di ri-
fugio dove era fuggito, e là 
egli abiterà fino alla morte 
del sommo sacerdote che fu 
unto con l'olio santo. 

35:26 Ma, se pur l'uccidito-
re esce fuor de' confini della 
città del suo rifugio, ove 
egli si sarà rifuggito; 

35:26 Ma se l’omicida esce 
dai confini della città di ri-
fugio dove s’era ricoverato,  

35:26 Ma se l'omicida esce 
dai confini della città di ri-
fugio dove aveva trovato 
asilo, 

35:26 Ma se l'omicida in 
qualsiasi momento esce dai 
confini della città di rifugio 
dove era fuggito, 

35:27 e colui che ha la ra-
gione di vendicare il san-
gue, trovandolo fuor de' 
confini della città del suo 
rifugio, l'uccide; egli non è 
colpevole d'omicidio. 

35:27 e se il vindice del 
sangue trova l’omicida fuori 
de’ confini della sua città di 
rifugio e l’uccide, il vindice 
del sangue non sarà respon-
sabile del sangue versato.  

35:27 e se il vendicatore del 
sangue trova l'omicida fuori 
dei confini della sua città di 
rifugio e l'uccide, il vendica-
tore del sangue non sarà re-
sponsabile del sangue versa-
to. 

35:27 e il vendicatore del 
sangue trova l'omicida fuori 
dei confini della sua città di 
rifugio e lo uccide, il vendi-
catore del sangue non sarà 
colpevole del sangue versa-
to, 

35:28 Perciocchè colui ha 
da star nella città del suo 
rifugio, fino alla morte del 
sommo Sacerdote; e dopo la 
morte del sommo Sacerdo-
te, l'ucciditore potrà ritorna-
re alla terra della sua pos-
sessione. 

35:28 Poiché l’omicida de-
ve stare nella sua città di 
rifugio fino alla morte del 
sommo sacerdote; ma, dopo 
la morte del sommo sacer-
dote, l’omicida potrà torna-
re nella terra di sua proprie-
tà.  

35:28 Poiché l'omicida deve 
stare nella sua città di rifu-
gio fino alla morte del 
sommo sacerdote; ma dopo 
la morte del sommo sacer-
dote, l'omicida potrà tornare 
nella terra di sua proprietà. 

35:28 poiché l'omicida a-
vrebbe dovuto rimanere nel-
la sua città di rifugio fino 
alla morte del sommo sa-
cerdote; dopo la morte del 
sommo sacerdote l'omicida 
può invece tornare nella ter-
ra di sua proprietà. 

35:29 Sienvi adunque que-
ste cose per istatuto di leg-
ge, per le vostre generazio-
ni, in tutte le vostre stanze. 

35:29 Queste vi servano 
come norme di diritto, di 
generazione in generazione, 
dovunque dimorerete.  

35:29 Queste vi servano 
come norme di diritto, di 
generazione in generazione, 
dovunque abiterete. 

35:29 Queste vi servano 
come norme di diritto per 
tutte le vostre generazioni, 
dovunque dimorerete. 
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35:30 Quando alcuno avrà 
percossa a morte una perso-
na, sia quel micidiale ucci-
so, in sul dire di più testi-
moni; ma non possa un solo 
testimonio render testimo-
nianza contro a una persona 
a morte. 

35:30 Se uno uccide un al-
tro, l’omicida sarà messo a 
morte in seguito a deposi-
zione di testimoni; ma un 
unico testimone non basterà 
per far condannare una per-
sona a morte.  

35:30 Se uno uccide un al-
tro, l'omicida sarà messo a 
morte in seguito a deposi-
zione di testimoni; ma un 
unico testimone non basterà 
per far condannare a morte 
una persona. 

35:30 Se uno uccide una 
persona, l'omicida sarà mes-
so a morte sulla deposizione 
di testimoni; ma non si met-
terà a morte nessuno sulla  
deposizione di un solo te-
stimone. 

35:31 E non prendete prez-
zo di riscatto per la vita del-
l'ucciditore, il quale è col-
pevole, e degno di morte; 
anzi del tutto sia fatto mori-
re. 

35:31 Non accetterete prez-
zo di riscatto per la vita 
d’un omicida colpevole e 
degno di morte, perché do-
vrà esser punito di morte.  

35:31 Non accetterete prez-
zo di riscatto per la vita di 
un omicida colpevole e de-
gno di morte, perché dovrà 
essere punito con la morte. 

35:31 Non accetterete alcun 
prezzo di riscatto per la vita 
di un omicida che è con-
dannato a morte, perché do-
vrà essere messo a morte. 

35:32 Parimente non pren-
dete alcun prezzo, per la-
sciar rifuggire alcuno alla 
città del suo rifugio; nè per 
ritornare a dimorar nel pae-
se avanti la morte del Sa-
cerdote. 

35:32 Non accetterete prez-
zo di riscatto che permetta a 
un omicida di ricoverarsi 
nella sua città di rifugio e di 
tornare ad abitare nel paese 
prima della morte del sacer-
dote.  

35:32 Non accetterete prez-
zo di riscatto che permetta a 
un omicida di mettersi in 
salvo nella sua città di rifu-
gio e di ritornare ad abitare 
nel paese prima della morte 
del sacerdote. 

35:32 Non accetterete alcun 
prezzo di riscatto per un 
omicida che è fuggito nella 
sua città di rifugio, perché 
possa tornare ad abitare nel-
la sua terra prima della mor-
te del sacerdote. 

35:33 E non profanate il 
paese, nel quale voi abitere-
te; conciossiachè il sangue 
profani il paese; e il paese 
non può esser purgato del 
sangue, che sarà stato spar-
so in esso, se non col san-
gue di chi l'avrà sparso. 

35:33 Non contaminerete il 
paese dove sarete, perché il 
sangue contamina il paese; 
e non si potrà fare per il pa-
ese alcuna espiazione del 
sangue che vi sarà stato 
sparso, se non mediante il 
sangue di colui che l’avrà 
sparso.  

35:33 Non contaminerete il 
paese dove sarete, perché il 
sangue contamina il paese; 
non si potrà fare per il paese 
alcuna espiazione del san-
gue che vi sarà stato sparso, 
se non mediante il sangue di 
colui che l'avrà sparso. 

35:33 Non contaminerete il 
paese dove siete, perché il 
sangue contamina il paese; 
e non si può fare alcuna e-
spiazione per il paese, per il 
sangue che in esso è stato 
versato se non mediante il 
sangue di chi l'ha versato. 

35:34 Non profanate adun-
que il paese, nel quale voi 
dimorerete, in mezzo del 
quale io abiterò; perciocchè 
io sono il Signore, che abito 
per mezzo i figliuoli d'Israe-
le. 

35:34 Non contaminerete 
dunque il paese che andate 
ad abitare, e in mezzo al 
quale io dimorerò; poiché io 
sono l’Eterno che dimoro in 
mezzo ai figliuoli d’Israele’.  

35:34 Non contaminerete 
dunque il paese che andate 
ad abitare, e in mezzo al 
quale io dimorerò; poiché io 
sono il SIGNORE che di-
moro in mezzo ai figli d'I-
sraele"». 

35:34 Non contaminerete 
dunque il paese che abitate, 
e in mezzo al quale io dimo-
ro, poiché io sono l'Eterno 
che dimoro in mezzo ai figli 
d'Israele». 

36:1 OR i Capi delle fami-
glie paterne della nazione 
de' figliuoli di Galaad, fi-
gliuolo di Machir, figliuol 
di Manasse, delle nazioni 
de' figliuoli di Giuseppe, si 
fecero innanzi, e parlarono 
in presenza di Mosè, e de' 
principali ch'erano Capi 
delle famiglie paterne de' 
figliuoli d'Israele, 

36:1 Or i capi famiglia dei 
figliuoli di Galaad, figliuolo 
di Makir, figliuolo di Ma-
nasse, di tra le famiglie de’ 
figliuoli di Giuseppe, si fe-
cero avanti a parlare in pre-
senza di Mosè e dei principi 
capi famiglia dei figliuoli 
d’Israele,  

36:1 I capi famiglia dei figli 
di Galaad, figlio di Machir, 
figlio di Manasse, della fa-
miglia di Giuseppe, si fece-
ro avanti a parlare in pre-
senza di Mosè e dei capi, i 
primi delle famiglie degli 
Israeliti, 

36:1 Or i capi-famiglia dei 
figli di Galaad, figlio di 
Makiel, figlio di Manasse, 
delle famiglie dei figli di 
Giuseppe, si fecero avanti a 
parlare davanti a Mosè e 
davanti ai principi, i capi-
famiglia dei figli d'Israele, 

36:2 e dissero: Il Signore ha 
comandato al mio signore di 
dare il paese in eredità a' 
figliuoli d'Israele, a sorte; e 
oltr'a ciò, al mio signore è 
stato comandato dal Signore 
di dar l'eredità di Selofad, 
nostro fratello, alle sue fi-
gliuole. 

36:2 e dissero: ‘L’Eterno ha 
ordinato al mio signore di 
dare il paese in eredità ai 
figliuoli d’Israele, a sorte; e 
il mio signore ha pure rice-
vuto l’ordine dall’Eterno di 
dare l’eredità di Tselofehad, 
nostro fratello, alle figliuole 
di lui.  

36:2 e dissero: «Il SIGNO-
RE ha ordinato al mio si-
gnore di dare il paese in e-
redità ai figli d'Israele, a sor-
te; il mio signore ha pure 
ricevuto l'ordine dal SI-
GNORE di dare l'eredità di 
Selofead, nostro fratello, 
alle sue figlie. 

36:2 e dissero: «L'Eterno ha 
ordinato al mio signore di 
dare il paese in eredità per 
sorte ai figli d'Israele; e il 
mio signore ha pure ricevu-
to l'ordine dall'Eterno di da-
re l'eredità di nostro fratello 
Tselofehad alle sue figlie. 
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36:3 Ora, se elleno si mari-
tano ad alcuno dell'altre tri-
bù de' figliuoli d'Israele, la 
loro eredità sarà ricisa dal-
l'eredità de' nostri padri, e 
sarà aggiunta all'eredità del-
la tribù di quelli a' quali si 
mariteranno; e così sarà di-
minuito della sorte della no-
stra eredità. 

36:3 Se queste si maritano a 
qualcuno de’ figliuoli delle 
altre tribù de’ figliuoli 
d’Israele, la loro eredità sa-
rà detratta dall’eredità de’ 
nostri padri, e aggiunta 
all’eredità della tribù nella 
quale esse saranno entrate; 
così sarà detratta 
dall’eredità che ci è toccata 
a sorte.  

36:3 Se queste si sposano 
con qualcuno dei figli delle 
altre tribù israelite la loro 
eredità sarà detratta dall'ere-
dità dei nostri padri, e ag-
giunta all'eredità della tribù 
nella quale esse saranno en-
trate; così sarà detratta dal-
l'eredità che ci è toccata in 
sorte. 

36:3 Se esse si maritano a 
uno dei figli delle altre tribù 
dei figli d'Israele, la loro 
eredità sarà sottratta dall'e-
redità dei nostri padri e ag-
giunta all'eredità della tribù 
nella quale esse entreranno 
a far parte; così sarà sottrat-
ta dall'eredità che ci è tocca-
ta in sorte. 

36:4 E anche, quando i fi-
gliuoli d'Israele avranno il 
Giubileo, l'eredità di esse 
sarà aggiunta all'eredità del-
la tribù di quelli a' quali si 
mariteranno; e così la loro 
eredità sarà ricisa dall'eredi-
tà della tribù de' nostri pa-
dri. 

36:4 E quando verrà il giu-
bileo per i figliuoli 
d’Israele, la loro eredità sa-
rà aggiunta a quella della 
tribù nella quale saranno 
entrate, e l’eredità loro sarà 
detratta dalla eredità della 
tribù de’ nostri padri’.  

36:4 E quando verrà il giu-
bileo per i figli d'Israele, la 
loro eredità sarà aggiunta a 
quella della tribù nella quale 
saranno entrate e l'eredità 
loro sarà detratta dall'eredità 
della tribù dei nostri padri». 

36:4 Quando poi verrà il 
giubileo dei figli d'Israele, 
la loro eredità sarà aggiunta 
all'eredità della tribù a cui 
ora appartengono; così la 
loro eredità sarà sottratta 
dalla eredità della tribù dei 
nostri padri». 

36:5 E Mosè diede coman-
damento a' figliuoli d'Israe-
le, secondo la parola del Si-
gnore, dicendo: La tribù de' 
figliuoli di Giuseppe parla 
dirittamente. 

36:5 E Mosè trasmise ai fi-
gliuoli d’Israele questi ordi-
ni dell’Eterno, dicendo: ‘La 
tribù dei figliuoli di Giu-
seppe dice bene.  

36:5 Mosè trasmise ai figli 
d'Israele questi ordini del 
SIGNORE, e disse: «La tri-
bù dei figli di Giuseppe dice 
bene. 

36:5 Allora Mosè comandò 
ai figli d'Israele secondo la 
parola ricevuta dall'Eterno, 
dicendo: «La tribù dei figli 
di Giuseppe dice bene. 

36:6 Quest'è quello che il 
Signore ha comandato in-
torno alle figliuole di Selo-
fad, dicendo: Maritinsi a chi 
aggraderà loro; ma pur ma-
ritinsi in alcuna delle nazio-
ni della tribù del padre loro. 

36:6 Questo è quel che 
l’Eterno ha ordinato riguar-
do alle figliuole di Tselofe-
had: si mariteranno a chi 
vorranno, purché si maritino 
in una famiglia della tribù 
de’ loro padri.  

36:6 Questo è quanto il SI-
GNORE ha ordinato riguar-
do alle figlie di Selofead: si 
sposeranno con chi vorran-
no, purché si sposino in una 
famiglia della tribù dei loro 
padri. 

36:6 Questo è ciò che l'E-
terno comanda riguardo alle 
figlie di Tselofehad dicen-
do: "Esse possono maritarsi 
a chi par loro bene, purché 
si maritino in una famiglia 
della tribù dei loro padri". 

36:7 E non sia trasportata 
tra' figliuoli d'Israele, alcu-
na eredità di tribù in tribù; 
anzi attengasi ciascuno de' 
figliuoli d'Israele all'eredità 
della tribù de' suoi padri. 

36:7 Cosicché, nessuna ere-
dità, tra i figliuoli d’Israele, 
passerà da una tribù 
all’altra, poiché ciascuno 
dei figliuoli d’Israele si ter-
rà stretto all’eredità della 
tribù dei suoi padri.  

36:7 Cosicché, nessuna ere-
dità, tra i figli d'Israele, pas-
serà da una tribù all'altra, 
poiché ciascuno dei figli d'I-
sraele si terrà stretto all'ere-
dità della tribù dei suoi pa-
dri. 

36:7 Così l'eredità dei figli 
d'Israele non passerà da una 
tribù all'altra, perché cia-
scuno dei figli d'Israele ri-
marrà attaccato all'eredità 
della tribù dei suoi padri. 

36:8 E maritisi ogni fanciul-
la, che sarà erede, fra le tri-
bù de' figliuoli d'Israele, a 
uno della nazione della tribù 
di suo padre; acciocchè i 
figliuoli d'Israele possegga-
no ciascuno l'eredità de' 
suoi padri. 

36:8 E ogni fanciulla che 
possiede un’eredità in una 
delle tribù de’ figliuoli 
d’Israele, si mariterà a qual-
cuno d’una famiglia della 
tribù di suo padre, affinché 
ognuno dei figliuoli 
d’Israele possegga l’eredità 
de’ suoi padri.  

36:8 Ogni giovane donna 
che possiede un'eredità in 
una delle tribù dei figli d'I-
sraele, si sposerà con qual-
cuno di una famiglia della 
tribù di suo padre, affinché 
ognuno dei figli d'Israele 
possieda l'eredità dei suoi 
padri. 

36:8 E ogni fanciulla che 
possiede un'eredità in una 
delle tribù dei figli d'Israele, 
si mariterà ad uno che ap-
partenga a una famiglia del-
la tribù di suo padre; così 
ognuno dei figli d'Israele 
rimarrà in possesso dell'ere-
dità dei suoi padri. 

36:9 E non si trasportino le 
eredità da una tribù all'altra, 
anzi ciascuna tribù de' fi-
gliuoli d'Israele s'attenga 
alla sua eredità. 

36:9 Così nessuna eredità 
passerà da una tribù 
all’altra, ma ognuna delle 
tribù de’ figliuoli d’Israele 
si terrà stretta alla propria 
eredità’.  

36:9 Così nessuna eredità 
passerà da una tribù all'altra, 
ma ognuna delle tribù dei 
figli d'Israele si terrà stretta 
alla propria eredità». 

36:9 In questo modo nessu-
na eredità passerà da una 
tribù all'altra, ma ognuna 
delle tribù dei figli d'Israele 
rimarrà legata alla propria 
eredità». 

36:10 Come il Signore avea 
comandato a Mosè, così fe-
cero le figliuole di Selofad. 

36:10 Le figliuole di Tselo-
fehad si conformarono 
all’ordine che l’Eterno ave-
va dato a Mosè.  

36:10 Le figlie di Selofead 
si conformarono all'ordine 
che il SIGNORE aveva dato 
a Mosè. 

36:10 Le figlie di Tselofe-
had fecero ciò che l'Eterno 
aveva comandato a Mosè. 
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36:11 E Mala, e Tirsa, ed 
Hogla, e Milca, e Noa, fi-
gliuole di Selofad, si mari-
tarono co' figliuoli de' loro 
zii. 

36:11 Mahlah, Thirtsah, 
Hoglah, Milcah e Noah, fi-
gliuole di Tselofehad, si 
maritarono coi figliuoli dei 
loro zii;  

36:11 Maala, Tirsa, Cogla, 
Milca e Noa, figlie di Selo-
fead, si sposarono con i figli 
dei loro zii; 

36:11 Mahlah, Thirtsah, 
Hoglah, Milkah e Noah, fi-
glie di Tselofehad, si mari-
tarono con i figli dei loro 
zii; 

36:12 Così furono maritate 
a mariti ch'erano delle na-
zioni de' figliuoli di Manas-
se, figliuolo di Giuseppe; e 
la loro eredità restò nella 
tribù della nazione del padre 
loro. 

36:12 si maritarono nelle 
famiglie de’ figliuoli di 
Manasse, figliuolo di Giu-
seppe, e la loro eredità ri-
mase nella tribù della fami-
glia del padre loro.  

36:12 si sposarono nelle 
famiglie dei figli di Manas-
se, figlio di Giuseppe, e la 
loro eredità rimase nella tri-
bù della famiglia del loro 
padre. 

36:12 si maritarono nelle 
famiglie dei figli di Manas-
se, figlio di Giuseppe, e la 
loro eredità rimase nella tri-
bù della famiglia di loro pa-
dre. 

36:13 Questi sono i coman-
damenti e le leggi, le quali 
il Signore diede a' figliuoli 
d'Israele, per man di Mosè, 
nelle campagne di Moab, 
presso al Giordano di Geri-
co. 

36:13 Tali sono i coman-
damenti e le leggi che 
l’Eterno dette ai figliuoli 
d’Israele per mezzo di Mo-
sè, nelle pianure di Moab, 
presso al Giordano, di fac-
cia a Gerico.  

36:13 Tali sono i comanda-
menti e le leggi che il SI-
GNORE diede ai figli d'I-
sraele per mezzo di Mosè, 
nelle pianure di Moab, pres-
so il Giordano, di fronte a 
Gerico. 

36:13 Tali sono i coman-
damenti e i decreti che l'E-
terno diede ai figli d'Israele 
per mezzo di Mosè nelle 
pianure di Moab presso il 
Giordano, sulla sponda op-
posta a Gerico. 

 


