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1:1 OR avvenne dopo la 
morte di Mosè, servitor del 
Signore, che il Signore par-
lò a Giosuè, figliuolo di 
Nun, ministro di Mosè, di-
cendo: 

1:1 Or avvenne, dopo la 
morte di Mosè, servo 
dell’Eterno, che l’Eterno 
parlò a Giosuè, figliuolo di 
Nun, ministro di Mosè, e gli 
disse:  

1:1 Dopo la morte di Mosè, 
servo del SIGNORE, il SI-
GNORE parlò a Giosuè, 
figlio di Nun, servo di Mo-
sè, e gli disse: 

1:1 Dopo la morte di Mosè, 
servo dell'Eterno, avvenne 
che l'Eterno parlò a Giosuè, 
figlio di Nun, ministro di 
Mosè, e gli disse: 

1:2 Mosè, mio servitore, è 
morto; ora dunque, levati, 
passa questo Giordano, tu, e 
tutto questo popolo, per en-
trar nel paese che io do lo-
ro, cioè a' figli d'Israele. 

1:2 ‘Mosè, mio servo, è 
morto; or dunque lèvati, 
passa questo Giordano, tu 
con tutto questo popolo, per 
entrare nel paese che io do 
ai figliuoli d’Israele.  

1:2 «Mosè, mio servo, è 
morto. Alzati dunque, attra-
versa questo Giordano, tu 
con tutto questo popolo, per 
entrare nel paese che io do 
ai figli d'Israele. 

1:2 «Mosè, mio servo, è 
morto; or dunque alzati, 
passa questo Giordano, tu e 
tutto questo popolo, verso il 
paese che io do loro, ai figli 
d'Israele. 

1:3 Io vi ho dato ogni luo-
go, il quale la pianta del vo-
stro piè calcherà, come io 
ne ho parlato a Mosè. 

1:3 Ogni luogo che la pian-
ta del vostro piede calcherà, 
io ve lo do, come ho detto a 
Mosè,  

1:3 Ogni luogo che la pian-
ta del vostro piede calcherà, 
io ve lo do, come ho detto a 
Mosè, 

1:3 Io vi ho dato ogni luogo 
che la pianta del vostro pie-
de calcherà, come ho detto 
a Mosè. 

1:4 I vostri confini saranno 
dal deserto fino a quel Li-
bano; e dal gran fiume, il 
fiume Eufrate, tutto il paese 
degli Hittei, infino al mar 
grande, dal Ponente. 

1:4 dal deserto, e dal Liba-
no che vedi là, sino al gran 
fiume, il fiume Eufrate, tut-
to il paese degli Hittei sino 
al mar grande, verso occi-
dente: quello sarà il vostro 
territorio.  

1:4 dal deserto, e dal Liba-
no che vedi là, sino al gran 
fiume, il fiume Eufrate, tut-
to il paese degli Ittiti sino al 
mar Grande, verso occiden-
te: quello sarà il vostro ter-
ritorio. 

1:4 Il tuo territorio si esten-
derà dal deserto e da questo 
Libano fino al grande fiu-
me, il fiume Eufrate, tutto il 
paese degli Hittei fino al 
Mar Grande, a ovest. 

1:5 Niuno potrà starti a 
fronte tutti i giorni della tua 
vita; come io sono stato con 
Mosè, così sarò teco; io non 
ti lascerò, e non ti abbando-
nerò. 

1:5 Nessuno ti potrà stare a 
fronte tutti i giorni della tua 
vita; come sono stato con 
Mosè, così sarò teco; io non 
ti lascerò e non ti abbando-
nerò.  

1:5 Nessuno potrà resistere 
di fronte a te tutti i giorni 
della tua vita; come sono 
stato con Mosè, così sarò 
con te; io non ti lascerò e 
non ti abbandonerò. 

1:5 Nessuno ti potrà resiste-
re tutti i giorni della tua vi-
ta; come sono stato con 
Mosè, così sarò con te; io 
non ti lascerò e non ti ab-
bandonerò. 

1:6 Sii valente, e fortificati: 
perciocchè tu metterai que-
sto popolo in possessione 
del paese, del quale io ho 
giurato a' lor padri che lo 
darei loro. 

1:6 Sii forte e fatti animo, 
perché tu metterai questo 
popolo in possesso del pae-
se che giurai ai loro padri di 
dare ad essi.  

1:6 Sii forte e coraggioso, 
perché tu metterai questo 
popolo in possesso del pae-
se che giurai ai loro padri di 
dar loro. 

1:6 Sii forte e coraggioso, 
perché tu metterai questo 
popolo in possesso del pae-
se che giurai ai loro padri di 
dare loro. 

1:7 Sol sii valente, e fortifi-
cati grandemente, per pren-
der guardia di far secondo 
tutta la Legge, la quale Mo-
sè, mio servitore, ti ha data; 
non rivolgertene nè a destra 
nè a sinistra, acciocchè tu 
prosperi dovunque tu an-
drai. 

1:7 Solo sii forte e fatti ri-
solutamente animo, avendo 
cura di mettere in pratica 
tutta la legge che Mosè, mio 
servo, t’ha data; non te ne 
sviare né a destra né a sini-
stra, affinché tu prosperi 
dovunque andrai.  

1:7 Solo sii molto forte e 
coraggioso; abbi cura di 
mettere in pratica tutta la 
legge che Mosè, mio servo, 
ti ha data; non te ne sviare 
né a destra né a sinistra, af-
finché tu prosperi dovunque 
andrai. 

1:7 Solo sii forte e molto 
coraggioso, cercando di agi-
re secondo tutta la legge che 
Mosè, mio servo, ti ha pre-
scritto; non deviare da essa 
né a destra né a sinistra, af-
finché tu prosperi dovunque 
andrai. 

1:8 Questo Libro della Leg-
ge non si diparta giammai 
dalla tua bocca; anzi medita 
in esso giorno e notte; ac-
ciocchè tu prenda guardia di 
far secondo tutto ciò che in 
esso è scritto; perciocchè 
allora renderai felici le tue 
vie, e allora prospererai. 

1:8 Questo libro della legge 
non si diparta mai dalla tua 
bocca, ma meditalo giorno e 
notte, avendo cura di mette-
re in pratica tutto ciò che 
v’è scritto; poiché allora 
riuscirai in tutte le tue im-
prese, allora prospererai.  

1:8 Questo libro della legge 
non si allontani mai dalla 
tua bocca, ma meditalo, 
giorno e notte; abbi cura di 
mettere in pratica tutto ciò 
che vi è scritto; poiché allo-
ra riuscirai in tutte le tue 
imprese, allora prospererai. 

1:8 Questo libro della legge 
non si diparta mai dalla tua 
bocca, ma meditalo giorno e 
notte, cercando di agire se-
condo tutto ciò che vi è 
scritto, perché allora riusci-
rai nelle tue imprese, allora 
prospererai. 

1:9 Non te l'ho io comanda-
to? sii pur valente, e fortifi-
cati; e non isgomentarti, e 
non ispaventarti; perciocchè 
il Signore Iddio tuo sarà 
teco dovunque tu andrai. 

1:9 Non te l’ho io comanda-
to? Sii forte e fatti animo; 
non ti spaventare e non ti 
sgomentare, perché 
l’Eterno, il tuo Dio, sarà 
teco dovunque andrai’.  

1:9 Non te l'ho io comanda-
to? Sii forte e coraggioso; 
non ti spaventare e non ti 
sgomentare, perché il SI-
GNORE, il tuo Dio, sarà 
con te dovunque andrai». 

1:9 Non te l'ho io comanda-
to? Sii forte e coraggioso; 
non aver paura e non sgo-
mentarti, perché l'Eterno, il 
tuo DIO, è con te dovunque 
tu vada». 
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1:10 Allora Giosuè coman-
dò agli Ufficiali del popolo, 
dicendo: 

1:10 Allora Giosuè diede 
quest’ordine agli ufficiali 
del popolo:  

1:10 Allora Giosuè diede 
quest'ordine agli ufficiali 
del popolo: 

1:10 Allora Giosuè coman-
dò agli ufficiali del popolo, 
dicendo: 

1:11 Passate per mezzo il 
campo, e comandate al po-
polo, dicendo: Apparecchia-
tevi della vittuaglia; per-
ciocchè di qui a tre giorni 
voi avete a passar questo 
Giordano, per andare a pos-
sedere il paese che il Signo-
re Iddio vostro vi dà, ac-
ciocchè lo possediate. 

1:11 ‘Passate per mezzo al 
campo, e date quest’ordine 
al popolo: Preparatevi dei 
viveri, perché di qui a tre 
giorni passerete questo 
Giordano per andare a con-
quistare il paese che 
l’Eterno, il vostro Dio, vi dà 
perché lo possediate’.  

1:11 «Passate per l'accam-
pamento e date quest'ordine 
al popolo: "Preparatevi dei 
viveri, perché fra tre giorni 
oltrepasserete questo Gior-
dano per andare a conqui-
stare il paese che il SI-
GNORE, il vostro Dio, vi 
dà perché lo possediate"». 

1:11 «Passate in mezzo al-
l'accampamento e date que-
st'ordine al popolo, dicendo: 
Fatevi delle provviste di vi-
veri, perché entro tre giorni 
passerete questo Giordano 
per andare ad occupare il 
paese che l'Eterno, il vostro 
DIO, vi dà in eredità». 

1:12 Giosuè parlò eziandio 
a' Rubeniti, e ai Gaditi, e 
alla mezza tribù di Manas-
se, dicendo: 

1:12 Giosuè parlò pure ai 
Rubeniti, ai Gaditi e alla 
mezza tribù di Manasse, e 
disse loro:  

1:12 Giosuè parlò pure ai 
Rubeniti, ai Gaditi e alla 
mezza tribù di Manasse, e 
disse loro: 

1:12 Giosuè parlò pure ai 
Rubeniti, ai Gaditi e alla 
mezza tribù di Manasse, e 
disse loro: 

1:13 Ricordatevi di ciò che 
Mosè, servitor di Dio, vi ha 
comandato, dicendo: Il Si-
gnore Iddio vostro vi ha 
messi in riposo, e vi ha dato 
questo paese. 

1:13 ‘Ricordatevi 
dell’ordine che Mosè, servo 
dell’Eterno, vi dette quando 
vi disse: L’Eterno, il vostro 
Dio, vi ha concesso requie, 
e vi ha dato questo paese.  

1:13 «Ricordatevi dell'ordi-
ne che Mosè, servo del SI-
GNORE, vi diede quando vi 
disse: "Il SIGNORE, il vo-
stro Dio, vi ha concesso ri-
poso, e vi ha dato questo 
paese". 

1:13 «Ricordatevi della pa-
rola che Mosè, servo dell'E-
terno, vi comandò quando 
vi disse: "L'Eterno, il vostro 
DIO, vi ha concesso riposo 
e vi ha dato questo paese. 

1:14 Le vostre mogli, i vo-
stri piccoli fanciulli e il vo-
stro bestiame, dimorino nel 
paese, il quale Mosè vi ha 
dato di qua dal Giordano; 
ma voi, quanti siete valenti 
e forti, passate in armi da-
vanti a' vostri fratelli, e date 
loro aiuto; 

1:14 Le vostre mogli, i vo-
stri piccini e il vostro be-
stiame rimarranno nel paese 
che Mosè vi ha dato di qua 
dal Giordano; ma voi tutti 
che siete forti e valorosi 
passerete in armi alla testa 
de’ vostri fratelli e li aiute-
rete,  

1:14 Le vostre mogli, i vo-
stri bambini e il vostro be-
stiame rimarranno nel paese 
che Mosè vi ha dato di qua 
dal Giordano; ma voi tutti 
che siete forti e valorosi 
passerete in armi alla testa 
dei vostri fratelli e li aiute-
rete, 

1:14 Le vostre mogli, i vo-
stri piccoli e il vostro be-
stiame rimarranno nel paese 
che Mosè vi ha dato di qua 
dal Giordano; ma voi, tutti i 
vostri guerrieri valorosi 
passerete armati davanti ai 
vostri fratelli, e li aiuterete, 

1:15 finchè il Signore abbia 
posti in riposo i vostri fra-
telli, come voi; e che pos-
seggano anch'essi il paese, 
il quale il Signore Iddio vo-
stro dà loro; e poi voi ritor-
nerete al paese della vostra 
possessione, il quale Mosè, 
servitor del Signore, vi ha 
dato di qua dal Giordano, 
dal sol levante, e lo posse-
derete. 

1:15 finché l’Eterno abbia 
concesso requie ai vostri 
fratelli come a voi, e siano 
anch’essi in possesso del 
paese che l’Eterno, il vostro 
Dio, dà loro. Poi tornerete 
al paese che vi appartiene, il 
quale Mosè, servo 
dell’Eterno, vi ha dato di 
qua dal Giordano verso il 
levante, e ne prenderete 
possesso’.  

1:15 finché il SIGNORE 
abbia concesso riposo ai 
vostri fratelli come a voi, e 
siano anch'essi in possesso 
del paese che il SIGNORE, 
il vostro Dio, dà loro. Poi 
ritornerete al paese di vostra 
proprietà, che Mosè, servo 
del SIGNORE, vi ha dato di 
qua dal Giordano verso il 
levante, e ne prenderete 
possesso». 

1:15 finché l'Eterno avrà 
dato riposo ai vostri fratelli 
come a voi, e avranno an-
ch'essi preso possesso del 
paese che l'Eterno, il vostro 
DIO, dà loro. Allora potrete 
ritornare ad occupare il pae-
se che vi appartiene, e che 
Mosè, servo dell'Eterno, vi 
ha dato di qua dal Giordano 
verso est"». 

1:16 Ed essi risposero a 
Giosuè, dicendo: Noi fare-
mo tutto quel che tu ci hai 
comandato, e andremo do-
vunque tu ci manderai. 

1:16 E quelli risposero a 
Giosuè, dicendo: ‘Noi fa-
remo tutto quello che ci hai 
comandato, e andremo do-
vunque ci manderai;  

1:16 E quelli risposero a 
Giosuè e dissero: «Noi fa-
remo tutto quello che ci hai 
comandato, e andremo do-
vunque ci manderai. 

1:16 Essi allora risposero a 
Giosuè, dicendo: «Noi fa-
remo tutto quello che ci 
comandi e andremo dovun-
que ci manderai. 

1:17 Noi ti ubbidiremo inte-
ramente come abbiamo ub-
bidito a Mosè; sia pure il 
Signore Iddio tuo teco, co-
me è stato con Mosè. 

1:17 ti ubbidiremo intera-
mente, come abbiamo ubbi-
dito a Mosè. Solamente, sia 
teco l’Eterno, il tuo Dio, 
com’è stato con Mosè!  

1:17 Ti ubbidiremo intera-
mente, come abbiamo ubbi-
dito a Mosè. Solamente, sia 
con te il SIGNORE, il tuo 
Dio, com'è stato con Mosè! 

1:17 Come abbiamo ubbidi-
to in ogni cosa a Mosè, così 
ubbidiremo a te. Soltanto 
sia con te l'Eterno, il tuo 
DIO, come è stato con Mo-
sè! 
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1:18 Chiunque sarà ribello 
a' tuoi comandamenti, e non 
ubbidirà alle tue parole, in 
qualunque cosa tu gli co-
manderai, sarà fatto morire; 
sii pur valente, e fortificati. 

1:18 Chiunque sarà ribelle 
ai tuoi ordini e non ubbidirà 
alle tue parole, qualunque 
sia la cosa che gli comande-
rai, sarà messo a morte. So-
lo sii forte e fatti animo!’  

1:18 Chiunque sarà ribelle 
ai tuoi ordini e non ubbidirà 
alle tue parole, qualunque 
sia l'ordine che gli darai, 
sarà messo a morte. Solo, 
sii forte e coraggioso!». 

1:18 Chiunque si ribella ai 
tuoi ordini e non ubbidisce 
alle tue parole, in tutto ciò 
che gli comandi, sarà messo 
a morte. Solo sii forte e co-
raggioso!». 

2:1 OR Giosuè, figliuolo di 
Nun, avea mandati segre-
tamente da Sittim due uo-
mini, per ispiare il paese; 
dicendo loro: Andate, vede-
te il paese, e Gerico. Essi 
adunque andarono, ed en-
trarono in casa d'una mere-
trice, il cui nome era Ra-
hab, e quivi si posarono. 

2:1 Or Giosuè, figliuolo di 
Nun, mandò segretamente 
da Sittim due spie, dicendo: 
‘Andate, esaminate il paese 
e Gerico’. E quelle andaro-
no ed entrarono in casa di 
una meretrice per nome Ra-
hab, e quivi alloggiarono.  

2:1 Or Giosuè, figlio di 
Nun, mandò segretamente 
da Sittim due spie, e disse 
loro: «Andate, esaminate il 
paese e Gerico». Quelle an-
darono ed entrarono in casa 
di una prostituta di nome 
Raab, e vi alloggiarono. 

2:1 Or Giosuè, figlio di 
Nun, mandò due uomini da 
Scittim per spiare di nasco-
sto, dicendo: «Andate, ispe-
zionate il paese e Gerico». 
Così essi andarono ed entra-
rono in casa di una prostitu-
ta, chiamata Rahab, e là al-
loggiarono. 

2:2 E ciò fu rapportato al re 
di Gerico, e gli fu detto: Ec-
co, certi uomini sono entrati 
là entro questa notte, man-
dati da' figliuoli d'Israele, 
per ispiare il paese. 

2:2 La cosa fu riferita al re 
di Gerico, e gli fu detto: 
‘Ecco, certi uomini di tra i 
figliuoli d’Israele son venuti 
qui stanotte per esplorare il 
paese’.  

2:2 Ciò fu riferito al re di 
Gerico, e gli fu detto: «Ec-
co, alcuni uomini dei figli 
d'Israele son venuti qui per 
esplorare il paese». 

2:2 La cosa fu riferita al re 
di Gerico, e gli fu detto: Ec-
co, alcuni dei figli d'Israele 
sono venuti qui questa notte 
per esplorare il paese». 

2:3 E il re di Gerico mandò 
a dire a Rahab: Fa' uscir 
fuori quegli uomini che son 
venuti a te, e sono entrati in 
casa tua; perciocchè essi 
son venuti per ispiar tutto il 
paese. 

2:3 Allora il re di Gerico 
mandò a dire a Rahab: ‘Fa’ 
uscire quegli uomini che 
son venuti da te e sono en-
trati in casa tua; perché son 
venuti a esplorare tutto il 
paese’.  

2:3 Allora il re di Gerico 
mandò a dire a Raab: «Fa' 
uscire quegli uomini che 
sono venuti da te e sono en-
trati in casa tua; perché so-
no venuti a esplorare tutto il 
paese». 

2:3 Allora il re di Gerico 
mandò a dire a Rahab: «Fa' 
uscire gli uomini che sono 
venuti da te e sono entrati in 
casa tua, perché sono venuti 
a esplorare tutto il paese». 

2:4 Ma la donna avea presi 
que' due uomini, e li avea 
nascosti. Ed ella disse: Egli 
è vero; quegli uomini erano 
venuti in casa mia; e io non 
sapeva onde si fossero. 

2:4 Ma la donna prese que’ 
due uomini, li nascose, e 
disse: ‘È vero, quegli uomi-
ni son venuti in casa mia, 
ma io non sapevo donde 
fossero;  

2:4 Ma la donna prese quei 
due uomini, li nascose e 
disse: «È vero, quegli uo-
mini sono venuti in casa 
mia, ma io non sapevo di 
dove fossero; 

2:4 Ma la donna prese i due 
uomini e li nascose; poi dis-
se: «È vero, quegli uomini 
sono venuti da me, ma non 
sapevo di dove fossero. 

2:5 Ma in sul serrar delle 
porte, nel farsi oscuro, que-
gli uomini sono usciti fuori; 
io non so dove sieno andati; 
perseguiteli prestamente, 
perciocchè voi li raggiunge-
rete. 

2:5 e quando si stava per 
chiuder la porta sul far della 
notte, quegli uomini sono 
usciti; dove siano andati 
non so; rincorreteli senza 
perder tempo, e li raggiun-
gerete’.  

2:5 e quando si stava per 
chiuder la porta della città 
all'imbrunire, quegli uomini 
sono usciti; dove siano an-
dati non so; rincorreteli sen-
za perdere tempo, e li rag-
giungerete». 

2:5 Al momento in cui si 
chiudeva la porta della cit-
tà, quando era buio, quegli 
uomini sono usciti; dove 
siano andati non lo so; inse-
guiteli subito, perché li po-
tete raggiungere». 

2:6 Or essa li avea fatti salir 
sul tetto, e li avea nascosti 
sotto del lino non ancora 
gramolato, il quale ella avea 
disteso sopra il tetto. 

2:6 Or essa li avea fatti sali-
re sul tetto, e li avea nasco-
sti sotto del lino non ancora 
gramolato, che avea disteso 
sul tetto.  

2:6 Lei invece li aveva fatti 
salire sulla terrazza e li ave-
va nascosti sotto gli steli di 
lino che vi aveva ammuc-
chiato. 

2:6 (Essa invece li aveva 
fatti salire sul tetto e li ave-
va nascosti fra gli steli di 
lino, che aveva disteso sul 
tetto). 

2:7 E alcuni uomini li per-
seguirono per la via del 
Giordano, infino a' passi; e 
tosto che furono usciti quel-
li che li perseguivano, la 
porta fu serrata. 

2:7 E la gente li rincorse 
per la via che mena ai guadi 
del Giordano; e non appena 
quelli che li rincorrevano 
furono usciti, la porta fu 
chiusa.  

2:7 E la gente li rincorse 
per la via che porta ai guadi 
del Giordano; e, dopo che i 
loro inseguitori furono usci-
ti, la porta della città fu 
chiusa. 

2:7 Essi allora li inseguiro-
no sulla strada del Giorda-
no, verso i guadi; e non ap-
pena gli inseguitori furono 
usciti, la porta fu chiusa. 

2:8 Ora, avanti che quegli 
uomini si mettessero a gia-
cere, ella salì a loro in sul 
tetto. 

2:8 Or prima che le spie 
s’addormentassero, Rahab 
salì da loro sul tetto,  

2:8 Prima che le spie si ad-
dormentassero, Raab salì da 
loro sulla terrazza, 

2:8 Or prima che le spie si 
addormentassero, Rahab 
salì da loro sul tetto, 
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2:9 E disse loro: Io so che il 
Signore vi ha dato il paese, 
e che lo spavento di voi è 
caduto sopra noi, e che tutti 
gli abitanti del paese son 
divenuti tutti fiacchi, per 
tema di voi. 

2:9 e disse a quegli uomini: 
‘Io so che l’Eterno vi ha da-
to il paese, che il terrore del 
vostro nome ci ha invasi, e 
che tutti gli abitanti del pae-
se hanno perso coraggio 
davanti a voi.  

2:9 e disse a quegli uomini: 
«Io so che il SIGNORE vi 
ha dato il paese, che il terro-
re del vostro nome ci ha in-
vasi e che tutti gli abitanti 
del paese hanno perso co-
raggio davanti a voi. 

2:9 e disse a quegli uomini: 
«Io so che l'Eterno vi ha 
dato il paese, che il terrore 
di voi è caduto su di noi, e 
che tutti gli abitanti del pae-
se vengono meno dalla pau-
ra davanti a voi. 

2:10 Perciocchè noi abbia-
mo udito come il Signore 
seccò le acque del mar ros-
so d'innanzi a voi, quando 
voi usciste di Egitto; ab-
biamo ancora udito ciò che 
avete fatto a' due re degli 
Amorrei, ch'erano di là dal 
Giordano, a Sihon, e ad Og; 
i quali voi avete distrutti al 
modo dell'interdetto. 

2:10 Poiché noi abbiamo 
udito come l’Eterno asciugò 
le acque del mar Rosso 
d’innanzi a voi quando u-
sciste dall’Egitto, e quel che 
faceste ai due re degli Amo-
rei, di là dal Giordano, Si-
hon e Og, che votaste allo 
sterminio.  

2:10 Poiché noi abbiamo 
udito come il SIGNORE 
asciugò le acque del mar 
Rosso davanti a voi, quando 
usciste dall'Egitto, e quel 
che faceste ai due re degli 
Amorei, di là dal Giordano, 
Sicon e Og, che votaste allo 
sterminio. 

2:10 Poiché noi abbiamo 
udito come l'Eterno asciugò 
le acque del Mar Rosso da-
vanti a voi quando usciste 
dall'Egitto, e ciò che faceste 
ai due re degli Amorei, di là 
dal Giordano, Sihon e Og, 
che votaste allo sterminio. 

2:11 E, avendolo udito, il 
cuor nostro si è strutto, e 
l'animo non è più restato 
fermo in alcuno per tema di 
voi; conciossiachè il vostro 
Dio sia Iddio in cielo diso-
pra, e in su la terra disotto. 

2:11 E non appena 
l’abbiamo udito, il nostro 
cuore si è strutto e non è più 
rimasto coraggio in alcuno, 
per via di voi; poiché 
l’Eterno, il vostro Dio, è 
Dio lassù nei cieli e quaggiù 
sulla terra.  

2:11 Appena l'abbiamo udi-
to, il nostro cuore è venuto 
meno e non è più rimasto 
coraggio in alcuno, per cau-
sa vostra; poiché il SI-
GNORE, il vostro Dio, è 
Dio lassù nei cieli e quaggiù 
sulla terra. 

2:11 All'udire queste cose, 
il nostro cuore è venuto 
meno e non è più rimasto 
coraggio in alcuno a motivo 
di voi, perché l'Eterno, il 
vostro DIO, è DIO lassù nei 
cieli e quaggiù sulla terra. 

2:12 Ora dunque, giuratemi, 
vi prego, per lo Signore, e 
datemene un segno verace, 
che poichè io ho usata beni-
gnità inverso voi, voi altresì 
userete benignità inverso la 
casa di mio padre; 

2:12 Or dunque, vi prego, 
giuratemi per l’Eterno, 
giacché vi ho trattati con 
bontà, che anche voi tratte-
rete con bontà la casa di 
mio padre;  

2:12 Vi prego dunque, giu-
ratemi per il SIGNORE, 
poiché vi ho trattati con 
bontà, che anche voi tratte-
rete con bontà la casa di 
mio padre; e datemi un se-
gno sicuro 

2:12 Or dunque, vi prego, 
giuratemi per l'Eterno che, 
come io vi ho usato cle-
menza, anche voi userete 
clemenza con la casa di mio 
padre; datemi quindi un se-
gno sicuro 

2:13 e che salverete la vita 
a mio padre, e a mia madre, 
e ai miei fratelli, e alle mie 
sorelle, e a tutti i loro; e che 
salverete da morte le nostre 
persone. 

2:13 e datemi un pegno si-
curo che salverete la vita a 
mio padre, a mia madre, ai 
miei fratelli, alle mie sorelle 
e a tutti i loro, e che ci pre-
serverete dalla morte’.  

2:13 che salverete la vita a 
mio padre, a mia madre, ai 
miei fratelli, alle mie sorelle 
e a tutto quel che appartiene 
a loro, e che ci preserverete 
dalla morte». 

2:13 che lascerete in vita 
mio padre, mia madre, i 
miei fratelli, le mie sorelle e 
tutto ciò che appartiene lo-
ro, e che risparmierete le 
nostre vite dalla morte». 

2:14 E quegli uomini le dis-
sero: Se voi non palesate 
questo nostro affare, noi 
esporremo a morte le nostre 
persone per voi; e quando il 
Signore ci avrà dato il pae-
se, noi useremo benignità e 
lealtà inverso te. 

2:14 E quegli uomini rispo-
sero: ‘Siamo pronti a dare la 
nostra vita per voi, se non 
divulgate questo nostro af-
fare; e quando l’Eterno ci 
avrà dato il paese, noi ti 
tratteremo con bontà e leal-
tà’.  

2:14 Quegli uomini rispose-
ro: «Siamo pronti a dare la 
nostra vita per voi, se non 
divulgate questo nostro af-
fare; e quando il SIGNORE 
ci avrà dato il paese, noi ti 
tratteremo con bontà e leal-
tà». 

2:14 Quegli uomini le ri-
sposero: «Le nostre vite per 
le vostre, purché non svelia-
te questo nostro affare; e 
quando l'Eterno ci darà il 
paese, noi ti tratteremo con 
clemenza e lealtà». 

2:15 Allora ella li calò giù 
dalla finestra con una fune 
(perciocchè la sua casa at-
teneva al muro della città, 
ed ella dimorava in sul mu-
ro); 

2:15 Allora ella li calò giù 
dalla finestra con una fune; 
poiché la sua abitazione era 
addossata alle mura della 
città, ed ella stava di casa 
sulle mura.  

2:15 Allora lei li calò giù 
dalla finestra con una fune; 
infatti la sua casa era addos-
sata alle mura della città, e 
lei stava di casa sulle mura. 

2:15 Allora ella li calò dalla 
finestra con una corda, per-
ché la sua casa si trovava 
sulle mura della città, ed 
essa abitava sulle mura. 
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2:16 e disse loro: Andate 
verso il monte, che talora 
quelli che vi perseguono 
non vi scontrino; e quivi 
state nascosti tre giorni, fin-
chè sieno ritornati quelli 
che vi perseguono; e poi 
andrete a vostro cammino. 

2:16 E disse loro: ‘Andate 
verso il monte, affinché 
quelli che vi rincorrono non 
v’incontrino; e nascondete-
vi quivi per tre giorni, fino 
al ritorno di coloro che 
v’inseguono; poi ve 
n’andrete per la vostra stra-
da’.  

2:16 E disse loro: «Andate 
verso il monte, affinché non 
v'incontrino i vostri insegui-
tori, e rimanetevi nascosti 
per tre giorni fino al ritorno 
di coloro che v'inseguono; 
poi andrete per la vostra 
strada». 

2:16 E disse loro: «Andate 
verso il monte, affinché i 
vostri inseguitori non vi ab-
biano a trovare; e rimanete 
nascosti là tre giorni, finché 
i vostri inseguitori siano ri-
tornati; poi andrete per la 
vostra strada». 

2:17 E quegli uomini le dis-
sero; Noi saremo sciolti da 
questo tuo giuramento, che 
tu ci hai fatto fare, in questa 
maniera. 

2:17 E quegli uomini le dis-
sero: ‘Noi saremo sciolti dal 
giuramento che ci hai fatto 
fare, se tu non osservi quel-
lo che stiamo per dirti:  

2:17 E quegli uomini le dis-
sero: «Noi saremo sciolti 
dal giuramento che ci hai 
fatto fare, se tu non osservi 
quello che stiamo per dirti: 

2:17 Allora quegli uomini 
le dissero: «Noi saremo 
sciolti dal giuramento che ci 
hai fatto fare, 

2:18 Ecco, quando noi en-
treremo nel paese, tu leghe-
rai questa cordella di filo di 
scarlatto alla finestra, per la 
quale tu ci avrai calati giù, e 
accoglierai appo te in que-
sta casa tuo padre, e tua 
madre, e i tuoi fratelli, e tut-
ta la famiglia di tuo padre. 

2:18 Ecco, quando entrere-
mo nel paese, attaccherai 
alla finestra per la quale ci 
fai scendere, questa cordi-
cella di filo scarlatto; e ra-
dunerai presso di te, in casa, 
tuo padre, tua madre, i tuoi 
fratelli e tutta la famiglia di 
tuo padre.  

2:18 quando entreremo nel 
paese, attaccherai alla fine-
stra per la quale ci fai scen-
dere, questa cordicella di 
filo rosso; radunerai presso 
di te, in casa, tuo padre, tua 
madre, i tuoi fratelli e tutta 
la famiglia di tuo padre. 

2:18 a meno che, quando 
entreremo nel paese, tu at-
tacchi alla finestra per la 
quale ci fai scendere questa 
cordicella di filo scarlatto e 
raduni in casa presso di te 
tuo padre, tua madre, i tuoi 
fratelli e tutta la famiglia di 
tuo padre. 

2:19 E se alcuno esce fuor 
dell'uscio di casa tua, il suo 
sangue sarà sopra il suo ca-
po, e noi non vi avremo 
colpa; ma il sangue di 
chiunque sarà teco in casa 
sarà sopra il nostro capo, se 
alcuno gli metterà la mano 
addosso. 

2:19 E se alcuno di questi 
uscirà in istrada dalla porta 
di casa tua, il suo sangue 
ricadrà sul suo capo, e noi 
non ne avrem colpa; ma il 
sangue di chiunque sarà te-
co in casa ricadrà sul nostro 
capo, se uno gli metterà le 
mani addosso.  

2:19 Se qualcuno di questi 
uscirà in strada dalla porta 
di casa tua, il suo sangue 
ricadrà sul suo capo, e noi 
non ne avremo colpa; ma il 
sangue di chiunque sarà con 
te in casa ricadrà sul nostro 
capo, se uno gli metterà le 
mani addosso. 

2:19 Se però qualcuno esce 
fuori dalla porta di casa tua, 
il suo sangue ricadrà sul 
suo capo, e noi non ne a-
vremo colpa; ma il sangue 
di chiunque sarà con te in 
casa ricadrà sul nostro ca-
po, se qualcuno gli metterà 
le mani addosso. 

2:20 Se altresì tu palesi 
questo nostro affare, noi 
saremo sciolti dal tuo giu-
ramento che tu ci hai fatto 
fare. 

2:20 E se tu divulghi questo 
nostro affare, saremo sciolti 
dal giuramento che ci hai 
fatto fare’.  

2:20 Se tu divulghi questo 
nostro affare, saremo sciolti 
dal giuramento che ci hai 
fatto fare». 

2:20 Ma se tu riveli questo 
nostro affare, saremo sciolti 
dal giuramento che ci hai 
fatto fare». 

2:21 Ed ella disse: Egli è 
ragionevole di fare come 
voi avete detto. Poi li ac-
commiatò, ed essi se ne an-
darono. Ed ella legò la cor-
della dello scarlatto alla fi-
nestra. 

2:21 Ed ella disse: ‘Sia co-
me dite!’ Poi li accomiatò, e 
quelli se ne andarono. Ed 
essa attaccò la cordicella 
scarlatta alla finestra.  

2:21 E lei disse: «Sia come 
dite!». Poi li congedò, e 
quelli se ne andarono. E lei 
attaccò la cordicella rossa 
alla finestra. 

2:21 Ella disse: «Sia come 
avete detto». Poi li conge-
dò, e quelli se ne andarono. 
Essa allora legò la cordicel-
la scarlatta alla finestra. 

2:22 E coloro se ne andaro-
no, e, giunti al monte, di-
morarono quivi tre giorni; 
finchè fossero ritornati co-
loro che li  perseguivano; i 
quali avendoli cercati per 
tutto il cammino, non li tro-
varono. 

2:22 Quelli dunque partiro-
no e se ne andarono al mon-
te, dove rimasero tre giorni, 
fino al ritorno di quelli che 
li rincorrevano; i quali li 
cercarono per tutta la strada, 
ma non li trovarono.  

2:22 Quelli dunque partiro-
no e se ne andarono al mon-
te, dove rimasero tre giorni, 
fino al ritorno di quelli che 
li rincorrevano; i quali li 
cercarono per tutta la strada, 
ma non li trovarono. 

2:22 Quelli dunque partiro-
no e andarono sul monte, 
dove rimasero tre giorni, 
finché furono ritornati gli 
inseguitori; gli inseguitori li  
avevano cercati per tutta la 
strada, senza però trovarli. 

2:23 E que' due uomini se 
ne ritornarono; e scesi giù 
dal monte, passarono il 
Giordano, e vennero a Gio-
suè, figliuolo di Nun, e gli 
raccontarono tutte le cose 
ch'erano loro avvenute. 

2:23 E quei due uomini ri-
tornarono, scesero dal mon-
te, passarono il Giordano, 
vennero a Giosuè, figliuolo 
di Nun, e gli raccontarono 
tutto quello ch’era loro suc-
cesso.  

2:23 E quei due uomini ri-
tornarono, scesero dal mon-
te, oltrepassarono il Gior-
dano, andarono da Giosuè, 
figlio di Nun, e gli raccon-
tarono tutto quello che era 
loro successo. 

2:23 Così i due uomini ri-
tornarono, scesero dal mon-
te, passarono il Giordano e 
vennero da Giosuè, figlio di 
Nun, e gli raccontarono tut-
to quanto era loro accaduto. 



Giosuè 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
6 

2:24 E dissero a Giosuè: 
Certo, il Signore ci ha dato 
nelle mani tutto quel paese; 
e anche tutti gli abitanti del 
paese son divenuti fiacchi 
per tema di noi. 

2:24 E dissero a Giosuè: 
‘Certo, l’Eterno ha dato in 
nostra mano tutto il paese; e 
già tutti gli abitanti del pae-
se han perso coraggio di-
nanzi a noi’.  

2:24 Essi dissero a Giosuè: 
«Certo, il SIGNORE ha da-
to in nostra mano tutto il 
paese; e già tutti gli abitanti 
del paese hanno perso co-
raggio davanti a noi». 

2:24 E dissero a Giosuè: 
«Certamente l'Eterno ha da-
to in nostra mano tutto il 
paese; e già tutti gli abitanti 
del paese vengono meno 
dalla paura davanti a noi». 

3:1 E GIOSUÈ si levò la 
mattina a buon'ora; ed egli e 
tutti i figliuoli di Israele, 
partirono di Sittim, e arriva-
rono infino al Giordano, e 
quivi si posarono la notte, 
avanti che passassero. 

3:1 E Giosuè si levò la mat-
tina di buon’ora e con tutti i 
figliuoli d’Israele partì da 
Sittim. Essi arrivarono al 
Giordano, e quivi fecero 
alto, prima di passarlo.  

3:1 Giosuè si alzò la matti-
na di buon'ora, e con tutti i 
figli d'Israele partì da Sit-
tim. Essi arrivarono al 
Giordano, e là si fermarono, 
prima di oltrepassarlo. 

3:1 Giosuè si levò al matti-
no presto; partirono quindi 
da Scittim e arrivarono al 
Giordano, lui e tutti i figli 
d'Israele, e là si fermarono 
prima di attraversare. 

3:2 E in capo di tre giorni, 
gli Ufficiali passarono per 
mezzo il campo; 

3:2 In capo a tre giorni, gli 
ufficiali percorsero il cam-
po,  

3:2 Dopo tre giorni, gli uf-
ficiali percorsero l'accam-
pamento, 

3:2 Al termine di tre giorni, 
gli ufficiali passarono per 
tutto l'accampamento, 

3:3 e comandarono al popo-
lo, dicendo: Come prima 
vedrete partir l'Arca del 
Patto del Signore Iddio vo-
stro, e i sacerdoti Leviti che 
la portano, partitevi ancora 
voi da' vostri alloggiamenti, 
e andate dietro a lei. 

3:3 e dettero quest’ordine al 
popolo: ‘Quando vedrete 
l’arca del patto dell’Eterno, 
ch’è il vostro Dio, portata 
dai sacerdoti levitici, parti-
rete dal luogo ove siete ac-
campati, e andrete dietro ad 
essa.  

3:3 e diedero quest'ordine al 
popolo: «Quando vedrete 
l'arca del patto del SIGNO-
RE vostro Dio, portata dai 
sacerdoti levitici, partirete 
dal luogo dove siete accam-
pati, e andrete dietro ad es-
sa. 

3:3 e diedero al popolo que-
st'ordine, dicendo: «Quando 
vedrete l'arca del patto del-
l'Eterno, il vostro DIO, por-
tata dai sacerdoti levitici, 
partirete dal vostro luogo e 
la seguirete. 

3:4 Pur siavi distanza tra 
voi ed essa dello spazio 
d'intorno a duemila cubiti; 
non accostatevi ad essa, ac-
ciocchè voi conosciate la 
via per la quale avete a 
camminare; perciocchè per 
addietro voi non siete pas-
sati per questa via. 

3:4 Però, vi sarà tra voi e 
l’arca la distanza d’un tratto 
di circa duemila cubiti; non 
v’accostate ad essa, affin-
ché possiate veder bene la 
via per la quale dovete an-
dare; poiché non siete anco-
ra mai passati per questa 
via’.  

3:4 Però, vi sarà tra voi e 
l'arca la distanza di circa 
duemila cubiti; non vi avvi-
cinate ad essa, affinché pos-
siate veder bene la via per 
la quale dovete andare; poi-
ché non siete mai passati 
per questa via». 

3:4 Ma tra voi e l'arca vi 
sarà una distanza di circa 
duemila cubiti. Non avvici-
natevi ad essa, affinché pos-
siate riconoscere la via per 
la quale dovete andare, per-
ché prima d'ora non siete 
mai passati per questa via». 

3:5 E Giosuè disse al popo-
lo: Santificatevi: perciocchè 
domani il Signore farà ma-
raviglie nel mezzo di voi. 

3:5 E Giosuè disse al popo-
lo: ‘Santificatevi, poiché 
domani l’Eterno farà delle 
maraviglie in mezzo a voi’.  

3:5 Giosuè disse al popolo: 
«Santificatevi, poiché do-
mani il SIGNORE farà me-
raviglie in mezzo a voi». 

3:5 E Giosuè disse al popo-
lo: «Santificatevi, perché 
domani l'Eterno farà mera-
viglie in mezzo a voi». 

3:6 Poi Giosuè parlò a' sa-
cerdoti, dicendo: Caricatevi 
in su le spalle l'Arca del 
Patto, e passate dinanzi al 
popolo. Essi adunque si ca-
ricarono in su le spalle l'Ar-
ca del Patto, e camminarono 
dinanzi al popolo. 

3:6 Poi Giosuè parlò ai sa-
cerdoti, dicendo: ‘Prendete 
in ispalla l’arca del patto e 
passate davanti al popolo’. 
Ed essi presero in ispalla 
l’arca del patto e cammina-
rono davanti al popolo.  

3:6 Poi Giosuè disse ai sa-
cerdoti: «Prendete in spalla 
l'arca del patto e passate da-
vanti al popolo». Ed essi 
presero in spalla l'arca del 
patto e camminarono da-
vanti al popolo. 

3:6 Poi Giosuè parlò ai sa-
cerdoti, dicendo: «Prendete 
l'arca del patto e passate da-
vanti al popolo». Così essi 
presero l'arca del patto e si 
incamminarono davanti al 
popolo. 

3:7 Ora il Signore avea det-
to a Giosuè: Oggi comince-
rò a magnificarti nel cospet-
to di tutto Israele; acciocchè 
sappiano che, come io sono 
stato con Mosè, sarò teco. 

3:7 E l’Eterno disse a Gio-
suè: ‘Oggi comincerò a ren-
derti grande agli occhi di 
tutto Israele, affinché rico-
noscano che, come fui con 
Mosè, così sarò con te.  

3:7 Il SIGNORE disse a 
Giosuè: «Oggi comincerò a 
renderti grande agli occhi di 
tutto Israele, affinché rico-
noscano che come fui con 
Mosè così sarò con te. 

3:7 Allora l'Eterno disse a 
Giosuè: «Oggi comincerò a 
renderti grande agli occhi di 
tutto Israele, affinché rico-
noscano che come fui con 
Mosè, così sarò con te. 

3:8 Tu adunque comanda a' 
sacerdoti che portano l'Arca 
del Patto, dicendo: Quando 
voi sarete giunti alla riva 
dell'acque del Giordano, 
fermatevi nel Giordano. 

3:8 E tu da’ ai sacerdoti che 
portano l’arca del patto, 
quest’ordine: Quando sarete 
giunti alla riva delle acque 
del Giordano, vi fermerete 
nel Giordano’.  

3:8 Tu darai ai sacerdoti, 
che portano l'arca del patto, 
quest'ordine: "Quando sare-
te giunti alla riva delle ac-
que del Giordano, vi ferme-
rete nel Giordano"». 

3:8 Tu perciò da' quest'or-
dine ai sacerdoti che porta-
no l'arca del patto, dicendo: 
"Quando sarete giunti ai 
margini delle acque del 
Giordano, vi fermerete nel 
Giordano"». 
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3:9 E Giosuè disse a' fi-
gliuoli d'Israele: Accostate-
vi qua e ascoltate le parole 
del Signore Iddio vostro. 

3:9 E Giosuè disse ai fi-
gliuoli d’Israele: ‘Fatevi 
dappresso e ascoltate le pa-
role dell’Eterno, del vostro 
Dio’.  

3:9 Giosuè disse ai figli d'I-
sraele: «Avvicinatevi e a-
scoltate le parole del SI-
GNORE vostro Dio». 

3:9 Giosuè allora disse ai 
figli d'Israele: «Avvicinate-
vi e ascoltate le parole del-
l'Eterno, il vostro DIO». 

3:10 Poi Giosuè disse: Da 
questo conoscerete che l'Id-
dio vivente è nel mezzo di 
voi, e ch'egli del tutto cac-
cerà d'innanzi a voi i Cana-
nei, e gli Hittei, e gli Hiv-
vei, e i Ferizzei, e i Ghirga-
sei, e gli Amorrei, e i Gebu-
sei. 

3:10 Poi Giosuè disse: ‘Da 
questo riconoscerete che 
l’Iddio vivente è in mezzo a 
voi, e ch’egli caccerà cer-
tamente d’innanzi a voi i 
Cananei, gli Hittei, gli Hiv-
vei, i Ferezei, i Ghirgasei, 
gli Amorei e i Gebusei:  

3:10 Poi Giosuè disse: «Da 
questo riconoscerete che il 
Dio vivente è in mezzo a 
voi, e che egli scaccerà cer-
tamente davanti a voi i Ca-
nanei, gli Ittiti, gli Ivvei, i 
Ferezei, i Ghirgasei, gli 
Amorei e i Gebusei: 

3:10 Poi Giosuè disse: «Da 
questo riconoscerete che il 
Dio vivente è in mezzo a 
voi e che certamente scac-
cerà davanti a voi i Cana-
nei, gli Hittei, gli Hivvei, i 
Perezei, i Ghirgasei, gli 
Amorei e i Gebusei: 

3:11 Ecco, l'Arca del Patto 
del Signor di tutta la terra 
passerà ora davanti a voi 
per lo Giordano. 

3:11 ecco, l’arca del patto 
del Signore di tutta la terra 
sta per passare davanti a voi 
per entrar nel Giordano.  

3:11 ecco, l'arca del patto 
del SIGNORE di tutta la 
terra sta per passare davanti 
a voi per entrare nel Gior-
dano. 

3:11 ecco, l'arca del patto 
del Signore di tutta la terra 
sta per passare davanti a voi 
nel Giordano. 

3:12 Ora dunque, prendete-
vi dodici uomini delle tribù 
d'Israele, un uomo per tribù. 

3:12 Or dunque prendete 
dodici uomini fra le tribù 
d’Israele, uno per tribù.  

3:12 Prendete dunque dodi-
ci uomini fra le tribù d'Isra-
ele, uno per tribù. 

3:12 Or dunque prendete 
dodici uomini tra le tribù 
d'Israele, uno per ogni tribù. 

3:13 Ed egli avverrà che, 
come le piante de' piedi de' 
sacerdoti che portano l'Arca 
dell'Eterno Signor di tutta la 
terra, si poseranno nell'ac-
que del Giordano, le acque 
del Giordano verranno me-
no; e le acque che scendono 
di sopra si fermeranno in un 
mucchio. 

3:13 E avverrà che, non ap-
pena i sacerdoti recanti 
l’arca dell’Eterno, del Si-
gnor di tutta la terra, avran 
posato le piante de’ piedi 
nelle acque del Giordano, le 
acque del Giordano, che 
scendono d’insù, saranno 
tagliate, e si fermeranno in 
un mucchio’.  

3:13 E non appena i sacer-
doti che portano l'arca di 
Dio, Signore di tutta la ter-
ra, avranno posato le piante 
dei piedi nelle acque del 
Giordano, le acque del 
Giordano, quelle che scen-
dono dalla parte superiore, 
saranno tagliate e si ferme-
ranno in un mucchio». 

3:13 E avverrà che, non ap-
pena le piante dei piedi dei 
sacerdoti che portano l'arca 
dell'Eterno, il Signore di 
tutta la terra, si poseranno 
nelle acque del Giordano, le 
acque del Giordano saranno 
divise, e le acque che scen-
dono dall'alto si fermeranno 
in un mucchio». 

3:14 E quando il popolo fu 
partito dalle sue tende per 
passare il Giordano, i sacer-
doti che portavano l'Arca 
del Patto camminando da-
vanti al popolo, 

3:14 E avvenne che quando 
il popolo fu uscito dalle sue 
tende per passare il Giorda-
no, avendo dinanzi a lui i 
sacerdoti che portavano 
l’arca del patto,  

3:14 Il popolo, partito dalle 
sue tende per oltrepassare il 
Giordano, aveva davanti a 
sé i sacerdoti che portavano 
l'arca del patto. 

3:14 Così, quando il popolo 
levò le tende per passare il 
Giordano, i sacerdoti che 
portavano l'arca del patto 
camminavano davanti al 
popolo. 

3:15 come quelli che porta-
vano l'Arca furono giunti al 
Giordano, e i sacerdoti che 
portavano l'Arca ebber tuf-
fati i piedi nella riva del-
l'acque (or il Giordano è 
pieno fin sopra tutte le sue 
rive il tempo della mietitu-
ra); 

3:15 appena quelli che por-
tavan l’arca giunsero al 
Giordano e i sacerdoti che 
portavan l’arca ebber tuffati 
i piedi nell’acqua della riva 
(il Giordano straripa da per 
tutto durante tutto il tempo 
della messe),  

3:15 Appena quelli che por-
tavano l'arca giunsero al 
Giordano e tuffarono i piedi 
nell'acqua della riva (il 
Giordano straripa dapper-
tutto durante tutto il tempo 
della mietitura), 

3:15 Or appena quelli che 
portavano l'arca giunsero al 
Giordano e i piedi dei sa-
cerdoti che portavano l'arca 
si immersero ai margini del-
le acque (il Giordano è in 
piena fin sopra le sue spon-
de per tutto il tempo della 
messe), 

3:16 le acque che scende-
vano di sopra si fermarono, 
e si alzarono in un mucchio, 
molto lungi, dalla città di 
Adam, che è allato a Sartan; 
e quelle che correvano di-
sotto verso il mare della 
campagna, che è il mar sal-
so, vennero meno, e si sco-
larono; e il popolo passò 
dirimpetto a Gerico. 

3:16 le acque che scende-
vano d’insù si fermarono e 
si elevarono in un mucchio, 
a una grandissima distanza, 
fin presso la città di Adam 
che è allato di Tsartan; e 
quelle che scendevano ver-
so il mare della pianura, il 
mar Salato, furono intera-
mente separate da esse; e il 
popolo passò dirimpetto a 
Gerico.  

3:16 le acque che scende-
vano dalla parte superiore si 
fermarono e si elevarono in 
un mucchio a una grandis-
sima distanza, fino alla città 
di Adam che è vicino a Sar-
tan; e quelle che scendeva-
no verso il mare della pia-
nura, il mar Salato, furono 
interamente separate da es-
se; e il popolo passò di 
fronte a Gerico. 

3:16 le acque che scende-
vano dall'alto si fermarono 
e si elevarono in un muc-
chio, fino molto al di sopra 
di Adam, la città che si tro-
va presso Tsartan; così le 
acque che scendevano verso 
il mare dell'Arabah, il Mar 
Salato, furono interamente 
separate da esse; e il popolo 
passò di fronte a Gerico. 
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3:17 E i sacerdoti che por-
tavano l'Arca del Patto del 
Signore si fermarono ritti 
nell'asciutto, in mezzo al 
Giordano, mentre tutto Isra-
ele passava per l'asciutto, 
finchè tutta la gente ebbe 
finito di passare il Giorda-
no. 

3:17 E i sacerdoti che por-
tavano l’arca del patto 
dell’Eterno stettero a piè 
fermo sull’asciutto, in mez-
zo al Giordano, mentre tutto 
Israele passava per 
l’asciutto, finché tutta la 
nazione ebbe finito di pas-
sare il Giordano.  

3:17 I sacerdoti che porta-
vano l'arca del patto del SI-
GNORE stettero fermi sul-
l'asciutto, in mezzo al Gior-
dano, mentre tutto Israele 
passava all'asciutto, finché 
tutta la nazione ebbe finito 
di oltrepassare il Giordano. 

3:17 I sacerdoti che porta-
vano l'arca del patto dell'E-
terno si fermarono all'a-
sciutto in mezzo al Giorda-
no, mentre tutto Israele pas-
sava all'asciutto, finché tut-
to il popolo ebbe finito di 
attraversare il Giordano. 

4:1 OR, quando tutta la 
gente ebbe finito di passare 
il Giordano (perciocchè il 
Signore avea detto a Gio-
suè: 

4:1 Or quando tutta la na-
zione ebbe finito di passare 
il Giordano (l’Eterno avea 
parlato a Giosuè dicendo:  

4:1 Quando tutta la nazione 
ebbe finito di attraversare il 
Giordano, il SIGNORE dis-
se a Giosuè: 

4:1 Quando tutto il popolo 
ebbe finito di attraversare il 
Giordano, l'Eterno parlò a 
Giosuè, dicendo: 

4:2 Pigliatevi dodici uomini 
del popolo, un uomo di cia-
scuna tribù; 

4:2 Prendete tra il popolo 
dodici uomini, uno per tri-
bù,  

4:2 «Scegliete tra il popolo 
dodici uomini, uno per tri-
bù, 

4:2 «Prendete tra il popolo 
dodici uomini, uno per ogni 
tribù, 

4:3 e comandate loro, di-
cendo: Toglietevi di qui, di 
mezzo del Giordano, dal 
luogo dove i piedi de' sa-
cerdoti stanno fermi, dodici 
pietre, e portatele di là dal 
Giordano con voi, e posate-
le nell'alloggiamento, nel 
quale voi alloggerete questa 
notte); 

4:3 e date loro quest’ordine: 
Pigliate di qui, di mezzo al 
Giordano, dal luogo dove i 
sacerdoti sono stati a piè 
fermo, dodici pietre, porta-
tele con voi di là dal fiume, 
e collocatele nel luogo dove 
accamperete stanotte),  

4:3 e date loro quest'ordine: 
"Prendete da qui, in mezzo 
al Giordano, dal luogo dove 
i sacerdoti si sono fermati, 
dodici pietre; portatele con 
voi di là dal fiume, e collo-
catele nel luogo dove vi ac-
camperete stanotte"». 

4:3 e date loro quest'ordine, 
dicendo: "Prendete dodici 
pietre da qui, di mezzo al 
Giordano, esattamente dal 
luogo dove i piedi dei sa-
cerdoti si erano fermati; 
portatele con voi di là dal 
fiume e deponetele nel luo-
go dove accamperete questa 
notte"». 

4:4 Giosuè chiamò i dodici 
uomini, i quali egli avea or-
dinati d'infra i figliuoli d'I-
sraele, un uomo di ciascuna 
tribù, 

4:4 Giosuè chiamò i dodici 
uomini che avea designati 
tra i figliuoli d’Israele, un 
uomo per tribù, e disse loro:  

4:4 Giosuè chiamò i dodici 
uomini che aveva designati 
tra i figli d'Israele, un uomo 
per tribù, 

4:4 Allora Giosuè chiamò i 
dodici uomini che aveva 
designato tra i figli d'Israe-
le, un uomo per ogni tribù, 

4:5 e disse loro: Passate di-
nanzi all'Arca del Signore 
Iddio vostro, in mezzo al 
Giordano, e levisi ciascun 
di voi in ispalla una pietra, 
secondo il numero delle tri-
bù de' figliuoli d'Israele. 

4:5 ‘Passate davanti all’arca 
dell’Eterno, del vostro Dio, 
in mezzo al Giordano, e o-
gnun di voi tolga in ispalla 
una pietra, secondo il nume-
ro delle tribù dei figliuoli 
d’Israele,  

4:5 e disse loro: «Passate 
davanti all'arca del SI-
GNORE vostro Dio, in 
mezzo al Giordano, e ognu-
no di voi porti sulla spalla 
una pietra, secondo il nume-
ro delle tribù dei figli d'I-
sraele, 

4:5 e Giosuè disse loro: 
«Passate davanti all'arca 
dell'Eterno, il vostro DIO, 
in mezzo al Giordano, e cia-
scuno di voi prenda sulle 
spalle una pietra, secondo il 
numero delle tribù dei figli 
d'Israele, 

4:6 Acciocchè questo sia un 
segnale nel mezzo di voi. 
Quando i vostri figliuoli vi 
domanderanno nel tempo a 
venire, dicendo: Che vo-
glion dire queste pietre che 
avete qui? 

4:6 affinché questo sia un 
segno in mezzo a voi. 
Quando, in avvenire, i vo-
stri figliuoli vi domande-
ranno: Che significan per 
voi queste pietre?  

4:6 affinché questo sia un 
segno in mezzo a voi. In 
avvenire, i vostri figli vi 
domanderanno: "Che cosa 
significano per voi queste 
pietre?". 

4:6 affinché questo sia un 
segno in mezzo a voi. 
Quando in futuro i vostri 
figli vi domanderanno, di-
cendo: "Che cosa sono per 
voi queste pietre?", 

4:7 Voi direte loro: Come 
l'acque del Giordano venne-
ro meno d'innanzi all'Arca 
del Patto del Signore, quan-
do ella passò il Giordano; e 
che queste pietre sono state 
poste per ricordanza a' fi-
gliuoli d'Israele, in perpe-
tuo. 

4:7 Voi risponderete loro: 
Le acque del Giordano fu-
ron tagliate dinanzi all’arca 
del patto dell’Eterno; 
quand’essa passò il Giorda-
no, le acque del Giordano 
furon tagliate, e queste pie-
tre sono, per i figliuoli 
d’Israele, una ricordanza in 
perpetuo’.  

4:7 Allora voi risponderete 
loro: "Le acque del Giorda-
no furono tagliate davanti 
all'arca del patto del SI-
GNORE; quand'essa attra-
versò il Giordano, le acque 
del Giordano furono taglia-
te, e queste pietre sono per i 
figli d'Israele un ricordo per 
sempre"». 

4:7 voi risponderete loro: 
"Le acque del Giordano fu-
rono divise davanti all'arca 
del patto dell'Eterno; quan-
do essa passò il Giordano, 
le acque del Giordano furo-
no divise, e queste pietre 
saranno per i figli d'Israele 
un ricordo per sempre"». 
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4:8 E i figliuoli d'Israele 
fecero come Giosuè avea 
comandato; e tolsero, se-
condo che il Signore avea 
detto a Giosuè, dodici pietre 
di mezzo al Giordano, se-
condo il numero delle tribù 
de' figliuoli d'Israele; e le 
portarono di là dal Giorda-
no con loro, all'alloggia-
mento, e quivi le posarono. 

4:8 I figliuoli d’Israele fe-
cero dunque come Giosuè 
aveva ordinato; presero do-
dici pietre di mezzo al 
Giordano, come l’Eterno 
avea detto a Giosuè, secon-
do il numero delle tribù de’ 
figliuoli d’Israele; le porta-
rono con loro di là dal fiu-
me nel luogo ove doveano 
passar la notte, e quivi le 
collocarono.  

4:8 I figli d'Israele fecero 
dunque come Giosuè aveva 
ordinato; presero dodici pie-
tre di mezzo al Giordano, 
come il SIGNORE aveva 
detto a Giosuè, secondo il 
numero delle tribù dei figli 
d'Israele; le portarono con 
sé di là dal fiume nel luogo 
dove avrebbero passato la 
notte, e là le collocarono. 

4:8 I figli d'Israele fecero 
esattamente come Giosuè 
aveva comandato: presero 
dodici pietre di mezzo al 
Giordano, come l'Eterno 
aveva detto a Giosuè, in ba-
se al numero delle tribù dei 
figli d'Israele, e le portarono 
con loro di là dal fiume nel 
posto dove dovevano passa-
re la notte, e le deposero là. 

4:9 Giosuè ancora rizzò do-
dici pietre in mezzo al 
Giordano, nel luogo stesso 
dove i piedi de' sacerdoti 
che portavano l'Arca del 
Patto s'erano fermati; le 
quali son restate quivi infi-
no a questo giorno. 

4:9 Giosuè rizzò pure dodi-
ci pietre in mezzo al Gior-
dano, nel luogo ove s’eran 
fermati i piedi de’ sacerdoti 
che portavano l’arca del 
patto, e vi son rimaste fino 
al dì d’oggi.  

4:9 Giosuè fece rizzare pure 
dodici pietre in mezzo al 
Giordano, nel luogo dove si 
erano fermati i piedi dei sa-
cerdoti che portavano l'arca 
del patto, e vi sono rimaste 
fino a oggi. 

4:9 Giosuè eresse pure do-
dici pietre in mezzo al 
Giordano, nel luogo dove si 
erano fermati i piedi dei sa-
cerdoti che portavano l'arca 
del patto; e sono rimaste là 
fino al giorno d'oggi. 

4:10 I sacerdoti adunque 
che portavano l'Arca stette-
ro ritti in mezzo al Giorda-
no, finchè tutte le cose che 
il Signore avea comandate a 
Giosuè di dire al popolo fu-
rono finite, secondo tutto 
ciò che Mosè avea coman-
dato a Giosuè; e il popolo si 
affrettò di passare. 

4:10 I sacerdoti che porta-
van l’arca rimasero fermi in 
mezzo al Giordano finché 
tutto quello che l’Eterno 
avea comandato a Giosuè di 
dire al popolo fosse esegui-
to, conformemente agli or-
dini che Mosè avea dato a 
Giosuè. E il popolo 
s’affrettò a passare.  

4:10 I sacerdoti che porta-
vano l'arca rimasero fermi 
in mezzo al Giordano, fin-
ché tutto quello che il SI-
GNORE aveva comandato a 
Giosuè di dire al popolo fu 
eseguito, conformemente 
agli ordini che Mosè aveva 
dato a Giosuè, e il popolo si 
affrettò a passare. 

4:10 I sacerdoti che porta-
vano l'arca rimasero fermi 
in mezzo al Giordano fin-
ché fu eseguito tutto ciò che 
l'Eterno aveva comandato a 
Giosuè di dire al popolo, in 
base a tutto ciò che Mosè 
aveva comandato a Giosuè. 
E il popolo si affrettò a pas-
sare. 

4:11 E, quando tutto il po-
polo ebbe finito di passare, 
l'Arca del Signore passò 
anche essa, e i sacerdoti si 
misero dinanzi al popolo. 

4:11 Quando tutto il popolo 
ebbe finito di passare, l’arca 
dell’Eterno, coi sacerdoti, 
passò anch’essa in presenza 
del popolo.  

4:11 Quando tutto il popolo 
ebbe concluso la traversata, 
passò anche l'arca del SI-
GNORE con i sacerdoti, in 
presenza del popolo. 

4:11 Quando tutto il popolo 
ebbe finito di passare, l'arca 
dell'Eterno e i sacerdoti 
passarono in presenza del 
popolo. 

4:12 Or i figliuoli di Ruben, 
e i figliuoli di Gad, e la me-
tà della tribù di Manasse, 
passarono in armi dinanzi a' 
figliuoli d'Israele, secondo 
che Mosè avea loro detto. 

4:12 E i figliuoli di Ruben, i 
figliuoli di Gad e la mezza 
la tribù di Manasse passa-
rono in armi davanti ai fi-
gliuoli d’Israele, come Mo-
sè avea lor detto.  

4:12 I figli di Ruben, i figli 
di Gad e mezza tribù di 
Manasse attraversarono in 
armi davanti ai figli d'Israe-
le, come Mosè aveva detto 
loro. 

4:12 I figli di Ruben, i figli 
di Gad e mezza tribù di 
Manasse passarono armati 
in testa ai figli d'Israele, 
come Mosè aveva loro det-
to. 

4:13 Essi passarono, nelle 
campagne di Gerico, davan-
ti al Signore, alla guerra, in 
numero d'intorno a quaran-
tamila combattenti. 

4:13 Circa quarantamila 
uomini, pronti di tutto punto 
per la guerra, passarono da-
vanti all’Eterno nelle pianu-
re di Gerico, per andare a 
combattere.  

4:13 Circa quarantamila 
uomini, pronti di tutto punto 
per la guerra, passarono da-
vanti al SIGNORE nelle 
pianure di Gerico, per anda-
re a combattere. 

4:13 Circa quarantamila 
uomini in assetto di guerra 
passarono davanti all'Eterno 
nelle pianure di Gerico, 
pronti a combattere. 

4:14 In quel giorno il Si-
gnore magnificò Giosuè da-
vanti agli occhi di tutto I-
sraele; ed essi lo temettero, 
come aveano temuto Mosè, 
tutti i giorni della sua vita. 

4:14 In quel giorno, 
l’Eterno rese grande Giosuè 
agli occhi di tutto Israele; 
ed essi lo temettero, come 
avean temuto Mosè tutti i 
giorni della sua vita.  

4:14 In quel giorno, il SI-
GNORE rese grande Giosuè 
agli occhi di tutto Israele; 
ed essi lo temettero, come 
avevano temuto Mosè tutti i 
giorni della sua vita. 

4:14 In quel giorno, l'Eterno 
rese grande Giosué agli oc-
chi di tutto Israele; ed essi 
lo temettero come avevano 
temuto Mosè tutti i giorni 
della sua vita. 

4:15 Or il Signore avea par-
lato a Giosuè, dicendo: 

4:15 Or l’Eterno parlò a 
Giosuè, e gli disse:  

4:15 Poi il SIGNORE disse 
a Giosuè: 

4:15 Poi l'Eterno parlò a 
Giosuè e gli disse: 

4:16 Comanda a' sacerdoti 
che portano l'Arca della Te-
stimonianza, che salgano 
fuor del Giordano. 

4:16 ‘Ordina ai sacerdoti 
che portano l’arca della Te-
stimonianza, di uscire dal 
Giordano’.  

4:16 «Ordina ai sacerdoti 
che portano l'arca della te-
stimonianza di salire dal 
Giordano». 

4:16 «Comanda ai sacerdoti 
che portano l'arca della Te-
stimonianza di uscire dal 
Giordano». 
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4:17 E Giosuè comandò, e 
disse a' sacerdoti: Salite 
fuor del Giordano. 

4:17 E Giosuè diede 
quest’ordine ai sacerdoti: 
‘Uscite dal Giordano’.  

4:17 Allora Giosuè diede 
quest'ordine ai sacerdoti: 
«Salite dal Giordano». 

4:17 Allora Giosuè coman-
dò ai sacerdoti dicendo: 
«Uscite dal Giordano». 

4:18 E avvenne, che quando 
i sacerdoti che portavano 
l'Arca del Patto del Signore 
furono saliti di mezzo al 
Giordano, come prima le 
piante de' lor piedi ne furo-
no spiccate, e poste in su 
l'asciutto, le acque del 
Giordano ritornarono al 
luogo loro, e corsero come 
per addietro, sopra tutte le 
rive di esso. 

4:18 E avvenne che, come i 
sacerdoti che portavan 
l’arca del patto dell’Eterno 
furono usciti di mezzo al 
Giordano e le piante de’ lo-
ro piedi si furon alzate e po-
sate sull’asciutto, le acque 
del Giordano tornarono al 
loro posto, e strariparon da 
per tutto, come prima.  

4:18 E appena i sacerdoti 
che portavano l'arca del pat-
to del SIGNORE furono 
saliti di mezzo al Giordano 
e le piante dei loro piedi si 
furono alzate e posate sul-
l'asciutto, le acque del 
Giordano tornarono al loro 
posto, e strariparono dap-
pertutto, come prima. 

4:18 E avvenne che, come i 
sacerdoti che portavano 
l'arca del patto dell'Eterno 
furono usciti di mezzo al 
Giordano e le piante dei lo-
ro piedi si posarono sulla 
terra asciutta, le acque del 
Giordano tornarono al loro 
posto e fluirono come prima 
all'altezza delle sue sponde. 

4:19 Così il popolo salì fuor 
del Giordano, nel decimo 
giorno del primo mese, e si 
accampò in Ghilgal, dal lato 
orientale di Gerico. 

4:19 Il popolo uscì dal 
Giordano il decimo giorno 
del primo mese, e 
s’accampò a Ghilgal, 
all’estremità orientale di 
Gerico.  

4:19 Il popolo salì dal 
Giordano il decimo giorno 
del primo mese e si accam-
pò a Ghilgal, all'estremità 
orientale di Gerico. 

4:19 Il popolo uscì dal 
Giordano il decimo giorno 
del primo mese e si accam-
pò a Ghilgal, all'estremità 
orientale di Gerico. 

4:20 E Giosuè rizzò in 
Ghilgal quelle dodici pietre, 
che aveano tolte dal Gior-
dano. 

4:20 E Giosuè rizzò in 
Ghilgal le dodici pietre 
ch’essi avean prese dal 
Giordano.  

4:20 E Giosuè fece rizzare 
in Ghilgal le dodici pietre 
che essi avevano prese dal 
Giordano. 

4:20 Quelle dodici pietre 
che avevano prese dal Gior-
dano, Giosuè le eresse in 
Ghilgal. 

4:21 E disse a' figliuoli d'I-
sraele in questa maniera: 
Quando i vostri figliuoli nel 
tempo a venire domande-
ranno i lor padri, dicendo: 
Che voglion dire queste pie-
tre? 

4:21 Poi parlò ai figliuoli 
d’Israele e disse loro: 
‘Quando, in avvenire, i vo-
stri figliuoli domanderanno 
ai loro padri: Che significa-
no queste pietre?  

4:21 Poi parlò ai figli d'I-
sraele e disse loro: «In av-
venire, i vostri figli doman-
deranno ai loro padri: "Che 
cosa significano queste pie-
tre?". 

4:21 Poi parlò ai figli d'I-
sraele e disse loro: «Quan-
do in futuro i vostri figli 
domanderanno ai loro padri 
dicendo: "Che cosa sono 
queste pietre?", 

4:22 Voi il  farete assapere 
a' vostri figliuoli, dicendo: 
Israele passò questo Gior-
dano per l'asciutto. 

4:22 voi lo farete sapere ai 
vostri figliuoli dicendo: I-
sraele passò questo Giorda-
no per l’asciutto.  

4:22 Allora voi lo farete 
sapere ai vostri figli, e dire-
te: "Israele attraversò que-
sto Giordano all'asciutto". 

4:22 voi farete sapere ai vo-
stri figli, dicendo: "Israele 
ha attraversato questo Gior-
dano all'asciutto, 

4:23 Conciossiachè il Si-
gnore Iddio vostro abbia 
seccate le acque del Gior-
dano davanti a voi, finchè 
voi siate passati; siccome il 
Signore Iddio vostro fece al 
mar rosso, il quale egli sec-
cò davanti a noi, finchè fos-
simo passati; 

4:23 Poiché l’Eterno, il vo-
stro Dio, ha asciugato le ac-
que del Giordano davanti a 
voi finché voi foste passati, 
come l’Eterno, il vostro 
Dio, fece al mar Rosso 
ch’egli asciugò finché fos-
simo passati,  

4:23 Infatti il SIGNORE, il 
vostro Dio, ha prosciugato 
le acque del Giordano da-
vanti a voi finché foste pas-
sati, come il SIGNORE, il 
vostro Dio, fece al mar Ros-
so che egli prosciugò finché 
fossimo passati, 

4:23 perché l'Eterno, il vo-
stro DIO, prosciugò le ac-
que del Giordano davanti a 
voi finché foste passati, 
come l'Eterno, il vostro Dio, 
fece al Mar Rosso, che pro-
sciugò davanti a noi finché 
fummo passati, 

4:24 acciocchè tutti i popoli 
della terra sappiano che la 
mano del Signore è potente; 
affinchè voi temiate del 
continuo il Signore Iddio 
vostro. 

4:24 onde tutti i popoli del-
la terra riconoscano che la 
mano dell’Eterno è potente, 
e voi temiate in ogni tempo 
l’Eterno, il vostro Dio’.  

4:24 perché tutti i popoli 
della terra riconoscano che 
la mano del SIGNORE è 
potente, e voi temiate in 
ogni tempo il SIGNORE 
vostro Dio». 

4:24 perché tutti i popoli 
della terra riconoscano che 
la mano dell'Eterno è poten-
te, e voi temiate sempre l'E-
terno, il vostro DIO"». 
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5:1 Ora, come tutti i re de-
gli Amorrei che erano di 
qua dal Giordano, verso 
Ponente, e tutti i re de' Ca-
nanei, ch'erano presso al 
mare, udirono che il Signo-
re avea seccate le acque del 
Giordano davanti a' figliuoli 
d'Israele, finchè fossero 
passati; il cuor loro divenne 
tutto fiacco, e non restò loro 
più alcun animo, per tema 
de' figliuoli d'Israele. 

5:1 Or come tutti i re degli 
Amorei che erano di là dal 
Giordano verso occidente e 
tutti i re dei Cananei che 
erano presso il mare udiro-
no che l’Eterno aveva a-
sciugate le acque del Gior-
dano davanti ai figliuoli 
d’Israele finché fossero pas-
sati, il loro cuore si strusse e 
non rimase più in loro alcun 
coraggio di fronte ai fi-
gliuoli d’Israele.  

5:1 Quando tutti i re degli 
Amorei che erano di là dal 
Giordano verso occidente e 
tutti i re dei Cananei che 
erano presso il mare udiro-
no che il SIGNORE aveva 
prosciugato le acque del 
Giordano davanti ai figli 
d'Israele finché fossero pas-
sati, il loro cuore venne 
meno e non rimase più in 
loro alcun coraggio di fron-
te ai figli d'Israele. 

5:1 Quando tutti i re degli 
Amorei che erano di là dal 
Giordano verso ovest e tutti 
i re dei Cananei che erano 
presso il mare vennero a 
sapere che l'Eterno aveva 
prosciugato le acque del 
Giordano davanti ai figli 
d'Israele finché furono pas-
sati, il loro cuore venne 
meno e non rimase più in 
loro alcun coraggio di fron-
te ai figli d'Israele. 

5:2 IN quel tempo il Signo-
re disse a Giosuè: Fatti de' 
coltelli taglienti, e torna di 
nuovo a circoncidere i fi-
gliuoli d'Israele. 

5:2 In quel tempo, l’Eterno 
disse a Giosuè: ‘Fatti de’ 
coltelli di pietra, e torna di 
nuovo a circoncidere i fi-
gliuoli d’Israele’.  

5:2 In quel tempo il SI-
GNORE disse a Giosuè: 
«Fatti dei coltelli di pietra, e 
torna di nuovo a circoncide-
re i figli d'Israele». 

5:2 In quel tempo l'Eterno 
disse a Giosuè: «Fatti dei 
coltelli di pietra e torna di 
nuovo a circoncidere i figli 
d'Israele». 

5:3 Giosuè adunque si fece 
dei coltelli taglienti, e cir-
concise i figliuoli d'Israele 
al colle de' prepuzi. 

5:3 E Giosuè si fece de’ 
coltelli di pietra e circoncise 
i figliuoli d’Israele sul colle 
d’Araloth.  

5:3 E Giosuè si fece dei 
coltelli di pietra e circoncise 
i figli d'Israele sul colle 
d'Aralot. 

5:3 Così Giosuè si fece dei 
coltelli di pietra e circoncise 
i figli d'Israele sul colle di 
Haaraloth. 

5:4 Or questa fu la cagione 
per la quale Giosuè li  cir-
concise: tutti i maschi del 
popolo, ch'era uscito di E-
gitto, cioè, tutti gli uomini 
di guerra, erano morti nel 
deserto per lo cammino, 
dopo essere usciti di Egitto. 

5:4 Questo fu il motivo per 
cui li circoncise: tutti i ma-
schi del popolo uscito 
dall’Egitto, cioè tutti gli 
uomini di guerra, erano 
morti nel deserto durante il 
viaggio, dopo essere usciti 
dall’Egitto.  

5:4 Questo fu il motivo per 
cui li circoncise: tutti i ma-
schi del popolo uscito dal-
l'Egitto, cioè tutti gli uomini 
di guerra, erano morti nel 
deserto durante il viaggio 
dopo essere usciti dall'Egit-
to. 

5:4 Questo fu il motivo per 
cui Giosuè li circoncise: tut-
to il popolo che era uscito 
dall'Egitto, i maschi, tutti 
gli uomini di guerra, erano 
morti nel deserto lungo la 
strada, dopo essere usciti 
dall'Egitto. 

5:5 E, benchè tutto il popo-
lo che uscì d'Egitto fosse 
circonciso, non però aveano 
circonciso tutto il popolo 
ch'era nato nel deserto per 
lo cammino, dopo che furo-
no usciti d'Egitto. 

5:5 Or tutto questo popolo 
uscito dall’Egitto era cir-
conciso; ma tutto il popolo 
nato nel deserto durante il 
viaggio, dopo l’uscita 
dall’Egitto, non era stato 
circonciso.  

5:5 Tutto il popolo uscito 
dall'Egitto era circonciso, 
ma tutto il popolo nato nel 
deserto durante il viaggio, 
dopo l'uscita dall'Egitto, 
non era stato circonciso. 

5:5 Mentre tutto il popolo 
uscito dall'Egitto era cir-
conciso, tutto il popolo nato 
nel deserto, lungo la strada 
dopo l'uscita dall'Egitto, 
non era stato circonciso. 

5:6 Perciocchè, dopo che i 
figliuoli d'Israele furono 
camminati quarant'anni per 
lo deserto, finchè fosse con-
sumata la gente degli uomi-
ni di guerra ch'erano usciti 
di Egitto, i quali non aveano 
ubbidito alla voce del Si-
gnore, onde il Signore avea 
lor giurato, che non farebbe 
lor vedere il paese, del qua-
le avea giurato a' lor padri, 
che ce lo darebbe; paese 
stillante latte e miele; 

5:6 Poiché i figliuoli 
d’Israele avean camminato 
per quarant’anni nel deserto 
finché tutta la nazione, cioè 
tutti gli uomini di guerra 
ch’erano usciti dall’Egitto, 
furon distrutti, perché non 
aveano ubbidito alla voce 
dell’Eterno. L’Eterno avea 
loro giurato che non farebbe 
loro vedere il paese che a-
vea promesso con giura-
mento ai loro padri di darci: 
paese ove scorre il latte e il 
miele;  

5:6 Infatti i figli d'Israele 
avevano camminato per 
quarant'anni nel deserto, 
finché tutta la nazione, cioè 
tutti gli uomini di guerra 
che erano usciti dall'Egitto, 
furono distrutti, perché non 
avevano ubbidito alla voce 
del SIGNORE. Il SIGNO-
RE aveva loro giurato che 
non avrebbe fatto loro vede-
re il paese che aveva pro-
messo con giuramento ai 
loro padri di dare a noi: pa-
ese dove scorrono il latte e 
il miele; 

5:6 Infatti i figli d'Israele 
avevano camminato quaran-
t'anni nel deserto finché tut-
to il popolo, cioè gli uomini 
di guerra che erano usciti 
dall'Egitto, furono distrutti, 
perché non avevano ubbidi-
to alla voce dell'Eterno. Ad 
essi l'Eterno aveva giurato 
che non avrebbe fatto loro 
vedere il paese che aveva 
giurato ai loro padri di dar-
ci, un paese dove scorre lat-
te e miele. 
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5:7 il Signore fece sorgere, 
in luogo loro, i lor figliuoli, 
e quelli circoncise Giosuè; 
perciocchè erano incircon-
cisi, conciossiachè non fos-
sero stati circoncisi per lo 
cammino. 

5:7 e sostituì a loro i loro 
figliuoli. E questi Giosuè li 
circoncise, perché erano in-
circoncisi, non essendo stati 
circoncisi durante il viag-
gio.  

5:7 e sostituì a loro i loro 
figli. E questi Giosuè cir-
concise, perché erano incir-
concisi, non essendo stati 
circoncisi durante il viag-
gio. 

5:7 Così Giosuè circoncise i 
loro figli, che Dio aveva 
suscitato al loro posto, per-
ché erano incirconcisi, non 
essendo stati circoncisi lun-
go la strada. 

5:8 E, dopo che si fu finito 
di circoncidere tutta la gen-
te, dimorarono fermi nel 
campo, finchè fossero gua-
riti. 

5:8 E quando s’ebbe finito 
di circoncidere tutta la na-
zione, quelli rimasero al lo-
ro posto nel campo, finché 
fossero guariti.  

5:8 Quando tutta la nazione 
fu circoncisa, quelli rimase-
ro al loro posto nell'accam-
pamento, finché fossero 
guariti. 

5:8 Quando si finì di cir-
concidere tutto il popolo, 
essi rimasero al loro posto 
nell’accampamento, finché 
furono guariti. 

5:9 E il Signore disse a 
Giosuè: Oggi io vi ho tolto 
d'addosso il vituperio di E-
gitto. Ed egli pose nome a 
quel luogo, Ghilgal, il quale 
dura fino a questo giorno. 

5:9 E l’Eterno disse a Gio-
suè: ‘Oggi vi ho tolto di 
dosso il vituperio 
dell’Egitto’. E quel luogo fu 
chiamato Ghilgal, nome che 
dura fino al dì d’oggi.  

5:9 Allora il SIGNORE dis-
se a Giosuè: «Oggi vi ho 
tolto di dosso l'infamia d'E-
gitto». E quel luogo fu chia-
mato Ghilgal, nome che du-
ra fino ad oggi. 

5:9 Allora l'Eterno disse a 
Giosuè: «Oggi ho rimosso 
da voi il vituperio d'Egitto», 
e quel luogo fu chiamato 
Ghilgal fino a questo gior-
no. 

5:10 E i figliuoli d'Israele, 
accampati in Ghilgal, cele-
brarono la Pasqua nel quar-
todecimo giorno di quel 
mese, in su la sera nelle 
campagne di Gerico. 

5:10 I figliuoli d’Israele si 
accamparono a Ghilgal, e 
celebrarono la Pasqua il 
quattordicesimo giorno del 
mese, sulla sera, nelle pia-
nure di Gerico.  

5:10 I figli d'Israele si ac-
camparono a Ghilgal e, sul-
la sera del quattordicesimo 
giorno del mese, celebraro-
no la Pasqua nelle pianure 
di Gerico. 

5:10 I figli d'Israele si ac-
camparono a Ghilgal e ce-
lebrarono la Pasqua il quat-
tordicesimo giorno del me-
se, sull'imbrunire, nelle pia-
nure di Gerico. 

5:11 E il giorno seguente la 
Pasqua, in quello stesso 
giorno, mangiarono del gra-
no del paese, in pani azzimi, 
e del grano arrostito. 

5:11 E l’indomani della Pa-
squa, in quel preciso giorno, 
mangiarono dei prodotti del 
paese: pani azzimi e grano 
arrostito.  

5:11 L'indomani della Pa-
squa, in quello stesso gior-
no, mangiarono i prodotti 
del paese: pani azzimi e 
grano arrostito. 

5:11 Il giorno dopo la Pa-
squa mangiarono dei pro-
dotti del paese, pane azzimo 
e grano arrostito in quello 
stesso giorno. 

5:12 E il giorno appresso 
ch'ebber mangiato del grano 
del paese, la manna cessò; e 
i figliuoli d'Israele non eb-
bero più manna; anzi quel-
l'anno mangiarono del frut-
to della terra di Canaan. 

5:12 E la manna cessò 
l’indomani del giorno in cui 
mangiarono de’ prodotti del 
paese; e i figliuoli d’Israele 
non ebbero più manna, ma 
mangiarono, quell’anno 
stesso, del frutto del paese 
di Canaan.  

5:12 E la manna cessò l'in-
domani del giorno in cui 
mangiarono i prodotti del 
paese; e i figli d'Israele non 
ebbero più manna, ma man-
giarono, quell'anno stesso, il 
frutto del paese di Canaan. 

5:12 Il giorno dopo che eb-
bero mangiato dei prodotti 
del paese, la manna cessò; 
così i figli d'Israele non eb-
bero più manna, ma quel-
l'anno mangiarono dei frutti 
del paese di Canaan. 

5:13 Or avvenne che, men-
tre Giosuè era presso a Ge-
rico, egli alzò gli occhi, e 
riguardò, ed ecco, un uomo 
stava ritto davanti a lui, il 
quale avea la sua spada trat-
ta in mano. E Giosuè andò a 
lui, e gli disse: Sei tu de' 
nostri, ovvero dei nostri 
nemici? 

5:13 Or avvenne, come 
Giosuè era presso a Gerico, 
ch’egli alzò gli occhi, guar-
dò, ed ecco un uomo che gli 
stava ritto davanti, con in 
mano la spada snudata. 
Giosuè andò verso di lui, e 
gli disse: ‘Sei tu dei nostri, 
o dei nostri nemici?’  

5:13 Mentre Giosuè era 
presso Gerico, egli alzò gli 
occhi, guardò, ed ecco un 
uomo in piedi che gli stava 
davanti, tenendo in mano la 
spada sguainata. Giosuè an-
dò verso di lui, e gli disse: 
«Sei tu dei nostri, o dei no-
stri nemici?». 

5:13 Or avvenne che, men-
tre Giosuè era presso Geri-
co, alzò gli occhi e guardò, 
ed ecco un uomo gli stava 
davanti, con in mano la sua 
spada sguainata. Giosuè gli 
andò incontro e gli disse: 
«Sei tu per noi o per i nostri 
nemici?». 

5:14 Ed egli disse: No; anzi 
io sono il Capo dell'esercito 
del Signore; pur ora son ve-
nuto. E Giosuè cadde sopra 
la sua faccia in terra, e ado-
rò; e gli disse: Che vuol dire 
il mio Signore al suo servi-
tore? 

5:14 E quello rispose: ‘No, 
io sono il capo dell’esercito 
dell’Eterno; arrivo adesso’. 
Allora Giosuè cadde con la 
faccia a terra, si prostrò, e 
gli disse: ‘Che cosa vuol 
dire il mio signore al suo 
servo?’  

5:14 E quello rispose: «No, 
io sono il capo dell'esercito 
del SIGNORE; arrivo ades-
so». Allora Giosuè cadde 
con la faccia a terra, si pro-
strò e gli disse: «Che cosa 
vuol dire il mio Signore al 
suo servo?». 

5:14 Egli rispose: «No, io 
sono il capo dell'esercito 
dell'Eterno; arrivo in questo 
momento». Allora Giosuè 
cadde con la faccia a terra, 
si prostrò e gli disse: «Che 
cosa vuol dire il mio Signo-
re al suo servo?». 
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5:15 E il Capo dell'esercito 
del Signore disse a Giosuè: 
Tratti le scarpe da' piedi; 
perciocchè il luogo, sopra il 
quale tu stai, è santo. E Gio-
suè fece così. 

5:15 E il capo dell’esercito 
dell’Eterno disse a Giosuè: 
‘Lèvati i calzari dai piedi; 
perché il luogo dove stai è 
santo’. E Giosuè fece così.  

5:15 Il capo dell'esercito del 
SIGNORE disse a Giosuè: 
«Togliti i calzari dai piedi; 
perché il luogo dove stai è 
santo». E Giosuè fece così. 

5:15 Il capo dell'esercito 
dell'Eterno disse a Giosuè: 
«Togliti i sandali dai piedi, 
perché il luogo dove stai è 
santo». E Giosuè fece così. 

6:1 OR Gerico era serrata 
ed abbarrata, per tema de' 
figliuoli d'Israele; niuno ne 
usciva, e niuno vi entrava. 

6:1 Or Gerico era ben chiu-
sa e barricata per paura de’ 
figliuoli d’Israele; nessuno 
ne usciva e nessuno 
v’entrava.  

6:1 Gerico era ben chiusa e 
barricata per paura dei figli 
d'Israele; nessuno ne usciva 
e nessuno vi entrava. 

6:1 Or Gerico era chiusa e 
saldamente sbarrata per 
paura dei figli d'Israele; 
nessuno usciva e nessuno 
entrava. 

6:2 E il Signore disse a 
Giosuè: Vedi, io ti do nelle 
mani Gerico, e il suo re, e la 
sua gente di valore. 

6:2 E l’Eterno disse a Gio-
suè: ‘Vedi, io do in tua ma-
no Gerico, il suo re, i suoi 
prodi guerrieri.  

6:2 E il SIGNORE disse a 
Giosuè: «Vedi, io do in tua 
mano Gerico, il suo re, i 
suoi prodi guerrieri. 

6:2 L'Eterno disse a Giosuè: 
«Vedi, io ti ho dato in mano 
Gerico, il suo re e i suoi va-
lorosi guerrieri. 

6:3 Voi dunque, quanti siete 
uomini di guerra, circuite la 
città, aggirandola una volta. 

6:3 Voi tutti dunque, uomi-
ni di guerra, circuite la città, 
facendone il giro una volta. 
Così farai per sei giorni;  

6:3 Voi tutti dunque, uomi-
ni di guerra, marciate intor-
no alla città, facendone il 
giro una volta. Così farai 
per sei giorni; 

6:3 Voi tutti, uomini di 
guerra, marcerete intorno 
alla città, girerete intorno 
alla città una volta. Così fa-
rai per sei giorni. 

6:4 Fa' così per sei giorni. E 
sette sacerdoti portino da-
vanti all'Arca sette trombe 
da sonar suono d'allegrezza; 
e al settimo giorno circuite 
la città sette volte, e suoni-
no i sacerdoti con le trom-
be. 

6:4 e sette sacerdoti porte-
ranno davanti all’arca sette 
trombe squillanti; il settimo 
giorno farete il giro della 
città sette volte, e i sacerdo-
ti soneranno le trombe.  

6:4 e sette sacerdoti porte-
ranno davanti all'arca sette 
trombe squillanti; il settimo 
giorno farete il giro della 
città sette volte, e i sacerdo-
ti soneranno le trombe. 

6:4 Sette sacerdoti porte-
ranno davanti all'arca sette 
trombe di corno di monto-
ne; ma il settimo giorno gi-
rerete intorno alla città sette 
volte, e i sacerdoti suone-
ranno le trombe. 

6:5 E quando soneranno 
alla distesa col corno da so-
nar suono d'allegrezza, e voi 
udirete il suon delle trombe, 
sclami tutto il popolo con 
gran grida; e le mura della 
città caderanno sotto di sè, e 
il popolo vi salirà dentro, 
ciascuno dirincontro a sè. 

6:5 E avverrà che, 
quand’essi soneranno a di-
stesa il corno squillante e 
voi udrete il suono delle 
trombe, tutto il popolo darà 
in un gran grido, e le mura 
della città crolleranno, e il 
popolo salirà, ciascuno di-
ritto dinanzi a sé’.  

6:5 E avverrà che, quan-
d'essi soneranno a distesa il 
corno squillante e voi udre-
te il suono delle trombe, tut-
to il popolo lancerà un gran 
grido, e le mura della città 
crolleranno, e il popolo sali-
rà, ciascuno diritto davanti a 
sé». 

6:5 Quando essi suoneranno 
a distesa il corno di monto-
ne e voi udrete il suono del-
la tromba, tutto il popolo 
darà in un grande grido; al-
lora le mura della città crol-
leranno sprofondando, e il 
popolo salirà ciascuno dirit-
to davanti a sé». 

6:6 Allora Giosuè, figliuolo 
di Nun, chiamò i sacerdoti, 
e disse loro: Portate l'Arca 
del Patto sopra le vostre 
spalle; e sette sacerdoti por-
tino davanti all'Arca del Si-
gnore sette trombe da sonar 
suono d'allegrezza. 

6:6 Allora Giosuè, figliuolo 
di Nun, chiamò i sacerdoti e 
disse loro: ‘Prendete l’arca 
del patto, e sette sacerdoti 
portino sette trombe squil-
lanti davanti all’arca 
dell’Eterno’.  

6:6 Allora Giosuè, figlio di 
Nun, chiamò i sacerdoti e 
disse loro: «Prendete l'arca 
del patto, e sette sacerdoti 
portino sette trombe squil-
lanti davanti all'arca del 
SIGNORE». 

6:6 Così Giosuè, figlio di 
Nun, chiamò i sacerdoti e 
disse loro: «Prendete l'arca 
del patto, e sette sacerdoti 
portino sette trombe di cor-
no di montone davanti al-
l'arca dell'Eterno». 

6:7 Disse ancora al popolo: 
Passate, e circuite la città; e 
passi la gente di guerra da-
vanti all'Arca del Signore. 

6:7 Poi disse al popolo: 
‘Andate, fate il giro della 
città, e l’avanguardia prece-
da l’arca dell’Eterno’.  

6:7 Poi disse al popolo: 
«Andate, girate intorno alla 
città, e l'avanguardia prece-
da l'arca del SIGNORE». 

6:7 Poi disse al popolo: 
«Andate avanti e marciate 
intorno alla città, e gli uo-
mini armati marcino davanti 
all'arca dell'Eterno». 

6:8 E quando Giosuè ebbe 
detto questo al popolo, i set-
te sacerdoti, portando sette 
trombe da sonar suono d'al-
legrezza davanti al Signore, 
passarono oltre, e sonarono 
con le trombe; e l'Arca del 
Patto del Signore andava 
dietro a loro. 

6:8 Quando Giosuè ebbe 
parlato al popolo, i sette sa-
cerdoti che portavano le set-
te trombe squillanti davanti 
all’Eterno, si misero in 
marcia sonando le trombe; e 
l’arca del patto dell’Eterno 
teneva loro dietro.  

6:8 Quando Giosuè ebbe 
parlato al popolo, i sette sa-
cerdoti che portavano le set-
te trombe squillanti davanti 
al SIGNORE si misero in 
marcia sonando le trombe; e 
l'arca del patto del SIGNO-
RE li seguiva. 

6:8 Così, quando Giosuè 
ebbe parlato al popolo, i 
sette sacerdoti che portava-
no le sette trombe di corno 
di montone davanti all'Eter-
no si misero in marcia e 
suonarono le trombe; e l'ar-
ca del patto dell'Eterno li 
seguiva. 
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6:9 E la gente di guerra 
camminava dinanzi a' sa-
cerdoti che sonavano con le 
trombe; ma la retroguardia 
camminava dietro all'Arca; 
camminando si sonava con 
le trombe. 

6:9 E l’avanguardia mar-
ciava davanti ai sacerdoti 
che sonavan le trombe, e la 
retroguardia seguiva l’arca; 
durante la marcia, i sacerdo-
ti sonavan le trombe.  

6:9 L'avanguardia marciava 
davanti ai sacerdoti che so-
navano le trombe, e la re-
troguardia seguiva l'arca; 
durante la marcia, i sacerdo-
ti sonavano le trombe. 

6:9 Gli uomini armati mar-
ciavano davanti ai sacerdoti 
che suonavano le trombe, 
mentre la retroguardia se-
guiva l'arca; durante la mar-
cia i sacerdoti suonavano le 
trombe. 

6:10 Or Giosuè avea co-
mandato al popolo, dicen-
do; Non isclamate, e non 
fate udir la vostra voce, e 
non esca dalla vostra bocca 
parola alcuna, fino al giorno 
che io vi dirò: Sclamate; 
allora sclamate. 

6:10 Or Giosuè avea dato al 
popolo quest’ordine: ‘Non 
gridate, fate che non s’oda 
la vostra voce e non v’esca 
parola di bocca, fino al 
giorno ch’io vi dirò: Grida-
te! allora griderete’.  

6:10 Giosuè aveva dato al 
popolo quest'ordine: «Non 
gridate, fate che non si oda 
neppure la vostra voce e 
non vi esca parola di bocca, 
fino al giorno che io vi dirò: 
"Gridate!". Allora gridere-
te». 

6:10 Or Giosuè aveva co-
mandato al popolo, dicen-
do: «Non gridate, non fate 
neppure sentire la vostra 
voce e non esca dalla vostra 
bocca alcuna parola, fino al 
giorno in cui vi dirò: "Gri-
date!". Allora griderete». 

6:11 Così Giosuè fece cir-
cuir la città all'Arca del Si-
gnore, aggirandola una vol-
ta; poi il popolo se ne venne 
nel campo, e alloggiò nel 
campo. 

6:11 Così fece fare all’arca 
dell’Eterno il giro della città 
una volta; poi rientrarono 
nel campo, e quivi passaro-
no la notte.  

6:11 Così fece fare all'arca 
del SIGNORE il giro della 
città una volta; poi rientra-
rono nell'accampamento, e 
vi passarono la notte. 

6:11 Così fece fare all'arca 
dell'Eterno il giro tutt'intor-
no alla città una volta; poi 
ritornarono nell'accampa-
mento e lì passarono la not-
te. 

6:12 Poi Giosuè si levò la 
mattina, e i sacerdoti si ca-
ricarono l'Arca del Signore 
in su le spalle. 

6:12 Giosuè si levò la mat-
tina di buon’ora, e i sacer-
doti presero l’arca 
dell’Eterno.  

6:12 Giosuè si alzò la mat-
tina presto, e i sacerdoti 
presero l'arca del SIGNO-
RE. 

6:12 Giosuè si levò la mat-
tina di buon'ora, e i sacerdo-
ti presero l'arca dell'Eterno. 

6:13 E sette sacerdoti, por-
tando sette trombe da sonar 
suono di allegrezza dinanzi 
all'Arca del Signore, cam-
minavano, e camminando 
sonavano con le trombe; e 
la gente di guerra andava 
dinanzi a loro; e la retro-
guardia camminava dietro 
all'Arca del Signore; cam-
minando si sonava con le 
trombe. 

6:13 I sette sacerdoti che 
portavano le sette trombe 
squillanti davanti all’arca 
dell’Eterno s’avanzavano, 
sonando le trombe durante 
la marcia. L’avanguardia li 
precedeva; la retroguardia 
seguiva l’arca dell’Eterno; e 
durante la marcia, i sacerdo-
ti sonavan le trombe.  

6:13 I sette sacerdoti che 
portavano le sette trombe 
squillanti davanti all'arca 
del SIGNORE avanzavano, 
sonando le trombe durante 
la marcia. L'avanguardia li 
precedeva; la retroguardia 
seguiva l'arca del SIGNO-
RE; e durante la marcia, i 
sacerdoti sonavano le trom-
be. 

6:13 I sette sacerdoti che 
portavano le sette trombe di 
corno di montone davanti 
all'arca dell'Eterno avanza-
vano e suonavano le trom-
be. Gli uomini armati mar-
ciavano davanti a loro men-
tre la retroguardia seguiva 
l'arca dell'Eterno; durante la 
marcia i sacerdoti suonava-
no le trombe. 

6:14 E circuirono una volta 
la città nel secondo giorno, 
e poi ritornarono nel campo. 
Così fecero per sei giorni. 

6:14 Il secondo giorno cir-
cuirono la città una volta, e 
poi tornarono al campo. Co-
sì fecero per sei giorni.  

6:14 Il secondo giorno gira-
rono intorno alla città una 
volta, e poi tornarono all'ac-
campamento. Così fecero 
per sei giorni. 

6:14 Il secondo giorno mar-
ciarono intorno alla città 
una volta, e ritornarono poi 
all'accampamento. Così fe-
cero per sei giorni. 

6:15 E al settimo giorno, 
levatisi la mattina allo spun-
tar dell'alba, circuirono la 
città nella medesima manie-
ra sette volte; sol quel gior-
no circuirono la città sette 
volte. 

6:15 E il settimo giorno, 
levatisi la mattina allo spun-
tar dell’alba, fecero sette 
volte il giro della città in 
quella stessa maniera; solo 
quel giorno fecero il giro 
della città sette volte.  

6:15 Il settimo giorno si al-
zarono la mattina allo spun-
tar dell'alba e fecero sette 
volte il giro della città in 
quella stessa maniera; sol-
tanto in quel giorno fecero 
il giro della città sette volte. 

6:15 Ma il settimo giorno si 
alzarono presto, allo spuntar 
dell'alba, e marciarono in-
torno alla città nello stesso 
modo sette volte; solo quel 
giorno marciarono intorno 
alla città sette volte. 

6:16 E la settima volta, co-
me i sacerdoti sonavano con 
le trombe, Giosuè disse al 
popolo: Sclamate; percioc-
chè il Signore vi ha data la 
città. 

6:16 La settima volta, come 
i sacerdoti sonavan le trom-
be, Giosuè disse al popolo: 
‘Gridate! perché l’Eterno 
v’ha dato la città.  

6:16 La settima volta, come 
i sacerdoti sonarono le 
trombe, Giosuè disse al po-
polo: «Gridate! perché il 
SIGNORE vi ha dato la cit-
tà. 

6:16 La settima volta, 
quando i sacerdoti suonaro-
no le trombe, Giosuè disse 
al popolo: «Gridate, perché 
l'Eterno vi ha dato la città! 
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6:17 E la città sarà un inter-
detto consacrato al Signore, 
insieme con tutto ciò che vi 
è dentro; sol la meretrice 
Rahab sarà lasciata in vita, 
con tutti quelli che saranno 
in casa con lei; perciocchè 
ella nascose i messi i quali 
noi mandammo. 

6:17 E la città con tutto 
quel che contiene sarà sa-
crata all’Eterno per essere 
sterminata come un inter-
detto; solo Rahab, la mere-
trice, avrà salva la vita: lei e 
tutti quelli che saranno in 
casa con lei, perché nascose 
i messaggeri che noi ave-
vamo inviati.  

6:17 E la città con tutto 
quel che contiene sarà con-
sacrata al SIGNORE per 
essere voto di interdetto; 
soltanto Raab, la prostituta, 
avrà salva la vita: lei e tutti 
quelli che saranno in casa 
con lei, perché nascose i 
messaggeri che noi aveva-
mo inviati. 

6:17 La città sarà votata al-
lo sterminio, essa e tutto ciò 
che è in essa. Soltanto Ra-
hab la prostituta avrà salva 
la vita, lei e tutti quelli che 
sono in casa con lei, perché 
nascose i messaggeri che 
noi avevamo inviati. 

6:18 Or guardatevi sol del-
l'interdetto, che talora voi 
non vi rendiate colpevoli 
intorno all'interdetto, pren-
dendo alcuna cosa d'esso, e 
non mettiate il campo di 
Israele nell'interdetto, e nol 
turbiate. 

6:18 E voi guardatevi bene 
da ciò ch’è votato 
all’interdetto, affinché non 
siate voi stessi votati allo 
sterminio, prendendo qual-
cosa d’interdetto, e non 
rendiate maledetto il campo 
d’Israele, gettandovi lo 
scompiglio. 

6:18 E voi guardatevi bene 
da ciò ch'è votato all'inter-
detto, affinché non siate voi 
stessi votati allo sterminio, 
prendendo qualcosa d'inter-
detto, e non rendiate male-
detto l'accampamento d'I-
sraele, gettandovi lo scom-
piglio. 

6:18 Ma voi guardatevi be-
ne da ciò che è votato allo 
sterminio, per non essere 
voi stessi maledetti, pren-
dendo qualcosa di ciò che è 
votato allo sterminio, e ren-
diate così l'accampamento 
d'Israele maledetto, attiran-
do su di esso sventura. 

6:19 Ma tutto l'argento, e 
l'oro, e i vasellamenti di 
rame e di ferro, saranno 
consacrati al Signore; essi 
entreranno nel tesoro del 
Signore. 

6:19 Ma tutto l’argento, 
l’oro e gli oggetti di rame e 
di ferro saranno consacrati 
all’Eterno; entreranno nel 
tesoro dell’Eterno’.  

6:19 Ma tutto l'argento, l'o-
ro e gli oggetti di rame e di 
ferro saranno consacrati al 
SIGNORE; entreranno nel 
tesoro del SIGNORE». 

6:19 Ma tutto l'argento, l'o-
ro e gli oggetti di bronzo e 
di ferro sono consacrati al-
l'Eterno; entreranno nel te-
soro dell'Eterno». 

6:20 Il popolo adunque 
sclamò, e i sacerdoti sona-
rono con le trombe; e av-
venne che, quando il popolo 
ebbe udito il suon delle 
trombe, ed ebbe sclamato 
con gran grida, le mura di 
Gerico caddero sotto di sè; 
e il popolo salì dentro alla 
città, ciascuno dirincontro a 
sè, e presero la città. 

6:20 Il popolo dunque gridò 
e i sacerdoti sonaron le 
trombe; e avvenne che 
quando il popolo ebbe udito 
il suono delle trombe diè in 
un gran grido, e le mura 
crollarono. Il popolo salì 
nella città, ciascuno diritto 
davanti a sé, e 
s’impadronirono della città.  

6:20 Il popolo dunque gridò 
e i sacerdoti sonarono le 
trombe; e quando il popolo 
udì il suono delle trombe 
lanciò un gran grido, e le 
mura crollarono. Il popolo 
salì nella città, ciascuno di-
ritto davanti a sé, e s'impa-
dronirono della città. 

6:20 Il popolo dunque gridò 
quando i sacerdoti suonaro-
no le trombe; e avvenne 
che, quando il popolo udì il 
suono delle trombe, lanciò 
un grande grido, e le mura 
crollarono sprofondando. Il 
popolo salì nella città, cia-
scuno diritto davanti a sé, e 
s'impadronirono della città. 

6:21 E distrussero al modo 
dell'interdetto tutto quello 
ch'era dentro della città, 
uomini e donne, fanciulli e 
vecchi; fino a' buoi, alle pe-
core, ed agli asini; metten-
doli a fil di spada. 

6:21 E votarono allo ster-
minio tutto ciò che era nella 
città, passando a fil di spa-
da, uomini, donne, fanciulli 
e vecchi, e buoi e pecore e 
asini.  

6:21 Votarono allo stermi-
nio tutto ciò che era nella 
città, passando a fil di spada 
uomini, donne, bambini, 
vecchi, buoi, pecore e asini. 

6:21 E votarono allo ster-
minio tutto ciò che era nella 
città, passando a fil di spada 
uomini e donne, fanciulli e 
vecchi, e persino buoi, pe-
core e asini. 

6:22 E Giosuè disse a' due 
uomini che aveano spiato il 
paese: Andate in casa di 
quella donna meretrice, e 
fatene uscire lei, e tutto ciò 
che le appartiene, come voi 
le giuraste. 

6:22 E Giosuè disse ai due 
uomini che aveano esplora-
to il paese: ‘Andate in casa 
di quella meretrice, menate-
la fuori con tutto ciò che le 
appartiene, come glielo ave-
te giurato’.  

6:22 E Giosuè disse ai due 
uomini che avevano esplo-
rato il paese: «Andate in 
casa di quella prostituta, 
fatela uscire con tutto ciò 
che le appartiene, come 
glielo avete giurato». 

6:22 Giosuè disse quindi ai 
due uomini che avevano 
esplorato il paese: «Andate 
in casa di quella prostituta e 
conducete fuori la donna e 
tutto ciò che le appartiene, 
come le avete giurato». 
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6:23 E que' giovani che a-
veano spiato il paese entra-
rono in quella casa, e ne 
fecero uscir fuori Rahab, e 
suo padre, e sua madre, e i 
suoi fratelli, e tutto ciò che 
le apparteneva; fecero e-
ziandio uscir fuori tutte le 
famiglie dei suoi, e le mise-
ro fuor del campo d'Israele. 

6:23 E que’ giovani che a-
veano esplorato il paese en-
trarono nella casa, e ne fe-
cero uscire Rahab, suo pa-
dre, sua madre, i suoi fratel-
li e tutto quello che le ap-
parteneva; ne fecero uscire 
anche tutte le famiglie de’ 
suoi, e li collocarono fuori 
del campo d’Israele.  

6:23 E quei giovani che a-
vevano esplorato il paese 
entrarono nella casa, e ne 
fecero uscire Raab, suo pa-
dre, sua madre, i suoi fratel-
li e tutto quello che le ap-
parteneva; ne fecero uscire 
anche tutte le famiglie dei 
suoi e li sistemarono fuori 
dell'accampamento d'Israe-
le. 

6:23 Allora i giovani che 
avevano esplorato il paese 
andarono e condussero fuori 
Rahab, suo padre, sua ma-
dre, i suoi fratelli e tutto ciò 
che le apparteneva; così 
condussero fuori tutti i suoi 
parenti e li lasciarono fuori 
dell'accampamento d'Israe-
le. 

6:24 E i figliuoli d'Israele 
bruciarono col fuoco la cit-
tà, e tutto ciò che v'era den-
tro; sol posero l'argento, e 
l'oro, e i vasellamenti di 
rame e di ferro, nel tesoro 
della Casa del Signore. 

6:24 Poi i figliuoli d’Israele 
diedero fuoco alla città e a 
tutto quello che conteneva; 
presero soltanto l’argento, 
l’oro e gli oggetti di rame e 
di ferro, che misero nel te-
soro della casa dell’Eterno.  

6:24 Poi i figli d'Israele 
diedero fuoco alla città e a 
tutto quello che conteneva; 
presero soltanto l'argento, 
l'oro e gli oggetti di rame e 
di ferro, che misero nel te-
soro della casa del SIGNO-
RE. 

6:24 Poi diedero fuoco alla 
città e a tutto ciò che conte-
neva; presero soltanto l'ar-
gento, l'oro e gli oggetti di 
bronzo e di ferro, che mise-
ro nel tesoro della casa del-
l'Eterno. 

6:25 E Giosuè salvò la vita 
a Rahab meretrice, e alla 
famiglia di suo padre, e a 
tutti i suoi; ed essa è dimo-
rata per mezzo Israele fino a 
questo giorno; perciocchè 
avea nascosti i messi che 
Giosuè avea mandati per 
ispiar Gerico. 

6:25 Ma a Rahab, la mere-
trice, alla famiglia di suo 
padre e a tutti i suoi Giosuè 
lasciò la vita; ed ella ha di-
morato in mezzo ad Israele 
fino al dì d’oggi, perché a-
vea nascosto i messi che 
Giosuè avea mandati ad e-
splorar Gerico.  

6:25 Ma a Raab, la prostitu-
ta, alla famiglia di suo pa-
dre e a tutti i suoi Giosuè 
lasciò la vita; e lei ha abita-
to in mezzo a Israele fino ad 
oggi, perché aveva nascosto 
gli esploratori che Giosuè 
aveva mandato a Gerico. 

6:25 Ma Giosuè lasciò in 
vita Rahab la prostituta, la 
famiglia di suo padre e tutto 
ciò che le apparteneva; così 
essa ha dimorato in mezzo 
ad Israele fino al giorno 
d'oggi, perché aveva nasco-
sto i messaggeri che Giosuè 
aveva mandato ad esplorare 
Gerico. 

6:26 E Giosuè in quel tem-
po fece fare un giuramento, 
dicendo: Maledetto sia, nel 
cospetto del Signore, l'uo-
mo il quale imprenderà di 
riedificar questa città di Ge-
rico; egli la fonderà sopra il 
suo figliuol maggiore, e po-
serà le porte d'essa sopra il 
suo figliuol minore. 

6:26 Allora Giosuè fece 
questo giuramento: ‘Sia ma-
ledetto, nel cospetto 
dell’Eterno, l’uomo che si 
leverà a riedificare questa 
città di Gerico! Ei ne getterà 
le fondamenta sul suo pri-
mogenito, e ne rizzerà le 
porte sul più giovane de’ 
suoi figliuoli’.  

6:26 Allora Giosuè fece 
questo giuramento: «Sia 
maledetto, davanti al SI-
GNORE, l'uomo che si al-
zerà a ricostruire questa cit-
tà di Gerico! Egli ne getterà 
le fondamenta sul suo pri-
mogenito, e ne rizzerà le 
porte sul più giovane dei 
suoi figli». 

6:26 Quel giorno Giosuè 
fece questo giuramento di-
cendo: «Sia maledetto da-
vanti all'Eterno l'uomo che 
si leverà a ricostruire questa 
città di Gerico! Egli ne get-
terà le fondamenta sul suo 
primogenito, e ne alzerà le 
porte sul figlio minore». 

6:27 E il Signore fu con 
Giosuè, e la fama di esso 
andò per tutta la terra. 

6:27 L’Eterno fu con Gio-
suè, e la fama di lui si spar-
se per tutto il paese.  

6:27 Il SIGNORE fu con 
Giosuè, e la fama di lui si 
sparse per tutto il paese. 

6:27 L'Eterno era con Gio-
suè, e la sua fama si sparse 
per tutto il paese. 

7:1 MA i figliuoli d'Israele 
commisero misfatto intorno 
all'interdetto; perciocchè 
Acan, figliuolo di Carmi, 
figliuolo di Zabdi, figliuolo 
di Zera, della tribù di Giu-
da, prese dell'interdetto; la-
onde l'ira del Signore si ac-
cese contro a' figliuoli d'I-
sraele. 

7:1 Ma i figliuoli d’Israele 
commisero una infedeltà 
circa l’interdetto; poiché 
Acan, figliuolo di Carmi, 
figliuolo di Zabdi, figliuolo 
di Zerach, della tribù di 
Giuda prese dell’interdetto, 
e l’ira dell’Eterno s’accese 
contro i figliuoli d’Israele.  

7:1 Ma i figli d'Israele 
commisero un'infedeltà cir-
ca l'interdetto; poiché Acan, 
figlio di Carmi, figlio di 
Zabdi, figlio di Zerac, della 
tribù di Giuda, prese dell'in-
terdetto, e l'ira del SIGNO-
RE s'accese contro i figli 
d'Israele. 

7:1 Ma i figli d'Israele 
commisero una trasgressio-
ne circa le cose votate allo 
sterminio, perché Akan, fi-
glio di Karmi, figlio di Zab-
di, figlio di Zerah, della tri-
bù di Giuda, prese delle co-
se votate allo sterminio, e 
l'ira dell'Eterno si accese 
contro i figli d'Israele. 

7:2 E Giosuè mandò degli 
uomini da Gerico in Ai, che 
è vicino di Bet-aven, dal 
lato Orientale di Betel, e 
disse loro: Salite e spiate il 
paese. Ed essi salirono, e 
spiarono Ai. 

7:2 E Giosuè mandò degli 
uomini da Gerico ad Ai, 
ch’è vicina a Beth-Aven a 
oriente di Bethel, e disse 
loro: ‘Salite ed esplorate il 
paese’. E quelli salirono ed 
esplorarono Ai.  

7:2 Giosuè mandò degli 
uomini da Gerico ad Ai, che 
è vicina a Bet-Aven, a o-
riente di Betel, e disse loro: 
«Salite ed esplorate il pae-
se». E quelli salirono ed e-
splorarono Ai. 

7:2 Giosuè intanto mandò 
uomini da Gerico ad Ai, che 
è vicina a Beth-Aven a est 
di Bethel, e disse loro: «Sa-
lite ad esplorare il paese». 
Così gli uomini salirono ad 
esplorare Ai. 
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7:3 Poi tornarono a Giosuè, 
e gli dissero: Tutto il popolo 
non salga; salgano solo in-
torno a due o tremila uomi-
ni, e percoteranno Ai; non 
istancar tutto il popolo, fa-
cendolo andar là; percioc-
chè in Ai son poca gente. 

7:3 Poi tornarono da Giosuè 
e gli dissero: ‘Non occorre 
che salga tutto il popolo; ma 
salgano un due o tremila 
uomini, e sconfiggeranno 
Ai; non stancare tutto il po-
polo, mandandolo là, perché 
quelli sono in pochi’.  

7:3 Poi tornarono da Giosuè 
e gli dissero: «Non occorre 
che salga tutto il popolo; ma 
salgano due o tremila uo-
mini, e sconfiggeranno Ai; 
non stancare tutto il popolo 
mandandolo là, perché 
quelli sono in pochi». 

7:3 Poi tornarono da Giosuè 
e gli dissero: «Non è neces-
sario che salga tutto il po-
polo; ma salgano un due o 
tremila uomini ad attaccare 
Ai; non far affaticare tutto il 
popolo là, perché quei di Ai 
sono in pochi». 

7:4 Così salirono là intorno 
a tremila uomini del popolo, 
i quali fuggirono davanti 
alla gente d'Ai. 

7:4 Così vi salirono un tre-
mila uomini di tra il popolo, 
i quali si dettero alla fuga 
davanti alla gente d’Ai.  

7:4 Così vi salirono del po-
polo circa tremila uomini, i 
quali si diedero alla fuga 
davanti alla gente di Ai. 

7:4 Così vi salirono circa 
tremila uomini scelti tra il 
popolo, ma di fronte agli 
uomini di Ai si diedero alla 
fuga. 

7:5 E la gente d'Ai ne per-
cosse intorno a trentasei 
uomini, e li perseguirono 
d'appresso alla porta fino in 
Sebarim, e li percossero 
nella scesa; laonde il cuor 
del popolo si strusse, e di-
venne come acqua. 

7:5 E la gente d’Ai ne ucci-
se circa trentasei, li inseguì 
dalla porta fino a Scebarim, 
e li mise in rotta nella scesa. 
E il cuore del popolo si 
strusse e divenne come ac-
qua.  

7:5 E la gente di Ai ne ucci-
se circa trentasei, li inseguì 
dalla porta fino a Sebarim, 
li mise in rotta nella disce-
sa; e il cuore del popolo 
venne meno e si sciolse 
come acqua. 

7:5 Gli uomini di Ai ne uc-
cisero circa trentasei; li in-
seguirono dalla porta della 
città fino a Scebarim, col-
pendoli nella discesa. E il 
cuore del popolo venne me-
no e divenne come acqua. 

7:6 E Giosuè si stracciò i 
vestimenti, e cadde in su la 
sua faccia in terra davanti 
all'Arca del Signore, e stette 
così infino alla sera, egli, e 
gli Anziani d'Israele; e si 
gittarono della polvere in 
sul capo. 

7:6 Giosuè si stracciò le ve-
sti e si gettò col viso a terra 
davanti all’arca dell’Eterno; 
stette così fino alla sera, e-
gli con gli anziani d’Israele, 
e si gettarono della polvere 
sul capo.  

7:6 Giosuè si stracciò le ve-
sti e si gettò con il viso a 
terra davanti all'arca del 
SIGNORE; stette così fino 
alla sera, egli con gli anzia-
ni d'Israele, e si gettarono 
della polvere sul capo. 

7:6 Giosuè allora si stracciò 
le vesti e si gettò col viso a 
terra, davanti all'arca dell'E-
terno fino alla sera, lui e gli 
anziani d'Israele, e sparsero 
polvere sul loro capo. 

7:7 E Giosuè disse: Ahi! 
Signore Iddio, perchè hai 
pur fatto passare il Giorda-
no a questo popolo, per dar-
ci nelle mani degli Amorrei, 
acciocchè ci distruggano? 
oh! ci fossimo noi pur con-
tentati di star di là dal Gior-
dano! 

7:7 E Giosuè disse: ‘Ahi, 
Signore, Eterno, perché hai 
tu fatto passare il Giordano 
a questo popolo per darci in 
mano degli Amorei e farci 
perire? Oh, ci fossimo pur 
contentati di rimanere di là 
dal Giordano!  

7:7 Giosuè disse: «Ahi, Si-
gnore DIO, perché hai fatto 
attraversare il Giordano a 
questo popolo, per darci in 
mano agli Amorei e farci 
perire? Oh, ci fossimo pur 
accontentati di rimanere di 
là dal Giordano! 

7:7 Quindi Giosuè disse: 
«O Signore, Eterno, perché 
hai fatto passare il Giordano 
a questo popolo per darci 
nelle mani degli Amorei e 
farci perire? Oh, ci fossimo 
accontentati di restare al di 
là del Giordano! 

7:8 Ahi! Signore, che dirò 
io, poichè Israele ha voltate 
le spalle davanti a' suoi ne-
mici? 

7:8 Ahimè, Signore, che 
dirò io, ora che Israele ha 
voltato le spalle ai suoi ne-
mici?  

7:8 Ahimé, Signore, che 
dovrò dire, ora che Israele 
ha voltato le spalle ai suoi 
nemici? 

7:8 Oh Signore, che posso 
dire dopo che Israele ha 
voltato le spalle ai suoi ne-
mici? 

7:9 I Cananei, e tutti gli abi-
tanti del paese, l'udiranno, e 
si rauneranno d'ogn'intorno 
contro a noi, e distrugge-
ranno il nostro nome d'in su 
la terra: e che farai tu del 
tuo gran Nome? 

7:9 I Cananei e tutti gli abi-
tanti del paese lo verranno a 
sapere, ci avvolgeranno, e 
faranno sparire il nostro 
nome dalla terra; e tu che 
farai per il tuo gran nome?’  

7:9 I Cananei e tutti gli abi-
tanti del paese lo verranno a 
sapere, ci accerchieranno e 
faranno sparire il nostro 
nome dalla terra; e tu che 
farai per il tuo gran no-
me?». 

7:9 I Cananei e tutti gli abi-
tanti del paese lo verranno a 
sapere, ci accerchieranno e 
faranno sparire il nostro 
nome dalla terra; che farai 
tu allora per il tuo grande 
nome?». 

7:10 E il Signore rispose a 
Giosuè: Levati: perchè sei 
tu così prostrato sopra la tua 
faccia? 

7:10 E l’Eterno disse a Gio-
suè: ‘Lèvati! Perché ti sei tu 
così prostrato con la faccia 
a terra?  

7:10 Il SIGNORE disse a 
Giosuè: «Alzati! Perché te 
ne stai così prostrato con la 
faccia a terra? 

7:10 Ma l'Eterno disse a 
Giosuè: «Alzati! Perché ri-
mani prostrato con la faccia 
a terra? 
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7:11 Israele ha peccato, e 
anche hanno trasgredito il 
mio patto, che io avea loro 
comandato, e anche hanno 
preso dell'interdetto, e an-
che hanno rubato, e anche 
hanno mentito, e anche 
l'hanno posto fra i loro ar-
nesi. 

7:11 Israele ha peccato; essi 
hanno trasgredito il patto 
ch’io avevo loro comandato 
d’osservare; han perfino 
preso dell’interdetto, l’han 
perfino rubato, han perfino 
mentito, e l’han messo fra i 
loro bagagli.  

7:11 Israele ha peccato; essi 
hanno trasgredito il patto 
che avevo loro comandato 
d'osservare; hanno perfino 
preso dell'interdetto, lo 
hanno rubato, hanno menti-
to, e lo hanno messo fra i 
loro oggetti. 

7:11 Israele ha peccato; essi 
hanno trasgredito il patto 
che io avevo loro comanda-
to; hanno perfino preso del-
le cose votate allo stermi-
nio, e hanno rubato e menti-
to; e poi le hanno messe fra 
i loro bagagli. 

7:12 Perciò i figliuoli d'I-
sraele non potranno stare a 
fronte a' lor nemici, e volte-
ranno le spalle davanti a 
loro; perchè son divenuti 
interdetto. Io non sarò più 
con voi, se non distruggete 
d'infra voi l'interdetto. 

7:12 Perciò i figliuoli 
d’Israele non potranno stare 
a fronte dei loro nemici e 
volteranno le spalle davanti 
a loro, perché son divenuti 
essi stessi interdetti. Io non 
sarò più con voi, se non di-
struggete l’interdetto di 
mezzo a voi.  

7:12 Perciò i figli d'Israele 
non potranno resistere ai 
loro nemici e volteranno le 
spalle davanti a loro, perché 
son diventati essi stessi in-
terdetto. Io non sarò più con 
voi, se non distruggete l'in-
terdetto in mezzo a voi. 

7:12 Per questo i figli d'I-
sraele non possono tener 
fronte ai loro nemici, e han-
no voltato le spalle davanti 
ai loro nemici, perché sono 
divenuti essi stessi maledet-
ti. Io non sarò più con voi, 
se non distruggete le cose 
votate allo sterminio di 
mezzo a voi. 

7:13 Levati, santifica il po-
polo, e digli: Santificatevi 
per domani; perciocchè così 
ha detto il Signore Iddio 
d'Israele: O Israele, ei v'è 
fra te dell'interdetto; tu non 
potrai stare a fronte a' tuoi 
nemici, finchè non abbiate 
tolto l'interdetto del mezzo 
di voi. 

7:13 Lèvati, santifica il po-
polo e digli: Santificatevi 
per domani, perché così ha 
detto l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele: O Israele, c’è 
dell’interdetto in mezzo a 
te! Tu non potrai stare a 
fronte de’ tuoi nemici, fin-
ché non abbiate tolto 
l’interdetto di mezzo a voi.  

7:13 Alzati, santifica il po-
polo e digli: "Santificatevi 
per domani, perché così ha 
detto il SIGNORE, il Dio 
d'Israele: O Israele, c'è del-
l'interdetto in mezzo a te! 
Tu non potrai resistere ai 
tuoi nemici, finché non ab-
biate tolto l'interdetto di 
mezzo a voi. 

7:13 Lèvati, santifica il po-
polo e digli: Santificatevi 
per domani, perché così ha 
detto l'Eterno, il DIO d'Isra-
ele: "O Israele, in mezzo a 
te ci sono delle cose votate 
allo sterminio. Tu non po-
trai tener fronte ai tuoi ne-
mici, finché non abbiate tol-
to le cose votate allo ster-
minio di mezzo a voi. 

7:14 Poi domattina vi acco-
sterete, a tribù a tribù; e la 
tribù che il Signore avrà 
presa si accosterà a nazione 
a nazione; e la nazione che 
il Signore avrà presa si ac-
costerà a famiglia a fami-
glia; e la famiglia che il Si-
gnore avrà presa si accoste-
rà a uomo a uomo. 

7:14 Domattina dunque 
v’accosterete tribù per tribù; 
e la tribù che l’Eterno desi-
gnerà, s’accosterà famiglia 
per famiglia; e la famiglia 
che l’Eterno designerà, 
s’accosterà casa per casa; e 
la casa che l’Eterno avrà 
designata, s’accosterà per-
sona per persona.  

7:14 Domattina dunque vi 
accosterete tribù per tribù; e 
la tribù che il SIGNORE 
designerà, si accosterà fa-
miglia per famiglia; e la 
famiglia che il SIGNORE 
designerà, si accosterà casa 
per casa; e la casa che il 
SIGNORE designerà, si ac-
costerà persona per persona. 

7:14 Domattina dunque vi 
presenterete tribù per tribù, 
e la tribù che l'Eterno desi-
gnerà si presenterà famiglia 
per famiglia, e la famiglia 
che l'Eterno designerà si 
presenterà casa per casa, e 
la casa che l'Eterno designe-
rà si presenterà persona per 
persona. 

7:15 E colui che sarà colto 
nell'interdetto sarà arso col 
fuoco, egli, e tutto ciò che è 
suo; perciocchè egli ha tra-
sgredito il patto del Signore, 
e ha commessa scelleratez-
za in Israele. 

7:15 E colui che sarà desi-
gnato come avendo preso 
dell’interdetto sarà dato alle 
fiamme con tutto quello che 
gli appartiene, perché ha 
trasgredito il patto 
dell’Eterno e ha commesso 
un’infamia in Israele’.  

7:15 E colui che sarà desi-
gnato per aver preso dell'in-
terdetto sarà dato alle 
fiamme con tutto quello che 
gli appartiene, perché ha 
trasgredito il patto del SI-
GNORE e ha commesso 
un'infamia in Israele"». 

7:15 E colui che sarà trova-
to con le cose votate allo 
sterminio sarà dato alle 
fiamme, lui e tutto ciò che 
gli appartiene, perché ha 
trasgredito il patto dell'E-
terno e ha commesso una 
cosa malvagia in Israele"». 

7:16 Giosuè adunque si le-
vò la mattina a buon'ora, e 
fece accostare Israele a tri-
bù a tribù; e la tribù di Giu-
da fu presa. 

7:16 Giosuè dunque si levò 
la mattina di buon’ora, e 
fece accostare Israele tribù 
per tribù; e la tribù di Giuda 
fu designata.  

7:16 Giosuè dunque si alzò 
presto la mattina, e fece ac-
costare Israele tribù per tri-
bù; e la tribù di Giuda fu 
designata. 

7:16 Giosuè dunque si alzò 
al mattino presto e fece ac-
costare Israele tribù per tri-
bù; e la tribù di Giuda fu 
designata. 
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7:17 E, fatta accostar la tri-
bù di Giuda, il Signore pre-
se la nazione degli Zariti; 
poi, fatta accostar la nazio-
ne degli Zariti, a uomo a 
uomo, Zabdi fu preso. 

7:17 Poi fece accostare le 
famiglie di Giuda, e la fa-
miglia degli Zerachiti fu 
designata. Poi fece accosta-
re la famiglia degli Zerachi-
ti persona per persona, e 
Zabdi fu designato.  

7:17 Poi fece accostare le 
famiglie di Giuda, e la fa-
miglia degli Zerachiti fu 
designata. Poi fece accosta-
re la famiglia degli Zerachi-
ti persona per persona, e 
Zabdi fu designato. 

7:17 Poi fece accostare le 
famiglie di Giuda, e la fa-
miglia degli Zarhiti fu desi-
gnata. Poi fece accostare la 
famiglia degli Zarhiti per-
sona per persona, e Zabdi fu 
designato. 

7:18 Poi, fatta accostar la 
famiglia di esso, a uomo a 
uomo, fu preso Acan, fi-
gliuolo di Carmi, figliuolo 
di Zabdi, figliuolo di Zera, 
della tribù di Giuda. 

7:18 Poi fece accostare la 
casa di Zabdi persona per 
persona, e fu designato A-
can, figliuolo di Carmi, fi-
gliuolo di Zabdi, figliuolo 
di Zerach, della tribù di 
Giuda.  

7:18 Poi fece accostare la 
casa di Zabdi persona per 
persona, e fu designato A-
can, figlio di Carmi, figlio 
di Zabdi, figlio di Zerac, 
della tribù di Giuda. 

7:18 Poi fece accostare la 
casa di Zabdi persona per 
persona, e fu designato A-
kan, figlio di Karmi, figlio 
di Zabdi, figlio di Zerah, 
della tribù di Giuda. 

7:19 E Giosuè disse ad A-
can: Deh! figliuol mio, da' 
gloria al Signore Iddio d'I-
sraele, e fagli confessione, e 
dichiarami ora ciò che tu 
hai fatto; non celarmelo. 

7:19 Allora Giosuè disse ad 
Acan: ‘Figliuol mio, da’ 
gloria all’Eterno, all’Iddio 
d’Israele, rendigli omaggio, 
e dimmi quello che hai fat-
to; non me lo celare’.  

7:19 Allora Giosuè disse ad 
Acan: «Figlio mio, dà gloria 
al SIGNORE, al Dio d'Isra-
ele, rendigli omaggio, e 
dimmi quello che hai fatto; 
non me lo nascondere». 

7:19 Allora Giosuè disse ad 
Akan: «Figlio mio, ti prego, 
da' gloria all'Eterno, il DIO 
d'Israele, confessa a lui e 
dimmi ciò che hai fatto; non 
me lo nascondere». 

7:20 E Acan rispose a Gio-
suè, e gli disse: Certo, io ho 
peccato contro al Signore 
Iddio d'Israele, e ho fatto 
così e così. 

7:20 Acan rispose a Giosuè 
e disse: ‘È vero; ho peccato 
contro l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele, ed ecco precisa-
mente quello che ho fatto.  

7:20 Acan rispose a Giosuè 
e disse: «È vero; ho peccato 
contro il SIGNORE, il Dio 
d'Israele; ed ecco precisa-
mente quello che ho fatto. 

7:20 Akan rispose a Giosuè 
e disse: «In verità, sono io 
che ho peccato contro l'E-
terno, il DIO d'Israele e 
questo è ciò che ho fatto. 

7:21 Avendo veduta fra le 
spoglie una bella mantellina 
Babilonica, e dugento sicli 
d'argento, e un regol d'oro 
di peso di cinquanta sicli, io 
m'invaghii di queste cose, e 
le presi; ed ecco, sono na-
scoste in terra in mezzo del 
mio padiglione, e l'argento 
è sotto la mantellina. 

7:21 Ho veduto fra le spo-
glie un bel mantello di Sci-
near, duecento sicli 
d’argento e una verga d’oro 
del peso di cinquanta sicli; 
ho bramato quelle cose, le 
ho prese; ecco, son nascoste 
in terra in mezzo alla mia 
tenda; e l’argento è sotto’.  

7:21 Ho visto fra le spoglie 
un bel mantello di Scinear, 
duecento sicli d'argento e 
una sbarra d'oro del peso di 
cinquanta sicli; ho desidera-
to quelle cose e le ho prese; 
ecco, sono nascoste in terra 
in mezzo alla mia tenda; e 
l'argento è sotto». 

7:21 Quando vidi fra il bot-
tino un bel mantello di Sci-
nar, duecento sicli d'argento 
e un lingotto d'oro del peso 
di cinquanta sicli, li deside-
rai grandemente e li presi; 
ed ecco, ora sono nascosti 
in terra in mezzo alla mia 
tenda; e l'argento è sotto». 

7:22 Allora Giosuè mandò 
de' messi, i quali corsero a 
quel padiglione; ed ecco, la 
mantellina era nascosta nel 
padiglione, e sotto essa era 
l'argento. 

7:22 Allora Giosuè mandò 
de’ messi, i quali corsero 
alla tenda; ed ecco che il 
mantello v’era nascosto; e 
l’argento stava sotto.  

7:22 Allora Giosuè mandò 
dei messaggeri, i quali cor-
sero alla tenda; ed ecco che 
il mantello vi era nascosto; 
e l'argento stava sotto. 

7:22 Allora Giosuè mandò 
dei messaggeri che corsero 
alla tenda; ed ecco, il botti-
no era nascosto nella sua 
tenda, e l'argento stava sot-
to. 

7:23 Essi adunque presero 
quelle cose di mezzo del 
padiglione, e le portarono a 
Giosuè, e a tutti i figliuoli 
d'Israele, e le gettarono da-
vanti al Signore. 

7:23 Essi presero quelle co-
se di mezzo alla tenda, le 
portarono a Giosuè e a tutti 
i figliuoli d’Israele, e le de-
posero davanti all’Eterno.  

7:23 Essi presero quelle co-
se di mezzo alla tenda e le 
portarono a Giosuè e a tutti 
i figli d'Israele e le deposero 
davanti al SIGNORE. 

7:23 Essi lo presero di mez-
zo alla tenda, lo portarono a 
Giosuè e a tutti i figli d'I-
sraele, e lo deposero davanti 
all'Eterno. 

7:24 E Giosuè, e tutto Israe-
le con lui, presero Acan, 
figliuolo di Zera, e l'argen-
to, e la mantellina, e il regol 
d'oro, e i figliuoli e le fi-
gliuole di esso, e i suoi 
buoi, e i suoi asini, e le sue 
pecore, e il suo padiglione, 
e tutto ciò ch'era suo, e li 
menarono nella valle di A-
cor. 

7:24 E Giosuè e tutto Israe-
le con lui presero Acan, fi-
gliuolo di Zerach, l’argento, 
il mantello, la verga d’oro, i 
suoi figliuoli e le sue fi-
gliuole, i suoi bovi, i suoi 
asini, le sue pecore, la sua 
tenda e tutto quello che gli 
apparteneva, e li fecero sali-
re nella valle di Acor.  

7:24 Giosuè e tutto Israele 
con lui presero Acan, figlio 
di Zerac, l'argento, il man-
tello, la sbarra d'oro, i suoi 
figli e le sue figlie, i suoi 
buoi, i suoi asini, le sue pe-
core, la sua tenda e tutto 
quello che gli apparteneva, 
e li fecero salire nella valle 
di Acor. 

7:24 Allora Giosuè, e tutto 
Israele con lui, prese Akan, 
figlio di Zerah, l'argento, il 
mantello, il lingotto d'oro, i 
suoi figli e le sue figlie, i 
suoi buoi, i suoi asini, le sue 
pecore, la sua tenda e tutto 
ciò che gli apparteneva, e li 
fece salire nella valle di 
Akor. 
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7:25 E Giosuè disse ad A-
can: Perchè ci hai tu con-
turbati? il Signore ti contur-
bi in questo giorno. E tutto 
Israele lo lapidò con pietre; 
e, dopo aver lapidati gli al-
tri  con pietre, li bruciarono 
tutti col fuoco. 

7:25 E Giosuè disse: ‘Per-
ché ci hai tu conturbati? 
L’Eterno conturberà te in 
questo giorno!’ E tutto Isra-
ele lo lapidò; e dopo aver 
lapidati gli altri, dettero tutti 
alle fiamme.  

7:25 E Giosuè disse: «Così 
come ci hai causato una 
sventura, il SIGNORE cau-
serà una sventura a te in 
questo giorno!». E tutto I-
sraele lo lapidò; e dopo aver 
lapidato gli altri, diedero 
tutti alle fiamme. 

7:25 E Giosuè disse: «Per-
ché ci hai tu messi nei guai? 
L'Eterno metterà nei guai te 
questo giorno!». E tutto I-
sraele lo lapidò con pietre; 
e, dopo averli lapidati con 
pietre, li bruciarono col 
fuoco. 

7:26 Poi alzarono sopra lui 
un gran monte di pietre, il 
qual dura infino a questo 
giorno. E il Signore s'ac-
quetò della sua ardente ira: 
per ciò quel luogo è stato 
nominato: Valle di Acor, 
fino al dì d'oggi. 

7:26 Poi ammassarono so-
pra Acan un gran mucchio 
di pietre, che dura fino al dì 
d’oggi. E l’Eterno s’acquetò 
dell’ardente sua ira. Perciò 
quel luogo è stato chiamato 
fino al dì d’oggi ‘valle di 
Acòr’.  

7:26 Poi ammassarono so-
pra Acan un gran mucchio 
di pietre, che dura fino ad 
oggi. E il SIGNORE cessò 
dalla sua ira tremenda. Per-
ciò quel luogo è stato chia-
mato fino ad oggi Valle di 
Acor. 

7:26 Poi eressero sopra di 
lui un gran mucchio di pie-
tre, che dura fino al giorno 
d'oggi. E l'Eterno si placò 
del furore della sua ira. Per-
ciò quel luogo è stato chia-
mato fino al giorno d'oggi 
valle di Akor. 

8:1 POI il Signore disse a 
Giosuè: Non temere, e non 
ispaventarti; prendi teco tut-
ta la gente di guerra, e leva-
ti, e sali contro ad Ai; vedi, 
io ti ho dato nelle mani il re 
d'Ai, e il suo popolo, e la 
sua città, e il suo paese. 

8:1 Poi l’Eterno disse a 
Giosuè: ‘Non temere, e non 
ti sgomentare! Prendi teco 
tutta la gente di guerra, lè-
vati e sali contro ad Ai. 
Guarda, io do in tua mano il 
re di Ai, il suo popolo, la 
sua città e il suo paese.  

8:1 Poi il SIGNORE disse a 
Giosuè: «Non temere, e non 
ti sgomentare! Prendi con te 
tutta la gente di guerra, al-
zati e sali contro Ai. Guar-
da, io do in tua mano il re di 
Ai, il suo popolo, la sua cit-
tà e il suo paese. 

8:1 Poi l'Eterno disse a Gio-
suè: «Non aver paura e non 
sgomentarti. Prendi con te 
tutti gli uomini di guerra, 
lèvati e sali contro Ai. Vedi, 
io ti do nelle mani il re di 
Ai, il suo popolo, la sua cit-
tà e il suo paese. 

8:2 Or fa' ad Ai, e al suo re, 
come tu hai fatto a Gerico, e 
al suo re; sol voi prenderete 
per voi le spoglie, e il be-
stiame di essa; metti degli 
agguati alla città, dalla parte 
di dietro di essa. 

8:2 E tu tratterai Ai e il suo 
re come hai trattato Gerico 
e il suo re; ne prenderete 
per voi soltanto il bottino e 
il bestiame. Tendi 
un’imboscata dietro alla cit-
tà’.  

8:2 Tu tratterai Ai e il suo 
re come hai trattato Gerico 
e il suo re; ne prenderete 
per voi soltanto il bottino e 
il bestiame. Tendi un'imbo-
scata dietro la città». 

8:2 E tu farai ad Ai e al suo 
re come hai fatto a Gerico e 
al suo re; prenderete per voi 
unicamente il suo bottino e 
il suo bestiame. Tendi u-
n'imboscata contro la città 
dietro ad essa». 

8:3 Giosuè adunque, e tutta 
la gente di guerra, si levò 
per salire contro ad Ai; e 
Giosuè scelse trentamila 
uomini, valenti e prodi, e li 
mandò innanzi di notte. 

8:3 Giosuè dunque con tutta 
la gente di guerra si levò 
per salire contro ad Ai. Egli 
scelse trentamila uomini 
valenti e prodi, li fe’ partire 
di notte, e diede loro 
quest’ordine:  

8:3 Giosuè dunque con tutta 
la gente di guerra si alzò per 
salire contro Ai. Egli scelse 
trentamila uomini valenti e 
prodi, li fece partire di notte 

8:3 Così Giosuè e tutti gli 
uomini di guerra si levarono 
per salire contro Ai. Egli 
scelse trentamila uomini, 
guerrieri valorosi, e li fece 
partire di notte, 

8:4 E comandò loro, dicen-
do: Vedete, state agli ag-
guati contro alla città, dalla 
parte di dietro della città; 
non vi allontanate molto 
dalla città, e siate tutti pre-
sti. 

8:4 ‘Ecco, vi fermerete im-
boscati dietro alla città; non 
v’allontanate troppo dalla 
città, e siate tutti pronti.  

8:4 e diede loro quest'ordi-
ne: «Tenderete un'imbosca-
ta dietro la città; non allon-
tanatevi troppo dalla città e 
siate tutti pronti. 

8:4 e comandò loro, dicen-
do: «Ecco, voi starete in 
agguato contro la città, pro-
prio dietro la città; non al-
lontanatevi troppo dalla cit-
tà, ma state tutti pronti. 

8:5 Ed io, e tutto il popolo 
che resta meco, ci appresse-
remo alla città, e quando 
essi usciranno contro a noi, 
come la prima volta, noi 
fuggiremo davanti a loro 

8:5 Io e tutto il popolo ch’è 
meco ci accosteremo alla 
città; e quando essi ci usci-
ranno contro come la prima 
volta, ci metteremo in fuga 
dinanzi a loro.  

8:5 Io e tutto il popolo che è 
con me ci accosteremo alla 
città e, quando essi usciran-
no contro di noi come la 
prima volta, ci metteremo in 
fuga davanti a loro. 

8:5 Poi io e tutta la gente 
che è con me ci avvicine-
remo alla città; e quando 
essi usciranno contro di noi 
come la prima volta, noi ci 
daremo alla fuga davanti a 
loro. 

8:6 (ed essi usciranno dietro 
a noi), finchè noi li abbiamo 
tratti fuor della città; per-
ciocchè diranno: Essi fug-
gono davanti a noi, come la 
prima volta; e noi fuggire-
mo davanti a loro. 

8:6 Essi c’inseguiranno fin-
ché noi li abbiam tratti lungi 
dalla città, perché diranno: 
Essi fuggono dinanzi a noi 
come la prima volta. E fug-
giremo dinanzi a loro.  

8:6 Essi c'inseguiranno fin-
ché noi li avremo attirati 
lontano dalla città, perché 
diranno: "Essi fuggono di-
nanzi a noi come la prima 
volta". E noi fuggiremo da-
vanti a loro. 

8:6 Essi usciranno ad inse-
guirci finché noi li avremo 
tirati lontani dalla città, per-
ché diranno: "Fuggono da-
vanti a noi come la prima 
volta". E, mentre noi fuggi-
remo davanti a loro, 
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8:7 Allora levatevi dagli 
agguati, e occupate la città; 
perciocchè il Signore Iddio 
vostro ve la darà nelle mani. 

8:7 Voi allora uscirete 
dall’imboscata e 
v’impadronirete della città: 
l’Eterno, il vostro Dio, la 
darà in vostra mano.  

8:7 Voi allora uscirete dal-
l'imboscata e v'impadronire-
te della città; il SIGNORE, 
il vostro Dio, la darà in ma-
no vostra. 

8:7 voi uscirete dall'agguato 
e prenderete la città, perché 
l'Eterno, il vostro DIO, la 
darà nelle vostre mani. 

8:8 E quando voi avrete 
presa la città, mettetevi il 
fuoco; fate secondo la paro-
la del Signore; vedete, io ve 
l'ho comandato. 

8:8 E quando avrete preso 
la città, la incendierete; fa-
rete come ha detto l’Eterno. 
Badate bene, questo è 
l’ordine ch’io vi do’.  

8:8 E quando avrete preso 
la città, la incendierete; fa-
rete come ha detto il SI-
GNORE. Badate bene, que-
sto è l'ordine che io vi do». 

8:8 Come avrete preso la 
città, darete alle fiamme la 
città; farete come l'Eterno 
ha comandato. Fate atten-
zione, questo è l'ordine che 
io vi do». 

8:9 Così Giosuè li mandò; 
ed essi andarono agli ag-
guati, e si fermarono fra Be-
tel ed Ai, dal ponente d'Ai; 
e Giosuè dimorò quella not-
te per mezzo il popolo. 

8:9 Così Giosuè li mandò, e 
quelli andarono al luogo 
dell’imboscata, e si ferma-
rono fra Bethel e Ai, a po-
nente d’Ai; ma Giosuè ri-
mase quella notte in mezzo 
al popolo.  

8:9 Così Giosuè li mandò, e 
quelli andarono al luogo 
dell'imboscata, e si ferma-
rono fra Betel e Ai, a occi-
dente di Ai; ma Giosuè ri-
mase quella notte in mezzo 
al popolo. 

8:9 Così Giosué li mandò, 
ed essi andarono al luogo 
dell'agguato e si fermarono 
fra Bethel e Ai, dal lato o-
vest di Ai; ma Giosuè rima-
se quella notte in mezzo al 
popolo. 

8:10 E la mattina levatosi a 
buon'ora, fece la rassegna 
del popolo; ed egli con gli 
Anziani d'Israele salì davan-
ti al popolo, verso Ai. 

8:10 E la mattina, levatosi 
di buon’ora, passò in rivista 
il popolo, e salì contro Ai: 
egli con gli anziani 
d’Israele, alla testa del po-
polo.  

8:10 La mattina presto si 
alzò, passò in rassegna il 
popolo, e salì contro Ai: e-
gli con gli anziani d'Israele, 
alla testa del popolo. 

8:10 Giosuè si alzò quindi 
al mattino presto, passò in 
rivista il popolo e salì con 
gli anziani d'Israele alla te-
sta del popolo contro Ai. 

8:11 E tutta la gente di 
guerra ch'era con lui, salì, e 
si accostò, e giunse dirim-
petto alla città, e pose cam-
po dalla parte settentrionale 
d'Ai; e la valle era tra lui ed 
Ai. 

8:11 E tutta la gente di 
guerra ch’era con lui, salì, si 
avvicinò, giunse dirimpetto 
alla città, e si accampò al 
nord di Ai. Tra lui ed Ai 
c’era una valle.  

8:11 E tutta la gente di 
guerra che era con lui salì, 
si avvicinò, giunse di fronte 
alla città, e si accampò a 
nord di Ai. Tra lui e Ai c'era 
una valle. 

8:11 Tutti gli uomini di 
guerra che erano con lui 
salirono e si avvicinarono; 
così giunsero di fronte alla 
città e si accamparono a 
nord di Ai. Tra loro ed Ai 
c'era una valle. 

8:12 Prese ancora intorno a 
cinquemila uomini, i quali 
egli pose in agguati tra Be-
tel ed Ai, dal Ponente della 
città. 

8:12 Giosuè prese circa 
cinquemila uomini, coi qua-
li tese un’imboscata fra Be-
thel ed Ai, a ponente della 
città.  

8:12 Giosuè prese circa 
cinquemila uomini, con i 
quali tese un'imboscata fra 
Betel e Ai, a occidente della 
città. 

8:12 Allora egli prese circa 
cinquemila uomini e li mise 
in agguato fra Bethel ed Ai, 
a ovest della città. 

8:13 E, dopo che tutto il 
popolo fu disposto, cioè tut-
to il campo, ch'era dal Set-
tentrione della città, e il suo 
agguato, ch'era dal Ponente 
di essa, Giosuè camminò 
quella notte per lo mezzo 
della valle. 

8:13 E dopo che tutto il po-
polo ebbe preso campo al 
nord della città e tesa 
l’imboscata a ponente della 
città, Giosuè, durante quella 
notte, si spinse avanti in 
mezzo alla valle.  

8:13 Il popolo sistemò tutto 
l'accampamento a nord del-
la città e tese l'imboscata a 
occidente della città; ma 
Giosuè, durante quella not-
te, si spinse avanti in mezzo 
alla valle. 

8:13 Dopo che il popolo 
ebbe preso posizione, l'ac-
campamento centrale era a 
nord della città e gli uomini 
in agguato a ovest della cit-
tà, Giosuè quella notte si 
spinse avanti in mezzo alla 
valle. 

8:14 E quando il re d'Ai eb-
be ciò veduto, la gente della 
città si affrettò, e si levò a 
buon'ora. E il re, e tutto il 
suo popolo uscì alla campa-
gna a punto preso ad incon-
trare Israele, per dargli bat-
taglia; or egli non sapeva 
che vi erano degli agguati 
dietro alla città contro a lui. 

8:14 Quando il re d’Ai vide 
questo, la gente della città si 
levò in fretta di buon matti-
no; e il re e tutto il suo po-
polo usciron contro a Israe-
le, per dargli battaglia al 
punto convenuto, al princi-
pio della pianura; perché il 
re non sapeva che c’era 
un’imboscata contro di lui 
dietro la città.  

8:14 Quando il re di Ai vide 
questo, la gente della città si 
alzò in fretta di buon matti-
no; e il re e tutto il suo po-
polo uscirono contro Israe-
le, per dargli battaglia al 
punto convenuto, al princi-
pio della pianura; perché il 
re non sapeva che c'era u-
n'imboscata contro di lui 
dietro la città. 

8:14 Quando il re di Ai si 
accorse di questo, gli uomi-
ni della città si alzarono in 
fretta al mattino presto e 
uscirono a combattere con-
tro Israele, il re e tutto il 
suo popolo, al punto conve-
nuto di fronte all'Arabah; 
ma il re non sapeva che c'e-
ra un agguato contro di lui 
dietro la città. 
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8:15 Allora Giosuè, e tutto 
Israele, fecero vista d'essere 
sconfitti da loro, e fuggiro-
no, traendo al deserto. 

8:15 Allora Giosuè e tutto 
Israele, facendo vista 
d’esser battuti da quelli, si 
misero in fuga verso il de-
serto.  

8:15 Allora Giosuè e tutto 
Israele, fingendosi battuti 
da quelli, si misero in fuga 
verso il deserto. 

8:15 Allora Giosuè e tutto 
Israele, fingendo di essere 
battuti di fronte a loro, fug-
girono in direzione del de-
serto. 

8:16 E tutto il popolo ch'era 
in Ai, fu adunato a grido, 
per perseguitarli. Così per-
seguitarono Giosuè, e furo-
no tratti fuor della città. 

8:16 E tutto il popolo ch’era 
nella città fu chiamato a 
raccolta per inseguirli; e in-
seguirono Giosuè e furon 
tratti lungi dalla città.  

8:16 E tutto il popolo che 
era nella città fu chiamato a 
raccolta per inseguirli; e in-
seguirono Giosuè e furono 
attirati lontano dalla città. 

8:16 Tutto il popolo che era 
nella città fu chiamato a 
raccolta per inseguirli; così 
inseguirono Giosuè e furo-
no attirati lontano dalla cit-
tà. 

8:17 E non restò alcun uo-
mo dentro ad Ai, nè dentro 
a Betel, che non uscisse die-
tro ad Israele; e lasciarono 
la città aperta, e perseguita-
rono Israele. 

8:17 Non ci fu uomo, in Ai 
e in Bethel, che non uscisse 
dietro a Israele. Lasciaron la 
città aperta e inseguirono 
Israele.  

8:17 Non ci fu uomo, in Ai 
e in Betel, che non uscisse 
dietro a Israele. Lasciarono 
la città aperta e inseguirono 
Israele. 

8:17 Non ci fu uomo in Ai e 
in Bethel, che non uscisse 
dietro a Israele. Lasciarono 
così la città aperta e inse-
guirono Israele. 

8:18 Allora il Signore disse 
a Giosuè: Leva lo stendardo 
che tu hai in mano, verso 
Ai; perciocchè io te la darò 
nelle mani. E Giosuè levò 
verso la città lo stendardo 
ch'egli avea in mano. 

8:18 Allora l’Eterno disse a 
Giosuè: ‘Stendi verso Ai la 
lancia che hai in mano, per-
ché io sto per dare Ai in tuo 
potere’. E Giosuè stese ver-
so la città la lancia che ave-
va in mano.  

8:18 Allora il SIGNORE 
disse a Giosuè: «Stendi ver-
so Ai la lancia che hai in 
mano, perché io sto per dare 
Ai in tuo potere». E Giosuè 
stese verso la città la lancia 
che aveva in mano. 

8:18 Allora l'Eterno disse a 
Giosuè: «Stendi la lancia 
che hai in mano verso Ai, 
perché io te la darò nelle 
mani». E Giosuè stese la 
lancia che aveva in mano 
verso la città. 

8:19 E tosto, come egli eb-
be stesa la mano, gli agguati 
si levarono dal lor luogo, e 
corsero, ed entrarono nella 
città, e la presero, e si af-
frettarono a mettervi il fuo-
co. 

8:19 E subito, non appena 
ebbe steso la mano, gli uo-
mini dell’imboscata sorsero 
dal luogo dov’erano, entra-
ron di corsa nella città, la 
presero, e s’affrettarono ad 
appiccarvi il fuoco.  

8:19 E subito, non appena 
ebbe steso la mano, gli uo-
mini dell'imboscata usciro-
no dal luogo dov'erano, en-
trarono di corsa nella città, 
la presero, e s'affrettarono 
ad appiccarvi il fuoco. 

8:19 Come egli ebbe steso 
la mano, gli uomini in ag-
guato si levarono in fretta 
dal loro posto, entrarono 
nella città, la presero, e si 
affrettarono a darla alle 
fiamme. 

8:20 E gli uomini d'Ai, ri-
voltisi indietro, riguardaro-
no; ed ecco, il fumo della 
città saliva al cielo, e non 
ebbero spazio per fuggir nè 
qua nè là; e il popolo che 
fuggiva verso il deserto si 
rivoltò contro a quelli che lo 
perseguitavano. 

8:20 E la gente d’Ai, vol-
gendosi indietro, guardò, ed 
ecco che il fumo della città 
saliva al cielo; e non vi fu 
per loro alcuna possibilità 
di fuggire né da una parte 
né dall’altra, perché il popo-
lo che fuggiva verso il de-
serto s’era voltato contro 
quelli che lo inseguivano.  

8:20 E la gente di Ai, vol-
tandosi indietro, guardò, e 
vide che il fumo della città 
saliva al cielo; e non vi fu 
per loro alcuna possibilità 
di fuggire né da una parte 
né dall'altra, perché il popo-
lo che fuggiva verso il de-
serto si era voltato contro 
quelli che lo inseguivano. 

8:20 Quando gli uomini di 
Ai si voltarono indietro, ec-
co, essi videro il fumo della 
città che saliva al cielo; e 
non vi fu per loro alcuna 
possibilità di fuggire né da 
una parte né dall'altra, per-
ché il popolo che fuggiva in 
direzione del deserto si vol-
tò contro quelli che lo inse-
guivano. 

8:21 Giosuè adunque, e tut-
to Israele, veggendo che gli 
agguati aveano presa la cit-
tà, e che il fumo di essa sa-
liva, voltarono faccia, e per-
cossero la gente d'Ai. 

8:21 E Giosuè e tutto Israe-
le, vedendo che quelli 
dell’imboscata avean preso 
la città e che il fumo saliva 
dalla città, tornarono indie-
tro, e batterono la gente 
d’Ai.  

8:21 Giosuè e tutto Israele, 
vedendo che quelli dell'im-
boscata avevano preso la 
città e che il fumo saliva 
dalla città, tornarono indie-
tro, e batterono la gente di 
Ai. 

8:21 Infatti, quando Giosuè 
e tutto Israele videro che gli 
uomini in agguato avevano 
preso la città e che il fumo 
della città si alzava in alto, 
tornarono indietro e batte-
rono gli uomini di Ai. 

8:22 Quegli altri  eziandio 
uscirono fuor della città in-
contro a loro; e così furono 
rinchiusi in mezzo d'Israele, 
essendo gli uni di qua, e gli 
altri di là; ed essi li sconfis-
sero in modo, che non ne 
lasciarono alcuno di resto in 
vita. 

8:22 Anche gli altri usciron 
dalla città contro a loro; co-
sicché furon presi in mezzo 
da Israele, avendo gli uni di 
qua e gli altri di là; e Israele 
li batté in modo che non ne 
rimase né superstite né fug-
giasco.  

8:22 Anche gli altri usciro-
no dalla città contro di loro; 
cosicché gli uomini di Ai 
furono presi in mezzo da 
Israele, avendo gli uni di 
qua e gli altri di là; e Israele 
li batté in modo che non ne 
rimase né superstite né fug-
giasco. 

8:22 Anche gli altri usciro-
no dalla città contro di loro; 
così quei di Ai si trovarono 
intrappolati in mezzo alle 
forze d'Israele, avendo gli 
uni da un lato e gli altri dal-
l'altro; e li batterono finché 
non rimase più alcun super-
stite o fuggiasco. 
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8:23 Presero ancora il re di 
Ai vivo, e lo menarono a 
Giosuè. 

8:23 Il re d’Ai lo presero 
vivo, e lo menarono a Gio-
suè.  

8:23 Ma il re di Ai lo prese-
ro vivo e lo portarono da 
Giosuè. 

8:23 Ma il re di Ai lo prese-
ro vivo e lo condussero da 
Giosuè. 

8:24 E, dopo ch'Israele eb-
be finito di uccidere tutti gli 
abitanti d'Ai nella campa-
gna, nel deserto, dove li a-
veano perseguitati; e che 
tutti interamente furono ab-
battuti a fil di spada, tutto 
Israele se ne ritornò verso 
Ai, e la mise a fil di spada. 

8:24 Quando Israele ebbe 
finito d’uccidere tutti gli 
abitanti d’Ai nella campa-
gna, nel deserto dove quelli 
l’avevano inseguito, e tutti 
furon caduti sotto i colpi 
della spada finché non ne 
rimase più, tutto Israele tor-
nò verso Ai e la mise a fil di 
spada.  

8:24 Quando Israele ebbe 
finito di uccidere tutti gli 
abitanti di Ai nella campa-
gna, nel deserto dove quelli 
l'avevano inseguito, e tutti 
furono caduti sotto i colpi 
della spada finché non ne 
rimasero più, tutto Israele 
tornò verso Ai e la mise a 
fil di spada. 

8:24 Quando Israele ebbe 
finito di uccidere tutti gli 
abitanti di Ai nella campa-
gna e nel deserto dove essi 
lo avevano inseguito, e fu-
rono tutti passati a fil di 
spada finché furono tutti 
sterminati, tutto Israele tor-
nò verso Ai e la mise a fil di 
spada. 

8:25 E tutti quelli che cad-
dero morti in quel giorno, 
così uomini come donne, 
furono dodicimila persone 
ch'erano tutta la gente d'Ai. 

8:25 Tutti quelli che cadde-
ro in quel giorno, fra uomi-
ni e donne, furon dodicimi-
la: vale a dire, tutta la gente 
d’Ai.  

8:25 Tutti quelli che cadde-
ro in quel giorno, fra uomi-
ni e donne, furono dodici-
mila: vale a dire tutta la 
gente di Ai. 

8:25 Tutti quelli che cadde-
ro in quel giorno, uomini e 
donne, furono dodicimila, 
tutta la gente di Ai. 

8:26 E Giosuè non ritrasse 
la sua mano, la quale egli 
avea stesa con lo stendardo, 
finchè non ebbe distrutti nel 
modo dell'interdetto tutti gli 
abitanti d'Ai. 

8:26 Giosuè non ritirò la 
mano che avea stesa con la 
lancia, finché non ebbe 
sterminato tutti gli abitanti 
d’Ai.  

8:26 Giosuè non ritirò la 
mano che aveva stesa con la 
lancia, finché non ebbe 
sterminato tutti gli abitanti 
di Ai. 

8:26 Giosuè non ritirò la 
mano che brandiva la lan-
cia, finché non ebbe stermi-
nato tutti gli abitanti di Ai. 

8:27 Gl'Israeliti predarono 
sol per loro il bestiame, e le 
spoglie di quella città, se-
condo ciò che il Signore 
avea comandato a Giosuè. 

8:27 Israele prese per sé 
soltanto il bestiame e il bot-
tino di quella città, secondo 
l’ordine che l’Eterno avea 
dato a Giosuè.  

8:27 Israele prese per sé 
soltanto il bestiame e il bot-
tino di quella città, secondo 
l'ordine che il SIGNORE 
aveva dato a Giosuè. 

8:27 Israele prese per sé 
soltanto il bestiame e il bot-
tino di quella città, secondo 
l'ordine che l'Eterno aveva 
dato a Giosuè. 

8:28 E Giosuè bruciò Ai, e 
la ridusse in un monte di 
ruine in perpetuo, come è 
infino al dì d'oggi. 

8:28 Giosuè arse dunque Ai 
e la ridusse in perpetuo in 
un mucchio di ruine, com’è 
anch’oggi.  

8:28 Giosuè incendiò dun-
que Ai e la ridusse per sem-
pre in un mucchio di rovine 
com'è ancora oggi. 

8:28 Così Giosuè arse Ai e 
la ridusse a un cumulo di 
rovine per sempre, una de-
solazione fino a questo 
giorno. 

8:29 Appiccò ancora ad un 
legno il re d'Ai, il qual vi 
rimase fino alla sera; ma in 
sul tramontar del sole, Gio-
suè comandò che il corpo 
morto di esso fosse messo 
giù dal legno; e fu gittato 
all'entrata della porta della 
città, e sopra esso fu alzato 
un gran monte di pietre, il 
qual dura fino a questo 
giorno. 

8:29 Quanto al re d’Ai, 
l’appiccò a un albero, e ve 
lo lasciò fino a sera; ma al 
tramonto del sole Giosuè 
ordinò che il cadavere fosse 
calato dall’albero; e lo gitta-
rono all’ingresso della porta 
della città, e gli ammassa-
rono sopra un gran mucchio 
di pietre, che rimane anche 
al dì d’oggi.  

8:29 Quanto al re di Ai, 
l'appese a un albero, e ve lo 
lasciò fino a sera; ma al 
tramonto del sole Giosuè 
ordinò che il cadavere fosse 
calato dall'albero; e lo getta-
rono all'ingresso della porta 
della città, e gli ammassa-
rono sopra un gran mucchio 
di pietre, che rimane ancora 
al giorno d'oggi. 

8:29 Fece quindi appendere 
il re di Ai ad un albero e ve 
lo lasciò fino a sera; al tra-
monto del sole, Giosuè or-
dinò che il suo cadavere 
fosse calato dall'albero, fos-
se gettato all'ingresso della 
porta della città e vi am-
massarono sopra un grande 
mucchio di pietre, che ri-
mane fino ad oggi. 

8:30 ALLORA Giosuè edi-
ficò un altare al Signore Id-
dio d'Israele, nel monte di 
Ebal, 

8:30 Allora Giosuè edificò 
un altare all’Eterno, 
all’Iddio d’Israele, sul mon-
te Ebal,  

8:30 Allora Giosuè costruì 
un altare al SIGNORE, Dio 
d'Israele, sul monte Ebal, 

8:30 Allora Giosuè edificò 
un altare all'Eterno, il DIO 
d'Israele, sul monte Ebal, 
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8:31 secondo che Mosè, 
servitor del Signore, avea 
comandato a' figliuoli d'I-
sraele, come è scritto nel 
Libro della Legge di Mosè; 
un altare di pietre intiere, 
sopra le quali non avea fatto 
passar ferro; e i figliuoli d'I-
sraele offersero sopra esso 
olocausti al Signore, e sacri-
ficarono sacrificii da render 
grazie. 

8:31 come Mosè, servo 
dell’Eterno, aveva ordinato 
ai figliuoli d’Israele, e come 
sta scritto nel libro della 
legge di Mosè: un altare di 
pietre intatte sulle quali nes-
suno avea passato ferro; e i 
figliuoli d’Israele offriron 
su di esso degli olocausti 
all’Eterno, e fecero de’ sa-
crifizi di azioni di grazie.  

8:31 come Mosè, servo del 
SIGNORE, aveva ordinato 
ai figli d'Israele, e come sta 
scritto nel libro della legge 
di Mosè: un altare di pietre 
intatte sulle quali nessun 
ferro era passato; e i figli 
d'Israele offrirono su di esso 
olocausti al SIGNORE, e 
fecero sacrifici di ricono-
scenza. 

8:31 come Mosè, servo del-
l'Eterno, aveva comandato 
ai figli d'Israele, come sta 
scritto nel libro della legge 
di Mosè, un altare di pietre 
intatte sulle quali nessuno 
aveva passato alcun stru-
mento di ferro; poi su di es-
so offrirono olocausti all'E-
terno e fecero sacrifici di 
ringraziamento. 

8:32 Scrisse ancora quivi, 
sopra delle pietre un tran-
sunto della Legge di Mosè; 
la quale egli avea scritta, 
per esser posta davanti a' 
figliuoli d'Israele. 

8:32 E là, su delle pietre, 
Giosuè scrisse una copia 
della legge che Mosè avea 
scritta in presenza dei fi-
gliuoli d’Israele.  

8:32 E là, su delle pietre, 
Giosuè scrisse una copia 
della legge che Mosè aveva 
scritta in presenza dei figli 
d'Israele. 

8:32 Là Giosuè scrisse su 
pietre una copia della legge, 
che Mosè aveva scritto in 
presenza dei figli d'Israele. 

8:33 E tutto Israele, e i suoi 
Anziani, e i suoi Ufficiali, 
Prefetti, e i suoi Giudici, 
stavano in piè di qua e di là 
dall'Arca, dirimpetto a' sa-
cerdoti Leviti, che portava-
no l'Arca del patto del Si-
gnore; tutti dico, così fore-
stieri, come natii d'Israele; 
l'una metà stava dirimpetto 
al monte di Gherizim, e l'al-
tra metà dirimpetto al mon-
te di Ebal; come Mosè, ser-
vitor del Signore, avea co-
mandato, per benedire il 
popolo d'Israele la prima 
volta. 

8:33 Tutto Israele, i suoi 
anziani, i suoi ufficiali e i 
suoi giudici stavano in piè 
ai due lati dell’arca, dirim-
petto ai sacerdoti levitici 
che portavan l’arca del pat-
to dell’Eterno: gli stranieri 
come gl’Israeliti di nascita, 
metà dal lato del monte Ga-
rizim, metà dal lato del 
monte Ebal, come Mosè, 
servo dell’Eterno, avea da 
prima ordinato che si bene-
disse il popolo d’Israele.  

8:33 Tutto Israele, i suoi 
anziani, i suoi ufficiali e i 
suoi giudici stavano in piedi 
ai due lati dell'arca, di fron-
te ai sacerdoti levitici che 
portavano l'arca del patto 
del SIGNORE: gli stranieri 
come gli Israeliti di nascita, 
metà dal lato del monte Ga-
rizim, metà dal lato del 
monte Ebal, come Mosè, 
servo del SIGNORE, aveva 
da prima ordinato che si be-
nedicesse il popolo d'Israe-
le. 

8:33 Tutto Israele, tanto gli 
stranieri che gl'Israeliti di 
nascita, i suoi anziani, i suoi 
ufficiali e i suoi giudici sta-
vano in piedi ai due lati del-
l'arca, di fronte ai sacerdoti 
levitici che portavano l'arca 
del patto dell'Eterno, una 
metà di fronte al monte 
Gherizim, l'altra  metà di 
fronte al monte Ebal, come 
Mosè, servo dell'Eterno, 
aveva prima comandato, per 
benedire il popolo d'Israele. 

8:34 E, dopo questo, egli 
lesse tutte le parole della 
Legge, le benedizioni e le 
maledizioni, secondo tutto 
ciò ch'è scritto nel Libro 
della Legge. 

8:34 Dopo questo, Giosuè 
lesse tutte le parole della 
legge, le benedizioni e le 
maledizioni, secondo tutto 
ciò ch’è scritto nel libro del-
la legge.  

8:34 Dopo questo, Giosuè 
lesse tutte le parole della 
legge, le benedizioni e le 
maledizioni, secondo tutto 
ciò che è scritto nel libro 
della legge. 

8:34 Dopo questo, Giosuè 
lesse tutte le parole della 
legge, le benedizioni e le 
maledizioni, secondo tutto 
ciò che è scritto nel libro 
della legge. 

8:35 Ei non vi fu parola al-
cuna, di tutto ciò che Mosè 
avea comandato, che Gio-
suè non leggesse davanti a 
tutta la raunanza d'Israele, 
eziandio delle donne, e de' 
piccoli fanciulli, e de' fore-
stieri che andavano fra loro. 

8:35 Non vi fu parola di tut-
to ciò che Mosè avea co-
mandato, che Giosuè non 
leggesse in presenza di tutta 
la raunanza d’Israele, delle 
donne, de’ bambini e degli 
stranieri che camminavano 
in mezzo a loro.  

8:35 Non vi fu parola, di 
tutto ciò che Mosè aveva 
comandato, che Giosuè non 
leggesse in presenza di tutta 
la comunità d'Israele, delle 
donne, dei bambini e degli 
stranieri che camminavano 
in mezzo a loro. 

8:35 Non vi fu parola di tut-
to ciò che Mosè aveva co-
mandato, che Giosuè non 
leggesse davanti a tutta l'as-
semblea d'Israele, comprese 
le donne, i bambini e gli 
stranieri che risiedevano in 
mezzo a loro. 

9:1 ORA, come tutti i re 
ch'erano di qua dal Giorda-
no, nel monte, e nella pia-
nura, e lungo tutto il lito del 
mar grande, fin dirimpetto 
al Libano, l'Hitteo, l'Amor-
reo, il Cananeo, il Ferizzeo, 
l'Hivveo, e il Gebuseo, eb-
bero intese queste cose, 

9:1 Or come tutti i re che 
erano di qua dal Giordano, 
nella contrada montuosa e 
nella pianura e lungo tutta 
la costa del mar grande di-
rimpetto al Libano, lo Hit-
teo, l’Amoreo, il Cananeo, 
il Ferezeo, lo Hivveo e il 
Gebuseo ebbero udito que-
ste cose,  

9:1 Tutti i re che erano di 
qua dal Giordano, nella re-
gione montuosa, nella pia-
nura e lungo tutta la costa 
del mar Grande di fronte al 
Libano, l'Ittita, l'Amoreo, il 
Cananeo, il Ferezeo, l'Ivveo 
e il Gebuseo udirono queste 
cose, 

9:1 Ora, appena seppero 
queste cose, tutti i re che 
erano di qua dal Giordano, 
nella regione montuosa, 
nella pianura e lungo tutta 
la costa del Mar Grande 
verso il Libano, lo Hitteo, 
l'Amoreo, il Cananeo, il Pe-
rezeo, lo Hivveo e il Gebu-
seo, 
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9:2 si adunarono tutti in-
sieme per guerreggiar con 
Giosuè, e con Israele, di pa-
ri consentimento. 

9:2 si adunarono tutti as-
sieme, di comune accordo, 
per muover guerra a Giosuè 
e ad Israele.  

9:2 e si adunarono tutti as-
sieme, di comune accordo, 
per muovere guerra a Gio-
suè e ad Israele. 

9:2 si radunarono insieme 
di comune accordo per far 
guerra a Giosuè e a Israele. 

9:3 Ma gli abitanti di Gaba-
on, avendo udito ciò che 
Giosuè avea fatto a Gerico e 
ad Ai, 

9:3 Gli abitanti di Gabaon, 
dal canto loro, 
quand’ebbero udito ciò che 
Giosuè avea fatto a Gerico e 
ad Ai,  

9:3 Gli abitanti di Gabaon, 
dal canto loro, quand'ebbero 
udito ciò che Giosuè aveva 
fatto a Gerico e ad Ai, 

9:3 Quando però gli abitanti 
di Gabaon vennero a sapere 
ciò che Giosuè aveva fatto a 
Gerico e ad Ai, 

9:4 si adoperarono anch'es-
si, ma con inganno; per-
ciocchè andarono, e fecero 
provvisione di vittuaglia, e 
presero de' sacchi logori, 
sopra i loro asini, e degli 
otri di vino logori, ch'erano 
stati schiantati e poi ricuci-
ti; 

9:4 procedettero con astu-
zia: partirono, provvisti di 
viveri, caricarono sui loro 
asini de’ sacchi vecchi e de’ 
vecchi otri da vino, rotti e 
ricuciti;  

9:4 agirono con astuzia: 
partirono, provvisti di vive-
ri, caricarono sui loro asini 
dei sacchi vecchi e dei vec-
chi otri da vino, rotti e ricu-
citi. 

9:4 giocarono d'astuzia e si 
misero in viaggio spaccian-
dosi per ambasciatori; essi 
caricarono sui loro asini 
sacchi consunti e vecchi otri 
di vino strappati e rappezza-
ti, 

9:5 e de' calzamenti logori, 
e risarciti ne' piedi; e dei 
vestimenti logori indosso; e 
tutto il pane della lor prov-
visione era secco e mucido. 

9:5 si misero ai piedi de’ 
calzari vecchi rappezzati, e 
de’ vecchi abiti addosso; e 
tutto il pane di cui s’eran 
provvisti, era duro e sbricio-
lato.  

9:5 Si misero ai piedi calza-
ri vecchi e rappezzati, e dei 
vecchi abiti addosso; e tutto 
il pane, di cui si erano 
provvisti, era duro e sbricio-
lato. 

9:5 si misero ai piedi sanda-
li vecchi e strappati e ad-
dosso vesti logore; e tutto il 
pane delle loro provviste 
era duro e sbriciolato. 

9:6 E andarono a Giosuè, 
nel campo, in Ghilgal, e 
dissero a lui e a' principali 
d'Israele: Noi siamo venuti 
di lontano paese; ora dun-
que fate patto con noi. 

9:6 Andarono da Giosuè, al 
campo di Ghilgal, e dissero 
a lui e alla gente d’Israele: 
‘Noi veniamo di paese lon-
tano; or dunque fate allean-
za con noi’.  

9:6 Andarono da Giosuè, 
all'accampamento di Ghil-
gal, e dissero a lui e alla 
gente d'Israele: «Noi ve-
niamo da un paese lontano; 
fate dunque alleanza con 
noi». 

9:6 Andarono così da Gio-
suè all'accampamento di 
Ghilgal, e dissero a lui e 
agli uomini d'Israele: «Noi 
siamo venuti da un paese 
lontano; or dunque fate al-
leanza con noi». 

9:7 E i principali d'Israele 
dissero a quegli Hivvei: 
Forse voi abitate nel mezzo 
di noi; come dunque faremo 
noi lega con voi? 

9:7 La gente d’Israele ri-
spose a questi Hivvei: ‘For-
se voi abitate in mezzo a 
noi; come dunque faremmo 
alleanza con voi?’  

9:7 La gente d'Israele rispo-
se a questi Ivvei: «Forse voi 
abitate in mezzo a noi; co-
me dunque faremmo allean-
za con voi?». 

9:7 Ma gli uomini d'Israele 
risposero agli Hivvei: «For-
se abitate in mezzo a noi; 
come possiamo stringere 
alleanza con voi?». 

9:8 Ma essi dissero a Gio-
suè: Noi siamo tuoi servito-
ri. E Giosuè disse loro: Chi 
siete voi, e donde venite? 

9:8 Ma quelli dissero a Gio-
suè: ‘Noi siam tuoi servi!’ E 
Giosuè a loro; ‘Chi siete? e 
donde venite?’ E quelli gli 
risposero:  

9:8 Ma quelli dissero a Gio-
suè: «Noi siamo tuoi ser-
vi!». E Giosuè a loro: «Chi 
siete? e da dove venite?». 

9:8 Essi dissero a Giosuè: 
«Noi siamo tuoi servi!». 
Giosuè disse loro: «Chi sie-
te e da dove venite?». 

9:9 Ed essi gli dissero: I 
tuoi servitori son venuti di 
molto lontan paese, alla fa-
ma del Signore Iddio tuo; 
perciocchè noi abbiamo 
udita la sua fama, e tutto ciò 
ch'egli ha fatto in Egitto, 

9:9 ‘I tuoi servi vengono da 
un paese molto lontano, 
tratti dalla fama dell’Eterno, 
del tuo Dio; poiché abbiam 
sentito parlare di lui, di tut-
to quello che ha fatto in E-
gitto  

9:9 Quelli gli risposero: «I 
tuoi servi vengono da un 
paese molto lontano, attratti 
dalla fama del SIGNORE 
tuo Dio; poiché abbiamo 
sentito parlare di lui, di tut-
to quello che ha fatto in E-
gitto 

9:9 Allora essi gli rispose-
ro: «I tuoi servi sono venuti 
da un paese molto lontano, 
a motivo del nome dell'E-
terno, il tuo DIO, perché 
abbiamo sentito parlare di 
lui e di tutto ciò che ha fatto 
in Egitto, 

9:10 e tutto ciò ch'egli ha 
fatto a' due re degli Amor-
rei, ch'erano di là dal Gior-
dano; a Sihon, re di Hesbon, 
e ad Og, re di Basan, che 
dimorava in Astarot. 

9:10 e di tutto quello che ha 
fatto ai due re degli Amorei 
di là dal Giordano, a Sihon 
re di Heshbon e ad Og re di 
Basan, che abitava ad Asta-
roth.  

9:10 e di tutto quello che ha 
fatto ai due re degli Amorei 
di là dal Giordano, a Sicon 
re di Chesbon e ad Og re di 
Basan, che abitava ad Asta-
rot. 

9:10 come pure di tutto ciò 
che ha fatto ai due re degli 
Amorei di là dal Giordano, 
a Sihon re di Heshbon e a 
Og re di Bashan, che abita-
va ad Ashtaroth. 
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9:11 E i nostri Anziani, e 
tutti gli abitanti del nostro 
paese, ci hanno detto: Pren-
dete in mano della provvi-
sione per lo viaggio, e anda-
te incontro a coloro, e dite 
loro: Noi siamo vostri servi-
tori; fate dunque patto con 
noi. 

9:11 E i nostri anziani e tut-
ti gli abitanti del nostro pae-
se ci hanno detto: ‘Prendete 
con voi delle provviste per 
il viaggio, andate loro in-
contro e dite: - Noi siamo 
vostri servi; fate dunque al-
leanza con noi.  

9:11 I nostri anziani e tutti 
gli abitanti del nostro paese 
ci hanno detto: "Prendete 
con voi delle provviste per 
il viaggio, andate loro in-
contro e dite: Noi siamo vo-
stri servi; fate dunque alle-
anza con noi". 

9:11 Perciò i nostri anziani 
e tutti gli abitanti del nostro 
paese ci dissero: Prendete 
con voi delle provviste per 
il viaggio, andate loro in-
contro e dite loro: "Noi 
siamo vostri servi; fate dun-
que alleanza con noi". 

9:12 Quest'è il nostro pane; 
noi lo prendemmo caldo 
dalle case nostre per nostra 
provvisione, nel giorno che 
partimmo per venire a voi; 
ma ora, ecco egli è secco, 
ed è diventato mucido; 

9:12 Ecco il nostro pane; lo 
prendemmo caldo dalle no-
stre case, come provvista, il 
giorno che partimmo per 
venire da voi, e ora eccolo 
duro e sbriciolato;  

9:12 Ecco il nostro pane; lo 
prendemmo caldo dalle no-
stre case, come provvista, il 
giorno che partimmo per 
venire da voi, e ora eccolo 
duro e sbriciolato; 

9:12 Questo è il nostro pane 
che prendemmo come 
provvista caldo dalle nostre 
case il giorno che partimmo 
per venire da voi, e ora ec-
colo duro e sbriciolato; 

9:13 e questi sono gli otri 
del vino, i quali noi em-
piemmo tutti nuovi; ed ec-
co, sono schiantati; e questi 
nostri vestimenti, e i nostri 
calzamenti, si son logorati 
per lo molto lungo viaggio. 

9:13 e questi sono gli otri 
da vino che empimmo tutti 
nuovi, ed eccoli rotti; e que-
sti i nostri abiti e i nostri 
calzari, che si son logorati 
per la gran lunghezza del 
viaggio’.  

9:13 e questi sono gli otri 
da vino che riempimmo tut-
ti nuovi, ed eccoli rotti; e 
questi i nostri abiti e i nostri 
calzari, che si sono logorati 
per il cammino molto lun-
go». 

9:13 e questi sono gli otri di 
vino che riempimmo nuovi, 
ed eccoli rotti; e questi i no-
stri abiti e i nostri sandali, 
che si sono logorati a moti-
vo del viaggio molto lun-
go». 

9:14 E que' personaggi pre-
sero della lor provvisione, e 
non domandarono la bocca 
del Signore. 

9:14 Allora la gente 
d’Israele prese delle loro 
provviste, e non consultò 
l’Eterno.  

9:14 Allora la gente d'Israe-
le prese delle loro provviste, 
e non consultò il SIGNO-
RE. 

9:14 Allora gli uomini d'I-
sraele presero alcune delle 
loro provviste, ma non con-
sultarono l'Eterno. 

9:15 E Giosuè fece pace 
con loro, e patteggiò con 
loro, che li lascerebbe vive-
re; e i principali della rau-
nanza lo giurarono loro. 

9:15 E Giosuè fece pace 
con loro e fermò con loro 
un patto, per il quale avreb-
be lasciato loro la vita; e i 
capi della raunanza lo giu-
raron loro.  

9:15 Giosuè fece pace con 
loro e stabilì con loro un 
patto per il quale avrebbe 
lasciato loro la vita; e i capi 
della comunità lo giurarono 
loro. 

9:15 Così Giosuè fece pace 
con loro e stipulò con loro il 
patto di lasciarli in vita; e i 
capi dell'assemblea si ob-
bligarono verso di loro con 
giuramento. 

9:16 Ma tre giorni appresso 
ch'ebbero fatto patto con 
loro, intesero ch'erano lor 
vicini, e che abitavano nel 
mezzo di loro. 

9:16 Ma tre giorni dopo 
ch’ebber fermato questo 
patto, seppero che quelli 
eran loro vicini e abitavano 
in mezzo a loro;  

9:16 Ma tre giorni dopo 
ch'ebbero stabilito questo 
patto, seppero che quelli 
erano loro vicini e abitava-
no in mezzo a loro. 

9:16 Ma tre giorni dopo che 
avevano stipulato il patto 
con loro, vennero a sapere 
che quelli erano loro vicini 
e abitavano in mezzo a loro. 

9:17 Perciocchè al terzo 
giorno, i figliuoli d'Israele 
si mossero, e vennero alle 
lor città, ch'erano Gabaon, e 
Chefira, e Beerot, e Chiriat-
iearim. 

9:17 poiché i figliuoli 
d’Israele partirono, e giun-
sero alle loro città il terzo 
giorno: le loro città erano 
Gabaon, Kefira, Beeroth e 
Kiriath-Jearim.  

9:17 Infatti i figli d'Israele 
partirono, e giunsero alle 
loro città il terzo giorno. Le 
loro città erano Gabaon, 
Chefira, Beerot e Chiriat-
Iearim. 

9:17 Allora i figli d'Israele 
partirono e giunsero alle 
loro città il terzo giorno; or 
le loro città erano Gabaon, 
Kefirah, Beeroth e Kiriath-
Jearim. 

9:18 E i figliuoli d'Israele 
non li percossero; percioc-
chè i principali della rau-
nanza aveano giurato loro 
per lo Signore Iddio d'Israe-
le. E tutta la raunanza mor-
morò contro a' principali. 

9:18 Ma i figliuoli d’Israele 
non li uccisero, a motivo 
del giuramento che i capi 
della raunanza avean fatto 
loro nel nome dell’Eterno, 
dell’Iddio d’Israele. Però, 
tutta la raunanza mormorò 
contro i capi.  

9:18 Ma i figli d'Israele non 
li uccisero, a causa del giu-
ramento che i capi della 
comunità avevano fatto loro 
nel nome del SIGNORE, 
Dio d'Israele. Però tutta la 
comunità mormorò contro i 
capi. 

9:18 Ma i figli d'Israele non 
li uccisero, perché i capi 
dell'assemblea avevano loro 
giurato nel nome dell'Eter-
no, il DIO d'Israele. Tutta 
l'assemblea però mormorò 
contro i capi. 

9:19 E tutti i principali dis-
sero a tutta la raunanza: Noi 
abbiamo loro giurato per lo 
Signore Iddio d'Israele; per-
ciò ora non li possiam toc-
care. 

9:19 E tutti i capi dissero 
all’intera raunanza: ‘Noi 
abbiam giurato loro nel 
nome dell’Eterno, 
dell’Iddio d’Israele; perciò 
non li possiamo toccare.  

9:19 E tutti i capi dissero 
all'intera comunità: «Noi 
abbiamo giurato loro nel 
nome del SIGNORE, Dio 
d'Israele; perciò non li pos-
siamo toccare. 

9:19 Allora i capi dissero 
all'intera assemblea: «Noi 
abbiamo giurato loro nel 
nome dell'Eterno, il DIO 
d'Israele; perciò non li pos-
siamo toccare. 
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9:20 Facciamo loro questo, 
e lasciamoli vivere; accioc-
chè non vi sia indegnazione 
contro a noi, per cagione 
del giuramento che abbiamo 
loro fatto. 

9:20 Ecco quel che faremo 
loro: li lasceremo in vita, 
per non trarci addosso l’ira 
dell’Eterno, a motivo del 
giuramento che abbiam fat-
to loro’.  

9:20 Ecco quel che faremo 
loro: li lasceremo in vita, 
per non attirarci addosso 
l'ira del SIGNORE, a causa 
del giuramento che abbiamo 
fatto loro». 

9:20 Questo faremo loro: li 
lasceremo in vita per non 
attirarci addosso l'ira dell'E-
terno, a motivo del giura-
mento che abbiamo fatto 
loro». 

9:21 Così i principali disse-
ro loro, che si lascerebbero 
vivere; ma furono ordinati 
tagliatori di legne, e attigni-
tori d'acqua, per tutta la 
raunanza; come i principali 
dissero loro. 

9:21 I capi dissero dunque: 
‘Essi vivranno!’ Ma quelli 
furono semplici spaccale-
gna ed acquaioli per tutta la 
raunanza, come i capi avean 
loro detto.  

9:21 I capi dissero dunque: 
«Essi vivranno!». Ma quelli 
furono semplici spaccale-
gna e portatori d'acqua per 
tutta la comunità, come i 
capi avevano loro detto. 

9:21 I capi dissero loro: 
«Vivano pure, ma siano ta-
glialegna e portatori d'acqua 
per tutta l'assemblea, come i 
capi avevano loro detto». 

9:22 Giosuè adunque li 
chiamò, e parlò loro, dicen-
do: Perchè ci avete voi in-
gannati, dicendo: Noi siamo 
d'un paese molto lontan da 
voi; e pur voi abitate nel 
mezzo di noi? 

9:22 Giosuè dunque li 
chiamò e parlò loro così: 
‘Perché ci avete ingannati 
dicendo: - Stiamo molto 
lontano da voi - mentre abi-
tate in mezzo a noi?  

9:22 Giosuè dunque li 
chiamò e parlò loro così: 
«Perché ci avete ingannati 
dicendo: "Stiamo molto 
lontano da voi", mentre abi-
tate in mezzo a noi? 

9:22 Poi Giosuè li chiamò e 
parlò loro, dicendo: «Perché 
ci avete ingannati, dicendo: 
"Noi abitiamo molto lonta-
no da voi", mentre abitate in 
mezzo a noi? 

9:23 Ora dunque voi siete 
maledetti, e giammai non 
sarà che non vi sieno d'infra 
voi de' servi, e de' tagliatori 
di legne, e degli attignitori 
di acqua, per la Casa del-
l'Iddio mio. 

9:23 Or dunque siete male-
detti, e non cesserete mai 
d’essere schiavi, spaccale-
gna ed acquaioli per la casa 
del mio Dio’.  

9:23 Or dunque siete male-
detti e voi non cesserete mai 
d'essere schiavi, spaccale-
gna e portatori d'acqua per 
la casa del mio Dio». 

9:23 Ora dunque siete ma-
ledetti, e non cesserete mai 
di essere schiavi, spaccale-
gna e portatori di acqua per 
la casa del mio DIO». 

9:24 Ed essi risposero a 
Giosuè, e dissero: Noi l'ab-
biam fatto, perciocchè era 
stato rapportato per cosa 
certa a' tuoi servitori ciò che 
il Signore Iddio tuo avea 
comandato a Mosè, suo ser-
vitore, di darvi tutto il pae-
se, e di distruggere d'innan-
zi a voi tutti gli abitanti del 
paese; laonde noi, temendo 
grandemente di voi per le 
nostre persone, abbiamo 
fatto questa cosa; 

9:24 E quelli risposero a 
Giosuè e dissero: ‘Era stato 
espressamente riferito ai 
tuoi servi che il tuo Dio, 
l’Eterno, aveva ordinato al 
suo servo Mosè di darvi tut-
to il paese e di sterminare 
d’innanzi a voi tutti gli abi-
tanti. E noi, al vostro ap-
pressarvi, siamo stati in 
gran timore per le nostre 
vite, ed abbiamo fatto que-
sto.  

9:24 E quelli risposero a 
Giosuè e dissero: «Era stato 
espressamente riferito ai 
tuoi servi che il tuo Dio, il 
SIGNORE, aveva ordinato 
al suo servo Mosè di darvi 
tutto il paese e di sterminar-
ne davanti a voi tutti gli abi-
tanti. E noi, per causa vo-
stra, siamo stati in gran ti-
more per le nostre vite, e 
abbiamo fatto questo. 

9:24 Allora essi risposero a 
Giosuè e dissero: «Era stato 
chiaramente riferito ai tuoi 
servi che il tuo DIO, l'Eter-
no, aveva comandato al suo 
servo Mosè di darvi tutto il 
paese e di sterminare da-
vanti a voi tutti gli abitanti 
del paese. Perciò noi ab-
biamo grandemente temuto 
per le nostre vite a causa 
vostra, e abbiamo fatto que-
sto. 

9:25 e ora eccoci nelle tue 
mani; fa' inverso noi come 
ti parrà buono e diritto di 
farci. 

9:25 Ed ora eccoci qui nelle 
tue mani; trattaci come ti 
par che sia bene e giusto di 
fare’.  

9:25 E ora eccoci qui nelle 
tue mani; trattaci come ti 
pare che sia bene e giusto di 
fare». 

9:25 Ed ora eccoci nelle tue 
mani; fa' a noi come ti sem-
bra buono e giusto». 

9:26 Egli adunque fece loro 
così; e li scampò dalle mani 
de' figliuoli d'Israele, sì che 
non li ammazzarono. 

9:26 Giosuè li trattò dunque 
così: li liberò dalle mani de’ 
figliuoli d’Israele, perché 
questi non li uccidessero;  

9:26 Giosuè li trattò dunque 
così: li liberò dalle mani dei 
figli d'Israele, perché questi 
non li uccidessero; 

9:26 Giosuè li trattò dunque 
così: li liberò dalle mani dei 
figli d'Israele, perché questi 
non li uccidessero; 

9:27 E in quel giorno Gio-
suè li ordinò tagliatori di 
legne, e attignitori d'acqua, 
per la raunanza, e per l'Alta-
re del Signore, in qualunque 
luogo egli eleggerebbe; il 
che dura fino al dì d'oggi. 

9:27 ma in quel giorno li 
destinò ad essere spaccale-
gna ed acquaioli per la rau-
nanza e per l’altare 
dell’Eterno, nel luogo che 
l’Eterno si sceglierebbe: ed 
è ciò che fanno anche al dì 
d’oggi.  

9:27 ma in quel giorno li 
destinò a essere spaccalegna 
e portatori d'acqua per la 
comunità e per l'altare del 
SIGNORE, nel luogo che il 
SIGNORE si sarebbe scel-
to; ed è ciò che fanno anco-
ra al giorno d'oggi. 

9:27 ma in quel giorno li 
destinò ad essere spaccale-
gna e portatori d'acqua per 
l'assemblea e per l'altare 
dell'Eterno, nel luogo che 
egli avrebbe scelto, fino al 
giorno d'oggi. 
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10:1 ORA, quando Adoni-
sedec, re di Gerusalemme, 
ebbe udito che Giosuè avea 
presa Ai, e l'avea distrutta al 
modo dell'interdetto; e che 
Giosuè avea fatto ad Ai e al 
suo re, come avea fatto a 
Gerico ed al suo re; e che 
gli abitanti di Gabaon, ave-
ano fatto pace con gl'Israeli-
ti, e ch'erano nel mezzo di 
loro; 

10:1 Or quando Adoni-
Tsedek, re di Gerusalemme, 
udì che Giosuè avea preso 
Ai e l’avea votata allo ster-
minio, che avea trattato Ai e 
il suo re nel modo che avea 
trattato Gerico e il suo re, 
che gli abitanti di Gabaon 
avean fatto la pace con 
gl’Israeliti ed erano in mez-
zo a loro,  

10:1 Quando Adoni-Sedec, 
re di Gerusalemme, udì che 
Giosuè aveva preso Ai e 
l'aveva votata allo stermi-
nio, che aveva trattato Ai e 
il suo re nel modo in cui 
aveva trattato Gerico e il 
suo re, che gli abitanti di 
Gabaon avevano fatto la 
pace con gli Israeliti ed era-
no in mezzo a loro, 

10:1 Quando Adoni-
Tsedek, re di Gerusalemme, 
seppe che Giosuè aveva 
preso Ai e l'aveva votata 
allo sterminio, e che aveva 
fatto ad Ai e al suo re quel 
che aveva fatto a Gerico e 
al suo re, e che gli abitanti 
di Gabaon avevano fatto 
pace con gl'Israeliti ed era-
no in mezzo a loro, 

10:2 egli e il suo popolo, 
temettero grandemente; 
perciocchè Gabaon era città 
grande, come una delle città 
reali, ed era più grande che 
Ai, e tutti i suoi abitanti e-
rano uomini di valore. 

10:2 fu tutto spaventato; 
perché Gabaon era una città 
grande come una delle città 
reali, anche più grande di 
Ai, e tutti gli uomini suoi 
erano valorosi.  

10:2 fu tutto spaventato. 
Infatti Gabaon era una città 
grande come una delle città 
regali, anche più grande di 
Ai, e tutti gli uomini suoi 
erano valorosi. 

10:2 fu preso da grande 
paura, perché Gabaon era 
una grande città come una 
delle città regali e perché 
era più grande di Ai, e tutti 
i suoi uomini erano valoro-
si. 

10:3 Perciò Adonisedec, re 
di Gerusalemme, mandò a 
dire a Hoham, re di Hebron; 
ed a Piream, re di Iarmut; 
ed a Iafia, re di Lachis; e a 
Debir, re di Eglon: 

10:3 Perciò Adoni-Tsedek, 
re di Gerusalemme, mandò 
a dire a Hoham re di He-
bron, a Piram re di Iarmuth, 
a Iafia re di Lakis e a Debir 
re di Eglon:  

10:3 Perciò Adoni-Sedec, 
re di Gerusalemme, mandò 
a dire a Oam re di Ebron, a 
Piram re di Iarmut, a Iafia 
re di Lachis e a Debir re di 
Eglon: 

10:3 Perciò Adoni-Tsedek, 
re di Gerusalemme, mandò 
a dire a Hoham re di He-
bron, a Piram re di Jarmuth, 
a Jafia re di Lakish e a De-
bir re di Eglon, dicendo: 

10:4 Salite a me, e soccor-
retemi, e noi percoteremo 
Gabaon; perciocchè ha fatto 
pace con Giosuè, e co' fi-
gliuoli d'Israele. 

10:4 ‘Salite da me, soccor-
retemi, e noi batteremo Ga-
baon, perché ha fatto la pa-
ce con Giosuè e coi figliuoli 
d’Israele’.  

10:4 «Salite da me, soccor-
retemi e noi batteremo Ga-
baon, perché ha fatto la pa-
ce con Giosuè e con i figli 
d'Israele». 

10:4 «Salite da me e aiuta-
temi ad attaccare Gabaon, 
perché ha fatto pace con 
Giosuè e con i figli d'Israe-
le». 

10:5 E i cinque re degli 
Amorrei, il re di Gerusa-
lemme, il re di Hebron, il re 
di Iarmut, il re di Lachis, il 
re di Eglon, si adunarono, 
con tutti i loro eserciti, e si 
posero a campo contro a 
Gabaon, e combatterono 
contro ad essa. 

10:5 E cinque re degli A-
morei, il re di Gerusalem-
me, il re di Hebron, il re di 
Iarmuth, il re di Lakis e il re 
di Eglon si radunarono, sali-
rono con tutti i loro eserciti, 
si accamparono dirimpetto a 
Gabaon, e l’attaccarono.  

10:5 Cinque re degli Amo-
rei, il re di Gerusalemme, il 
re di Ebron, il re di Iarmut, 
il re di Lachis e il re di E-
glon si radunarono, salirono 
con tutti i loro eserciti, si 
accamparono di fronte a 
Gabaon e l'attaccarono. 

10:5 Così i cinque re degli 
Amorei, il re di Gerusa-
lemme, il re di Hebron, il re 
di Jarmuth, il re di Lakish e 
il re di Eglon, si radunaro-
no, salirono con tutti i loro 
eserciti, si accamparono di 
fronte a Gabaon e l'attacca-
rono. 

10:6 E i Gabaoniti manda-
rono a dire a Giosuè, nel 
campo, in Ghilgal: Non sie-
no le tue mani rimesse a 
porgere aiuto a' tuoi servito-
ri; sali a noi prestamente, e 
salvaci, e soccorrici; per-
ciocchè tutti i re degli A-
morrei, che abitano nel 
monte, si sono adunati con-
tro a noi. 

10:6 Allora i Gabaoniti 
mandarono a dire a Giosuè, 
al campo di Ghilgal: ‘Non 
negare ai tuoi servi il tuo 
aiuto; affrettati a salire da 
noi, liberaci, soccorrici, 
perché tutti i re degli Amo-
rei che abitano la contrada 
montuosa si sono radunati 
contro di noi’.  

10:6 Allora i Gabaoniti 
mandarono a dire a Giosuè, 
all'accampamento di Ghil-
gal: «Non negare ai tuoi 
servi il tuo aiuto; affrettati a 
salire da noi, liberaci, soc-
corrici, perché tutti i re de-
gli Amorei che abitano la 
regione montuosa si sono 
radunati contro di noi». 

10:6 Allora i Gabaoniti 
mandarono a dire a Giosuè, 
al campo di Ghilgal: «Non 
negare il tuo aiuto ai tuoi 
servi; affrettati a salire da 
noi, salvaci ed aiutaci, per-
ché tutti i re degli Amorei 
che abitano nella regione 
montuosa si sono radunati 
contro di noi». 

10:7 E Giosuè salì di Ghil-
gal, insieme con tutta la 
gente di guerra e tutti gli 
uomini di valore. 

10:7 E Giosuè salì da Ghil-
gal, con tutta la gente di 
guerra e con tutti gli uomini 
segnalati per valore.  

10:7 Giosuè dunque salì da 
Ghilgal, con tutta la gente 
di guerra e con tutti gli uo-
mini segnalati per valore. 

10:7 Così Giosuè salì da 
Ghilgal, lui con tutti gli 
uomini di guerra, tutti i 
guerrieri valorosi. 

10:8 E il Signore disse a 
Giosuè: Non temer di loro; 
perciocchè io te li ho dati 
nelle mani; niuno di loro 
potrà starti a fronte. 

10:8 E l’Eterno disse a Gio-
suè: ‘Non li temere, perché 
io li ho dati in poter tuo; 
nessun di loro potrà starti a 
fronte’.  

10:8 E il SIGNORE disse a 
Giosuè: «Non li temere, 
perché io li ho dati in tuo 
potere; nessuno di loro po-
trà resistere di fronte a te». 

10:8 L'Eterno disse a Gio-
suè: «Non aver paura di lo-
ro, perché li ho dati nelle 
tue mani; nessuno di loro 
potrà resisterti». 
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10:9 E Giosuè venne a loro 
subito improvviso, essendo 
camminato tutta la notte da 
Ghilgal. 

10:9 E Giosuè piombò loro 
addosso all’improvviso: a-
vea marciato tutta la notte 
da Ghilgal.  

10:9 Così Giosuè piombò 
loro addosso all'improvviso: 
aveva marciato tutta la notte 
da Ghilgal. 

10:9 Così Giosuè piombò 
loro addosso all'improvviso 
perché aveva marciato tutta 
la notte da Ghilgal. 

10:10 E il Signore li mise in 
rotta davanti a Israele, il 
qual li sconfisse con grande 
sconfitta, presso a Gabaon; 
e li perseguitò per la via 
della salita di Bet-horon, e 
li percosse fino ad Azeca, 
ed a Maccheda. 

10:10 E l’Eterno li mise in 
rotta davanti ad Israele, che 
fe’ loro subire una grande 
sconfitta presso Gabaon, li 
inseguì per la via che sale a 
Beth-Horon, e li batté fino 
ad Azeka e a Makkeda.  

10:10 E il SIGNORE li mi-
se in rotta davanti a Israele, 
che inflisse loro una grande 
sconfitta presso Gabaon, li 
inseguì per la via che sale a 
Bet-Oron, e li batté fino ad 
Azeca e a Maccheda. 

10:10 Così l'Eterno li mise 
in rotta davanti ad Israele, 
gl'inflisse una grande scon-
fitta presso Gabaon, li inse-
guì per la via che sale a 
Beth-Horon e li battè fino 
ad Azekah e a Makkedah. 

10:11 E mentre essi fuggi-
vano d'innanzi a Israele, ed 
erano nella scesa di Bet-
horon, il Signore gittò sopra 
loro dal cielo delle pietre 
grosse, infino ad Azeca; 
onde essi morirono. Più fu-
rono quelli che furono mor-
ti dalle pietre della gragnuo-
la, che quelli che i figliuoli 
d'Israele uccisero con la 
spada. 

10:11 Mentre fuggivano 
d’innanzi a Israele ed erano 
alla scesa di Beth-Horon, 
l’Eterno fe’ cader dal cielo 
su loro delle grosse pietre 
fino ad Azeka, ed essi peri-
rono: quelli che morirono 
per le pietre della grandina-
ta furon più numerosi di 
quelli che i figliuoli 
d’Israele uccisero con la 
spada.  

10:11 Mentre fuggivano 
davanti a Israele ed erano 
alla discesa di Bet-Oron, il 
SIGNORE fece cadere dal 
cielo su di loro delle grosse 
pietre fino ad Azeca, ed essi 
perirono: quelli che moriro-
no per le pietre della gran-
dinata furono più numerosi 
di quelli che i figli d'Israele 
uccisero con la spada. 

10:11 Mentre fuggivano 
davanti a Israele ed erano 
alla discesa di Beth-Horon, 
l'Eterno scagliò su di loro 
dal cielo delle grosse pietre 
fino ad Azekah, ed essi pe-
rirono; quelli che morirono 
per la grandinata di pietre 
furono più numerosi di 
quelli che i figli d'Israele 
uccisero con la spada. 

10:12 Allora Giosuè parlò 
al Signore nel giorno che il 
Signore diede gli Amorrei 
in man de' figliuoli d'Israe-
le, e disse in presenza d'I-
sraele: Sole, fermati in Ga-
baon: e tu, luna, nella valle 
d'Aialon. 

10:12 Allora Giosuè parlò 
all’Eterno, il giorno che 
l’Eterno diede gli Amorei in 
potere de’ figliuoli 
d’Israele, e disse in presen-
za d’Israele: Sole, fermati 
su Gabaon, e tu, luna, sulla 
valle d’Aialon!’  

10:12 Allora Giosuè parlò 
al SIGNORE, il giorno che 
il SIGNORE diede gli A-
morei in mano ai figli d'I-
sraele, e disse in presenza 
d'Israele: «Sole, fermati su 
Gabaon, e tu, luna, sulla 
valle d'Aialon!». 

10:12 Il giorno che l'Eterno 
diede gli Amorei nelle mani 
dei figli d'Israele, Giosuè 
parlò all'Eterno e disse in 
presenza d'Israele: «Sole, 
fermati su Gabaon, e tu, lu-
na, sulla valle di Ajalon!». 

10:13 E il sole si fermò e la 
luna si arrestò, finchè il po-
polo si fu vendicato de' suoi 
nemici. Questo non è egli 
scritto nel Libro del Diritto? 
Il sole adunque si arrestò in 
mezzo del cielo, e non si 
affrettò a tramontare, per lo 
spazio d'intorno ad un gior-
no intiero. 

10:13 E il sole si fermò, e la 
luna rimase al suo luogo, 
finché la nazione si fosse 
vendicata de’ suoi nemici. 
Questo non sta egli scritto 
nel libro del Giusto? E il 
sole si fermò in mezzo al 
cielo e non s’affrettò a tra-
montare per quasi un giorno 
intero.  

10:13 E il sole si fermò, e la 
luna rimase al suo posto, 
finché la nazione si fu ven-
dicata dei suoi nemici. Que-
sto non sta forse scritto nel 
libro del Giusto? E il sole si 
fermò in mezzo al cielo e 
non si affrettò a tramontare 
per quasi un giorno intero. 

10:13 Così il sole si fermò e 
la luna si arrestò, finché il 
popolo si fu vendicato dei 
suoi nemici. Questo non sta 
forse scritto nel libro del 
Giusto? Così il sole si fer-
mò in mezzo al cielo e non 
si affrettò a tramontare per 
quasi un giorno intero. 

10:14 E giammai, nè avanti 
nè poi, non è stato giorno 
simile a quello, avendo il 
Signore esaudita la voce 
d'un uomo; perciocchè il 
Signore combatteva per I-
sraele. 

10:14 E mai, né prima né 
poi, s’è dato un giorno simi-
le a quello, nel quale 
l’Eterno abbia esaudito la 
voce d’un uomo; poiché 
l’Eterno combatteva per I-
sraele.  

10:14 E mai, né prima né 
poi, c'è stato un giorno si-
mile a quello, nel quale il 
SIGNORE abbia esaudito la 
voce di un uomo; perché il 
SIGNORE combatteva per 
Israele. 

10:14 E non ci fu mai, né 
prima né dopo, un giorno 
come quello, in cui l'Eterno 
abbia esaudito la voce di un 
uomo, perché l'Eterno com-
batté per Israele. 

10:15 Poi Giosuè, insieme 
con tutto Israele, ritornò al 
campo, in Ghilgal. 

10:15 E Giosuè, con tutto 
Israele, tornò al campo di 
Ghilgal.  

10:15 Poi Giosuè, con tutto 
Israele, tornò all'accampa-
mento di Ghilgal. 

10:15 Poi Giosuè, e tutto 
Israele con lui, ritornò al-
l'accampamento di Ghilgal. 

10:16 Or, que' cinque re 
erano fuggiti, e si erano na-
scosti nella spelonca, ch'è in 
Maccheda. 

10:16 Or i cinque re eran 
fuggiti, e s’erano nascosti 
nella spelonca di Makkeda.  

10:16 Or i cinque re erano 
fuggiti, e si erano nascosti 
nella caverna di Maccheda. 

10:16 Ma quei cinque re 
erano fuggiti e si erano na-
scosti nella caverna di 
Makkedah. 
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10:17 Ed essendo stato rap-
portato a Giosuè: I cinque 
re si son trovati nascosti 
nella spelonca ch'è in Mac-
cheda, egli disse: 

10:17 La cosa fu riferita a 
Giosuè e gli fu detto: ‘I cin-
que re sono stati trovati na-
scosti nella spelonca di 
Makkeda’.  

10:17 La cosa fu riferita a 
Giosuè e gli fu detto: «I 
cinque re sono stati trovati 
nascosti nella caverna di 
Maccheda». 

10:17 La cosa fu riferita a 
Giosuè e gli fu detto: «I 
cinque re sono stati trovati 
nascosti nella caverna di 
Makkedah». 

10:18 Rotolate delle grosse 
pietre alla bocca della spe-
lonca, e ordinate presso di 
essa degli uomini per guar-
darli. 

10:18 Allora Giosuè disse: 
‘Rotolate delle grosse pietre 
all’imboccatura della spe-
lonca, e ponetevi degli uo-
mini per far loro la guardia;  

10:18 Allora Giosuè disse: 
«Rotolate delle grosse pie-
tre all'imboccatura della ca-
verna, e mettetevi degli 
uomini per far loro la guar-
dia; 

10:18 Allora Giosuè disse: 
«Rotolate grosse pietre con-
tro l'entrata della caverna e 
mettetevi degli uomini a far 
loro guardia. 

10:19 Ma voi non restate; 
perseguitate i vostri nemici, 
e uccidete quelli che restano 
dietro; non lasciate ch'entri-
no nelle lor città; percioc-
chè il Signore Iddio vostro 
ve li ha dati nelle mani. 

10:19 ma voi non vi ferma-
te; inseguite i vostri nemici, 
e colpite le retroguardie; 
non li lasciate entrare nelle 
loro città, perché l’Eterno, il 
vostro Dio, li ha dati in po-
ter vostro’.  

10:19 ma voi non vi ferma-
te; inseguite i vostri nemici, 
e colpite le retroguardie; 
non li lasciate entrare nelle 
loro città, perché il SI-
GNORE, il vostro Dio, li ha 
dati in vostro potere». 

10:19 Voi però non ferma-
tevi, ma inseguite i vostri 
nemici e colpite le retro-
guardie; non permettete loro 
di entrare nelle loro città, 
perché l'Eterno, il vostro 
DIO, li ha dati nelle vostre 
mani». 

10:20 E, dopo che Giosuè, e 
i figliuoli d'Israele, ebbero 
finito di sconfiggerli d'una 
molto grande sconfitta, fin-
chè furono del tutto distrut-
ti, e che quelli di loro che 
scamparono si furono salva-
ti, entrando nelle città forti, 

10:20 E quando Giosuè e i 
figliuoli d’Israele ebbero 
finito d’infliggere loro una 
grande, completa disfatta, e 
quelli che scamparono si 
furon rifugiati nelle città 
fortificate,  

10:20 Quando Giosuè e i 
figli d'Israele ebbero finito 
d'infliggere loro una com-
pleta disfatta, e quelli che 
scamparono si furono rifu-
giati nelle città fortificate, 

10:20 Quando Giosuè e i 
figli d'Israele ebbero termi-
nato di sterminarli con un 
grande massacro fino ad 
annientarli, e i loro supersti-
ti che sfuggirono si furono 
rifugiati nelle città fortifica-
te, 

10:21 tutto il popolo ritornò 
a Giosuè nel campo, in 
Maccheda, in pace; niuno 
mosse pur la lingua contro 
ad alcuno de' figliuoli d'I-
sraele. 

10:21 tutto il popolo tornò 
tranquillamente a Giosuè al 
campo di Makkeda, senza 
che alcuno osasse fiatare 
contro i figliuoli d’Israele.  

10:21 tutto il popolo tornò 
tranquillamente a Giosuè, 
all'accampamento di Mac-
cheda, senza che nessuno 
osasse fiatare contro i figli 
d'Israele. 

10:21 tutto il popolo ritornò 
sano e salvo da Giosuè al-
l'accampamento di Makke-
dah. Nessuno osò muovere 
la lingua contro alcuno dei 
figli d'Israele. 

10:22 Allora Giosuè disse: 
Aprite la bocca della spe-
lonca, e traete fuori di essa 
quei cinque re, e menateli a 
me. 

10:22 Allora Giosuè disse: 
‘Aprite l’imboccatura della 
caverna, traetene fuori quei 
cinque re, e menateli a me’.  

10:22 Allora Giosuè disse: 
«Aprite l'imboccatura della 
caverna e conducetemi fuori 
quei cinque re». 

10:22 Allora Giosuè disse: 
«Aprite l'ingresso della ca-
verna, tirate fuori dalla ca-
verna quei cinque re e con-
duceteli da me». 

10:23 E così fu fatto. E que' 
cinque re furono tratti fuori 
della spelonca, e menati a 
Giosuè, cioè: il re di Geru-
salemme, il re di Hebron, il 
re di Iarmut, il re di Lachis, 
e il re di Eglon. 

10:23 Quelli fecero così, 
trassero dalla spelonca quei 
cinque re, il re di Gerusa-
lemme, il re di Hebron, il re 
di Iarmuth, il re di Lakis, il 
re di Eglon, e glieli mena-
rono.  

10:23 Quelli agirono così: 
fecero uscire dalla caverna 
quei cinque re, il re di Ge-
rusalemme, il re di Ebron, il 
re di Iarmut, il re di Lachis, 
il re di Eglon, e glieli con-
dussero. 

10:23 Così fecero; tirarono 
fuori dalla caverna quei 
cinque re, e li condussero 
da lui, cioè: il re di Gerusa-
lemme, il re di Hebron, il re 
di Jarmuth, il re di Lakish e 
il re di Eglon. 

10:24 E, dopo che quei re 
furono tratti fuori, e menati 
a Giosuè, Giosuè chiamò 
tutti gli uomini d'Israele, e 
disse a' capitani della gente 
di guerra ch'erano andati 
con lui: Accostatevi, mette-
te i piedi sul collo di questi 
re. Ed essi si accostarono, e 
misero i piedi sul collo loro. 

10:24 E quand’ebbero tratti 
dalla spelonca e menati a 
Giosuè quei re, Giosuè 
chiamò tutti gli uomini 
d’Israele, e disse ai capi 
della gente di guerra ch’era 
andata con lui: ‘Accostate-
vi, mettete il piede sul collo 
di questi re’. Quelli 
s’accostarono e misero loro 
il piede sul collo.  

10:24 E quando quei re fu-
rono tolti dalla caverna e 
condotti da Giosuè, Giosuè 
chiamò tutti gli uomini d'I-
sraele, e disse ai capi dei 
guerrieri che erano andati 
con lui: «Avvicinatevi, met-
tete il piede sul collo di 
questi re». Quelli si avvici-
narono e misero il piede sul 
loro collo. 

10:24 Quando quei re furo-
no tirati fuori e condotti da 
Giosuè, Giosuè chiamò tutti 
gli uomini d'Israele e disse 
ai capi degli uomini di guer-
ra che erano andati con lui: 
«Avvicinatevi e mettete i 
vostri piedi sul collo di que-
sti re». Essi si avvicinarono 
e misero i loro piedi sul loro 
collo. 
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10:25 E Giosuè disse loro: 
Non temete, e non vi spa-
ventate; siate valenti, e for-
tificatevi; perciocchè così 
farà il Signore a tutti i vostri 
nemici contro ai quali voi 
combattete. 

10:25 E Giosuè disse loro: 
‘Non temete, non vi sgo-
mentate, siate forti, e fatevi 
animo, perché così farà 
l’Eterno a tutti i vostri ne-
mici contro ai quali avete a 
combattere’.  

10:25 Giosuè disse loro: 
«Non temete, non vi sgo-
mentate, siate forti e corag-
giosi, perché così farà il 
SIGNORE a tutti i vostri 
nemici contro i quali dovre-
te combattere». 

10:25 Quindi Giosuè disse 
loro: «Non abbiate paura, 
non sgomentatevi, siate for-
ti e coraggiosi, perché così 
farà l'Eterno a tutti i vostri 
nemici, contro cui dovete 
combattere». 

10:26 Poi Giosuè percosse 
quei re, e li fece morire, e li 
appiccò a cinque forche, 
alle quali stettero appiccati 
infino alla sera. 

10:26 Dopo ciò Giosuè li 
percosse e li fece morire, 
quindi li appiccò a cinque 
alberi; e quelli rimasero ap-
piccati agli alberi fino a se-
ra.  

10:26 Dopo ciò Giosuè li 
colpì e li uccise; quindi li 
appese a cinque alberi; e 
quelli rimasero appesi agli 
alberi fino alla sera. 

10:26 Dopo di ciò Giosuè li 
percosse e li fece morire, 
quindi li fece appendere a 
cinque alberi, sui quali ri-
masero appesi fino a sera. 

10:27 E in sul tramontar del 
sole, per comandamento di 
Giosuè furon messi giù dal-
le forche, e gittati nella spe-
lonca, nella quale si erano 
nascosti; e furon poste delle 
pietre grandi alla bocca del-
la spelonca, le quali vi son 
restate infino a questo gior-
no. 

10:27 E sul tramontar del 
sole, Giosuè ordinò che fos-
sero calati dagli alberi e get-
tati nella spelonca dove 
s’erano nascosti; e che 
all’imboccatura della ca-
verna fossero messe delle 
grosse pietre, le quali vi son 
rimaste fino al dì d’oggi.  

10:27 Al tramonto, Giosuè 
ordinò che fossero calati 
dagli alberi e gettati nella 
caverna dove si erano na-
scosti, e che all'imboccatura 
della caverna fossero messe 
delle grosse pietre. Esse so-
no rimaste lì fino a oggi. 

10:27 Al tramontar del sole, 
Giosuè ordinò di calarli da-
gli alberi e di gettarli nella 
caverna dove si erano na-
scosti; poi all'ingresso della 
caverna misero delle grosse 
pietre, che sono rimaste là 
fino al giorno d'oggi. 

10:28 Giosuè prese ancora 
Maccheda in quel dì, e la 
percosse, mettendola a fil di 
spada; e distrusse nel modo 
dell'interdetto il re di essa 
insieme con gli abitanti, e 
ogni anima ch'era dentro; 
egli non ne lasciò alcuno in 
vita; e fece al re di Macche-
da, come avea fatto al re di 
Gerico. 

10:28 In quel medesimo 
giorno Giosuè prese Mak-
keda e fe’ passare a fil di 
spada la città e il suo re; li 
votò allo sterminio con tutte 
le persone che vi si trova-
vano; non ne lasciò scampa-
re una, e trattò il re di Mak-
keda come avea trattato il re 
di Gerico.  

10:28 In quel medesimo 
giorno Giosuè prese Mac-
cheda e fece passare a fil di 
spada la città e il suo re; li 
votò allo sterminio con tutte 
le persone che vi si trova-
vano; non ne lasciò scampa-
re una, e trattò il re di Mac-
cheda come aveva trattato il 
re di Gerico. 

10:28 In quello stesso gior-
no Giosuè prese Makkedah 
e la passò a fil di spada con 
il suo re; li votò allo stermi-
nio con tutte le persone che 
vi si trovavano; non vi la-
sciò neppure un superstite e 
trattò il re di Makkedah 
come aveva trattato il re di 
Gerico. 

10:29 Poi Giosuè, con tutto 
Israele, passò di Maccheda 
in Libna, e la combattè. 

10:29 Poi Giosuè con tutto 
Israele passò da Makkeda a 
Libna, e l’attaccò. 

10:29 Poi Giosuè con tutto 
Israele passò da Maccheda 
a Libna, e l'attaccò. 

10:29 Poi Giosuè, e tutto 
Israele con lui, passò da 
Makkedah a Libnah, e at-
taccò Libnah. 

10:30 E il Signore la diede 
anch'essa, insieme col suo 
re, nelle mani d'Israele; ed 
egli la mise a fil di spada, 
con tutte le anime ch'erano 
dentro; egli non ne lasciò 
alcuno in vita; e fece al re di 
essa, come avea fatto al re 
di Gerico. 

10:30 E l’Eterno diede an-
che quella col suo re nelle 
mani d’Israele, e Giosuè la 
mise a fil di spada con tutte 
le persone che vi si trova-
vano; non ne lasciò scampa-
re una, e trattò il re d’essa, 
come avea trattato il re di 
Gerico.  

10:30 Il SIGNORE diede 
anche quella città con il suo 
re nelle mani d'Israele, e 
Giosuè la mise a fil di spada 
con tutte le persone che vi 
si trovavano; non ne lasciò 
scampare una, e trattò il suo 
re come aveva trattato il re 
di Gerico. 

10:30 L'Eterno diede anche 
questa città con il suo re 
nelle mani d'Israele; e Gio-
suè la passò a fil di spada 
con tutte le persone che vi 
si trovavano; non vi lasciò 
alcun superstite e trattò il 
suo re come aveva trattato il 
re di Gerico. 

10:31 Poi Giosuè, con tutto 
Israele, passò di Libna in 
Lachis, e si accampò davan-
ti, e la combattè. 

10:31 Poi Giosuè con tutto 
Israele passò da Libna a 
Lakis; s’accampò dirimpet-
to a questa, e l’attaccò.  

10:31 Poi Giosuè con tutto 
Israele passò da Libna a La-
chis; si accampò di fronte a 
questa, e l'attaccò. 

10:31 Poi Giosuè, e tutto 
Israele con lui, passò da 
Libnah a Lakish; si accam-
pò contro di essa e l'attaccò. 
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10:32 E il Signore diede 
Lachis nelle mani d'Israele, 
ed egli la prese al secondo 
giorno, e la mise a fil di 
spada, con tutte le anime 
ch'erano dentro, interamen-
te come avea fatto a Libna. 

10:32 E l’Eterno diede La-
kis nelle mani d’Israele, che 
la prese il secondo giorno, e 
la mise a fil di spada, con 
tutte le persone che vi si 
trovavano, esattamente co-
me aveva fatto a Libna. Al-
lora Horam, re di Ghezer, 
salì in soccorso di Lakis;  

10:32 Il SIGNORE diede 
Lachis nelle mani d'Israele, 
che la prese il secondo 
giorno, e la mise a fil di 
spada, con tutte le persone 
che vi si trovavano, esatta-
mente come aveva fatto a 
Libna. Allora Oram, re di 
Ghezer, salì in soccorso di 
Lachis. 

10:32 E l'Eterno diede La-
kish nelle mani d'Israele, 
che la prese il secondo 
giorno e la passò a fil di 
spada, con tutte le persone 
che vi si trovavano, esatta-
mente come aveva fatto a 
Libnah. 

10:33 Allora Horam, re di 
Ghezer, salì per soccorrer 
Lachis; ma Giosuè percosse 
lui e il suo popolo, fino a 
non lasciargli alcuno in vita. 

10:33 ma Giosuè batté lui e 
il suo popolo così da non 
lasciarne scampare alcuno.  

10:33 Ma Giosuè batté lui e 
il suo popolo senza lasciar-
ne scampare alcuno. 

10:33 Allora Horam, re di 
Ghezer, salì in aiuto di La-
kish; ma Giosuè battè lui e 
il suo popolo fino a non la-
sciargli alcun superstite. 

10:34 Poi Giosuè, con tutto 
Israele, passò di Lachis in 
Eglon, e si accampò davan-
ti, e la combattè. 

10:34 Poi Giosuè con tutto 
Israele passò da Lakis ad 
Eglon; s’accamparono di-
rimpetto a questa, e 
l’attaccarono.  

10:34 Poi Giosuè con tutto 
Israele passò da Lachis a 
Eglon; si accamparono di 
fronte a questa, e l'attacca-
rono. 

10:34 Poi Giosuè, e tutto 
Israele con lui, passò da 
Lakish a Eglon; si accampa-
rono contro di essa e l'attac-
carono. 

10:35 E la prese in quell'i-
stesso giorno, e la mise a fil 
di spada; e distrusse in quel 
dì al modo dell'interdetto 
tutte le anime ch'erano den-
tro, interamente come avea 
fatto a Lachis. 

10:35 La presero quel me-
desimo giorno e la misero a 
fil di spada. In quel giorno 
Giosuè votò allo sterminio 
tutte le persone che vi si 
trovavano, esattamente co-
me avea fatto a Lakis.  

10:35 La presero quel me-
desimo giorno e la misero a 
fil di spada. In quel giorno 
Giosuè votò allo sterminio 
tutte le persone che vi si 
trovavano, esattamente co-
me aveva fatto a Lachis. 

10:35 La presero quello 
stesso giorno e la passarono 
a fil di spada. In quello stes-
so giorno Giosuè votò allo 
sterminio tutte le persone 
che vi si trovavano, esatta-
mente come aveva fatto a 
Lakish. 

10:36 Poi Giosuè, con tutto 
Israele, salì di Eglon in He-
bron, e la combattè. 

10:36 Poi Giosuè con tutto 
Israele salì da Eglon ad He-
bron, e l’attaccarono.  

10:36 Poi Giosuè con tutto 
Israele salì da Eglon a E-
bron, e l'attaccarono. 

10:36 Poi Giosuè, e tutto 
Israele con lui, salì da E-
glon a Hebron e l'attaccaro-
no. 

10:37 E la prese e la mise a 
fil di spada, insieme col suo 
re, e con tutte le sue città, e 
con tutte le anime ch'erano 
dentro; egli non ne lasciò 
alcuno in vita, interamente 
come avea fatto ad Eglon; e 
la distrusse al modo dell'in-
terdetto, con tutte le anime 
ch'erano dentro. 

10:37 La presero, la misero 
a fil di spada insieme col 
suo re, con tutte le sue città 
e con tutte le persone che vi 
si trovavano; non ne lasciò 
sfuggire una, esattamente 
come avea fatto ad Eglon; 
la votò allo sterminio con 
tutte le persone che vi si 
trovavano.  

10:37 La presero, la misero 
a fil di spada insieme con il 
suo re, con tutte le sue città 
e con tutte le persone che vi 
si trovavano; non ne lasciò 
sfuggire una, esattamente 
come aveva fatto a Eglon; 
la votò allo sterminio con 
tutte le persone che vi si 
trovavano. 

10:37 La presero e la passa-
rono a fil di spada con il suo 
re, con tutte le sue città e 
con tutte le persone che vi 
si trovavano; non vi lasciò 
alcun superstite, esattamen-
te come aveva fatto a E-
glon; ma la votò allo ster-
minio con tutte le persone 
che vi si trovavano. 

10:38 Poi Giosuè, con tutto 
Israele, si rivolse verso De-
bir, e la combattè. 

10:38 Poi Giosuè con tutto 
Israele tornò verso Debir, e 
l’attaccò.  

10:38 Poi Giosuè con tutto 
Israele tornò verso Debir, e 
l'attaccò. 

10:38 Poi Giosuè, e tutto 
Israele con lui, tornò verso 
Debir e l'attaccò. 

10:39 E la prese, insieme 
col suo re, e con tutte le sue 
città; e le mise a fil di spa-
da; e distrusse al modo del-
l'interdetto tutte le anime 
ch'erano dentro; egli non ne 
lasciò alcuno in vita; egli 
fece a Debir, e al suo re, 
come avea fatto a Hebron, e 
come avea fatto a Libna, e 
al suo re. 

10:39 La prese col suo re e 
con tutte le sue città; la mi-
sero a fil di spada e votaro-
no allo sterminio tutte le 
persone che vi si trovavano, 
senza che ne scampasse u-
na. Egli trattò Debir e il suo 
re come avea trattato He-
bron, come avea trattato 
Libna e il suo re.  

10:39 La prese con il suo re 
e con tutte le sue città; la 
misero a fil di spada e vota-
rono allo sterminio tutte le 
persone che vi si trovavano, 
senza che ne scampasse u-
na. Egli trattò Debir e il suo 
re come aveva trattato E-
bron, come aveva trattato 
Libna e il suo re. 

10:39 La prese con il suo re 
e con tutte le sue città; li 
passarono a fil di spada e 
votarono allo sterminio tutte 
le persone che vi si trova-
vano; non vi lasciò alcun 
superstite. Egli trattò Debir 
e il suo re come aveva trat-
tato Hebron, come aveva 
pure trattato Libnah e il suo 
re. 
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10:40 Giosuè dunque per-
cosse tutto quel paese, la 
contrada del monte, e del 
Mezzodì, e della pianura, e 
delle pendici dei monti, in-
sieme con tutti i re loro; egli 
non ne lasciò alcuno in vita; 
anzi distrusse al modo del-
l'interdetto ogni anima, co-
me il Signore Iddio d'Israele 
avea comandato. 

10:40 Giosuè dunque batté 
tutto il paese, la contrada 
montuosa, il mezzogiorno, 
la regione bassa, le pendici, 
e tutti i loro re; non lasciò 
scampare alcuno, ma votò 
allo sterminio tutto ciò che 
avea vita, come l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele, avea co-
mandato.  

10:40 Giosuè dunque batté 
tutto il paese, la contrada 
montuosa, la regione meri-
dionale, la regione bassa, le 
pendici e tutti i loro re; non 
lasciò scampare nessuno, 
ma votò allo sterminio tutto 
ciò che aveva vita, come il 
SIGNORE, il Dio d'Israele, 
aveva comandato. 

10:40 Giosuè dunque battè 
tutto il paese, la regione 
montuosa, il Neghev, il bas-
sopiano, le pendici dei mon-
ti e tutti i loro re; non vi la-
sciò alcun superstite, ma 
votò allo sterminio tutto ciò 
che aveva vita, come l'Eter-
no, il DIO d'Israele, aveva 
comandato. 

10:41 Così Giosuè li per-
cosse da Cades-barnea fino 
a Gaza; e tutto il paese di 
Gosen, fino a Gabaon. 

10:41 Così Giosuè li batté 
da Kades-Barnea fino a Ga-
za, e batté tutto il paese di 
Goscen fino a Gabaon.  

10:41 Così Giosuè li batté 
da Cades-Barnea fino a Ga-
za, e batté tutto il paese di 
Goscen fino a Gabaon. 

10:41 Così Giosuè li battè 
da Kades-Barnea fino a Ga-
za e tutto il paese di Goscen 
fino a Gabaon. 

10:42 E Giosuè prese tutti 
quei re, e il lor paese ad una 
volta; perciocchè il Signore 
Iddio d'Israele combatteva 
per Israele. 

10:42 E Giosuè prese ad 
una volta tutti quei re e i 
loro paesi, perché l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele, combatte-
va per Israele.  

10:42 Giosuè prese in una 
volta sola tutti quei re e i 
loro paesi, perché il SI-
GNORE, il Dio d'Israele, 
combatteva per Israele. 

10:42 In una sola volta Gio-
suè prese tutti quei re e i 
loro paesi, perché l'Eterno, 
il DIO d'Israele, combatteva 
per Israele. 

10:43 Poi Giosuè, con tutto 
Israele, ritornò al campo, in 
Ghilgal. 

10:43 Poi Giosuè, con tutto 
Israele, fece ritorno al cam-
po di Ghilgal.  

10:43 Poi Giosuè, con tutto 
Israele, tornò all'accampa-
mento di Ghilgal. 

10:43 Poi Giosuè, e tutto 
Israele con lui, fece ritorno 
all'accampamento di Ghil-
gal. 

11:1 OR come Iabin, re di 
Hasor, ebbe intese queste 
cose, mandò a Iobab, re di 
Madon, e al re di Simron, e 
al re di Acsaf; 

11:1 Or come Iabin, re di 
Hatsor, ebbe udito queste 
cose, mandò de’ messi a 
Iobab re di Madon, al re di 
Scimron, al re di Acsaf,  

11:1 Quando Iabin, re di 
Asor, ebbe udito queste co-
se, mandò dei messaggeri a 
Iobab re di Madon, al re di 
Simrom, al re di Acsaf, 

11:1 Quando Jabin, re di 
Hatsor, venne a sapere que-
ste cose, mandò messaggeri 
a Jobab re di Madon, al re 
di Scimron, al re di Akshaf, 

11:2 e ai re ch'erano dal 
Settentrione, nel monte, e 
nella campagna, dal Mez-
zodì di Chinneret, e nella 
pianura, e nelle contrade di 
Dor, dall'Occidente; 

11:2 ai re ch’erano al nord 
nella contrada montuosa, 
nella pianura al sud di Kin-
nereth, nella regione bassa, 
e sulle alture di Dor a po-
nente,  

11:2 ai re che erano al nord 
nella regione montuosa, 
nella pianura al sud di 
Chinneret, nella regione 
bassa, e sulle alture di Dor a 
occidente, 

11:2 ai re che erano al nord 
nella regione montuosa, 
nell'Arabah, a sud di Kinne-
reth, nel bassopiano e sulle 
alture di Dor, a ovest, 

11:3 al Cananeo, dall'O-
riente, e dall'Occidente, e 
all'Amorreo, e all'Hitteo, e 
al Ferizzeo, e al Gebuseo, 
ch'era nel monte, e all'Hiv-
veo, ch'era sotto Hermon, 
nel paese di Mispa. 

11:3 ai Cananei d’oriente e 
di ponente, agli Amorei, 
agli Hittei, ai Ferezei, ai 
Gebusei nella contrada 
montuosa, agli Hivvei appiè 
dello Hermon nel paese di 
Mitspa.  

11:3 ai Cananei d'oriente e 
di occidente, agli Amorei, 
agli Ittiti, ai Ferezei, ai Ge-
busei nella regione montuo-
sa, agli Ivvei ai piedi del-
l'Ermon nel paese di Mispa. 

11:3 ai Cananei che erano a 
est e a ovest, agli Amorei, 
agli Hittei, ai Perezei, ai 
Gebusei nella regione mon-
tuosa, agli Hivvei ai piedi 
del monte Hermon nel pae-
se di Mitspah 

11:4 Ed essi uscirono fuori, 
con tutti i loro eserciti, ch'e-
rano una gran gente, come 
la rena ch'è in su la riva del 
mare, in moltitudine, e con 
cavalli e carri, in grandissi-
mo numero. 

11:4 E quelli uscirono, con 
tutti i loro eserciti, forman-
do un popolo innumerevole 
come la rena ch’è sul lido 
del mare, e con cavalli e 
carri in grandissima quanti-
tà.  

11:4 E quelli uscirono con 
tutti i loro eserciti, forman-
do un popolo innumerevole 
come la sabbia che è sulla 
riva del mare, e con cavalli 
e carri in grandissima quan-
tità. 

11:4 Così essi uscirono, essi 
e tutti i loro eserciti con lo-
ro, una stragrande moltitu-
dine come la sabbia che è 
sulla riva del mare e con 
cavalli e carri in grandissi-
ma quantità. 

11:5 E tutti questi re, con-
venutisi insieme, vennero, e 
si accamparono insieme 
presso alle acque di Merom, 
per combattere contro ad 
Israele. 

11:5 Tutti questi re si riuni-
rono e vennero ad accam-
parsi assieme presso le ac-
que di Merom per combat-
tere contro Israele.  

11:5 Tutti questi re si riuni-
rono e vennero ad accam-
parsi insieme presso le ac-
que di Merom per combat-
tere contro Israele. 

11:5 Così tutti questi re si 
riunirono e vennero ad ac-
camparsi assieme presso le 
acque di Merom, per com-
battere contro Israele. 
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11:6 E il Signore disse a 
Giosuè: Non temer di loro; 
perciocchè domani intorno 
a questo tempo io farò che 
tutti saranno uccisi nel co-
spetto d'Israele; taglia i ga-
retti a' lor cavalli, e abbru-
cia col fuoco i lor carri. 

11:6 E l’Eterno disse a Gio-
suè: ‘Non li temere, perché 
domani, a quest’ora, io farò 
che saran tutti uccisi davan-
ti a Israele; tu taglierai i ga-
retti ai loro cavalli e darai 
fuoco ai loro carri’.  

11:6 Il SIGNORE disse a 
Giosuè: «Non li temere, 
perché domani a quest'ora 
io farò in modo che siano 
tutti uccisi davanti a Israele; 
tu taglierai i garretti ai loro 
cavalli e darai fuoco ai loro 
carri». 

11:6 Ma l'Eterno disse a 
Giosuè: «Non aver paura a 
motivo di loro, perché do-
mani a quest'ora li farò ve-
dere tutti uccisi davanti a 
Israele. Taglierai i garetti ai 
loro cavalli e brucerai i loro 
carri». 

11:7 Giosuè adunque, con 
tutta la gente di guerra, 
venne di subito improvviso 
contro a loro alle acque di 
Merom, e li assaltò. 

11:7 Giosuè dunque, con 
tutta la sua gente di guerra, 
marciò all’improvviso con-
tro di essi alle acque di Me-
rom, e piombò loro addos-
so;  

11:7 Giosuè dunque, con 
tutta la sua gente di guerra, 
marciò all'improvviso con-
tro di essi alle acque di Me-
rom e piombò loro addosso. 

11:7 Giosuè dunque, e tutta 
la gente di guerra con lui, 
marciò all'improvviso con-
tro di essi alle acque di Me-
rom e piombò su di loro; 

11:8 E il Signore li diede 
nelle mani d'Israele; ed essi 
li percossero, e li persegui-
tarono fino a Sidon la gran 
città, e alle Acque calde, e 
fino alla valle di Mispa, 
verso Oriente; e li percosse-
ro in modo che non ne la-
sciarono alcuno in vita. 

11:8 e l’Eterno li diede nel-
le mani degl’Israeliti, i quali 
li batterono e l’inseguirono 
fino a Sidone la grande, fi-
no a Misrefot-Maim e fino 
alla valle di Mitspa, verso 
oriente; li batteron così da 
non lasciarne scampare uno.  

11:8 Il SIGNORE li diede 
nelle mani degl'Israeliti, i 
quali li batterono e li inse-
guirono fino a Sidone la 
Grande, fino a Misrefot-
Maim e fino alla valle di 
Mispa, verso oriente; li bat-
terono senza lasciarne 
scampare nessuno. 

11:8 e l'Eterno li diede nelle 
mani degli Israeliti, i quali 
li batterono e li inseguirono 
fino a Sidone la grande, fi-
no alle acque di Misrefoth e 
fino alla valle di Mitspah, 
verso est; li batterono fino a 
non lasciar loro alcun su-
perstite. 

11:9 E Giosuè fece loro 
come il Signore gli avea 
detto; egli tagliò i garetti a' 
lor cavalli, e bruciò i lor 
carri col fuoco. 

11:9 E Giosuè li trattò come 
gli avea detto l’Eterno: ta-
gliò i garetti ai loro cavalli e 
dette fuoco ai loro carri.  

11:9 E Giosuè li trattò come 
gli aveva detto il SIGNO-
RE; tagliò i garretti ai loro 
cavalli e diede fuoco ai loro 
carri. 

11:9 Giosuè li trattò come 
gli aveva detto l'Eterno: ta-
gliò i garetti ai loro cavalli e 
bruciò i loro carri. 

11:10 In quel tempo ancora 
Giosuè, ritornandosene, 
prese Hasor, e percosse il re 
di essa con la spada; per-
ciocchè Hasor era stata per 
addietro il capo di tutti que' 
regni. 

11:10 Al suo ritorno, e in 
quel medesimo tempo, Gio-
suè prese Hatsor e ne fece 
perire di spada il re; poiché 
Hatsor era stata per 
l’addietro la capitale di tutti 
quei regni.  

11:10 Al suo ritorno, e in 
quel medesimo tempo, Gio-
suè prese Asor e ne fece pe-
rire di spada il re; poiché 
Asor era stata nel passato la 
capitale di tutti quei regni. 

11:10 In quello stesso tem-
po Giosuè ritornò e prese 
Hatsor, e uccise il suo re 
con la spada, perché in pas-
sato Hatsor era stata la capi-
tale di tutti quei regni. 

11:11 Mise eziandio ogni 
anima ch'era dentro a fil di 
spada, distruggendole al 
modo dell'interdetto; non vi 
restò alcun'anima; e Giosuè 
bruciò Hasor col fuoco. 

11:11 Mise anche a fil di 
spada tutte le persone che vi 
si trovavano, votandole allo 
sterminio; non vi restò ani-
ma viva, e dette Hatsor alle 
fiamme.  

11:11 Mise anche a fil di 
spada tutte le persone che vi 
si trovavano, votandole allo 
sterminio; non vi restò ani-
ma viva, e diede Asor alle 
fiamme. 

11:11 Passò a fil di spada 
tutte le persone che vi si 
trovavano, votandole allo 
sterminio; non lasciò anima 
viva; poi diede Hatsor alle 
fiamme. 

11:12 Giosuè prese pari-
mente tutte le città di quei 
re, e tutti i re di esse; e li 
mise a fil di spada, e li di-
strusse al modo dell'inter-
detto; come Mosè, servitor 
del Signore, avea comanda-
to. 

11:12 Giosuè prese pure 
tutte le città di quei re e tutti 
i loro re, e li mise a fil di 
spada e li votò allo stermi-
nio, come aveva ordinato 
Mosè, servo dell’Eterno.  

11:12 Giosuè prese pure 
tutte le città di quei re e tutti 
i loro re, li mise a fil di spa-
da e li votò allo sterminio, 
come aveva ordinato Mosè, 
servo del SIGNORE. 

11:12 Così Giosuè prese 
tutte le città di quei regni e 
tutti i loro re e li passò a fil 
di spada, votandoli allo 
sterminio, come aveva or-
dinato Mosè, servo dell'E-
terno. 

11:13 Solo Israele non bru-
ciò alcuna delle città ch'era-
no rimaste in piè, fuor che 
Hasor sola, la quale Giosuè 
bruciò. 

11:13 Ma Israele non arse 
alcuna delle città poste in 
collina, salvo Hatsor, la sola 
che Giosuè incendiasse.  

11:13 Ma Israele non in-
cendiò nessuna delle città 
poste in collina, salvo Asor, 
la sola che Giosuè incendiò. 

11:13 Ma Israele non arse 
alcuna delle città poste sui 
colli, ad eccezione di Ha-
tsor, la sola che Giosuè in-
cendiò. 
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11:14 E i figliuoli d'Israele 
predarono per loro tutte le 
spoglie di quelle città, e il 
bestiame; ma misero a fil di 
spada tutti gli uomini, fin-
chè li ebbero sterminati; 
non lasciarono alcun'anima 
in vita. 

11:14 E i figliuoli d’Israele 
si tennero per sé tutto il bot-
tino di quelle città e il be-
stiame, ma misero a fil di 
spada tutti gli uomini fino al 
loro completo sterminio, 
senza lasciare anima viva.  

11:14 I figli d'Israele tenne-
ro per sé tutto il bottino di 
quelle città e il bestiame, 
ma misero a fil di spada tut-
ti gli uomini fino al loro to-
tale sterminio, senza lascia-
re anima viva. 

11:14 I figli d'Israele prese-
ro per sé tutto il bottino di 
quelle città e il bestiame, 
ma passarono a fil di spada 
tutti gli uomini fino a ster-
minarli, e non lasciarono 
anima viva. 

11:15 Come il Signore avea 
comandato a Mosè, suo ser-
vitore, così comandò Mosè 
a Giosuè, e così fece Gio-
suè; egli non tralasciò cosa 
alcuna di tutto ciò che il Si-
gnore avea comandato a 
Mosè. 

11:15 Come l’Eterno avea 
comandato a Mosè suo ser-
vo, così Mosè ordinò a Gio-
suè, e così fece Giosuè, il 
quale non trascurò alcuno 
degli ordini che l’Eterno 
avea dato a Mosè.  

11:15 Come il SIGNORE 
aveva comandato a Mosè 
suo servo, così Mosè ordinò 
a Giosuè, e così fece Gio-
suè, il quale non trascurò 
nessuno degli ordini che il 
SIGNORE aveva dati a 
Mosè. 

11:15 Come l'Eterno aveva 
comandato a Mosè suo ser-
vo, così Mosè comandò a 
Giosuè, e così fece Giosuè, 
il quale non trascurò nulla 
di tutto ciò che l'Eterno a-
veva comandato a Mosè. 

11:16 Giosuè adunque pre-
se tutto quel paese, il mon-
te, e tutta la contrada meri-
dionale, e tutto il paese di 
Gosen, e la pianura, e la 
campagna, e il monte d'I-
sraele, e la sua pianura; dal 
monte Halac, 

11:16 Giosuè dunque prese 
tutto quel paese, la contrada 
montuosa, tutto il mezzo-
giorno, tutto il paese di Go-
scen, la regione bassa, la 
pianura, la contrada mon-
tuosa d’Israele e le sue re-
gioni basse,  

11:16 Giosuè prese dunque 
tutto quel paese, la regione 
montuosa, tutta la regione 
meridionale, tutta la terra di 
Goscen, la regione bassa, la 
pianura, la regione montuo-
sa d'Israele e le sue regioni 
basse, 

11:16 Giosuè dunque prese 
tutto quel paese, la regione 
montuosa, tutto il Neghev, 
tutto il paese di Goscen, il 
bassopiano, l'Arabah, la re-
gione montuosa d'Israele e i 
suoi bassopiani, 

11:17 che sale verso Seir, 
infino a Baal-gad, nella val-
le del Libano, sotto il monte 
di Hermon; prese ancora 
tutti i re di quel paese, e li 
percosse e li fece morire. 

11:17 dalla montagna brulla 
che s’eleva verso Seir, fino 
a Baal-Gad nella valle del 
Libano appiè del monte 
Hermon; prese tutti i loro 
re, li colpì e li mise a morte.  

11:17 dalla montagna brulla 
che si eleva verso Seir, fino 
a Baal-Gad nella valle del 
Libano ai piedi del monte 
Ermon; prese tutti i loro re, 
li colpì e li mise a morte. 

11:17 dal monte Holak che 
si eleva verso Seir, fino a 
Baal-Gad nella valle del Li-
bano ai piedi del monte 
Hermon; prese tutti i loro 
re, li colpì e li mise a morte. 

11:18 Giosuè fece guerra 
con tutti quei re per un lun-
go tempo. 

11:18 Giosuè fece per lun-
go tempo guerra a tutti quei 
re.  

11:18 Giosuè fece per lun-
go tempo guerra a tutti quei 
re. 

11:18 Giosuè combattè con 
tutti quei re a lungo. 

11:19 Ei non vi fu città al-
cuna che facesse pace co' 
figliuoli d'Israele, fuor che 
gli Hivvei, abitanti di Ga-
baon: essi presero tutte l'al-
tre per forza d'arme. 

11:19 Non ci fu città che 
facesse pace coi figliuoli 
d’Israele, eccetto gli Hivvei 
che abitavano Gabaon; le 
presero tutte, combattendo;  

11:19 Non ci fu città che 
facesse pace con i figli d'I-
sraele, eccetto gli Ivvei che 
abitavano a Gabaon; le pre-
sero tutte, combattendo; 

11:19 Non ci fu città che 
facesse pace con i figli d'I-
sraele, eccetto gli Hivvei 
che abitavano in Gabaon; le 
presero tutte combattendo. 

11:20 Perciocchè dal Signo-
re procedeva che coloro in-
duravano il cuor loro, per 
venire a battaglia con Israe-
le; acciocchè egli li distrug-
gesse al modo dell'interdet-
to, e non vi fosse grazia al-
cuna per loro, anzi fossero 
sterminati; come il Signore 
avea comandato a Mosè. 

11:20 perché l’Eterno facea 
sì che il loro cuore si osti-
nasse a dar battaglia ad I-
sraele, onde Israele li votas-
se allo sterminio senza che 
ci fosse pietà per loro, e li 
distruggesse come l’Eterno 
avea comandato a Mosè.  

11:20 infatti il SIGNORE 
faceva sì che il loro cuore si 
ostinasse a dar battaglia a 
Israele, perché Israele li vo-
tasse allo sterminio senza 
che ci fosse pietà per loro, e 
li distruggesse come il SI-
GNORE aveva comandato a 
Mosè. 

11:20 Era infatti l'Eterno 
stesso che induriva il loro 
cuore perché facessero 
guerra contro Israele, affin-
ché Israele li votasse allo 
sterminio senza usare alcu-
na pietà verso di loro, ma li 
annientasse come l'Eterno 
aveva comandato a Mosè. 
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11:21 Giosuè ancora, in 
quel tempo, venne, e di-
strusse gli Anachiti del 
monte di Hebron, di Debir, 
di Anab, e di tutto il monte 
di Giuda, e di tutto il monte 
d'Israele. Giosuè li distrusse 
al modo dell'interdetto, in-
sieme con le lor città. 

11:21 In quel medesimo 
tempo, Giosuè si mise in 
marcia e sterminò gli Ana-
kiti della contrada montuo-
sa, di Hebron, di Debir, di 
Anab, di tutta la contrada 
montuosa di Giuda e di tutta 
la contrada montuosa 
d’Israele; Giosuè li votò al-
lo sterminio con le loro cit-
tà.  

11:21 In quel medesimo 
tempo, Giosuè si mise in 
marcia e sterminò gli Ana-
chiti della regione montuo-
sa, di Ebron, di Debir, di 
Anab, di tutta la regione 
montuosa di Giuda e di tutta 
la regione montuosa d'Israe-
le; Giosuè li votò allo ster-
minio con le loro città. 

11:21 In quello stesso tem-
po Giosuè si mise in marcia 
e sterminò gli Anakiti della 
regione montuosa: di He-
bron, di Debir, di Anab, di 
tutta la regione montuosa di 
Giuda e di tutta la regione 
montuosa d'Israele; Giosuè 
li votò al completo stermi-
nio con le loro città. 

11:22 Non restarono alcuni 
Anachiti nel paese de' fi-
gliuoli d'Israele; sol ne re-
starono in Gaza, in Gat, e in 
Asdod. 

11:22 Non rimasero più 
Anakiti nel paese de’ fi-
gliuoli d’Israele; non ne re-
starono che alcuni in Gaza, 
in Gath e in Asdod.  

11:22 Non rimasero più 
Anachiti nel paese dei figli 
d'Israele; non ne restarono 
che alcuni in Gaza, in Gat e 
in Asdod. 

11:22 Non rimasero più 
Anakiti nel paese dei figli 
d'Israele; ne rimasero solo 
alcuni in Gaza, in Gath e in 
Ashdod. 

11:23 Giosuè adunque pre-
se tutto il paese, interamen-
te come il Signore avea det-
to a Mosè, e lo diede in ere-
dità a Israele, secondo i loro 
spartimenti, a tribù a tribù. 
E il paese ebbe riposo della 
guerra. 

11:23 Giosuè dunque prese 
tutto il paese, esattamente 
come l’Eterno avea detto a 
Mosè; e Giosuè lo diede in 
eredità a Israele, tribù per 
tribù, secondo la parte che 
toccava a ciascuna. E il pa-
ese ebbe requie dalla guer-
ra.  

11:23 Giosuè dunque prese 
tutto il paese, esattamente 
come il SIGNORE aveva 
detto a Mosè; e Giosuè lo 
diede in eredità a Israele, 
tribù per tribù, secondo la 
parte che toccava a ciascu-
na. E nel paese cessò la 
guerra. 

11:23 Così Giosuè prese 
tutto il paese, esattamente 
come l'Eterno aveva detto a 
Mosè; Giosuè quindi lo die-
de in eredità a Israele, se-
condo le loro divisioni per 
tribù. E il paese ebbe riposo 
dalla guerra. 

12:1 OR questi sono i re del 
paese, i quali i figliuoli d'I-
sraele percossero, e il cui 
paese possedettero di là dal 
Giordano, dal sol levante, 
dal torrente di Arnon fino al 
monte di Hermon, e tutta la 
campagna verso Oriente. 

12:1 Or questi sono i re del 
paese battuti dai figliuoli 
d’Israele, i quali presero 
possesso del loro territorio 
di là dal Giordano, verso 
levante, dalla valle 
dell’Arnon fino al monte 
Hermon, con tutta la pianu-
ra orientale:  

12:1 Questi sono i re del 
paese battuti dai figli d'Isra-
ele, i quali presero possesso 
del loro territorio di là dal 
Giordano, verso oriente, 
dalla valle dell'Arnon fino 
al monte Ermon, con tutta 
la pianura orientale: 

12:1 Or questi sono i re del 
paese sconfitti dai figli d'I-
sraele, che presero possesso 
del loro territorio di là dal 
Giordano, verso l'est, dal 
torrente Arnon fino al mon-
te Hermon e tutta l'Arabah 
orientale: 

12:2 Cioè: Sihon, re degli 
Amorrei, che abitava in He-
sbon, il qual signoreggiava 
da Aroer, che è in su la riva 
del torrente di Arnon, e nel-
la città che è in mezzo del 
torrente, e nella metà di Ga-
laad, fino al torrente di Iab-
boc, che è il confine de' fi-
gliuoli di Ammon; 

12:2 Sihon, re degli Amo-
rei, che abitava a Heshbon e 
dominava da Aroer, che è 
sull’orlo della valle 
dell’Arnon, e dalla metà 
della valle e dalla metà di 
Galaad, fino al torrente di 
Iabbok, confine de’ figliuoli 
di Ammon;  

12:2 Sicon, re degli Amo-
rei, che abitava a Chesbon e 
dominava da Aroer, che è 
sulle sponde del torrente 
Arnon, e dalla metà della 
valle e dalla metà di Gala-
ad, fino al torrente Iabboc, 
confine dei figli di Ammon; 

12:2 Sihon, re degli Amo-
rei, che abitava a Heshbon e 
dominava da Aroer, che è 
sulle sponde del fiume Har-
non, da metà del fiume e da 
metà di Galaad, fino al fiu-
me Jabbok, confine dei figli 
di Ammon; 

12:3 e nella campagna, fino 
al mare di Chinneret, verso 
Oriente; e infino al mar del-
la campagna, che è il mar 
salso, altresì verso Oriente, 
traendo verso Bet-iesimot; e 
dal lato meridionale, fin sot-
to le pendici di Pisga; 

12:3 sulla pianura fino al 
mare di Kinnereth, verso 
oriente, e fino al mare della 
pianura ch’è il mar Salato, a 
oriente verso Beth-
Iescimoth; e dal lato di 
mezzogiorno fino appiè del-
le pendici del Pisga.  

12:3 sulla pianura fino al 
mare di Chinneret, verso 
oriente, e fino al mare della 
pianura, cioè il mar Salato, 
a oriente verso Bet-Iesimot; 
e dal lato di mezzogiorno 
fino ai piedi delle pendici 
del Pisga. 

12:3 e nella parte orientale 
dell'Arabah dal mare di 
Kinnereth fino al mare del-
l'Arabah, il Mar Salato fino 
a Beth-Jescimoth, e a sud 
fino sotto le pendici del Pi-
sgah. 

12:4 E il paese d'Og, re di 
Basan, che era del rimanen-
te de' Rafei, il quale abitava 
in Astarot, e in Edrei, 

12:4 Poi il territorio di Og 
re di Basan, uno dei super-
stiti dei Refaim, che abitava 
ad Astaroth e a Edrei,  

12:4 Poi il territorio di Og 
re di Basan, uno dei super-
stiti dei Refaim, che abitava 
ad Astarot e a Edrei, 

12:4 Poi il territorio di Og 
re di Bashan, uno dei super-
stiti dei giganti, che abitava 
ad Ashtaroth e a Edrei, 
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12:5 e signoreggiava nel 
monte di Hermon, e in Sal-
ca, e in tutto Basan, fino a' 
confini de' Ghesuriti, e de' 
Maacatiti, e nella metà di 
Galaad, che era il confine 
di Sihon, re di Hesbon. 

12:5 e dominava sul monte 
Hermon, su Salca, su tutto 
Basan sino ai confini dei 
Ghesuriti e dei Maacatiti, e 
sulla metà di Galaad, confi-
ne di Sihon re di Heshbon.  

12:5 e dominava sul monte 
Ermon, su Salca, su tutto 
Basan sino ai confini dei 
Ghesuriti e dei Maacatiti, e 
sulla metà di Galaad, confi-
ne di Sicon, re di Chesbon. 

12:5 e dominava sul monte 
Hermon, su Salkah, su tutto 
Bashan fino al confine dei 
Gheshuriti e dei Maakathiti, 
e sulla metà di Galaad fino 
al confine di Sihon re di 
Heshbon. 

12:6 Mosè, servitor del Si-
gnore, e i figliuoli d'Israele, 
percossero questi re; e Mo-
sè, servitor del Signore, 
diede il paese loro a posse-
dere a' Rubeniti, ed a' Gadi-
ti, e alla metà della tribù di 
Manasse. 

12:6 Mosè, servo 
dell’Eterno, e i figliuoli 
d’Israele li batterono; e Mo-
sè, servo dell’Eterno, diede 
il loro paese come possesso 
ai Rubeniti, ai Gaditi e a 
mezza la tribù di Manasse.  

12:6 Mosè, servo del SI-
GNORE, e i figli d'Israele li 
batterono; e Mosè, servo del 
SIGNORE, diede il loro pa-
ese come possesso ai Rube-
niti, ai Gaditi e a mezza tri-
bù di Manasse. 

12:6 Mosè, servo dell'Eter-
no, e i figli d'Israele li scon-
fissero; quindi Mosè, servo 
dell'Eterno, diede il loro pa-
ese come possesso ai Rube-
niti, ai Gaditi e a metà della 
tribù di Manasse. 

12:7 E questi sono i re del 
paese, i quali Giosuè, e i 
figliuoli d'Israele percossero 
di qua dal Giordano, verso 
Occidente, da Baal-gad, 
nella valle del Libano, infi-
no al monte Halac, che sale 
verso Seir; il qual paese 
Giosuè diede a possedere 
alle tribù d'Israele, secondo 
i loro spartimenti; 

12:7 Ed ecco i re del paese 
che Giosuè e i figliuoli 
d’Israele batterono di qua 
dal Giordano, a occidente, 
da Baal-Gad nella valle del 
Libano fino alla montagna 
brulla che si eleva verso 
Seir, paese che Giosuè die-
de in possesso alle tribù 
d’Israele, secondo la parte 
che ne toccava a ciascuna,  

12:7 Questi sono i re del 
paese che Giosuè e i figli 
d'Israele batterono di qua 
dal Giordano, a occidente, 
da Baal-Gad nella valle del 
Libano fino alla montagna 
brulla che si eleva verso 
Seir, paese che Giosuè die-
de in possesso alle tribù d'I-
sraele, secondo la parte che 
ne toccava a ciascuna, 

12:7 Questi invece sono i re 
del paese che Giosuè e i fi-
gli d'Israele sconfissero di 
qua dal Giordano, a ovest, 
da Baal-Gad nella valle del 
Libano fino al monte Halak 
che si eleva verso Seir, pae-
se che Giosuè diede in pos-
sesso alle tribù d'Israele, 
secondo le loro divisioni, 

12:8 cioè, il paese del mon-
te, e della pianura, e della 
campagna, e delle pendici 
de' monti, e del deserto, e 
della parte meridionale; il 
paese degli Hittei, degli 
Amorrei, de' Cananei, de' 
Ferizzei, degli Hivvei, e de' 
Gebusei. 

12:8 nella contrada mon-
tuosa, nella regione bassa, 
nella pianura, sulle pendici, 
nel deserto e nel mezzo-
giorno; il paese degli Hittei, 
degli Amorei, dei Cananei, 
dei Ferezei, degli Hivvei e 
dei Gebusei:  

12:8 nella zona montuosa, 
nella regione bassa, nella 
pianura, sulle pendici, nel 
deserto e nella regione me-
ridionale; il paese degli Itti-
ti, degli Amorei, dei Cana-
nei, dei Ferezei, degli Ivvei 
e dei Gebusei: 

12:8 nella regione montuo-
sa, nel bassopiano, nell'A-
rabah, sulle pendici dei 
monti, nel deserto e nel Ne-
ghev; il paese degli Hittei, 
degli Amorei, dei Cananei, 
dei Perezei, degli Hivvei e 
dei Gebusei: 

12:9 Un re di Gerico; un re 
d'Ai, la quale è allato di Be-
tel; 

12:9 Il re di Gerico, il re di 
Ai, vicino a Bethel,  

12:9 il re di Gerico, il re di 
Ai, vicino a Betel, 

12:9 il re di Gerico uno; il 
re di Ai, vicino a Bethel, 
uno; 

12:10 un re di Gerusalem-
me; un re di Hebron; 

12:10 il re di Gerusalemme, 
il re di Hebron,  

12:10 il re di Gerusalemme, 
il re di Ebron, 

12:10 il re di Gerusalemme, 
uno; il re di Hebron, uno; 

12:11 un re di Iarmut; un re 
di Lachis; 

12:11 il re di Iarmuth, il re 
di Lakis,  

12:11 il re di Iarmut, il re di 
Lachis, 

12:11 il re di Jarmuth, uno; 
il re di Lakish, uno; 

12:12 un re d'Eglon; un re 
di Ghezer; 

12:12 il re di Eglon, il re di 
Ghezer,  

12:12 il re di Eglon, il re di 
Ghezer, 

12:12 il re di Eglon, uno; il 
re di Ghezer, uno; 

12:13 un re di Debir; un re 
di Gheder; 

12:13 il re di Debir, il re di 
Gheder,  

12:13 il re di Debir, il re di 
Gheder, 

12:13 il re di Debir, uno; il 
re di Gheder, uno; 

12:14 un re di Horma; un re 
di Arad; 

12:14 il re di Horma, il re di 
Arad,  

12:14 il re di Corma, il re di 
Arad, 

12:14 il re di Hormah, uno; 
il re di Arad, uno; 

12:15 un re di Libna; un re 
di Adullam; 

12:15 il re di Libna, il re di 
Adullam,  

12:15 il re di Libna, il re di 
Adullam, 

12:15 il re di Libnah, uno; il 
re di Adullam, uno; 

12:16 un re di Maccheda; 
un re di Betel; 

12:16 il re di Makkeda, il re 
di Bethel,  

12:16 il re di Maccheda, il 
re di Betel, 

12:16 il re di Makkedah, 
uno; il re di Bethel, uno; 

12:17 un re di Tappua; un 
re di Hefer; 

12:17 il re di Tappuah, il re 
di Hefer,  

12:17 il re di Tappua, il re 
di Chefer, 

12:17 il re di Tappuah, uno; 
il re di Hefer, uno; 

12:18 un re di Afec; un re 
di Lassaron; 

12:18 il re di Afek, il re di 
Sharon,  

12:18 il re di Afec, il re di 
Saron, 

12:18 il re di Afek, uno; il 
re di Sharon, uno; 

12:19 un re di Madon; un re 
di Hasor; 

12:19 il re di Madon, il re 
di Hatsor,  

12:19 il re di Madon, il re 
di Asor, 

12:19 il re di Madon, uno; il 
re di Hatsor, uno; 
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12:20 un re di Simron-
meron; un re di Acsaf; 

12:20 il re di Scimron-
Meron, il re di Acsaf,  

12:20 il re di Simron-
Meron, il re di Acsaf, 

12:20 il re di Scimron-
Meron, uno; il re di Akshaf, 
uno; 

12:21 un re di Taanac; un re 
di Meghiddo; 

12:21 il re di Taanac, il re 
di Meghiddo,  

12:21 il re di Taanac, il re 
di Meghiddo, 

12:21 il re di Taanak, uno; 
il re di Meghiddo, uno; 

12:22 un re di Chedes; un 
re di Iocneam, presso di 
Carmel; 

12:22 il re di Kedes, il re di 
Iokneam al Carmelo,  

12:22 il re di Chedes, il re 
di Iocneam al Carmelo, 

12:22 il re di Kedesh, uno; 
il re di Jokneam, al Karmel, 
uno; 

12:23 un re di Dor, nella 
contrada di Dor; un re di 
Goim, presso di Ghilgal; 

12:23 il re di Dor, sulle al-
ture di Dor, il re di Goim 
nel Ghilgal,  

12:23 il re di Dor, sulle al-
ture di Dor, il re di Goim a 
Ghilgal, 

12:23 il re di Dor, sulle al-
ture di Dor, uno; il re delle 
genti di Ghilgal, uno; 

12:24 un re di Tirsa. In tutto 
trentun re. 

12:24 il re di Tirtsa. In tutto 
trentun re.  

12:24 il re di Tirsa. In tutto 
trentun re. 

12:24 il re di Tirtsah, uno. 
In tutto trentun re. 

13:1 ORA, quando Giosuè 
fu diventato vecchio ed at-
tempato, il Signore disse: 
Tu sei diventato vecchio ed 
attempato, e vi resta ancora 
molto gran paese a conqui-
stare. 

13:1 Or Giosuè era vecchio, 
ben avanti negli anni; e 
l’Eterno gli disse: ‘Tu sei 
vecchio, bene avanti negli 
anni, e rimane ancora una 
grandissima parte del paese 
da conquistare.  

13:1 Giosuè era vecchio, 
ben avanti negli anni. Il SI-
GNORE gli disse: «Tu sei 
vecchio, bene avanti negli 
anni e rimane ancora una 
grandissima parte del paese 
da conquistare. 

13:1 Or Giosuè era vecchio 
e avanzato negli anni; e l'E-
terno gli disse: «Tu sei vec-
chio e avanzato negli anni, 
e rimane ancora una gran-
dissima parte del paese da 
conquistare. 

13:2 Quest'è il paese che 
resta: tutte le contrade de' 
Filistei, e tutto il paese de' 
Ghesuriti; 

13:2 Ecco quel che rimane: 
tutti i distretti dei Filistei e 
tutto il territorio dei Ghesu-
riti,  

13:2 Ecco ciò che rimane: 
tutti i distretti dei Filistei e 
tutto il territorio dei Ghesu-
riti, 

13:2 Questo è il paese che 
ancora rimane: tutto il terri-
torio dei Filistei e tutto 
quello dei Gheshuriti, 

13:3 da Sihor, che è a fronte 
all'Egitto, fino a' confini di 
Ecron, verso Settentrione, il 
paese è riputato de' Cana-
nei; cioè: i cinque principati 
de' Filistei, quel di Gaza, 
quel di Asdod, quel di A-
scalon, quel di Gat, e quel 
di Ecron, e gli Avvei; 

13:3 dallo Scihor che scorre 
a oriente dell’Egitto, sino al 
confine di Ekron a setten-
trione: regione, che va rite-
nuta come cananea e che 
appartiene ai cinque princi-
pi dei Filistei: a quello di 
Gaza, a quello di Asdod, a 
quello di Askalon, a quello 
di Gath, a quello di Ekron, e 
anche agli Avvei, a mezzo-
giorno;  

13:3 dal Sior, che scorre a 
oriente dell'Egitto, sino al 
confine di Ecron, a setten-
trione, che è ritenuto territo-
rio cananeo e appartiene ai 
cinque principi filistei: a 
quello di Gaza, a quello di 
Asdod, a quello di Ascalon, 
a quello di Gat, a quello di 
Ecron, e anche agli Avvei; 

13:3 dallo Scihor che scor-
re a est dell'Egitto, fino al 
confine di Ekron verso 
nord, (regione che è ritenuta 
cananea), dei cinque princi-
pi dei Filistei: cioè di Gaza, 
di Ashdod, di Ashkalon, di 
Gath, di Ekron, e anche gli 
Avvei, 

13:4 dal Mezzodì, tutto il 
paese de' Cananei, e Meara, 
che è de' Sidonii, fino ad 
Afec, fino a' confini degli 
Amorrei; 

13:4 tutto il paese dei Ca-
nanei, e Meara che è dei 
Sidonî, sino ad Afek, sino al 
confine degli Amorei;  

13:4 a mezzogiorno, tutto il 
paese dei Cananei e Meara 
che è dei Sidoni, fino ad 
Afec, sino al confine degli 
Amorei; 

13:4 a sud, tutto il paese dei 
Cananei, e Mearah che ap-
partiene ai Sidoni, fino ad 
Afek, fino al confine degli 
Amorei; 

13:5 e il paese de' Ghiblei, 
e tutto il Libano, dal Sol 
levante, da Baal-gad, che è 
sotto il monte di Hermon, 
fino all'entrata di Hamat; 

13:5 il paese dei Ghibliti e 
tutto il Libano verso il le-
vante, da Baal-Gad, appiè 
del monte Hermon, sino 
all’ingresso di Hamath;  

13:5 il paese di Ghibliti e 
tutto il Libano verso orien-
te, da Baal-Gad, ai piedi del 
monte Ermon, fino all'in-
gresso di Camat; 

13:5 il paese dei Ghibliti e 
tutto il Libano verso l'est, 
da Baal-Gad, ai piedi del 
monte Hermon, fino all'in-
gresso di Hamath; 

13:6 tutti gli abitanti del 
monte, dal Libano fino alle 
Acque calde; e tutti i Sido-
nii. Io li caccerò dal cospet-
to dei figliuoli d'Israele; 
spartisci pur questo paese a 
sorte ad Israele per eredità, 
come io t'ho comandato. 

13:6 tutti gli abitanti della 
contrada montuosa dal Li-
bano fino a Misrefoth-
Maim, tutti i Sidonî. Io li 
caccerò d’innanzi ai figliuo-
li d’Israele; e tu spartisci 
pure a sorte l’eredità di que-
sto paese fra gl’Israeliti, nel 
modo che t’ho comandato.  

13:6 tutti gli abitanti della 
regione montuosa dal Liba-
no fino a Misrefot-Maim, 
tutti i Sidoni. Io li scaccerò 
davanti ai figli d'Israele; e 
tu spartisci pure a sorte l'e-
redità di questo paese fra 
gl'Israeliti, come t'ho co-
mandato. 

13:6 tutti gli abitanti della 
regione montuosa dal Liba-
no fino alle acque di Misre-
foth, e tutti i Sidoni. Io li 
scaccerò davanti ai figli d'I-
sraele; tu intanto distribuisci 
a sorte il paese fra gl'Israeli-
ti come eredità, nel modo 
che ti ho comandato. 

13:7 Ora dunque spartisci 
questo paese a nove tribù, e 
alla metà della tribù di Ma-
nasse, in eredità. 

13:7 Or dunque spartisci 
l’eredità di questo paese fra 
nove tribù e la mezza tribù 
di Manasse’.  

13:7 Spartisci dunque l'ere-
dità di questo paese fra le 
nove tribù e la mezza tribù 
di Manasse». 

13:7 Or dunque dividi que-
sto paese in eredità fra le 
nove tribù e la metà tribù di 
Manasse». 
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13:8 I Rubeniti, e i Gaditi, 
con l'altra metà della tribù 
di Manasse, hanno ricevuta 
la loro eredità, la quale Mo-
sè ha data loro, di là dal 
Giordano, verso Oriente; 
secondo che Mosè, servitor 
del Signore, l'ha data loro; 

13:8 I Rubeniti e i Gaditi, 
con l’altra metà della tribù 
di Manasse, hanno ricevuto 
la loro eredità, che Mosè, 
servo dell’Eterno, diede lo-
ro di là dal Giordano, a o-
riente:  

13:8 I Rubeniti e i Gaditi, 
con l'altra metà della tribù 
di Manasse, hanno ricevuto 
la loro eredità, che Mosè, 
servo del SIGNORE, diede 
loro di là dal Giordano, a 
oriente: 

13:8 I Rubeniti e i Gaditi, 
con l'altra metà tribù, hanno 
ricevuto la loro eredità, che 
Mosè diede loro di là dal 
Giordano, a est, come aveva 
dato loro Mosè, servo del-
l'Eterno: 

13:9 da Aroer, che è in sulla 
riva del torrente di Arnon, e 
la città che è in mezzo del 
torrente, e tutta la pianura di 
Medeba, fino a Dibon; 

13:9 da Aroer sull’orlo del-
la valle d’Arnon, e dalla cit-
tà ch’è in mezzo alla valle, 
tutto l’altipiano di Medeba 
fino a Dibon;  

13:9 da Aroer sulla sponda 
del torrente Arnon, e dalla 
città che è in mezzo alla 
valle, tutto l'altipiano di 
Medeba fino a Dibon; 

13:9 da Aroer che è sulle 
sponde del torrente Arnon e 
dalla città che è in mezzo 
alla valle, tutto l'altopiano 
di Medeba fino a Dibon; 

13:10 e tutte le città di Si-
hon, re degli Amorrei, il 
qual regnò in Hesbon, fino 
a' confini dei figliuoli di 
Ammon; 

13:10 tutte le città di Sihon 
re degli Amorei, che regna-
va a Heshbon, sino al con-
fine de’ figliuoli di Am-
mon;  

13:10 tutte le città di Sicon 
re degli Amorei, che regna-
va a Chesbon, sino al confi-
ne dei figli di Ammon; 

13:10 tutte le città di Sihon 
re degli Amorei, che regna-
va a Heshbon, fino al confi-
ne dei figli di Ammon; 

13:11 e Galaad, e le contra-
de de' Ghesuriti, e de' Maa-
catiti, e tutto il monte di 
Hermon, e tutto Basan, fino 
a Salca; 

13:11 Galaad, il territorio 
dei Ghesuriti e dei Maacati-
ti, tutto il monte Hermon e 
tutto Basan fino a Salca;  

13:11 Galaad, il territorio 
dei Ghesuriti e dei Maacati-
ti, tutto il monte Ermon e 
tutto Basan fino a Salca; 

13:11 Galaad, il territorio 
dei Gheshuriti e dei Maaka-
thiti, tutto il monte Hermon 
e tutto Bashan fino a Sal-
kah; 

13:12 tutto il regno d'Og, in 
Basan, il qual regnò in A-
starot, e in Edrei, ed era re-
stato del rimanente dei Ra-
fei; Mosè percosse questi 
re, e li scacciò. 

13:12 tutto il regno di Og, 
in Basan, che regnava a A-
staroth e a Edrei, ultimo su-
perstite dei Refaim. Mosè 
sconfisse questi re e li cac-
ciò.  

13:12 tutto il regno di Og, 
in Basan, che regnava ad 
Astarot e a Edrei, ultimo 
superstite dei Refaim. Mosè 
sconfisse questi re e li scac-
ciò. 

13:12 tutto il regno di Og, 
in Bashan, che regnava ad 
Ashtaroth e a Edrei, che era 
l'ultimo superstite dei gi-
ganti. Mosè infatti li aveva 
sconfitti e scacciati. 

13:13 (Or i figliuoli d'Israe-
le non cacciarono i Ghesuri-
ti, nè i Maacatiti; anzi i 
Ghesuriti ed i Maacatiti son 
dimorati per mezzo Israele 
fino al dì d'oggi.) 

13:13 Ma i figliuoli 
d’Israele non cacciarono i 
Ghesuriti e i Maacatiti; e 
Ghesur e Maacath abitano 
in mezzo a Israele fino al dì 
d’oggi.  

13:13 Ma i figli d'Israele 
non scacciarono i Ghesuriti 
e i Maacatiti; e Ghesur e 
Maacat abitarono in mezzo 
a Israele fino a oggi. 

13:13 Ma i figli d'Israele 
non scacciarono i Gheshuri-
ti e i Maakathiti; perciò i 
Gheshuriti e i Maakathiti 
abitano in mezzo a Israele 
fino al giorno d'oggi. 

13:14 Solo alla tribù di Levi 
Mosè non diede alcuna ere-
dità; i sacrificii da ardere 
del Signore Iddio d'Israele 
son la sua eredità, come egli 
ne ha parlato. 

13:14 Solo alla tribù di Levi 
Mosè non dette alcuna ere-
dità; i sacrifizi offerti me-
diante il fuoco all’Eterno, 
all’Iddio d’Israele, sono la 
sua eredità, com’egli disse.  

13:14 Solo alla tribù di Levi 
Mosè non diede nessuna 
eredità; i sacrifici consumati 
dal fuoco per il SIGNORE, 
Dio d'Israele, sono la sua 
eredità, com'egli disse. 

13:14 Soltanto alla tribù di 
Levi, Mosè non aveva asse-
gnato alcuna eredità; i sacri-
fici fatti col fuoco all'Eter-
no, il DIO d'Israele, sono la 
sua eredità, come egli aveva 
loro detto. 

13:15 Mosè adunque diede 
eredità alla tribù de' figliuo-
li di Ruben, secondo le lor 
nazioni. 

13:15 Mosè dunque diede 
alla tribù dei figliuoli di 
Ruben la loro parte, secon-
do le loro famiglie;  

13:15 Mosè dunque diede 
alla tribù dei figli di Ruben 
la loro parte, secondo le lo-
ro famiglie; 

13:15 Mosè dunque aveva 
dato alla tribù dei figli di 
Ruben la loro parte, secon-
do le loro famiglie; 

13:16 E i lor confini furono 
da Aroer, che è in su la riva 
del torrente di Arnon, e la 
città che è in mezzo del tor-
rente, e tutta la pianura fino 
a Medeba; 

13:16 essi ebbero per terri-
torio, partendo da Aroer 
sull’orlo della valle 
dell’Arnon, e dalla città 
ch’è in mezzo alla valle, 
tutto l’altipiano presso Me-
deba,  

13:16 essi ebbero per terri-
torio, partendo da Aroer 
sulle sponde del torrente 
Arnon e dalla città che sta 
in mezzo alla valle, tutto 
l'altopiano presso Medeba, 

13:16 il loro territorio an-
dava da Aroer che è sulle 
sponde del torrente Arnon e 
dalla città che è in mezzo 
alla valle, tutto l'altopiano 
presso Medeba, 

13:17 Hesbon, e tutte le sue 
città che son nella pianura; 
Dibon, e Bamot-baal, e Bet-
baal-meon; 

13:17 Heshbon e tutte le 
sue città che sono 
sull’altipiano: Dibon, Ba-
moth-Baal, Beth-Baal-
Meon,  

13:17 Chesbon e tutte le sue 
città che sono sull'altopiano: 
Dibon, Bamot-Baal, Bet-
Baal-Meon, 

13:17 Heshbon e tutte le 
sue città che sono sull'alto-
piano: Dibon, Bamoth-Baal, 
Beth-Baal-Meon, 
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13:18 e Iasa, e Chedemot, e 
Mefaat; 

13:18 Iahats, Kedemoth, 
Mefaath,  

13:18 Iaas, Chedemot, Me-
faat, 

13:18 Jahtsah, Kedemoth, 
Mefaath, 

13:19 e Chiriataim, e Si-
bma, e Seret-sahar, nel 
monte della valle; 

13:19 Kiriataim, Sibma, 
Tsereth-Hashahar sul monte 
della valle,  

13:19 Chiriataim, Sibma, 
Seret-Asaar sul monte della 
valle, 

13:19 Kirjathaim, Sibmah, 
Tsereth-Hashahar sul monte 
della valle, 

13:20 e Bet-peor, e Asdot-
pisga, e Bet-iesimot; 

13:20 Beth-Peor, le pendici 
del Pisga e Beth-Iescimoth;  

13:20 Bet-Peor, le pendici 
del Pisga e Bet-Iesimot; 

13:20 Beth-Peor, le pendici 
del Pisgah e Beth-
Jescimoth; 

13:21 e tutte le città della 
pianura, e tutto il regno di 
Sihon, re degli Amorrei, 
che avea regnato in Hesbon, 
il qual Mosè percosse, in-
sieme co' principi di Ma-
dian, Evi, e Rechem, e Sur, 
e Hur, e Reba, ch'erano 
principi vassalli di Sihon, e 
abitavano nel paese. 

13:21 tutte le città 
dell’altipiano, tutto il regno 
di Sihon, re degli Amorei 
che regnava a Heshbon, 
quello che Mosè sconfisse 
coi principi di Madian, Evi, 
Rekem, Tsur, Hur e Reba, 
principi vassalli di Sihon, 
che abitavano il paese.  

13:21 tutte le città dell'alto-
piano, tutto il regno di Si-
con, re degli Amorei che 
regnava a Chesbon, quello 
che Mosè sconfisse con i 
principi di Madian, Evi, 
Rechem, Sur, Cur e Reba, 
principi vassalli di Sicon, 
che abitavano il paese. 

13:21 tutte le città dell'alto-
piano e tutto il regno di Si-
hon, re degli Amorei che 
regnava a Heshbon, che 
Mosè sconfisse con i prin-
cipi di Madian: Evi, Rekem, 
Tsur, Hur e Reba, principi 
vassalli di Sihon, che abita-
vano il paese. 

13:22 I figliuoli d'Israele 
uccisero ancora con la spa-
da Balaam, figliuolo di Be-
or, indovino, insieme con 
gli altri  uccisi d'infra i Ma-
dianiti. 

13:22 I figliuoli d’Israele 
fecer morir di spada anche 
Balaam, figliuolo di Beor, 
l’indovino, insieme con gli 
altri che uccisero.  

13:22 I figli d'Israele fecero 
morire di spada, insieme 
con gli altri, anche l'indovi-
no Balaam, figlio di Beor. 

13:22 I figli d'Israele ucci-
sero pure con la spada Ba-
laam, figlio di Beor, l'indo-
vino, insieme agli altri da 
loro uccisi tra i Madianiti. 

13:23 E i confini de' fi-
gliuoli di Ruben furono il 
Giordano e i confini. Questa 
fu l'eredità de' figliuoli di 
Ruben, secondo le lor na-
zioni, cioè: quelle città e le 
lor villate. 

13:23 Al territorio dei fi-
gliuoli di Ruben serviva di 
confine il Giordano. Tale fu 
l’eredità de’ figliuoli di Ru-
ben secondo le loro fami-
glie: con le città ed i villag-
gi annessi.  

13:23 Al territorio dei figli 
di Ruben serviva di confine 
il Giordano. Questa fu l'ere-
dità dei figli di Ruben, se-
condo le loro famiglie, con 
le città e i villaggi annessi. 

13:23 Al territorio dei figli 
di Ruben faceva da confine 
il Giordano. Questa fu l'ere-
dità dei figli di Ruben se-
condo le loro famiglie, con 
le città e i loro villaggi. 

13:24 Mosè diede ancora 
eredità alla tribù di Gad, a' 
figliuoli di Gad, secondo le 
lor nazioni. 

13:24 Mosè dette pure alla 
tribù di Gad, ai figliuoli di 
Gad, la loro parte, secondo 
le loro famiglie.  

13:24 Mosè diede pure alla 
tribù di Gad, per i figli di 
Gad, la loro parte, secondo 
le loro famiglie. 

13:24 Mosè aveva pure da-
to alla tribù di Gad, ai figli 
di Gad, la loro parte, se-
condo le loro famiglie. 

13:25 E la lor contrada fu 
Iaser, e tutte le città di Ga-
laad, e la metà del paese de' 
figliuoli di Ammon, fino ad 
Aroer, che è a fronte a Rab-
ba; 

13:25 Essi ebbero per terri-
torio Iaezer, tutte le città di 
Galaad, la metà del paese 
dei figliuoli di Ammon fino 
ad Aroer che è dirimpetto a 
Rabba,  

13:25 Essi ebbero per terri-
torio Iaezer, tutte le città di 
Galaad, la metà del paese 
dei figli di Ammon fino ad 
Aroer, che sta di fronte a 
Rabba, 

13:25 Il loro territorio com-
prendeva Jazer, tutte le città 
di Galaad, la metà del paese 
dei figli di Ammon fino ad 
Aroer, che è di fronte a 
Rabbah, 

13:26 e da Hesbon fino a 
Ramatmispe, e Betonim; e 
da Mahanaim fino a' confini 
di Debir; 

13:26 da Heshbon fino a 
Ramath-Mitspè e Betonim, 
da Mahanaim sino al confi-
ne di Debir,  

13:26 da Chesbon fino a 
Ramat-Mispè e Betonim, da 
Maanaim sino al confine di 
Debir, 

13:26 e da Heshbon fino a 
Ramath-Mitspah e Betonim, 
e da Mahanaim fino al con-
fine di Debir, 

13:27 e nella valle, Bet-
haram, e Bet-nimra, e Suc-
cot, e Safon, il rimanente 
del regno di Sihon, re di 
Hesbon; lungo il Giordano 
e i confini, infino all'estre-
mità del mare di Chinneret, 
di là dal Giordano, verso 
Oriente. 

13:27 e, nella valle, Beth-
Haram, Beth-Nimra, Suc-
coth e Tsafon, residuo del 
regno di Sihon re di He-
shbon, avendo il Giordano 
per confine sino 
all’estremità del mare di 
Kinnereth, di là dal Giorda-
no, a oriente.  

13:27 e, nella valle, Bet-
Aram, Bet-Nimra, Succot e 
Safon, residuo del regno di 
Sicon re di Chesbon, aven-
do il Giordano per confine 
sino all'estremità del mare 
di Chinneret, di là dal Gior-
dano, a oriente. 

13:27 e nella valle, Beth-
Haram, Beth-Nimrah, Suk-
koth e Tsafon, il resto del 
regno di Sihon re di He-
shbon, con il Giordano per 
confine, fino all'estremità 
del Mar di Kinnereth, di là 
dal Giordano, a est. 

13:28 Questa fu l'eredità dei 
figliuoli di Gad, secondo le 
lor nazioni, cioè: quelle cit-
tà e le lor villate. 

13:28 Tale fu l’eredità dei 
figliuoli di Gad, secondo le 
loro famiglie, con le città e i 
villaggi annessi.  

13:28 Questa fu l'eredità dei 
figli di Gad, secondo le loro 
famiglie, con le città e i vil-
laggi annessi. 

13:28 Questa fu l'eredità dei 
figli di Gad, secondo le loro 
famiglie, con le città e i loro 
villaggi. 
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13:29 Mosè diede ancora 
eredità alla metà della tribù 
di Manasse: quella fu per la 
metà della tribù de' figliuoli 
di Manasse, secondo le lor 
nazioni. 

13:29 Mosè diede pure alla 
mezza tribù di Manasse, ai 
figliuoli di Manasse, la loro 
parte, secondo le loro fami-
glie.  

13:29 Mosè diede pure alla 
mezza tribù di Manasse, ai 
figli di Manasse, la loro 
parte, secondo le loro fami-
glie. 

13:29 Mosè aveva pure da-
to alla mezza tribù di Ma-
nasse, ai figli di Manasse, la 
loro parte, secondo le loro 
famiglie. 

13:30 La lor contrada fu da 
Mahanaim, tutto Basan, tut-
to il regno d'Og, re di Ba-
san, e tutte le villate di Iair, 
che sono in Basan, che sono 
sessanta terre; 

13:30 Il loro territorio com-
prendeva, da Mahanaim, 
tutto Basan, tutto il regno di 
Og re di Basan, tutti i bor-
ghi di Iair in Basan, in tutto, 
sessanta terre.  

13:30 Il loro territorio com-
prendeva, da Maanaim, tut-
to Basan, tutto il regno di 
Og re di Basan, tutti i vil-
laggi di Iair in Basan, in tut-
to sessanta città. 

13:30 Il loro territorio com-
prendeva da Mahanaim, tut-
to Bashan, tutto il regno di 
Og re di Bashan, tutti i vil-
laggi di Jair che sono in Ba-
shan, in tutto sessanta città. 

13:31 e la metà di Galaad, e 
Astarot, ed Edrei, città del 
regno d'Og, in Basan. Tutto 
ciò fu dato a' figliuoli di 
Machir, figliuolo di Manas-
se, cioè: alla metà de' fi-
gliuoli di Machir, secondo 
le lor nazioni. 

13:31 La metà di Galaad, 
Astaroth e Edrei, città del 
regno di Og in Basan, toc-
carono ai figliuoli di Makir, 
figliuolo di Manasse, alla 
metà de’ figliuoli di Makir, 
secondo le loro famiglie.  

13:31 La metà di Galaad, 
Astarot e Edrei, città del 
regno di Og in Basan, toc-
carono ai figli di Machir, 
figlio di Manasse, cioè alla 
metà dei figli di Machir, 
secondo le loro famiglie. 

13:31 La metà di Galaad, 
Ashtaroth e Edrei, città del 
regno di Og in Bashan, toc-
carono ai figli di Makir, fi-
glio di Manasse, cioè, alla 
metà dei figli di Makir, se-
condo le loro famiglie. 

13:32 Queste son le contra-
de che Mosè diede per ere-
dità, nelle campagne di Mo-
ab, di là dal Giordano di 
Gerico, verso Oriente. 

13:32 Tali sono le parti che 
Mosè fece quand’era nelle 
pianure di Moab, di là dal 
Giordano, dirimpetto a Ge-
rico, a oriente.  

13:32 Queste sono le parti 
che Mosè fece quand'era 
nelle pianure di Moab, di là 
dal Giordano, di fronte a 
Gerico, a oriente. 

13:32 Tali sono le parti che 
Mosè aveva distribuito in 
eredità nelle pianure di Mo-
ab, al di là del Giordano, 
sulla sponda opposta a Ge-
rico, a est. 

13:33 Ma egli non diede 
alcuna eredità ai figliuoli di 
Levi; il Signore Iddio d'I-
sraele è la loro eredità, co-
me egli ne ha lor parlato. 

13:33 Ma alla tribù di Levi 
Mosè non dette alcuna ere-
dità: l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele, è la sua eredità, 
com’ei le disse.  

13:33 Ma alla tribù di Levi 
Mosè non diede nessuna 
eredità: il SIGNORE, il Dio 
d'Israele, è la sua eredità, 
com'egli aveva detto. 

13:33 Ma alla tribù di Levi 
Mosè non aveva dato alcu-
na eredità; l'Eterno, il DIO 
d'Israele, era la sua eredità, 
come egli aveva loro detto. 

14:1 OR queste son le terre 
che i figliuoli d'Israele eb-
bero per eredità nel paese di 
Canaan, le quali il Sacerdo-
te Eleazaro, e Giosuè, fi-
gliuolo di Nun, e i Capi del-
le nazioni paterne delle tri-
bù de' figliuoli d'Israele, 
diedero loro a possedere. 

14:1 Or queste son le terre 
che i figliuoli d’Israele eb-
bero come eredità nel paese 
di Canaan, e che il sacerdo-
te Eleazar, Giosuè figliuolo 
di Nun e i capi famiglia del-
le tribù dei figliuoli 
d’Israele distribuiron loro.  

14:1 Queste sono le terre 
che i figli d'Israele ebbero 
come eredità nel paese di 
Canaan, e che il sacerdote 
Eleazar, Giosuè figlio di 
Nun e i capifamiglia delle 
tribù dei figli d'Israele di-
stribuirono loro. 

14:1 Questi sono i territori 
che i figli d'Israele ricevet-
tero in eredità nel paese di 
Canaan, e che il sacerdote 
Eleazar, Giosuè figlio di 
Nun e i capifamiglia delle 
tribù dei figli d'Israele di-
stribuirono loro in eredità. 

14:2 La loro eredità scadde 
loro a sorte, come il Signore 
avea comandato per Mosè, 
cioè: a nove tribù, e ad una 
mezza tribù. 

14:2 L’eredità fu distribuita 
a sorte, come l’Eterno avea 
comandato per mezzo di 
Mosè, alle nove tribù e alla 
mezza tribù,  

14:2 L'eredità fu distribuita 
a sorte, come il SIGNORE 
aveva comandato per mezzo 
di Mosè, alle nove tribù e 
alla mezza tribù, 

14:2 La loro eredità fu deci-
sa a sorte, come l'Eterno 
aveva comandato per mezzo 
di Mosè, alle nove tribù e 
alla mezza tribù, 

14:3 Perciocchè Mosè avea 
data a due tribù, e ad una 
mezza tribù, eredità di là 
dal Giordano; e non avea 
data alcuna eredità a Levi 
per mezzo essi. 

14:3 perché alle altre due 
tribù e alla mezza tribù Mo-
sè avea dato la loro eredità 
di là dal Giordano; mentre 
ai Leviti non avea dato, tra i 
figliuoli d’Israele, alcuna 
eredità,  

14:3 perché alle altre due 
tribù e alla mezza tribù Mo-
sè aveva dato loro eredità di 
là dal Giordano; ai Leviti 
non aveva dato, tra i figli 
d'Israele, nessuna eredità; 

14:3 perché alle altre due 
tribù e alla mezza tribù, 
Mosè aveva dato la loro e-
redità di là dal Giordano; 
ma non aveva dato alcuna 
eredità in mezzo a loro ai 
Leviti, 
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14:4 Ma i figliuoli di Giu-
seppe facevano due tribù, 
Manasse ed Efraim; e non 
fu data a' Leviti alcuna parte 
nel paese, se non delle città 
per abitare, insieme co' lor 
contorni, per i lor bestiami, 
e per gli altri lor beni. 

14:4 perché i figliuoli di 
Giuseppe formavano due 
tribù: Manasse ed Efraim; e 
ai Leviti non fu data alcuna 
parte nel paese, tranne delle 
città per abitarvi, coi loro 
dintorni per il loro bestiame 
e i loro averi.  

14:4 i figli di Giuseppe 
formavano due tribù: Ma-
nasse ed Efraim; ai Leviti 
non fu data nessuna parte 
del paese, tranne le città per 
abitarvi, con le campagne 
circostanti per il proprio be-
stiame e i loro averi. 

14:4 perché i figli di Giu-
seppe formavano due tribù: 
Manasse ed Efraim; ai Le-
viti invece non fu data alcu-
na parte nel paese, ma sol-
tanto delle città per abitarvi, 
con i loro terreni da pascolo 
per il loro bestiame e i loro 
beni. 

14:5 Come il Signore avea 
comandato a Mosè, così fe-
cero i figliuoli d'Israele, e 
spartirono il paese. 

14:5 I figliuoli d’Israele fe-
cero come l’Eterno avea 
comandato a Mosè e sparti-
rono il paese.  

14:5 I figli d'Israele fecero 
come il SIGNORE aveva 
comandato a Mosè, e sparti-
rono il paese. 

14:5 I figli d'Israele fecero 
come l'Eterno aveva co-
mandato a Mosè e spartiro-
no il paese. 

14:6 Ora, i figliuoli di Giu-
da vennero a Giosuè in 
Ghilgal; e Caleb, figliuolo 
di Gefunne, Chenizzeo, gli 
disse: Tu sai ciò che il Si-
gnore disse a Mosè, uomo 
di Dio, intorno a me, e in-
torno a te, in Cades-barnea. 

14:6 Or i figliuoli di Giuda 
s’accostarono a Giosuè a 
Ghilgal; e Caleb, figliuolo 
di Gefunne, il Kenizeo, gli 
disse: ‘Tu sai quel che 
l’Eterno disse a Mosè, uo-
mo di Dio, riguardo a me ed 
a te a Kades-Barnea.  

14:6 I figli di Giuda si av-
vicinarono a Giosuè a Ghil-
gal; e Caleb, figlio di Ge-
funne, il Chenizeo, gli dis-
se: «Tu sai quel che il SI-
GNORE disse a Mosè, uo-
mo di Dio, riguardo a me e 
a te a Cades-Barnea. 

14:6 Allora i figli di Giuda 
si presentarono a Giosuè a 
Ghilgal; e Caleb, figlio di 
Jefunneh, il Kenizeo, gli 
disse: «Tu sai ciò che l'E-
terno disse a Mosè, uomo di 
DIO, riguardo a me e a te a 
Kadesh-Barnea. 

14:7 Io era d'età di quaran-
t'anni, quando Mosè, servi-
tor del Signore, mi mandò 
da Cades-barnea, per ispiare 
il paese; ed io gli rapportai 
la cosa, come io l'avea nel-
l'animo. 

14:7 Io avevo quarant’anni 
quando Mosè, servo 
dell’Eterno, mi mandò da 
Kades-Barnea ad esplorare 
il paese; e io gli feci la mia 
relazione con sincerità di 
cuore.  

14:7 Io avevo quarant'anni 
quando Mosè, servo del 
SIGNORE, mi mandò da 
Cades-Barnea a esplorare il 
paese e io gli feci la mia 
relazione con sincerità di 
cuore. 

14:7 Io avevo quarant'anni 
quando Mosè, servo dell'E-
terno, mi mandò da Kadesh-
Barnea ad esplorare il pae-
se; e io gli feci un resoconto 
come l'avevo in cuore. 

14:8 Ora i miei fratelli, 
ch'erano andati meco, face-
vano venir meno il cuore al 
popolo; ma io seguitai ap-
pieno il Signore Iddio mio. 

14:8 Ma i miei fratelli 
ch’erano saliti con me, sco-
raggiarono il popolo, men-
tre io seguii pienamente 
l’Eterno, il mio Dio.  

14:8 I miei fratelli, che era-
no saliti con me, scoraggia-
rono il popolo, ma io seguii 
pienamente il SIGNORE, il 
mio Dio. 

14:8 Mentre i miei fratelli 
che erano saliti con me sco-
raggiarono il popolo, io se-
guii pienamente l'Eterno, il 
mio DIO. 

14:9 Laonde Mosè in quel 
giorno giurò, dicendo: Se la 
terra, sopra la quale il tuo 
piede è camminato, non è 
tua, e dei tuoi figliuoli, per 
eredità in perpetuo; per-
ciocchè tu hai appieno se-
guitato il Signore Iddio mio. 

14:9 E in quel giorno Mosè 
fece questo giuramento: - 
La terra che il tuo piede ha 
calcata sarà eredità tua e dei 
tuoi figliuoli in perpetuo, 
perché hai pienamente se-
guito l’Eterno, il mio Dio.  

14:9 In quel giorno Mosè 
fece questo giuramento: "La 
terra che il tuo piede ha cal-
cata sarà eredità tua e dei 
tuoi figli per sempre, perché 
hai pienamente seguito il 
SIGNORE, il mio Dio". 

14:9 In quel giorno Mosè 
fece questo giuramento: "La 
terra che il tuo piede ha cal-
cato sarà eredità tua e dei 
tuoi figli per sempre, perché 
hai pienamente seguito l'E-
terno, il mio DIO". 

14:10 E ora, ecco, il Signo-
re mi ha conservato in vita, 
come egli ne avea parlato. 
Già son quarantacinque an-
ni, da che il Signore disse 
quello a Mosè, quando Isra-
ele andò nel deserto; e ora, 
ecco, io sono oggi d'età 
d'ottantacinque anni. 

14:10 - Ed ora ecco, 
l’Eterno mi ha conservato 
in vita, come avea detto, 
durante i quarantacinque 
anni ormai trascorsi da che 
l’Eterno disse quella parola 
a Mosè, quando Israele 
viaggiava nel deserto; ed 
ora ecco che ho ottantacin-
que anni;  

14:10 E ora ecco, il SI-
GNORE mi ha conservato 
in vita, come aveva detto, 
durante i quarantacinque 
anni ormai trascorsi da 
quando il SIGNORE disse 
quella parola a Mosè, men-
tre Israele camminava nel 
deserto; e ora ecco che ho 
ottantacinque anni; 

14:10 Ed ora ecco, l'Eterno 
mi ha conservato in vita, 
come aveva detto, questi 
quarantacinque anni da 
quando l'Eterno disse questa 
parola a Mosè, mentre Isra-
ele vagava nel deserto; ed 
ecco, oggi ho ottantacinque 
anni. 

14:11 Io sono infino ad og-
gi ancora forte, come io era 
al giorno che Mosè mi 
mandò; le mie forze, per la 
guerra, e per andare e per 
venire, sono oggi le mede-
sime ch'erano allora. 

14:11 sono oggi ancora ro-
busto com’ero il giorno che 
Mosè mi mandò; le mie for-
ze son le stesse d’allora, 
tanto per combattere quanto 
per andare e venire.  

14:11 oggi sono ancora ro-
busto com'ero il giorno in 
cui Mosè mi mandò; le mie 
forze sono le stesse d'allora, 
tanto per combattere quanto 
per andare e venire. 

14:11 Ma oggi sono ancora 
forte come lo ero il giorno 
in cui Mosè mi mandò; lo 
stesso vigore che avevo al-
lora ce l'ho anche adesso, 
tanto per combattere che 
per andare e venire. 



Giosuè 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
43

14:12 Ora dunque dammi 
questo monte, del quale il 
Signore parlò in quel gior-
no; perciocchè tu udisti in 
quel giorno che gli Anachiti 
sono là, e che vi sono delle 
città grandi e forti; forse il 
Signore sarà meco, e io li 
scaccerò, come il Signore 
ne ha parlato. 

14:12 Or dunque dammi 
questo monte del quale 
l’Eterno parlò quel giorno; 
poiché tu udisti allora che vi 
stanno degli Anakim e che 
vi sono delle città grandi e 
fortificate. Forse l’Eterno 
sarà meco, e io li caccerò, 
come disse l’Eterno’.  

14:12 Dammi dunque que-
sto monte del quale il SI-
GNORE parlò quel giorno, 
poiché tu udisti allora che vi 
stanno degli Anachim e che 
vi sono delle città grandi e 
fortificate. Forse il SI-
GNORE sarà con me, e io li 
scaccerò, come disse il SI-
GNORE». 

14:12 Or dunque dammi 
questo monte di cui l'Eterno 
parlò quel giorno; poiché tu 
stesso udisti in quel giorno 
che vi erano gli Anakim e 
città grandi e fortificate. Se 
l'Eterno sarà con me, io li 
scaccerò, come disse l'Eter-
no». 

14:13 E Giosuè benedisse 
Caleb, figliuolo di Gefunne, 
e gli diede Hebron per ere-
dità. 

14:13 Allora Giosuè lo be-
nedisse, e dette Hebron co-
me eredità a Caleb, figliuo-
lo di Gefunne.  

14:13 Allora Giosuè lo be-
nedisse, e diede Ebron co-
me eredità a Caleb, figlio di 
Gefunne. 

14:13 Allora Giosuè lo be-
nedisse e diede Hebron in 
eredità a Caleb, figlio di Je-
funneh. 

14:14 Perciò Caleb, figliuo-
lo di Gefunne, Chenizzeo, 
ha avuto Hebron per eredi-
tà, fino al dì d'oggi; perchè 
egli avea appieno seguitato 
il Signore Iddio d'Israele. 

14:14 Per questo Caleb, fi-
gliuolo di Gefunne, il Keni-
zeo, ha avuto Hebron come 
eredità, fino al dì d’oggi: 
perché aveva pienamente 
seguito l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele.  

14:14 Per questo Caleb, fi-
glio di Gefunne, il Chenize-
o, ha avuto Ebron come e-
redità, fino a oggi: perché 
aveva pienamente seguito il 
SIGNORE, il Dio d'Israele. 

14:14 Per questo Hebron è 
rimasta proprietà di Caleb, 
figlio di Jefunneh, il Keni-
zeo, fino al giorno d'oggi, 
perché aveva pienamente 
seguito l'Eterno, il DIO d'I-
sraele. 

14:15 Ora il nome di He-
bron era stato per addietro 
Chiriat-Arba; il quale Arba 
era stato un grand'uomo fra 
gli Anachiti. E il paese ebbe 
riposo della guerra. 

14:15 Ora Hebron si chia-
mava per l’addietro Kiriath-
Arba; Arba era stato l’uomo 
più grande fra gli Anakim. 
E il paese ebbe requie dalla 
guerra.  

14:15 Ebron si chiamava in 
passato Chiriat-Arba; Arba 
era stato l'uomo più grande 
fra gli Anachim. E nel pae-
se cessò la guerra. 

14:15 Precedentemente He-
bron si chiamava Kirjath-
Arba; Arba era stato l'uomo 
più grande fra gli Anakim. 
E il paese non ebbe più 
guerre. 

15:1 OR questa fu la sorte 
della tribù de' figliuoli di 
Giuda, per le lor nazioni: 
L'estremità del lor paese 
verso il Mezzodì fu il deser-
to di Sin, a' confini di E-
dom, verso il Mezzodì. 

15:1 Or la parte toccata a 
sorte alla tribù dei figliuoli 
di Giuda secondo le loro 
famiglie, si estendeva sino 
al confine di Edom, al de-
serto di Tsin verso sud, 
all’estremità meridionale di 
Canaan.  

15:1 La parte toccata a sorte 
alla tribù dei figli di Giuda, 
secondo le loro famiglie, si 
estendeva sino al confine di 
Edom, al deserto di Sin ver-
so sud, all'estremità meri-
dionale di Canaan. 

15:1 La parte assegnata in 
sorte alla tribù dei figli di 
Giuda, secondo le loro fa-
miglie, si estendeva fino al 
confine di Edom, al deserto 
di Tsin, all'estremità sud. 

15:2 Così ebbero per confi-
ne dal Mezzodì, l'estremità 
del mar salso, dalla punta 
che riguarda verso il Mez-
zodì. 

15:2 Il loro confine meri-
dionale partiva 
dall’estremità del mar Sala-
to, dalla lingua che volge a 
sud,  

15:2 Il loro confine meri-
dionale partiva dall'estremi-
tà del mar Salato, dalla lin-
gua che volge a sud, 

15:2 Il loro confine sud ini-
ziava all'estremità del Mar 
Salato, dalla punta rivolta a 
sud, 

15:3 E questo confine pro-
cedeva verso il Mezzodì, 
alla salita di Acrabbim, e 
passava fino a Sin; e dal 
Mezzodì saliva a Cades-
barnea, e passava in He-
sron; e di là saliva in Adar, 
e poi si volgeva verso Car-
caa; 

15:3 e si prolungava al sud 
della salita d’Akrabbim, 
passava per Tsin, poi saliva 
al sud di Kades-Barnea, 
passava da Hetsron, saliva 
verso Addar e si volgeva 
verso Karkaa;  

15:3 e si prolungava a sud 
della salita di Acrabbim, 
passava per Sin, poi saliva 
al sud di Cades-Barnea, 
passava per Chesron, saliva 
verso Addar e si volgeva 
verso Carcaa; 

15:3 e si prolungava a sud 
della salita di Akrabbim, 
passava per Tsin, poi risali-
va a sud di Kadesh-Barnea, 
passava da Hetsron, saliva 
verso Addar e ripiegava 
verso Karkaa; 

15:4 poi passava verso A-
smon, e si stendeva fino al 
Torrente di Egitto, e questo 
confine faceva capo al ma-
re. Questo sarà, disse Gio-
suè, il vostro confine meri-
dionale. 

15:4 passava quindi da A-
tsmon e continuava fino al 
torrente d’Egitto, per far 
capo al mare. Questo sarà, 
disse Giosuè, il vostro con-
fine meridionale.  

15:4 passava quindi da A-
smon e continuava fino al 
torrente d'Egitto, per termi-
nare al mare. «Questo sa-
rà», disse Giosuè «il vostro 
confine meridionale». 

15:4 passava quindi da A-
tsmon e continuava fino al 
torrente d'Egitto, per finire 
sul mare. «Questo sarà», 
disse Giosuè, «il vostro 
confine a sud». 
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15:5 E il confine orientale 
fu il mar salso, fino all'e-
stremità del Giordano. E il 
confine dal lato settentrio-
nale fu dalla punta di quel 
mare, la quale è all'estremi-
tà del Giordano. 

15:5 Il confine orientale era 
il mar Salato, sino alla foce 
del Giordano. Il confine set-
tentrionale partiva dal brac-
cio di mare ov’è la foce del 
Giordano;  

15:5 Il confine orientale era 
il mar Salato, sino alla foce 
del Giordano. Il confine set-
tentrionale partiva dal brac-
cio di mare dov'è la foce del 
Giordano; 

15:5 Il confine a est era il 
mar Salato fino alla foce del 
Giordano. Il confine a nord 
iniziava dal braccio di mare 
presso la foce del Giordano; 

15:6 E questo confine sali-
va in Bet-hogla, e passava 
dal lato settentrionale di 
Bet-araba, e di là saliva al 
Sasso di Bohan Rubenita; 

15:6 di là saliva verso Beth-
Hogla, passava al nord di 
Beth-Araba, saliva fino al 
sasso di Bohan figliuolo di 
Ruben;  

15:6 di là saliva verso Bet-
Ogla, passava al nord di 
Bet-Araba, saliva fino al 
sasso di Boan figlio di Ru-
ben; 

15:6 il confine quindi saliva 
verso Beth-Hoglah, passava 
a nord di Beth-Arabah e sa-
liva fino al sasso di Bohan, 
figlio di Ruben. 

15:7 poi saliva in Debir, 
dalla valle di Acor; e dal 
Settentrione riguardava ver-
so Ghilgal, che è dirimpetto 
alla salita di Adummim, che 
è dal lato meridionale del 
torrente; poi questo confine 
passava alle acque di En-
semes, e faceva capo ad En-
roghel. 

15:7 poi, partendo dalla val-
le di Acor, saliva a Debir e 
si dirigeva verso il nord dal 
lato di Ghilgal, che è dirim-
petto alla salita di Adum-
mim, a sud del torrente; poi 
passava presso le acque di 
En-Scemesh, e faceva capo 
a En-Roghel.  

15:7 poi, partendo dalla val-
le di Acor, saliva a Debir e 
si dirigeva verso il nord dal 
lato di Ghilgal, che sta di 
fronte alla salita di Adum-
mim, a sud del torrente; poi 
passava presso le acque di 
En-Semes, e faceva capo a 
En-Roghel. 

15:7 Poi il confine dalla 
valle di Akor saliva a Debir 
e ripiegava a nord verso 
Ghilgal, che è di fronte alla 
salita di Adummim, a sud 
della valle; il confine pas-
sava poi alle acque di En-
Scemesh e terminava a En-
Roguel. 

15:8 Poi questo confine sa-
liva alla valle de' figliuoli di 
Hinnom, allato alla città de' 
Gebusei, dal Mezzodì, la 
quale è Gerusalemme; e di 
là saliva alla sommità del 
monte, che è dirimpetto alla 
valle di Hinnom, verso 
l'Occidente, il quale è all'e-
stremità della valle de' Ra-
fei, verso il Settentrione. 

15:8 Di là il confine saliva 
per la valle di Ben-Hinnom 
fino al versante meridionale 
del monte de’ Gebusei che è 
Gerusalemme, poi s’elevava 
fino al sommo del monte 
ch’è dirimpetto alla valle di 
Hinnom a occidente, e 
all’estremità della valle dei 
Refaim, al nord.  

15:8 Di là il confine saliva 
per la valle di Ben-Innom 
fino al versante meridionale 
del monte dei Gebusei, cioè 
Gerusalemme, poi saliva 
fino alla cima del monte che 
sta di fronte alla valle di In-
nom a occidente, e all'e-
stremità della valle dei Re-
faim, al nord. 

15:8 Il confine risaliva 
quindi per la valle del figlio 
di Hinnom fino alle pendici 
meridionali della città dei 
Gebusei (che è Gerusalem-
me). Il confine risaliva poi 
fino alla cima del monte che 
si trova di fronte alla valle 
di Hinnom a ovest, che ri-
mane all'estremità della val-
le dei Refaim, a nord. 

15:9 Poi questo confine gi-
rava dalla sommità di quel 
monte, verso la fonte delle 
acque di Neftoa, e procede-
va verso le città del monte 
di Efron; poi girava verso 
Baala, che è Chiriat-iearim. 

15:9 Dal sommo del monte, 
il confine si estendeva fino 
alla sorgente delle acque di 
Neftoah, continuava verso 
le città del monte Efron, e si 
prolungava fino a Baala, 
che è Kiriath-Iearim.  

15:9 Dalla cima del monte, 
il confine si estendeva fino 
alla sorgente delle acque di 
Neftoa, continuava verso le 
città del monte Efron, e si 
prolungava fino a Baala, 
cioè Chiriat-Iearim. 

15:9 Dalla cima del monte 
il confine si estendeva fino 
alla sorgente delle acque di 
Neftoah, continuava verso 
le città del monte Efron e il 
confine piegava poi fino a 
Baalah, che è Kirjath-
Jearim. 

15:10 Poi questo confine si 
volgeva da Baala verso Oc-
cidente, al monte di Seir, e 
passava fino allato al monte 
di Iearim dal Settentrione, 
nel luogo detto Chesalon; 
poi scendeva in Bet-semes, 
e passava in Timna. 

15:10 Da Baala volgeva poi 
a occidente verso la monta-
gna di Seir, passava per il 
versante settentrionale del 
monte Iearim, che è Kesa-
lon, scendeva a Beth-
Scemesh e passava per 
Timna.  

15:10 Da Baala volgeva poi 
a occidente verso il monte 
Seir, passava per il versante 
settentrionale del monte Ie-
arim, cioè Chesalon, scen-
deva a Bet-Semes e passava 
per Timna. 

15:10 Da Baalah il confine 
ripiegava quindi a ovest 
verso la montagna di Seir, 
passava sul versante a nord 
del monte Jearim (che è Ke-
salon), scendeva a Beth-
Scemesh e passava per 
Timnah. 

15:11 Poi questo confine 
procedeva al canto di E-
cron, verso il Settentrione, e 
girava verso Siccheron, e 
passava al monte Baala, e si 
stendeva fino a Iabneel, e 
faceva capo al mare. 

15:11 Di là il confine conti-
nuava verso il lato setten-
trionale di Escron, si esten-
deva verso Scikron, passava 
per il monte Baala, si pro-
lungava fino a Iabneel, e 
facea capo al mare.  

15:11 Di là il confine conti-
nuava verso il lato setten-
trionale di Ecron, si esten-
deva verso Sicron, passava 
per il monte Baala, si pro-
lungava fino a Iabneel, e 
terminava al mare. 

15:11 Il confine raggiunge-
va poi il lato nord di Ekron, 
ripiegava quindi verso Sci-
kron, passava per il monte 
Baalah, si estendeva fino a 
Jabneel, per finire sul mare. 
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15:12 E il confine dall'Oc-
cidente era il mar grande, e 
i confini. Questi furono i 
confini de' figliuoli di Giu-
da d'ogni intorno, secondo 
le lor nazioni. 

15:12 Il confine occidentale 
era il mar grande. Tali furo-
no da tutti i lati i confini dei 
figliuoli di Giuda secondo 
le loro famiglie.  

15:12 Il confine occidentale 
era il mar Grande. Tali fu-
rono da tutti i lati i confini 
dei figli di Giuda, secondo 
le loro famiglie. 

15:12 Il confine ad ovest 
era il Mar Grande. Questi 
erano i confini, tutt'intorno, 
dei figli di Giuda secondo le 
loro famiglie. 

15:13 Or Giosuè avea data 
a Caleb, figliuolo di Gefun-
ne, una porzione nel mezzo 
dei figliuoli di Giuda, se-
condo il comandamento fat-
togli dal Signore, cioè: Chi-
riat-Arba, il quale Arba fu 
padre di Anac; essa è He-
bron. 

15:13 A Caleb, figliuolo di 
Gefunne, Giosuè dette una 
parte in mezzo ai figliuoli di 
Giuda, come l’Eterno gli 
avea comandato, cioè: la 
città di Arba, padre di A-
nak, la quale è Hebron.  

15:13 A Caleb, figlio di Ge-
funne, Giosuè diede una 
parte in mezzo ai figli di 
Giuda, come il SIGNORE 
gli aveva comandato, cioè: 
la città di Arba, padre di 
Anac, la quale è Ebron. 

15:13 A Caleb, figlio di Je-
funneh, Giosuè diede una 
parte in mezzo ai figli di 
Giuda, come l'Eterno gli 
aveva comandato: Kirjath-
Arba, che è Hebron (Arba 
era padre di Anak). 

15:14 E Caleb scacciò di là 
i tre figliuoli di Anac, Sesai, 
ed Ahiman, e Talmai, nati 
di Anac. 

15:14 E Caleb ne cacciò i 
tre figliuoli di Anak, Sce-
shai, Ahiman e Talmai, di-
scendenti di Anak.  

15:14 E Caleb ne scacciò i 
tre figli di Anac: Sesai, Ai-
man e Talmai, discendenti 
di Anac. 

15:14 E Caleb scacciò di là 
i tre figli di Anak, Sceshai, 
Ahiman e Talmai, discen-
denti di Anak. 

15:15 E di là egli salì agli 
abitanti di Debir, il cui no-
me per addietro era stato 
Chiriat-sefer. 

15:15 Di là salì contro gli 
abitanti di Debir, che prima 
si chiamava Kiriath-Sefer.  

15:15 Di là salì contro gli 
abitanti di Debir, che prima 
si chiamava Chiriat-Sefer. 

15:15 Di là salì contro gli 
abitanti di Debir, (che prima 
si chiamava Kirjath-Sefer). 

15:16 E Caleb disse: Chi 
percoterà Chiriat-sefer, e la 
prenderà, io gli darò Asca, 
mia figliuola, per moglie. 

15:16 E Caleb disse: ‘A chi 
batterà Kiriath-Sefer e la 
prenderà io darò in moglie 
Acsa mia figliuola’.  

15:16 E Caleb disse: «A chi 
batterà Chiriat-Sefer e la 
prenderà io darò in moglie 
mia figlia Acsa». 

15:16 E Caleb disse: «A chi 
attaccherà Kirjath-Sefer e la 
espugnerà, io darò in mo-
glie mia figlia Aksah». 

15:17 E Otniel, figliuolo di 
Chenaz, fratello di Caleb, la 
prese; e Caleb gli diede A-
csa, sua figliuola, per mo-
glie. 

15:17 Allora Otniel, fi-
gliuolo di Kenaz, fratello di 
Caleb la prese, e Caleb gli 
diede in moglie Acsa sua 
figliuola.  

15:17 Allora Otniel figlio di 
Chenaz, fratello di Caleb, la 
conquistò, e Caleb gli diede 
in moglie sua figlia Acsa. 

15:17 Allora Othniel, figlio 
di Kenaz, fratello di Caleb, 
la espugnò, e Caleb gli die-
de in moglie sua figlia A-
ksah. 

15:18 E quando ella venne 
a marito, indusse Otniel a 
domandare un campo a suo 
padre; poi ella si gittò giù 
d'in su l'asino; e Caleb le 
disse: Che hai? 

15:18 E quando ella venne 
a star con lui, persuase Ot-
niel a chiedere un campo a 
Caleb, suo padre. Essa sce-
se di sull’asino, e Caleb le 
disse: ‘Che vuoi?’  

15:18 E quando lei venne a 
star con lui, persuase Otniel 
a lasciarle chiedere un cam-
po a Caleb, suo padre. Lei 
smontò dall'asino, e Caleb 
le disse: «Che vuoi?». 

15:18 Quando ella venne a 
stare con lui, persuase O-
thniel a chiedere a suo pa-
dre un campo. Allora essa 
smontò dall'asino e Caleb le 
disse: «Che vuoi?». 

15:19 Ed ella disse: Fammi 
un dono; conciossiachè tu 
m'abbi data una terra asciut-
ta, dammi anche delle fonti 
d'acque. Ed egli le donò 
delle fonti ch'erano disopra, 
e delle fonti ch'erano disot-
to. 

15:19 E quella rispose: 
‘Fammi un dono; giacché tu 
m’hai stabilita in una terra 
arida, dammi anche delle 
sorgenti d’acqua’. Ed egli le 
donò le sorgenti superiori e 
le sorgenti sottostanti.  

15:19 Quella rispose: 
«Fammi un dono; poiché tu 
m'hai stabilita in una terra 
arida, dammi anche delle 
sorgenti d'acqua». Ed egli le 
diede le sorgenti superiori e 
le sorgenti sottostanti. 

15:19 Ella rispose: «Fammi 
un dono; poiché tu mi hai 
dato della terra nel Neghev, 
dammi anche delle sorgenti 
d'acqua». Così egli le donò 
le sorgenti superiori e le 
sorgenti inferiori. 

15:20 Quest'è l'eredità della 
tribù de' figliuoli di Giuda, 
secondo le lor nazioni. 

15:20 Questa è l’eredità 
della tribù dei figliuoli di 
Giuda, secondo le loro fa-
miglie:  

15:20 Questa è l'eredità del-
la tribù dei figli di Giuda, 
secondo le loro famiglie. 

15:20 Questa fu l'eredità 
della tribù dei figli di Giu-
da, secondo le loro fami-
glie: 

15:21 Nell'estremità della 
contrada della tribù de' fi-
gliuoli di Giuda, a' confini 
di Edom, verso il Mezzodì, 
v'erano queste città: Cabse-
el, ed Eder, e Iagur; 

15:21 Le città poste 
all’estremità della tribù dei 
figliuoli di Giuda, verso il 
confine di Edom, dal lato di 
mezzogiorno, erano:  

15:21 Le città poste all'e-
stremità della tribù dei figli 
di Giuda, verso il confine di 
Edom, dal lato della regione 
meridionale, erano: Cabse-
el, Eder, Iagur, 

15:21 le città poste all'e-
stremità della tribù dei figli 
di Giuda, verso il confine di 
Edom, nel Neghev erano: 
Kabtseel, Eder, Jagur, 

15:22 e China, e Dimona, e 
Adada; 

15:22 Kabtseel, Eder, Ja-
gur, Kina, Dimona, Adeada,  

15:22 China, Dimona, Ade-
ada, 

15:22 Kinah, Dimonah, 
Adadah, 
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15:23 e Chedes, e Hasor, e 
Itnan; 

15:23 Kades, Hatsor, Itnan,  15:23 Cades, Asor, Itnan, 15:23 Kadesh, Hatsor, I-
thnam, 

15:24 e Zif, e Telem, e Bea-
lot; 

15:24 Zif, Telem, Bealoth,  15:24 Zif, Telem, Bealot, 15:24 Zif, Telem, Bealoth, 

15:25 e Hasor-hadatta e 
Cheriot (Hesron è Hasor); 

15:25 Hatsor-Hadatta, Ke-
rioth-Hetsron, che è Hatsor,  

15:25 Asor-Adatta, Cheriot-
Chesron, cioè Asor, 

15:25 Hatsor-Hadattah, Ke-
rioth-Hetsron (cioè Hatsor), 

15:26 e Amam e Sema, e 
Molada; 

15:26 Amam, Scema, Mo-
lada,  

15:26 Amam, Sema, Mola-
da, 

15:26 Amam, Scema, Mo-
ladah, 

15:27 e Hasar-gadda, e He-
smon, e Betpelet; 

15:27 Hatsar-Gadda, 
Heshmon, Beth-Palet,  

15:27 Asar-Gadda, Che-
smon, Bet-Palet, 

15:27 Hatsar-Gaddah, He-
shmon, Beth-Pelet, 

15:28 e Hasar-sual, e Beer-
seba, e Biziotia; e Baala, e 
Iim, ed Esem; 

15:28 Hatsar-Shual, Beer-
Sceba, Biziotia, Baala, Iim, 
Atsem,  

15:28 Asar-Sual, Beer-
Seba, Biziotia, 

15:28 Hatsar-Shual, Beer-
Sceba, Bizjothjah, 

15:29 ed Eltolad, e Chesil, e 
Horma; 

15:29 Eltolad, Kesil, Hor-
ma,  

15:29 Baala, Iim, Asem, 15:29 Baala, Ijim, Etsem, 

15:30 e Siclag, e Madman-
na, 

15:30 Tsiklag, Madmanna,  15:30 Eltolad, Chesil, Cor-
ma, 

15:30 Eltolad, Kesil, Hor-
mah, 

15:31 e Sansanna; 15:31 Sansanna,  15:31 Siclag, Madmanna, 
Sansanna, 

15:31 Tsiklag, Madmannah, 
Sansannah, 

15:32 e Labaot, e Silhim, e 
Ain, e Rimmon; in tutto 
ventinove città, con le lor 
villate. 

15:32 Lebaoth, Scilhim, 
Ain, Rimmon: in tutto ven-
tinove città e i loro villaggi.  

15:32 Lebaot, Silim, Ain, 
Rimmon: in tutto ventinove 
città e i loro villaggi. 

15:32 Lebaoth, Scilhim, 
Ain, Rimmon: in tutto ven-
tinove città con i loro vil-
laggi. 

15:33 Nella pianura v'erano 
queste città: Estaol, e Sorea, 
e Asna; 

15:33 Nella regione bassa: 
Eshtaol, Tsorea, Ashna,  

15:33 Nella regione bassa: 
Estaol, Sorea, Asna, 

15:33 Nel bassopiano: E-
shtaol, Tsoreah, Ashnah, 

15:34 e Zanoa, ed En-
gannim, e Tappua, ed E-
nam; 

15:34 Zanoah, En-Gannim, 
Tappuah, Enam,  

15:34 Zanoà, En-Gannim, 
Tappuà, Enam, 

15:34 Zanoah, En-Gannim, 
Tappuah, Enam, 

15:35 e Iarmut, e Adullam, 
e Soco, e Azeca; 

15:35 Iarmuth, Adullam, 
Soco, Azeka,  

15:35 Iarmut, Adullam, So-
co, Azeca, 

15:35 Jarmuth, Adullam, 
Sosoh, Azekah, 

15:36 e Saaraim, e Aditaim, 
e Ghedera, e Ghederotaim; 
quattordici città, con le lor 
villate. 

15:36 Shaaraim, Aditaim, 
Ghedera e Ghederotaim: 
quattordici città e i loro vil-
laggi;  

15:36 Saaraim, Aditaim, 
Ghedera e Ghederotaim: 
quattordici città e i loro vil-
laggi; 

15:36 Shaaraim, Adithaim, 
Ghederah e Ghederothaim: 
quattordici città con i loro 
villaggi; 

15:37 Poi Senan, e Hadasa, 
e Migdal-Gad; 

15:37 Tsenan, Hadasha, 
Migdal-Gad,  

15:37 Senan, Cadasa, Mi-
gdal-Gad, 

15:37 Tsenan, Hadashah, 
Migdal-Gad, 

15:38 e Dilan, e Mispe, e 
Iocteel; 

15:38 Dilean, Mitspe, Iok-
teel,  

15:38 Dilean, Mispa, Iocte-
el, 

15:38 Dilean, Mitspah, Jo-
ktheel, 

15:39 e Lachis, e Boscat, ed 
Eglon; 

15:39 Lakis, Botskath, 
Eglom,  

15:39 Lachis, Boscat, 
Eglon, 

15:39 Lakish, Botskath, E-
glon, 

15:40 e Cabbon, e Lamas, e 
Chitlis; 

15:40 Cabbon, Lahmas, 
Kitlish,  

15:40 Cabbon, Lamas, Chi-
tlis, 

15:40 Kabbon, Lahmas, 
Kitlish, 

15:41 e Ghederot, e Bet-
Dagon, e Naama, e Mac-
cheda; sedici città, con le 
lor villate. 

15:41 Ghederoth, Beth-
Dagon, Naama e Makkeda: 
sedici città e i loro villaggi;  

15:41 Ghederot, Bet-
Dagon, Naama e Maccheda: 
sedici città e i loro villaggi; 

15:41 Ghederoth, Beth-
Dagon, Naamah e Makke-
dah: sedici città con i loro 
villaggi; 

15:42 Poi Libna, ed Eter, e 
Asan; 

15:42 Libna, Ether, Ashan,  15:42 Libna, Eter, Asan, 15:42 Libnah, Ether, A-
shan, 

15:43 e Ifta, e Asna, e Ne-
sib; 

15:43 Iftah, Ashna, Netsib,  15:43 Ifta, Asna, Nesib, 15:43 Jiftah, Ashna, Netsib, 

15:44 e Cheila, e Aczib, e 
Maresa; nove città, con le 
lor villate; 

15:44 Keila, Aczib e Mare-
sha: nove città e i loro vil-
laggi;  

15:44 Cheila, Aczib e Ma-
resa: nove città e i loro vil-
laggi; 

15:44 Keilah, Akzib e Ma-
reshah: nove città con i loro 
villaggi; 

15:45 poi Ecron, e le terre 
del suo territorio, e le sue 
villate; 

15:45 Ekron, le città del suo 
territorio e i suoi villaggi;  

15:45 Ecron, le città del suo 
territorio e i suoi villaggi; 

15:45 Ekron con le sue città 
e i suoi villaggi; 
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15:46 da Ecron, e verso il 
mare, tutte le città che sono 
presso di Asdod, con le lor 
villate. 

15:46 da Ekron e a occiden-
te, tutte le città vicine a A-
sdod e i loro villaggi;  

15:46 da Ecron e a occiden-
te, tutte le città vicine ad 
Asdod e i loro villaggi; 

15:46 da Ekron fino al ma-
re, tutto ciò che era vicino a 
Ashdod con i loro villaggi; 

15:47 Poi Asdod, e le terre 
del suo territorio, e le sue 
villate; Gaza, e le terre del 
suo territorio, e le sue villa-
te, infino al Torrente di E-
gitto, e al mar grande, e i 
confini. 

15:47 Asdod, le città del 
suo territorio e i suoi villag-
gi; Gaza, le città del suo ter-
ritorio e i suoi villaggi fino 
al torrente d’Egitto e al mar 
grande, che serve di confi-
ne.  

15:47 Asdod, le città del 
suo territorio e i suoi villag-
gi; Gaza, le città del suo ter-
ritorio e i suo villaggi fino 
al torrente d'Egitto e al mar 
Grande, che serve di confi-
ne. 

15:47 Ashdod con le sue 
città e i suoi villaggi; Gaza 
con le sue città e i suoi vil-
laggi fino al torrente d'Egit-
to e al Mar Grande con la 
sua costa. 

15:48 E nel monte v'erano 
queste città: Samir, e Iattir, 
e Soco; 

15:48 Nella contrada mon-
tuosa: Shanoir, Iattir, Soco,  

15:48 Nella regione mon-
tuosa: Sanoir, Iattir, Soco, 

15:48 Nella regione mon-
tuosa: Shanoir, Jattir, So-
koh, 

15:49 e Danna, e Chiriat-
sanna, che è Debir; 

15:49 Danna, Kiriath-
Sanna, che è Debir,  

15:49 Danna, Chiriat-
Sanna, cioè Debir, 

15:49 Dannah, Kirjath-
Sannah, cioè Debir, 

15:50 e Anab, ed Estemo, e 
Anim; 

15:50 Anab, Eshtemo, A-
nim,  

15:50 Anab, Estemo, Anim, 15:50 Anab, Esthemoth, 
Anim, 

15:51 e Gosen, e Holon, e 
Ghilo; undici città, con le 
lor villate. 

15:51 Goscen, Holon e Ghi-
lo: undici città e i loro vil-
laggi;  

15:51 Goscen, Colon e Ghi-
lo: undici città e i loro vil-
laggi; 

15:51 Goscen, Holon e Ghi-
loh: undici città con i loro 
villaggi; 

15:52 Poi Arab, e Duma, ed 
Esan; 

15:52 Arab, Duma, Escean,  15:52 Arab, Duma, Esean, 15:52 Arab, Dumah, Esce-
an, 

15:53 e Ianum, e Bet-
tappua, e Afeca; 

15:53 Ianum, Beth-
Tappuah, Afeka,  

15:53 Ianum, Bet-Tappuà, 
Afeca, 

15:53 Janum, Beth-
Tappuah, Afekah, 

15:54 e Humta, e Chiriat-
Arba, che è Hebron, e Sior; 
nove città, con le lor villate. 

15:54 Humta, Kiriath-Arba, 
che è Hebron, e Tsior: nove 
città e i loro villaggi;  

15:54 Cumta, Chiriat-Arba, 
cioè Ebron, e Sior: nove cit-
tà e i loro villaggi; 

15:54 Humtah, Kirjath-
Arba (cioè Hebron), e 
Tsior: nove città con i loro 
villaggi; 

15:55 Poi Maon, e Carmel, 
e Zif, e Iuta; 

15:55 Maon, Carmel, Zif, 
Iuta,  

15:55 Maon, Carmel, Zif, 
Iuta, 

15:55 Maon, Karmel, Zif, 
Juttah, 

15:56 e Izreel, e Iocdeam, e 
Zanoa; 

15:56 Iizreel, Iokdeam, Za-
noah,  

15:56 Izreel, Iocdeam, Za-
noà, 

15:56 Jizreel, Jokdeam, Za-
noah, 

15:57 e Cain, e Ghibea, e 
Timna; dieci città, con le lor 
villate; 

15:57 Kain, Ghibea e Tim-
na: dieci città e i loro vil-
laggi;  

15:57 Cain, Ghibea e Tim-
na: dieci città e i loro vil-
laggi; 

15:57 Kain, Ghibeah e 
Timnah: dieci città con i 
loro villaggi; 

15:58 poi Halhul, e Bet-sur, 
e Ghedor; 

15:58 Halhul, Beth-Tsur, 
Ghedor,  

15:58 Calul, Bet-Sur, Ghe-
dor, 

15:58 Halhul, Beth-Tsur, 
Ghedor, 

15:59 e Maarat, e Bet-anot, 
ed Eltecon; sei città, con le 
lor villate. 

15:59 Maarath, Beth-Anoth 
e Eltekon: sei città e i loro 
villaggi;  

15:59 Maarat, Bet-Anot e 
Eltecon: sei città e i loro 
villaggi; 

15:59 Maarath, Beth-Anoth 
e Eltekon: sei città con i lo-
ro villaggi; 

15:60 Poi Chiriat-baal, che 
è Chiriat-iearim, e Rabba; 
due città, con le lor villate. 

15:60 Kiriath-Baal, che è 
Kiriath-Iearim, e Rabba: 
due città e i loro villaggi.  

15:60 Chiriat-Baal, cioè 
Chiriat-Iearim, e Rabba: 
due città e i loro villaggi. 

15:60 Kirjath-Baal (cioè 
Kirjath-Jearim), e Rabbah: 
due città con i loro villaggi. 

15:61 Nel deserto v'erano 
queste città: Bet-araba, e 
Middin, e Secaca; 

15:61 Nel deserto: Beth-
Araba, Middin, Secacah,  

15:61 Nel deserto: Bet-
Araba, Middin, Secacà, 

15:61 Nel deserto: Beth-
Arabah, Middin, Sekakah, 

15:62 e Nibsan, e la Città 
del sale, ed Enghedi; sei cit-
tà, con le lor villate. 

15:62 Nibshan, Ir-
Hammelah e Enghedi: sei 
città e i loro villaggi.  

15:62 Nibsan, Ir-Ammelà e 
Enghedi: sei città e i loro 
villaggi. 

15:62 Nibshan, la città del 
sale e Enghedi: sei città con 
i loro villaggi. 

15:63 Or i figliuoli di Giuda 
non poterono scacciare i 
Gebusei che abitavano in 
Gerusalemme; perciò i Ge-
busei son dimorati in Geru-
salemme co' figliuoli di 
Giuda, infino a questo gior-
no. 

15:63 Quanto ai Gebusei 
che abitavano in Gerusa-
lemme, i figliuoli di Giuda 
non li poteron cacciare; e i 
Gebusei hanno abitato coi 
figliuoli di Giuda in Geru-
salemme fino al dì d’oggi.  

15:63 Quanto ai Gebusei 
che abitavano in Gerusa-
lemme, i figli di Giuda non 
riuscirono a scacciarli; e i 
Gebusei hanno abitato con i 
figli di Giuda in Gerusa-
lemme fino a oggi. 

15:63 Quanto ai Gebusei 
che abitavano in Gerusa-
lemme, i figli di Giuda non 
li poterono scacciare; così i 
Gebusei hanno abitato con i 
figli di Giuda in Gerusa-
lemme fino al giorno d'oggi. 
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16:1 POI fu tratta la sorte 
per li figliuoli di Giuseppe, 
e la lor parte scadde loro 
dal Giordano di Gerico, 
presso delle acque di Geri-
co, verso il Levante, traen-
do verso il deserto che sale 
da Gerico per li monti di 
Betel. 

16:1 La parte toccata a sorte 
ai figliuoli di Giuseppe si 
estendeva dal Giordano 
presso Gerico, verso le ac-
que di Gerico a oriente, se-
guendo il deserto che sale 
da Gerico a Bethel per la 
contrada montuosa.  

16:1 La parte toccata in sor-
te ai figli di Giuseppe si e-
stendeva dal Giordano pres-
so Gerico, verso le acque di 
Gerico a oriente, seguendo 
il deserto che sale da Gerico 
a Betel per la regione mon-
tuosa. 

16:1 La parte assegnata in 
sorte ai figli di Giuseppe si 
estendeva dal Giordano 
presso Gerico, verso le ac-
que di Gerico a est, fino al 
deserto che sale da Gerico a 
Bethel per la regione mon-
tuosa. 

16:2 E questo confine si 
stendeva da Betel verso 
Luz; poi passava lungo i 
confini degli Archei, fino ad 
Atarot; 

16:2 Il confine continuava 
poi da Bethel a Luz, e pas-
sava per la frontiera degli 
Arkei ad Ataroth,  

16:2 Il confine continuava 
poi da Betel a Luz, e passa-
va per la frontiera degli Ar-
chiti ad Atarot, 

16:2 Il confine continuava 
poi da Bethel a Luz e pas-
sava per la frontiera degli 
Arkei ad Ataroth, 

16:3 poi scendeva verso 
Occidente, a' confini de' 
Giafletei, fino a' confini di 
Bet-horon disotto, e fino a 
Ghezer; e faceva capo al 
mare. 

16:3 scendeva a occidente 
verso il confine dei Giafle-
tei sino al confine di Beth-
Horon disotto e fino a Ghe-
zer, e faceva capo al mare.  

16:3 scendeva a occidente 
verso il confine dei Giafle-
tei sino al confine di Bet-
Oron disotto e fino a Ghe-
zer, e terminava al mare. 

16:3 scendeva a ovest verso 
il confine dei Jafletei fino al 
confine di Beth-Horon infe-
riore e fino a Ghezer, per 
finire quindi sul mare. 

16:4 Così i figliuoli di Giu-
seppe, Manasse, ed Efraim, 
ebbero la loro eredità. 

16:4 I figliuoli di Giuseppe, 
Manasse ed Efraim, ebbero 
ciascuno la loro eredità.  

16:4 I figli di Giuseppe, 
Manasse ed Efraim, ebbero 
ciascuno la loro eredità. 

16:4 Così i figli di Giusep-
pe, Manasse ed Efraim, eb-
bero ciascuno la loro eredi-
tà. 

16:5 Or il confine de' fi-
gliuoli di Efraim, distinti 
per le lor nazioni; il confi-
ne, dico, della loro eredità, 
dall'Oriente, fu Atrot-addar, 
fino a Bet-horon disopra. 

16:5 Or questi furono i con-
fini de’ figliuoli di Efraim, 
secondo le loro famiglie. Il 
confine della loro eredità 
era, a oriente, Athroth-
Addar, fino a Beth-Horon 
disopra;  

16:5 Questi furono i confini 
dei figli di Efraim, secondo 
le loro famiglie. Il confine 
della loro eredità era, a o-
riente, Aterot-Addar, fino a 
Bet-Oron disopra; 

16:5 Questi furono i confini 
dei figli di Efraim, secondo 
le loro famiglie. Il confine 
della loro eredità, a est, era 
Atroth, fino a Beth-Horon 
superiore; 

16:6 E questo confine si 
stendeva dal Settentrione 
verso l'Occidente, fino a 
Micmetat; e dall'Oriente si 
volgeva verso Taanat-Silo, 
e da quel luogo passava dal-
l'Oriente fino a Ianoa. 

16:6 continuava, dal lato di 
occidente, verso Micmetath 
al nord, girava a oriente 
verso Taanath-Scilo e le 
passava davanti, a oriente di 
Ianoah.  

16:6 continuava, dal lato di 
occidente, verso Micmetat 
al nord, girava a oriente 
verso Taanat-Silo e le pas-
sava davanti, a oriente di 
Ianoà. 

16:6 il confine si estendeva 
fino al mare a nord di Mi-
kmethath, ripiegava quindi 
verso est fino a Taanath-
Sciloh e le passava davanti 
a est di Janoah. 

16:7 Poi scendeva da Ianoa 
in Atarot, e Naarat, e s'in-
contrava in Gerico, e faceva 
capo al Giordano. 

16:7 Poi da Ianoah scende-
va ad Ataroth e a Naarah, 
toccava Gerico, e faceva 
capo al Giordano.  

16:7 Poi da Ianoà scendeva 
ad Aterot e a Naara, toccava 
Gerico, e terminava al 
Giordano. 

16:7 Da Janoah scendeva 
quindi ad Ataroth e a Naa-
rah e toccava Gerico, per 
terminare al Giordano. 

16:8 Questo confine andava 
da Tappua verso Occidente, 
fino alla valle delle canne, e 
faceva capo al mare. Questa 
fu l'eredità della tribù de' 
figliuoli di Efraim, secondo 
le lor nazioni. 

16:8 Da Tappuah il confine 
andava verso occidente fino 
al torrente di Kana, per far 
capo al mare. Tale fu 
l’eredità della tribù dei fi-
gliuoli d’Efraim, secondo le 
loro famiglie,  

16:8 Da Tappuà il confine 
andava verso occidente fino 
al torrente di Cana, e termi-
nava al mare. Tale fu l'ere-
dità della tribù dei figli d'E-
fraim, secondo le loro fami-
glie. 

16:8 Da Tappuah il confine 
si estendeva verso ovest fi-
no al torrente Kanah, per 
finire sul mare. Questa fu 
l'eredità della tribù dei figli 
di Efraim, secondo le loro 
famiglie, 

16:9 Oltre alle città che fu-
ron messe da parte per li 
figliuoli di Efraim per mez-
zo l'eredità de' figliuoli di 
Manasse; tutte queste città, 
dico, con le lor villate. 

16:9 con l’aggiunta delle 
città (tutte città coi loro vil-
laggi), messe a parte per i 
figliuoli di Efraim in mezzo 
all’eredità dei figliuoli di 
Manasse.  

16:9 In più, c'erano le città, 
tutte città con i loro villag-
gi, messe da parte per i figli 
d'Efraim in mezzo all'eredi-
tà dei figli di Manasse. 

16:9 assieme alle città mes-
se da parte per i figli di E-
fraim in mezzo all'eredità 
dei figli di Manasse, tutte le 
città con i loro villaggi. 
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16:10 Or essi non iscaccia-
rono i Cananei che abitava-
no in Ghezer: laonde que' 
Cananei son dimorati per 
mezzo Efraim infino a que-
sto giorno, e sono stati fatti 
tributari. 

16:10 Or essi non cacciaro-
no i Cananei che abitavano 
a Ghezer; e i Cananei hanno 
dimorato in mezzo a Efraim 
fino al dì d’oggi, ma sono 
stati soggetti a servitù.  

16:10 Essi non scacciarono 
i Cananei che abitavano a 
Ghezer; e i Cananei hanno 
abitato in mezzo a Efraim 
fino a oggi, ma sono stati 
soggetti a servitù. 

16:10 Ma essi non scaccia-
rono i Cananei che abitava-
no a Ghezer; così i Cananei 
hanno dimorato in mezzo a 
Efraim fino al giorno d'og-
gi, ma sono stati soggetti a 
servitù. 

17:1 E LA sorte che scadde 
alla tribù di Manasse (quan-
tunque egli fosse il primo-
genito di Giuseppe), fu que-
sta: Alla nazione di Machir, 
primogenito di Manasse, 
padre di Galaad, perchè e-
rano uomini di guerra, 
scadde Galaad, e Basan. 

17:1 E questa fu la parte 
toccata a sorte alla tribù di 
Manasse, perché egli era il 
primogenito di Giuseppe. 
Quanto a Makir, primogeni-
to di Manasse e padre di 
Galaad, siccome era uomo 
di guerra, aveva avuto Ga-
laad e Basan.  

17:1 Questa fu la parte toc-
cata a sorte alla tribù di 
Manasse, perché egli era il 
primogenito di Giuseppe. 
Machir, primogenito di 
Manasse e padre di Galaad, 
siccome era un guerriero, 
aveva avuto Galaad e Ba-
san. 

17:1 Questa fu la parte as-
segnata in sorte alla tribù di 
Manasse, perché egli era il 
primogenito di Giuseppe. A 
Makir, primogenito di Ma-
nasse e padre di Galaad, fu 
assegnato Galaad e Bashan, 
perché era uomo di guerra. 

17:2 Poi scadde la sorte a-
gli altri figliuoli di Manas-
se, secondo le lor nazioni, 
cioè: a' figliuoli di Abiezer, 
e a' figliuoli di Helec, e a' 
figliuoli di Asriel, e a' fi-
gliuoli di Sechem, e a' fi-
gliuoli di Hefer, e a' figliuo-
li di Semida. Questi furono 
i figliuoli maschi di Manas-
se, figliuoli di Giuseppe, 
distinti per le lor nazioni. 

17:2 Fu dunque data a sorte 
una parte agli altri figliuoli 
di Manasse, secondo le loro 
famiglie: ai figliuoli di A-
biezer, ai figliuoli di Helek, 
ai figliuoli d’Asriel, ai fi-
gliuoli di Sichem, ai figliuo-
li di Hefer, ai figliuoli di 
Scemida. Questi sono i fi-
gliuoli maschi di Manasse, 
figliuolo di Giuseppe, se-
condo le loro famiglie.  

17:2 Fu dunque sorteggiata 
una parte agli altri figli di 
Manasse, secondo le loro 
famiglie: ai figli di Abiezer, 
ai figli di Chelec, ai figli 
d'Asriel, ai figli di Sichem, 
ai figli di Chefer, ai figli di 
Semida. Questi sono i figli 
maschi di Manasse, figlio di 
Giuseppe, secondo le loro 
famiglie. 

17:2 Fu pure assegnata in 
sorte una parte agli altri fi-
gli di Manasse, secondo le 
loro famiglie: ai figli di A-
biezer, ai figli di Helek, ai 
figli di Asriel, ai figli di Si-
chem, ai figli di Hefer, ai 
figli di Scemida. Questi e-
rano i figli maschi di Ma-
nasse, figlio di Giuseppe, 
secondo le loro famiglie. 

17:3 Or Selofad, figliuolo 
di Hefer, figliuolo di Gala-
ad, figliuolo di Machir, fi-
gliuolo di Manasse, non eb-
be figliuoli, ma sol figliuo-
le; delle quali i nomi sono 
Mahala, Noa, Hogla, Milca 
e Tirsa. 

17:3 Or Tselofehad, figliuo-
lo di Hefer, figliuolo di Ga-
laad, figliuolo di Makir, fi-
gliuolo di Manasse, non eb-
be figliuoli; ma ebbe delle 
figliuole, delle quali ecco i 
nomi: Mahlah, Noah, Ho-
glah, Milcah e Tirtsah.  

17:3 Or Selofead, figlio di 
Chefer, figlio di Galaad, 
figlio di Machir, figlio di 
Manasse, non ebbe figli, ma 
ebbe delle figlie; questi so-
no i loro nomi: Mala, Noa, 
Cogla, Milca e Tirsa. 

17:3 Or Tselofehad, figlio 
di Hefer, figlio di Galaad, 
figlio di Makir, figlio di 
Manasse, non ebbe figli, ma 
soltanto figlie, i cui nomi 
erano: Mahlah, Noah, Ho-
glah, Milkah e Tirtsah. 

17:4 Ed esse si presentaro-
no davanti al Sacerdote E-
leazaro, e davanti a Giosuè, 
figliuolo di Nun, e davanti 
a' principali, dicendo: Il Si-
gnore comandò a Mosè di 
darci eredità per mezzo i 
nostri fratelli. Giosuè adun-
que diede loro eredità per 
mezzo i fratelli di lor padre, 
secondo il comandamento 
del Signore. 

17:4 Queste si presentarono 
davanti al sacerdote Elea-
zar, davanti a Giosuè fi-
gliuolo di Nun e davanti ai 
principi, dicendo: ‘L’Eterno 
comandò a Mosè di darci 
una eredità in mezzo ai no-
stri fratelli’. E Giosuè diede 
loro un’eredità in mezzo ai 
fratelli del padre loro, con-
formemente all’ordine 
dell’Eterno.  

17:4 Queste si presentarono 
davanti al sacerdote Elea-
zar, davanti a Giosuè figlio 
di Nun e davanti ai capi, e 
dissero: «Il SIGNORE co-
mandò a Mosè di darci un'e-
redità in mezzo ai nostri fra-
telli». E Giosuè diede loro 
un'eredità in mezzo ai fra-
telli del padre loro, confor-
memente all'ordine del SI-
GNORE. 

17:4 Esse si presentarono 
davanti al sacerdote Elea-
zar, davanti a Giosuè figlio 
di Nun e davanti ai principi, 
dicendo: «L'Eterno coman-
dò a Mosè di darci una ere-
dità in mezzo ai nostri fra-
telli». E Giosuè diede loro 
un'eredità in mezzo ai fra-
telli del loro padre, secondo 
il comando dell'Eterno. 

17:5 Scaddero adunque die-
ci parti a Manasse, oltre al 
paese di Galaad e di Basan, 
ch'è di là dal Giordano; 

17:5 Toccaron così dieci 
parti a Manasse, oltre il pa-
ese di Galaad e di Basan 
che è di là dal Giordano;  

17:5 Toccarono così dieci 
parti a Manasse, oltre il pa-
ese di Galaad e di Basan 
che è di là dal Giordano; 

17:5 Toccarono così dieci 
parti a Manasse, oltre il pa-
ese di Galaad e di Bashan 
che erano al di là del Gior-
dano; 

17:6 perciocchè quelle fi-
gliuole di Manasse ebbero 
eredità per mezzo i figliuoli 
di esso; e il paese di Galaad 
fu per lo rimanente de' fi-
gliuoli di Manasse. 

17:6 poiché le figliuole di 
Manasse ebbero un’eredità 
in mezzo ai figliuoli di lui, e 
il paese di Galaad fu per gli 
altri figliuoli di Manasse.  

17:6 poiché le figlie di Ma-
nasse ebbero un'eredità in 
mezzo ai figli di lui, e il pa-
ese di Galaad fu per gli altri 
figli di Manasse. 

17:6 le figlie di Manasse 
infatti ricevettero un'eredità 
in mezzo ai figli di lui, e il 
paese di Galaad fu per gli 
altri figli di Manasse. 
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17:7 E il confine di Manas-
se, dal lato di Aser, fu 
Micmetat, che è dirimpetto 
a Sichem; poi questo confi-
ne andava a man destra ver-
so gli abitanti di Entappua. 

17:7 Il confine di Manasse 
si estendeva da Ascer a 
Micmetath ch’è dirimpetto 
a Sichem, e andava a man 
destra verso gli abitanti di 
En-Tappuah.  

17:7 Il confine di Manasse 
si estendeva da Ascer a 
Micmetat, che si trova di 
fronte a Sichem, e girava a 
destra verso gli abitanti di 
En-Tappuà. 

17:7 Il confine di Manasse 
si estendeva da Ascer a Mi-
kmethath, che è di fronte a 
Sichem, poi girava a destra 
verso gli abitanti di En-
Tappuah. 

17:8 Il paese di Tappua fu 
di Manasse; ma Tappua, 
che è a' confini di Manasse, 
fu de' figliuoli di Efraim. 

17:8 Il paese di Tappuah 
appartenne a Manasse; ma 
Tappuah sul confine di Ma-
nasse appartenne ai figliuoli 
di Efraim.  

17:8 Il paese di Tappuà ap-
partenne a Manasse; ma 
Tappuà, sul confine di Ma-
nasse, appartenne ai figli di 
Efraim. 

17:8 Il paese di Tappuah 
apparteneva a Manasse; ma 
Tappuah sul confine di Ma-
nasse apparteneva ai figli di 
Efraim. 

17:9 Poi quel confine scen-
deva alla Valle delle canne; 
le città dal lato meridionale 
di detta valle furono di E-
fraim, per mezzo le città di 
Manasse; ma il confine di 
Manasse fu dal Settentrione 
di essa valle, e faceva capo 
al mare. 

17:9 Poi il confine scende-
va al torrente di Kana, a sud 
del torrente, presso città che 
appartenevano ad Efraim in 
mezzo alle città di Manasse; 
ma il confine di Manasse 
era dal lato nord del torren-
te, e facea capo al mare.  

17:9 Poi il confine scende-
va al torrente di Cana, a sud 
del torrente, presso città che 
appartenevano a Efraim in 
mezzo alle città di Manasse; 
ma il confine di Manasse 
era dal lato nord del torren-
te, e terminava al mare. 

17:9 Poi il confine scende-
va al torrente Kanah, a sud 
del torrente; queste città che 
appartenevano ad Efraim 
erano in mezzo alle città di 
Manasse; ma il confine di 
Manasse era dal lato nord 
del torrente e terminava sul 
mare. 

17:10 Quello ch'era verso il 
Mezzodì fu di Efraim, e 
quello ch'era verso il Set-
tentrione fu di Manasse; e il 
mare era il lor confine; e dal 
Settentrione confinavano 
con Ascer, e dall'Oriente 
con Issacar. 

17:10 Ciò che era a mezzo-
giorno apparteneva a E-
fraim; ciò che era a setten-
trione apparteneva a Ma-
nasse, e il mare era il loro 
confine; a settentrione con-
finavano con Ascer, e a o-
riente con Issacar.  

17:10 Ciò che era a mezzo-
giorno apparteneva a E-
fraim; ciò che era a setten-
trione apparteneva a Ma-
nasse, e il mare era il loro 
confine; a settentrione con-
finavano con Ascer, e a o-
riente con Issacar. 

17:10 Il territorio  a sud era 
di Efraim, quello a nord era 
di Manasse, e il mare era il 
loro confine; a nord confi-
navano con Ascer e a est 
con Issacar. 

17:11 E Manasse ebbe in 
quel d'Issacar, e in quel di 
Aser, Bet-sean, e le terre del 
suo territorio; e Ibleam, e le 
terre del suo territorio; e gli 
abitanti di Dor, e le terre del 
suo territorio; e gli abitanti 
di Endor, e le terre del suo 
territorio; e gli abitanti di 
Taanac, e le terre del suo 
territorio; e gli abitanti di 
Meghiddo, e le terre del suo 
territorio; che sono tre con-
trade. 

17:11 Di più Manasse ebbe, 
in quel d’Issacar e in quel 
d’Ascer, Beth-Scean con i 
suoi villaggi, Ibleam con i 
suoi villaggi, gli abitanti di 
Dor con i suoi villaggi, gli 
abitanti di En-Dor con i 
suoi villaggi, gli abitanti di 
Taanac con i suoi villaggi, 
gli abitanti di Meghiddo 
con i suoi villaggi: vale a 
dire tre regioni elevate.  

17:11 In Issacar e in Ascer, 
Manasse ebbe anche Bet-
Sean con i suoi villaggi, I-
bleam con i suoi villaggi, 
gli abitanti di Dor con i suoi 
villaggi, gli abitanti di En-
Dor con i suoi villaggi, gli 
abitanti di Taanac con i suoi 
villaggi, gli abitanti di Me-
ghiddo con i suoi villaggi: 
vale a dire tre regioni eleva-
te. 

17:11 Inoltre, nel territorio 
di Issacar e in quello di A-
scer, Manasse aveva: Beth-
Scean con i suoi villaggi, 
Ibleam con i suoi villaggi, 
gli abitanti di Dor con i suoi 
villaggi, gli abitanti di En-
Dor con i suoi villaggi, gli 
abitanti di Taanak con i suoi 
villaggi, gli abitanti di Me-
ghiddo con i suoi villaggi, 
tre regioni collinose. 

17:12 Or i figliuoli di Ma-
nasse non poterono scacciar 
gli abitanti di quelle città; 
anzi i Cananei si misero in 
cuore di abitare in quel pae-
se. 

17:12 Or i figliuoli di Ma-
nasse non poteron impadro-
nirsi di quelle città; i Cana-
nei eran decisi a restare in 
quel paese.  

17:12 Ma i figli di Manasse 
non poterono impadronirsi 
di quelle città; i Cananei 
erano decisi a restare in 
quel paese. 

17:12 Ma i figli di Manasse 
non riuscirono ad occupare 
quelle città, perché i Cana-
nei erano risoluti a restare 
in quel paese. 

17:13 Ma, dopo che i fi-
gliuoli d'Israele si furono 
rinforzati, fecero tributari i 
Cananei; ma pur non li 
scacciarono. 

17:13 Però, quando i fi-
gliuoli d’Israele si furono 
rinforzati, assoggettarono i 
Cananei a servitù, ma non li 
cacciarono del tutto.  

17:13 Però, quando i figli 
d'Israele si furono rinforza-
ti, assoggettarono i Cananei 
a servitù, ma non li scaccia-
rono del tutto. 

17:13 Quando però i figli 
d'Israele divennero forti, 
assoggettarono i Cananei a 
servitù, ma non li scaccia-
rono del tutto. 
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17:14 Or i figliuoli di Giu-
seppe parlarono a Giosuè, 
dicendo: Perchè mi hai tu 
data per eredità una sola 
sorte, ed una sola parte, 
poichè io sono un gran po-
polo, secondo che il Signore 
mi ha benedetto infino ad 
ora? 

17:14 Or i figliuoli di Giu-
seppe parlarono a Giosuè e 
gli dissero: ‘Perché ci hai 
dato come eredità un solo 
lotto, una parte sola, mentre 
siamo un gran popolo che 
l’Eterno ha cotanto benedet-
to?’  

17:14 I figli di Giuseppe 
dissero a Giosuè: «Perché ci 
hai dato come eredità un 
solo lotto, una parte sola? 
Noi siamo un gran popolo 
che il SIGNORE ha bene-
detto abbondantemente». 

17:14 Allora i figli di Giu-
seppe parlarono a Giosuè e 
gli dissero: «Perché ci hai 
dato in eredità solo una par-
te, solo una porzione, men-
tre siamo un gran popolo 
che l'Eterno ha finora bene-
detto?». 

17:15 E Giosuè disse loro: 
Se tu sei un gran popolo, 
sali al bosco, e sboscati del-
le terre nel paese de' Feriz-
zei, e dei Rafei, poichè il 
monte di Efraim è troppo 
stretto per te. 

17:15 E Giosuè disse loro: 
‘Se siete un popolo nume-
roso, salite alla foresta, e 
dissodatela per farvi del po-
sto nel paese dei Ferezei e 
dei Refaim, giacché la con-
trada montuosa d’Efraim è 
troppo stretta per voi’.  

17:15 E Giosuè disse loro: 
«Se siete un popolo nume-
roso, salite alla foresta e 
dissodatela per farvi del po-
sto nel paese dei Ferezei e 
dei Refaim, dato che la re-
gione montuosa d'Efraim è 
troppo esigua per voi». 

17:15 Giosuè disse loro: 
«Se siete un popolo nume-
roso, salite alla foresta e 
dissodatela per farvi del po-
sto nel paese dei Perezei e 
dei giganti, perché la regio-
ne montuosa di Efraim è 
troppo ristretta per voi». 

17:16 E i figliuoli di Giu-
seppe dissero: Quel monte 
non ci basta; e in tutte le 
città de' Cananei, che stan-
no nel paese della pianura, 
vi sono de' carri di ferro; 
quelli che stanno in Bet-
sean, e nelle terre del suo 
territorio, e quelli che stan-
no nelle valle d'Izreel ne 
hanno anch'essi. 

17:16 Ma i figliuoli di Giu-
seppe risposero: ‘Quella 
contrada montuosa non ci 
basta; e quanto alla contra-
da in pianura, tutti i Cana-
nei che l’abitano hanno dei 
carri di ferro: tanto quelli 
che stanno a Beth-Scean e 
nei suoi villaggi, quanto 
quelli che stanno nella valle 
d’Iizreel’.  

17:16 Ma i figli di Giusep-
pe risposero: «Quella regio-
ne montuosa non ci basta; e 
quanto al territorio della 
pianura, tutti i Cananei che 
l'abitano hanno dei carri di 
ferro: sia quelli che stanno a 
Bet-Sean e nei suoi villaggi, 
sia quelli che stanno nella 
valle d'Izreel». 

17:16 Ma i figli di Giusep-
pe risposero: «La regione 
montuosa non ci basta; e 
tutti i Cananei che abitano 
nella regione pianeggiante 
hanno carri di ferro, tanto 
quelli che stanno a Beth-
Scean e nei suoi villaggi, 
come quelli che stanno nel-
la valle di Jizreel». 

17:17 Ma Giosuè parlò alla 
casa di Giuseppe, ad E-
fraim, ed a Manasse, dicen-
do: Tu sei un gran popolo, 
ed hai gran forze; tu non 
avrai una sola porzione. 

17:17 Allora Giosuè parlò 
alla casa di Giuseppe, a E-
fraim e a Manasse, e disse 
loro: ‘Voi siete un popolo 
numeroso e avete una gran 
forza; non avrete una parte 
sola;  

17:17 Allora Giosuè parlò 
alla casa di Giuseppe, a E-
fraim e a Manasse, e disse 
loro: «Voi siete un popolo 
numeroso e avete una gran 
forza; non avrete una parte 
sola; 

17:17 Allora Giosuè parlò 
alla casa di Giuseppe, a E-
fraim e a Manasse, e disse: 
«Tu sei un popolo numero-
so e hai una grande forza; 
non avrai solamente una 
parte, 

17:18 Perciocchè il monte 
sarà tuo, e se quello è un 
bosco, sboscalo, e sarà tuo, 
quanto egli si stenderà; per-
ciocchè tu ne scaccerai i 
Cananei, benchè abbiano 
dei carri di ferro, e sieno 
potenti. 

17:18 ma vostra sarà la con-
trada montuosa; e siccome è 
una foresta, la dissoderete, e 
sarà vostra in tutta la sua 
distesa; poiché voi caccere-
te i Cananei, benché abbia-
no dei carri di ferro e ben-
ché siano potenti’.  

17:18 ma vostra sarà la re-
gione montuosa; e siccome 
è una foresta, la dissoderete, 
e sarà vostra in tutta la sua 
distesa, poiché voi scacce-
rete i Cananei, benché ab-
biano dei carri di ferro e 
benché siano potenti». 

17:18 ma anche la regione 
montuosa sarà tua; benché 
sia una foresta, tu la disbo-
scherai e sarà tua fino ai 
suoi margini più remoti, 
perché tu scaccerai i Cana-
nei anche se essi hanno car-
ri di ferro e sono forti». 

18:1 POI tutta la raunanza 
de' figliuoli d'Israele si adu-
nò in Silo, e quivi posarono 
il Tabernacolo della conve-
nenza. Or bene aveano sog-
giogato il paese; 

18:1 Poi tutta la raunanza 
de’ figliuoli d’Israele 
s’adunò a Sciloh, e quivi 
rizzarono la tenda di conve-
gno. Il paese era loro sot-
tomesso.  

18:1 Poi tutta la comunità 
dei figli d'Israele si radunò a 
Silo, dove montarono la 
tenda di convegno. Il paese 
era loro sottomesso. 

18:1 Poi l'intera assemblea 
dei figli d'Israele si radunò a 
Sciloh, e là eressero la ten-
da di convegno. Il paese era 
loro sottomesso. 

18:2 ma restavano ancora 
fra i figliuoli d'Israele sette 
tribù, alle quali non era sta-
ta assegnata la parte della 
loro eredità. 

18:2 Or rimanevano tra i 
figliuoli d’Israele sette tri-
bù, che non aveano ricevuto 
la loro eredità.  

18:2 Rimanevano, tra i figli 
d'Israele, sette tribù che non 
avevano ricevuto la loro e-
redità. 

18:2 Ma rimanevano tra i 
figli d'Israele sette tribù, che 
non avevano ancora ricevu-
to la loro eredità. 
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18:3 Laonde Giosuè disse a' 
figliuoli d'Israele: Infino a 
quando starete voi a bada, 
senza entrare a possedere il 
paese, il quale il Signore 
Iddio de' padri vostri vi ha 
dato? 

18:3 E Giosuè disse ai fi-
gliuoli d’Israele: ‘ Fino a 
quando vi mostrerete lenti 
ad andare a prender posses-
so del paese che l’Eterno, 
l’Iddio de’ vostri padri, v’ha 
dato?  

18:3 E Giosuè disse ai figli 
d'Israele: «Fino a quando 
trascurerete di andare a 
prendere possesso del paese 
che il SIGNORE, il Dio dei 
vostri padri, vi ha dato? 

18:3 Così Giosuè disse ai 
figli d'Israele: «Fino a 
quando trascurerete di anda-
re a prendere possesso del 
paese che l'Eterno, il DIO 
dei vostri padri, vi ha dato? 

18:4 Ordinatevi tre uomini 
per tribù, ed io li manderò, 
acciocchè si levino, e vada-
no attorno per lo paese, e lo 
descrivano, secondo l'eredi-
tà che hanno da avere; e poi 
ritorneranno a me. 

18:4 Sceglietevi tre uomini 
per tribù e io li manderò. 
Essi si leveranno, percorre-
ranno il paese, ne faranno la 
descrizione in vista della 
partizione, poi torneranno 
da me.  

18:4 Sceglietevi tre uomini 
per tribù e io li manderò. 
Essi partiranno, percorre-
ranno il paese, ne faranno 
una mappa per la spartizio-
ne, poi torneranno da me. 

18:4 Scegliete fra voi tre 
uomini per ogni tribù e io li 
manderò. Essi si leveranno, 
percorreranno il paese, ne 
faranno la descrizione in 
base alla loro parte d'eredi-
tà, e poi torneranno da me. 

18:5 E partiranno il paese 
in sette parti: Giuda rimarrà 
ne' suoi confini dal Mezzo-
dì, e la casa di Giuseppe 
rimarrà ne' suoi confini dal 
Settentrione. 

18:5 Essi lo divideranno in 
sette parti: Giuda rimarrà 
nei suoi confini a mezzo-
giorno, e la casa di Giusep-
pe rimarrà nei suoi confini a 
settentrione.  

18:5 Essi lo divideranno in 
sette parti: Giuda rimarrà 
nei suoi confini a mezzo-
giorno, e la casa di Giusep-
pe rimarrà nei suoi confini a 
settentrione. 

18:5 Essi lo divideranno in 
sette parti: Giuda rimarrà 
nel suo territorio a sud e la 
casa di Giuseppe rimarrà 
nel suo territorio a nord. 

18:6 Voi dunque fate una 
descrizione del paese, spar-
tendolo in sette parti, e por-
tatemela qua, e io vi trarrò 
qui le sorti, nel cospetto del 
Signore Iddio nostro. 

18:6 Voi farete dunque la 
descrizione del paese, divi-
dendolo in sette parti; me la 
porterete qui, e io ve le tire-
rò a sorte qui, davanti 
all’Eterno, al nostro Dio.  

18:6 Voi farete dunque una 
mappa del paese, dividen-
dolo in sette parti; me la 
porterete qui, e io ve le tire-
rò a sorte qui, davanti al 
SIGNORE nostro Dio. 

18:6 Voi farete dunque la 
descrizione del paese in set-
te parti; la porterete qui da 
me, e io tirerò a sorte per 
voi qui, davanti all'Eterno, 
il nostro DIO. 

18:7 Perciocchè i Leviti 
non hanno da aver parte 
alcuna per mezzo voi, con-
ciossiachè il sacerdozio del 
Signore sia la loro eredità; e 
Gad, e Ruben, e la metà 
della tribù di Manasse, han-
no già ricevuta la loro eredi-
tà di là dal Giordano, verso 
Oriente, la quale Mosè, ser-
vitor del Signore, ha data 
loro. 

18:7 I Leviti non debbono 
aver parte di sorta in mezzo 
a voi, giacché il sacerdozio 
dell’Eterno è la parte loro; e 
Gad, Ruben e la mezza tri-
bù di Manasse hanno già 
ricevuto, al di là del Gior-
dano, a oriente, l’eredità 
che Mosè, servo 
dell’Eterno, ha data loro’.  

18:7 Per i Leviti non vi sarà 
parte in mezzo a voi, poiché 
il sacerdozio del SIGNORE 
è la loro parte; e Gad, Ru-
ben e la mezza tribù di Ma-
nasse hanno già ricevuto, di 
là dal Giordano, a oriente, 
l'eredità che Mosè, servo 
del SIGNORE, ha data lo-
ro». 

18:7 Ma i Leviti non devo-
no avere alcuna parte in 
mezzo a voi, perché il sa-
cerdozio dell'Eterno è la lo-
ro eredità; e Gad, Ruben e 
la mezza tribù di Manasse 
hanno già ricevuto la loro 
eredità al di là del Giordano 
a est, che Mosè, servo del-
l'Eterno, ha data loro». 

18:8 Quegli uomini adun-
que si levarono, e andarono; 
e Giosuè comandò a quelli 
che andavano a descrivere il 
paese, dicendo: Andate, e 
camminate attorno per lo 
paese, e fatene la descrizio-
ne; e poi ritornate a me, e io 
vi trarrò qui le sorti davanti 
al Signore, in Silo. 

18:8 Quegli uomini dunque 
si levarono e partirono; e a 
loro, che andavano a fare la 
descrizione del paese, Gio-
suè diede quest’ordine: ‘ 
Andate, percorrete il paese, 
e fatene la descrizione; poi 
tornate da me, e io vi tirerò 
a sorte le parti qui, davanti 
all’Eterno, a Sciloh’.  

18:8 Quegli uomini dunque 
si alzarono per partire. A 
loro che andavano a fare 
una mappa del paese Gio-
suè ordinò: «Andate, per-
correte il paese, fatene una 
mappa e tornate da me; io 
vi tirerò a sorte le parti qui, 
davanti al SIGNORE, a Si-
lo». 

18:8 Quegli uomini dunque 
si levarono e partirono; e 
Giosuè a coloro che anda-
vano a descrivere il paese 
comandò e disse: «Andate, 
percorrete il paese e fatene 
la descrizione; poi tornate 
da me, e qui io tirerò la sor-
te per voi davanti all'Eterno, 
a Sciloh». 

18:9 E quegli uomini anda-
rono, e traversarono il pae-
se, e lo descrissero a città a 
città in un libro, facendone 
sette parti; poi ritornarono a 
Giosuè nel campo in Silo. 

18:9 E quegli uomini anda-
rono, percorsero il paese, ne 
fecero in un libro la descri-
zione per città, dividendolo 
in sette parti; poi tornarono 
da Giosuè, al campo di Sci-
loh.  

18:9 E quegli uomini anda-
rono, percorsero il paese, ne 
fecero una mappa scritta 
secondo le città, dividendo-
la in sette parti; poi tornaro-
no da Giosuè, all'accampa-
mento di Silo. 

18:9 Così quegli uomini 
andarono, percorsero il pae-
se e fecero in un libro la de-
scrizione in sette parti se-
condo le città; poi tornarono 
da Giosuè nell'accampa-
mento di Sciloh. 
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18:10 E Giosuè trasse loro 
le sorti, in Silo, davanti al 
Signore, e quivi spartì il pa-
ese a' figliuoli d'Israele, as-
segnando a ciascuna tribù la 
sua parte. 

18:10 Allora Giosuè trasse 
loro a sorte le parti a Sciloh 
davanti all’Eterno, e quivi 
spartì il paese tra i figliuoli 
d’Israele, assegnando a cia-
scuno la sua parte.  

18:10 Allora Giosuè tirò a 
sorte le parti a Silo davanti 
al SIGNORE, e spartì il pa-
ese tra i figli d'Israele, asse-
gnando a ciascuno la sua 
parte. 

18:10 Allora Giosuè tirò le 
sorti per loro a Sciloh da-
vanti all'Eterno, e là spartì il 
paese tra i figli d'Israele, 
secondo le loro divisioni. 

18:11 E LA sorte della tribù 
de' figliuoli di Beniamino, 
secondo le lor nazioni, fu 
tratta fuori; e i confini della 
lor sorte scaddero fra i fi-
gliuoli di Giuda e i figliuoli 
di Giuseppe. 

18:11 Fu tirata a sorte la 
parte della tribù dei figliuoli 
di Beniamino, secondo le 
loro famiglie; e la parte che 
toccò loro aveva i suoi con-
fini tra i figliuoli di Giuda e 
i figliuoli di Giuseppe.  

18:11 Fu tirata a sorte la 
parte della tribù dei figli di 
Beniamino, secondo le loro 
famiglie; e la parte che toc-
cò loro aveva i suoi confini 
tra i figli di Giuda e i figli 
di Giuseppe. 

18:11 Fu tirata a sorte la 
parte della tribù dei figli di 
Beniamino, secondo le loro 
famiglie; il territorio a loro 
toccato in sorte aveva i con-
fini tra i figli di Giuda e i 
figli di Giuseppe. 

18:12 E dal lato settentrio-
nale, il lor confine fu dal 
Giordano; e quel confine 
saliva allato a Gerico, dal 
Settentrione; poi saliva per 
lo monte, verso l'Occidente, 
e faceva capo a Bet-aven, 
verso il deserto. 

18:12 Dal lato di settentrio-
ne, il loro confine partiva 
dal Giordano, risaliva il 
versante di Gerico al nord, 
saliva per la contrada mon-
tuosa verso occidente, e fa-
cea capo al deserto di Beth-
Aven.  

18:12 Dal lato di settentrio-
ne, il loro confine partiva 
dal Giordano, risaliva il 
versante di Gerico al nord, 
saliva per la regione mon-
tuosa verso occidente, e 
terminava nel deserto di 
Bet-Aven. 

18:12 Dal lato nord il loro 
confine iniziava dal Gior-
dano, risaliva il versante a 
nord di Gerico, saliva per la 
regione montuosa verso o-
vest e terminava al deserto 
di Beth-Aven. 

18:13 E di là passava verso 
Luz, allato a Luz (che è Be-
tel), verso il Mezzodì; poi 
scendeva in Atrot-addar, 
presso al monte, che è dal 
lato meridionale di Bet-
horon disotto. 

18:13 Di là passava per 
Luz, sul versante meridio-
nale di Luz (che è Bethel), e 
scendeva ad Ataroth-Addar, 
presso il monte che è a 
mezzogiorno di Beth-Horon 
disotto.  

18:13 Di là passava per 
Luz, sul versante meridio-
nale di Luz, cioè Betel, e 
scendeva ad Aterot-Addar, 
presso il monte che è a 
mezzogiorno di Bet-Oron 
disotto. 

18:13 Di là il confine saliva 
a Luz, sul versante a sud di 
Luz (che è Bethel); scende-
va quindi ad Ataroth-Addar, 
presso il monte che si tro-
vava a sud di Beth-Horon 
inferiore. 

18:14 Poi questo confine 
girava, e si rivolgeva al can-
to occidentale, verso il 
Mezzodì, dal monte che è 
dirimpetto a Bet-horon, dal 
Mezzodì, e faceva capo a 
Chiriat-Baal, che è Chiriat-
iearim, città de' figliuoli di 
Giuda. Questo era il canto 
occidentale. 

18:14 Poi il confine si pro-
lungava e, dal lato occiden-
tale, girava a mezzogiorno 
del monte posto difaccia a 
Beth-Horon, e facea capo a 
Kiriath-Baal, che è Kiriath-
Iearim, città de’ figliuoli di 
Giuda. Questo era il lato 
occidentale.  

18:14 Poi il confine si pro-
lungava e, dal lato occiden-
tale, girava a mezzogiorno 
del monte posto di fronte a 
Bet-Oron, e terminava a 
Chiriat-Iearim, città dei figli 
di Giuda. Questo era il lato 
occidentale. 

18:14 Poi il confine si e-
stendeva, ripiegando sul la-
to ovest verso sud dal mon-
te posto di fronte a Beth-
Horon, a sud, per terminare 
a Kirjath-Baal, (che è Ki-
riath-Jearim), città dei figli 
di Giuda. Questo era il lato 
ovest. 

18:15 E il lato meridionale 
era dall'estremità di Chi-
riat-iearim; e questo confine 
si stendeva verso l'Occiden-
te, fino alla fonte delle ac-
que di Neftoa. 

18:15 Il lato di mezzogior-
no cominciava all’estremità 
di Kiriath-Iearim. Il confine 
si prolungava verso occi-
dente fino alla sorgente del-
le acque di Neftoah;  

18:15 Il lato di mezzogior-
no cominciava all'estremità 
di Chiriat-Iearim. Il confine 
si prolungava verso occi-
dente fino alla sorgente del-
le acque di Neftoa; 

18:15 Il lato sud iniziava 
all'estremità di Kirjath-
Jearim. Il confine si esten-
deva verso ovest fino a toc-
care la sorgente delle acque 
di Neftoah; 

18:16 Poi scendeva all'e-
stremità del monte che è a 
fronte alla valle de' figliuoli 
di Hinnom, che è nella valle 
de' Rafei verso il Setten-
trione; poi scendeva per la 
valle di Hinnom fino allato 
alla città de' Gebusei verso 
il Mezzodì, e di là scendeva 
in En-roghel. 

18:16 poi scendeva 
all’estremità del monte po-
sto difaccia alla valle di 
Ben-Hinnom, che è nella 
vallata dei Refaim, al nord, 
e scendeva per la valle di 
Hinnom, sul versante meri-
dionale dei Gebusei, fino a 
En-Roghel.  

18:16 poi scendeva all'e-
stremità del monte posto di 
fronte alla valle di Ben-
Innom, che è nella vallata 
dei Refaim, al nord, e scen-
deva per la valle di Innom, 
sul versante meridionale dei 
Gebusei, fino a En-Roghel. 

18:16 poi il confine scen-
deva all'estremità del monte 
che si trova di fronte alla 
valle del figlio di Hinnom, 
che è nella valle dei giganti, 
al nord, e scendeva per la 
valle di Hinnom, sul versan-
te sud della città dei Gebu-
sei, fino a En-Roghel. 
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18:17 E dal Settentrione 
girava, e si stendeva fino ad 
En-semes; e di là a Ghelilot, 
che è a fronte alla salita di 
Adummim; poi scendeva al 
Sasso di Bohan Rubenita. 

18:17 Si estendeva quindi 
verso il nord, e giungeva a 
En-Scemesh; di là si dirige-
va verso Gheliloth, che è 
dirimpetto alla salita di A-
dummim, e scendeva al sas-
so di Bohan, figliuolo di 
Ruben;  

18:17 Si estendeva quindi 
verso il nord, e giungeva a 
En-Semes; di là si dirigeva 
verso Ghelilot, che è di 
fronte alla salita di Adum-
mim, e scendeva al sasso di 
Boan, figlio di Ruben; 

18:17 Piegava poi verso il 
nord e giungeva a En-
Scemesh; si estendeva 
quindi verso Gheliloth, che 
è di fronte alla salita di A-
dummim, e scendeva al sas-
so di Bohan, figlio di Ru-
ben; 

18:18 Poi passava al lato 
che è dirimpetto alla cam-
pagna verso il Settentrione, 
e scendeva alla campagna. 

18:18 poi passava per il 
versante settentrionale, di-
faccia ad Arabah, e scende-
va ad Arabah.  

18:18 poi passava per il 
versante settentrionale, di 
fronte all'Arabà, e scendeva 
nell'Arabà. 

18:18 poi passava per il 
versante nord di fronte al-
l'Arabah e discendeva verso 
l'Arabah. 

18:19 Poi questo confine 
passava allato a Bet-hogla, 
verso il Settentrione, e fa-
ceva capo alla punta del 
mar salso, la quale è verso 
il Settentrione, all'estremità 
del Giordano, verso il Mez-
zodì. Questo fu il confine 
meridionale. 

18:19 Il confine passava 
quindi per il versante set-
tentrionale di Beth-Hogla e 
facea capo al braccio nord 
del mar Salato, all’estremità 
meridionale del Giordano. 
Questo era il confine meri-
dionale.  

18:19 Il confine passava 
quindi per il versante set-
tentrionale di Bet-Ogla e 
terminava al braccio nord 
del mar Salato, all'estremità 
meridionale del Giordano. 
Questo era il confine meri-
dionale. 

18:19 Il confine passava 
quindi per il versante nord 
di Beth-Hoglah e terminava 
alla punta nord del Mar Sa-
lato, all'estremità sud del 
Giordano. Questo era il 
confine a sud. 

18:20 E il Giordano faceva 
confine a Beniamino dal 
lato orientale. Questa fu l'e-
redità de' figliuoli di Be-
niamino, per li suoi confini 
d'ogn'intorno, secondo le lor 
nazioni. 

18:20 Il Giordano serviva 
di confine dal lato orientale. 
Tale fu l’eredità dei figliuo-
li di Beniamino, secondo le 
loro famiglie, con i suoi 
confini da tutti i lati.  

18:20 Il Giordano serviva 
da confine dal lato orienta-
le. Questa fu l'eredità dei 
figli di Beniamino, secondo 
le loro famiglie, con i suoi 
confini da tutti i lati. 

18:20 Il Giordano serviva 
di confine dal lato est. Que-
sta fu l'eredità dei figli di 
Beniamino in base ai suoi 
confini tutt'intorno, secondo 
le loro famiglie. 

18:21 E queste città furono 
date alla tribù de' figliuoli 
di Beniamino, secondo le 
lor nazioni: Gerico, e Bet-
Hogla, e la valle di Chesis; 

18:21 Le città della tribù 
dei figliuoli di Beniamino, 
secondo le loro famiglie, 
furono: Gerico, Beth-Hogla, 
Emek-Ketsits,  

18:21 Le città della tribù 
dei figli di Beniamino, se-
condo le loro famiglie, fu-
rono: Gerico, Bet-Ogla, 
Emec-Chesis, 

18:21 Le città della tribù 
dei figli di Beniamino, se-
condo le loro famiglie, fu-
rono: Gerico, Beth-Hoglah, 
Emek-Ketsits, 

18:22 e Bet-araba, e Sema-
raim, e Betel; 

18:22 Beth-Arabah, Tsema-
raim, Bethel,  

18:22 Bet-Araba, Sema-
raim, Betel, 

18:22 Beth-Arabah, Tsema-
raim, Bethel, 

18:23 e Avvim, e Para, ed 
Ofra; 

18:23 Avvim, Para, Ofra,  18:23 Avvim, Para, Ofra, 18:23 Avvim, Parah, Ofrah, 

18:24 e Chefar-ammonai, 
ed Ofni, e Gheba; dodici 
città, con le lor villate; 

18:24 Kefar-Ammonai, O-
fni e Gheba: dodici città e i 
loro villaggi;  

18:24 Chefar-Ammonai, 
Ofni e Gheba: dodici città e 
i loro villaggi; 

18:24 Kefar-Haammoni, 
Ofni e Gheba: dodici città 
con i loro villaggi; 

18:25 poi Ghibon, e Rama, 
e Beerot; 

18:25 Gabaon, Rama, Bee-
roth,  

18:25 Gabaon, Rama, Bee-
rot, 

18:25 Gabaon, Ramah, Be-
eroth, 

18:26 e Mispe, e Chefira, e 
Mosa; 

18:26 Mitspe, Kefira, Mo-
tsa,  

18:26 Mispa, Chefira, Mo-
sa, 

18:26 Mitspeh, Kefirah, 
Motsah, 

18:27 e Rechem, e Irpeel, e 
Tareala; 

18:27 Rekem, Irpeel, Tarea-
la,  

18:27 Rechem, Irpeel, Ta-
reala, 

18:27 Rekem, Irpeel, Tara-
lah, 

18:28 e Sela, ed Elef, e la 
città dei Gebusei, che è Ge-
rusalemme, e Ghibeat, e 
Chiriat; quattordici città, 
con le lor villate. Questa fu 
l'eredità de' figliuoli di Be-
niamino, secondo le lor na-
zioni. 

18:28 Tsela, Elef, Gebus, 
che è Gerusalemme, Ghibe-
ath e Kiriath: quattordici 
città e i loro villaggi. Tale 
fu l’eredità dei figliuoli di 
Beniamino, secondo le loro 
famiglie.  

18:28 Sela, Elef, Gebus, 
cioè Gerusalemme, Ghibeat 
e Chiriat: quattordici città e 
i loro villaggi. Questa fu 
l'eredità dei figli di Benia-
mino, secondo le loro fami-
glie. 

18:28 Tselah, Efel, Gebus, 
(che è Gerusalemme), Ghi-
beath e Kirjath: quattordici 
città con i loro villaggi. 
Questa fu l'eredità dei figli 
di Beniamino, secondo le 
loro famiglie. 
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19:1 POI la seconda sorte 
fu tratta per Simeone, per la 
tribù de' figliuoli di Simeo-
ne, secondo le lor nazioni; e 
la loro eredità fu per mezzo 
l'eredità dei figliuoli di 
Giuda. 

19:1 La seconda parte tirata 
a sorte toccò a Simeone, 
alla tribù dei figliuoli di 
Simeone secondo le loro 
famiglie. La loro eredità era 
in mezzo all’eredità de’ fi-
gliuoli di Giuda.  

19:1 La seconda parte tirata 
a sorte toccò a Simeone, 
alla tribù dei figli di Simeo-
ne, secondo le loro fami-
glie. La loro eredità era in 
mezzo all'eredità dei figli di 
Giuda. 

19:1 La seconda parte tirata 
a sorte toccò a Simeone, 
alla tribù dei figli di Simeo-
ne secondo le loro famiglie. 
La loro eredità era in mezzo 
all'eredità dei figli di Giuda. 

19:2 Ed ebbero nella loro 
eredità Beer-seba, e Seba e 
Molada; e Hasar-sual, 

19:2 Ebbero nella loro ere-
dità: Beer-Sceba, Sceba, 
Molada, Hatsar-Shual,  

19:2 Ebbero nella loro ere-
dità: Beer-Seba, Seba, Mo-
lada, 

19:2 Nella loro eredità eb-
bero: Beer-Sceba, (Sceba), 
Moladah, 

19:3 e Bala, ed Esem; ed 
Eltolad, e Betul, 

19:3 Bala, Atsem, Eltolad, 
Bethul,  

19:3 Casar-Sual, Bala, A-
sem, 

19:3 Hatsar-Shual, Balah, 
Etsem, 

19:4 e Horma; e Siclag, 19:4 Horma, Tsiklag,  19:4 Eltolad, Betul, Corma, 19:4 Eltolad, Bethul, Hor-
mah, 

19:5 e Bet-marcabot, e Ha-
sar-susa; 

19:5 Beth-Mareaboth, Ha-
tsar-Susa,  

19:5 Siclag, Bet-Marcabot, 
Casar-Susa, 

19:5 Tsiklag, Beth-
Markaboth, Hatsar-Susah, 

19:6 e Bet-lebaot, e Saru-
hem; tredici città, con le lor 
villate; 

19:6 Beth-Lebaoth e Sharu-
chen: tredici città e i loro 
villaggi;  

19:6 Bet-Lebaot e Saru-
chen: tredici città e i loro 
villaggi; 

19:6 Beth-Lebaoth e Sharu-
hen: tredici città con i loro 
villaggi; 

19:7 poi Ain, e Rimmon, ed 
Eter, e Asan; quattro città, 
con le lor villate; 

19:7 Ain, Rimmon, Ether e 
Ashan: quattro città e i loro 
villaggi;  

19:7 Ain, Rimmon, Eter e 
Asan: quattro città e i loro 
villaggi; 

19:7 Ain, Rimmon, Ether e 
Ashan: quattro città con i 
loro villaggi, 

19:8 e tutte le villate ch'e-
rano d'intorno a queste cit-
tà, fino a Baalat-beer, che è 
Rama meridionale. Questa 
fu l'eredità della tribù de' 
figliuoli di Simeone, secon-
do le lor nazioni. 

19:8 e tutti i villaggi che 
stavano attorno a queste cit-
tà, fino a Baalath-Beer, che 
è la Rama del sud. Tale fu 
l’eredità della tribù de’ fi-
gliuoli di Simeone, secondo 
le loro famiglie.  

19:8 e tutti i villaggi che 
stavano attorno a queste cit-
tà, fino a Baalat-Beer, cioè 
la Rama del sud. Questa fu 
l'eredità della tribù dei figli 
di Simeone, secondo le loro 
famiglie. 

19:8 e tutti i villaggi che 
stavano attorno a queste cit-
tà, fino a Baalath-Beer, 
Ramah del Neghev. Questa 
fu l'eredità della tribù dei 
figli di Simeone, secondo le 
loro famiglie. 

19:9 L'eredità de' figliuoli 
di Simeone fu tolta della 
parte de' figliuoli di Giuda; 
perciocchè la parte de' fi-
gliuoli di Giuda era troppo 
grande per loro; perciò i fi-
gliuoli di Simeone ebbero la 
loro eredità per mezzo l'e-
redità di essi. 

19:9 L’eredità dei figliuoli 
di Simeone fu tolta dalla 
parte de’ figliuoli di Giuda, 
perché la parte de’ figliuoli 
di Giuda era troppo grande 
per loro; ond’è che i figliuo-
li di Simeone ebbero la loro 
eredità in mezzo all’eredità 
di quelli.  

19:9 L'eredità dei figli di 
Simeone fu tolta dalla parte 
dei figli di Giuda, perché la 
parte dei figli di Giuda era 
troppo grande per loro; così 
i figli di Simeone ebbero la 
loro eredità in mezzo all'e-
redità di quelli. 

19:9 L'eredità dei figli di 
Simeone fu presa dalla par-
te dei figli di Giuda, perché 
la parte dei figli di Giuda 
era troppo grande per loro; 
così i figli di Simeone ebbe-
ro la loro eredità in mezzo 
all'eredità di quelli di Giu-
da. 

19:10 POI la terza sorte fu 
tratta per li figliuoli di Za-
bulon, secondo le lor nazio-
ni; e il confine della loro 
eredità fu infino a Sarid. 

19:10 La terza parte tirata a 
sorte toccò ai figliuoli di 
Zabulon, secondo le loro 
famiglie. Il confine della 
loro eredità si estendeva fi-
no a Sarid.  

19:10 La terza parte tirata a 
sorte toccò ai figli di Zabu-
lon, secondo le loro fami-
glie. Il confine della loro 
eredità si estendeva fino a 
Sarid. 

19:10 La terza parte tirata a 
sorte toccò ai figli di Zabu-
lon, secondo le loro fami-
glie. Il territorio della loro 
eredità si estendeva fino a 
Sarid. 

19:11 E il lor confine saliva 
verso il mare, fino a Marea-
la; e si scontrava in Dabbe-
set, e giungeva al torrente, 
che è dirincontro a Iocne-
am. 

19:11 Questo confine saliva 
a occidente verso Mareala e 
giungeva a Dabbesceth, e 
poi al torrente che scorre di 
faccia a Iokneam.  

19:11 Questo confine saliva 
a occidente verso Mareala e 
giungeva a Dabbeset, e poi 
al torrente che scorre di 
fronte a Iocneam. 

19:11 Il loro confine saliva 
a ovest verso Maralah e 
giungeva a Dabbesceth e 
poi al torrente che scorre di 
fronte a Jokneam. 

19:12 E da Sarid si volgeva 
verso il Levante, a' confini 
di Chislot-tabor; e si sten-
deva verso Dabrat, e saliva 
in Iafia; 

19:12 Da Sarid girava ad 
oriente, verso il sol levante, 
sino al confine di Kisloth-
Tabor; poi continuava verso 
Dabrath, e saliva a Iafia.  

19:12 Da Sarid girava a o-
riente, verso il sol levante, 
sino al confine di Chislot-
Tabor; poi continuava verso 
Dabrat e saliva a Iafia. 

19:12 Da Sarid girava ad 
est verso il sol levante, fino 
al confine delle Fiamme del 
Tabor, si estendeva poi ver-
so Daberath, giungendo fi-
no a Jafia. 
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19:13 e di là passava verso 
il Levante in Ghitta-hefer, e 
Itta-casin; poi, girando ver-
so Nea, si stendeva fino a 
Rimmon; 

19:13 Di là passava a orien-
te per Gath-Hefer, per Eth-
Katsin, continuava verso 
Rimmon, prolungandosi 
fino a Nea.  

19:13 Di là passava a orien-
te per Gat-Chefer, per Et-
Casin, continuava verso 
Rimmon, prolungandosi 
fino a Nea. 

19:13 Di là passava a est 
fino a Gath-Hefer, a Eth-
Katsin, e si estendeva fino a 
Rimmon, giungendo fino a 
Neah. 

19:14 poi quel confine si 
volgeva dal Settentrione 
verso Hannaton, e faceva 
capo alla valle d'Iftael; 

19:14 Poi il confine girava 
dal lato di settentrione verso 
Hannathon, e facea capo 
alla valle d’Iftah-El.  

19:14 Poi il confine girava 
dal lato di settentrione verso 
Cannaton, e terminava nella 
valle d'Ifta-El. 

19:14 Poi il confine ripie-
gava a nord verso Hanna-
thon, e terminava nella valle 
di Jiftah-El. 

19:15 e comprendeva Cat-
tat, e Nahalal, e Simron, e 
Ideala, e Betlehem; dodici 
città, con le lor villate. 

19:15 Esso includeva inol-
tre: Kattath, Nahalal, Scim-
ron, Ideala e Beth-lehem: 
dodici città e i loro villaggi.  

19:15 Esso includeva inol-
tre: Cattat, Naalal, Simron, 
Ideala e Betlemme: dodici 
città e i loro villaggi. 

19:15 Esso includeva inol-
tre: Kattath, Nahalal, Scim-
ron, Idalah e Betlemme: 
dodici città con i loro vil-
laggi. 

19:16 Questa fu l'eredità de' 
figliuoli di Zabulon, secon-
do le lor nazioni, cioè: que-
ste città, con le lor villate. 

19:16 Tale fu l’eredità dei 
figliuoli di Zabulon, secon-
do le loro famiglie: quelle 
città e i loro villaggi.  

19:16 Questa fu l'eredità dei 
figli di Zabulon, secondo le 
loro famiglie: quelle città e i 
loro villaggi. 

19:16 Questa fu l'eredità dei 
figli di Zabulon, secondo le 
loro famiglie, queste città 
con i loro villaggi. 

19:17 LA quarta sorte fu 
tratta per Issacar, per li fi-
gliuoli d'Issacar, secondo le 
lor nazioni. 

19:17 La quarta parte tirata 
a sorte toccò a Issacar, ai 
figliuoli di Issacar, secondo 
le loro famiglie.  

19:17 La quarta parte tirata 
a sorte toccò a Issacar, ai 
figli di Issacar, secondo le 
loro famiglie. 

19:17 La quarta parte tirata 
a sorte toccò a Issacar, ai 
figli di Issacar, secondo le 
loro famiglie. 

19:18 E della lor contrada 
fu Izreel, e Chesullot, e Su-
nem; 

19:18 Il loro territorio com-
prendeva: Izreel, Kesulloth, 
Sunem,  

19:18 Il loro territorio com-
prendeva: Izreel, Chesullot, 
Sunem, 

19:18 Il loro territorio an-
dava fino a Jezreel, Kesul-
loth, Shunem, 

19:19 e Hafaraim, e Sion, e 
Anaharat; 

19:19 Hafaraim, Scion, A-
naharat,  

19:19 Cafaraim, Scion, 
Anaarat, 

19:19 Hafaraim, Scion, A-
naharath, 

19:20 e Rabbit, e Chision, 
ed Ebes; 

19:20 Rabbith, Kiscion, 
Abets,  

19:20 Rabbit, Chision, 
Abets, 

19:20 Rabbith, Kiscion, 
Abets, 

19:21 e Remet, ed Ed-
gannim, ed En-hadda, e 
Bet-passes. 

19:21 Remeth, En-Gannim, 
En-Hadda e Beth-Patsets.  

19:21 Remet, En-Gannim, 
En-Cadda e Bet-Pases. 

19:21 Remeth, En-Gannim, 
En-Haddah e Beth-Patsets. 

19:22 E il lor confine si 
scontrava in Tabor, e in Sa-
hasim, e in Bet-semes; e 
faceva capo al Giordano: e 
v'erano sedici città, con le 
lor villate. 

19:22 Poi il confine giun-
geva a Tabor, Shahatsim e 
Beth-Scemesh, e facea capo 
al Giordano: sedici città e i 
loro villaggi.  

19:22 Poi il confine giun-
geva al Tabor, Saasim e 
Bet-Semes, e terminava al 
Giordano: sedici città e i 
loro villaggi. 

19:22 Poi il confine giun-
geva a Tabor, Shahatsimah 
e Beth-Scemesh, terminava 
al Giordano: sedici città con 
i loro villaggi. 

19:23 Questa fu l'eredità 
della tribù de' figliuoli d'Is-
sacar, secondo le lor nazio-
ni, cioè: queste città, con le 
lor villate. 

19:23 Tale fu l’eredità della 
tribù de’ figliuoli d’Issacar, 
secondo le loro famiglie: 
quelle città e i loro villaggi.  

19:23 Questa fu l'eredità 
della tribù dei figli d'Issa-
car, secondo le loro fami-
glie: quelle città e i loro vil-
laggi. 

19:23 Questa fu l'eredità 
della tribù dei figli d'Issa-
car, secondo le loro fami-
glie, le città con i loro vil-
laggi. 

19:24 POI la quinta sorte fu 
tratta per la tribù de' figliuo-
li di Aser, secondo le lor 
nazioni. 

19:24 La quinta parte tirata 
a sorte toccò ai figliuoli di 
Ascer, secondo le loro fa-
miglie.  

19:24 La quinta parte tirata 
a sorte toccò ai figli di A-
scer, secondo le loro fami-
glie. 

19:24 La quinta parte tirata 
a sorte toccò ai figli di A-
scer, secondo le loro fami-
glie. 

19:25 E della lor contrada 
fu Helcat, e Hali, e Beten, 

19:25 Il loro territorio com-
prendeva: Helkath, Hali, 
Beten,  

19:25 Il loro territorio com-
prendeva: Chelcat, Cali, Be-
ten, Acsaf, 

19:25 Il territorio compren-
deva: Helkath, Hali, Beten, 
Akshaf, 

19:26 e Acsaf; e Alamme-
lec, e Amead, e Miseal; e il 
lor confine si scontrava in 
Carmel, verso il mare, e in 
Sihor-libnat. 

19:26 Acshaf, Allammelec, 
Amad, Mishal. Il loro con-
fine giungeva, verso occi-
dente, al Carmel e a Scihor-
Libnath.  

19:26 Allammelec, Amad, 
Misal. Il loro confine giun-
geva, verso occidente, al 
Carmelo e a Sior-Libnat. 

19:26 Allamelek, Amad e 
Mishal. Il loro confine 
giungeva, verso ovest, al 
monte Karmel e a Scihor-
Libnath. 
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19:27 Poi ritornava verso il 
Levante in Bet-dagon, e si 
scontrava in Zabulon, e nel-
la valle d'Iftael, verso il Set-
tentrione, e in Bet-emec, e 
in Neiel, e faceva capo a 
Cabul, dalla man sinistra; 

19:27 Poi girava dal lato del 
sol levante verso Beth-
Dagon, giungeva a Zabulon 
e alla valle di Iftah-El al 
nord di Beth-Emek e di 
Neiel, e si prolungava verso 
Cabul a sinistra,  

19:27 Poi girava dal lato del 
sol levante verso Bet-
Dagon, giungeva a Zabulon 
e nella valle di Ifta-El al 
nord di Bet-Emec e di 
Neiel, e si prolungava verso 
Cabul a sinistra, 

19:27 Poi ripiegava dal lato 
del sol levante verso Beth-
Dagon, giungeva a Zabulon 
e alla valle di Jiftah-El al 
nord di Beth-Emek e di 
Neiel, e si prolungava verso 
Kabul a sinistra, 

19:28 e comprendeva E-
bron, e Rehob, e Hammon, 
e Cana, fino a Sidon, la 
gran città. 

19:28 e verso Ebron, Re-
hob, Hammon e Kana, fino 
a Sidon la grande.  

19:28 e verso Ebron, Reob, 
Cammon e Cana, fino a Si-
done la Grande. 

19:28 e verso Ebron, Re-
hob, Hammon e Kanah, fi-
no a Sidone la Grande. 

19:29 Poi questo confine si 
volgeva verso Rama infino 
a Tiro, città forte; e di là si 
rivolgeva verso Hosa, e fa-
ceva capo al mare, dalla co-
sta di Aczib; 

19:29 Poi il confine girava 
verso Rama fino alla città 
forte di Tiro, girava verso 
Hosa, e facea capo al mare 
dal lato del territorio di A-
crib.  

19:29 Poi il confine girava 
verso Rama fino alla fortez-
za di Tiro, girava verso Co-
sa, e terminava al mare dal 
lato del territorio di Aczib. 

19:29 Poi il confine ripie-
gava verso Ramah fino alla 
città fortificata di Tiro, gi-
rava verso Hosa, per finire 
sul mare dal lato del territo-
rio di Akzib. 

19:30 e comprendeva Um-
ma, e Afec, e Rehob; venti-
due città, con le lor villate. 

19:30 Esso includeva inol-
tre: Ummah, Afek e Rehob: 
ventidue città e i loro vil-
laggi.  

19:30 Esso includeva inol-
tre: Umma, Afec e Reob: 
ventidue città e i loro vil-
laggi. 

19:30 Esso includeva inol-
tre: Ummah, Afek e Rehob: 
ventidue città con i loro vil-
laggi. 

19:31 Questa fu l'eredità 
della tribù de' figliuoli di 
Aser, secondo le lor nazio-
ni, cioè: queste città con le 
lor villate. 

19:31 Tale fu l’eredità della 
tribù dei figliuoli di Ascer, 
secondo le loro famiglie: 
queste città e i loro villaggi.  

19:31 Questa fu l'eredità 
della tribù dei figli di Ascer, 
secondo le loro famiglie: 
queste città e i loro villaggi. 

19:31 Questa fu l'eredità 
della tribù dei figli di Ascer, 
secondo le loro famiglie, 
queste città con i loro vil-
laggi. 

19:32 LA sesta sorte fu trat-
ta per li figliuoli di Neftali, 
secondo le lor nazioni. 

19:32 La sesta parte tirata a 
sorte toccò ai figliuoli di 
Neftali, secondo le loro fa-
miglie.  

19:32 La sesta parte tirata a 
sorte toccò ai figli di Nefta-
li, secondo le loro famiglie. 

19:32 La sesta parte tirata a 
sorte toccò ai figli di Nefta-
li, secondo le loro famiglie. 

19:33 E il lor confine fu da 
Helef, e da Allon fino in 
Saanannim; e da Adamine-
cheb, e Iabneel, fino a Lac-
cum; e faceva capo al Gior-
dano. 

19:33 Il loro confine si e-
stendeva da Helef, da Elon-
Bezaanannim, Adami-
Nekeb e Iabneel fino a Lak-
kun e facea capo al Giorda-
no.  

19:33 Il loro confine si e-
stendeva da Chelef, da E-
lon-Bezaanannim, Adami-
Necheb e Iabneel fino a 
Laccum e giungeva al Gior-
dano. 

19:33 Il loro confine si e-
stendeva da Helef, dalla 
quercia in Zaanannim, A-
dami-Nekeb e Jabneel fino 
a Lakkum e terminava al 
Giordano. 

19:34 E questo confine si 
volgeva dall'Occidente ver-
so Asnot-tabor, e di là pro-
cedeva fino a Huccoc; e dal 
Mezzodì si scontrava in Za-
bulon, e dall'Occidente in 
Aser; e da Giuda il Giorda-
no era dal Levante. 

19:34 Poi il confine girava 
a occidente verso Aznoth-
Tabor, e di là continuava 
verso Hukkok; giungeva a 
Zabulon dal lato di mezzo-
giorno, a Ascer dal lato 
d’occidente, e a Giuda del 
Giordano dal lato di levan-
te.  

19:34 Poi il confine girava 
a occidente verso Aznot-
Tabor, e di là continuava 
verso Cuccoc; giungeva a 
Zabulon dal lato di mezzo-
giorno, ad Ascer dal lato 
d'occidente, e a Giuda del 
Giordano, dal lato orientale. 

19:34 Poi il confine ripie-
gava a ovest verso Aznoth-
Tabor, e di là continuava 
verso Hukkok; giungeva a 
Zabulon dal lato sud, a A-
scer dal lato ovest e a Giuda 
del Giordano dal lato di le-
vante. 

19:35 E le città forti erano 
Siddim, e Ser, e Hammat, e 
Raccat, e Chinneret; e A-
dama, e Rama, e Hasor; 

19:35 Le città forti erano: 
Tsiddim, Tser, Hammath, 
Rakkath, Kinnereth, Ada-
ma, Rama, Hatsor,  

19:35 Le fortezze erano: 
Siddim, Ser, Cammat, Rac-
cat, Chinneret, 

19:35 Le città fortificate 
erano: Tsiddim, Tser, 
Hammath, Rakkath, Kinne-
reth, 

19:36 e Chedes, ed Edrei, 19:36 Kedes, Edrei,  19:36 Adama, Rama, Asor, 19:36 Adamah, Ramah, Ha-
tsor, 

19:37 ed En-hasor; e Ireon, 
e Migda-el, 

19:37 En-Hatsor, Ireon, 
Migdal-El,  

19:37 Chedes, Edrei, En-
Asor, 

19:37 Kedesh, Edrei, En-
Hatsor, 

19:38 e Horem, e Bet-anat, 
e Bet-semes; diciannove 
città, con le lor villate. 

19:38 Horem, Beth-Anath e 
Beth-Scemesh: diciannove 
città e i loro villaggi.  

19:38 Ireon, Migdal-El, Co-
rem, Bet-Anat e Bet-Semes: 
diciannove città e i loro vil-
laggi. 

19:38 Jiron, Migdal-El, Ho-
rem, Beth-Anath e Beth-
Scemesh: diciannove città 
con i loro villaggi. 
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19:39 Questa fu l'eredità 
della tribù de' figliuoli di 
Neftali, secondo le lor na-
zioni, cioè: queste città, con 
le lor villate. 

19:39 Tale fu l’eredità della 
tribù de’ figliuoli di Neftali, 
secondo le loro famiglie: 
queste città e i loro villaggi.  

19:39 Questa fu l'eredità 
della tribù dei figli di Nefta-
li, secondo le loro famiglie: 
queste città e i loro villaggi. 

19:39 Questa fu l'eredità 
della tribù dei figli di Nefta-
li, secondo le loro famiglie, 
le città con i loro villaggi. 

19:40 LA settima sorte fu 
tratta per la tribù de' figliuo-
li di Dan, secondo le lor na-
zioni. 

19:40 La settima parte tirata 
a sorte toccò alla tribù de’ 
figliuoli di Dan, secondo le 
loro famiglie.  

19:40 La settima parte tirata 
a sorte toccò alla tribù dei 
figli di Dan, secondo le loro 
famiglie. 

19:40 La settima parte tirata 
a sorte toccò alla tribù dei 
figli di Dan, secondo le loro 
famiglie. 

19:41 E della contrada della 
loro eredità fu Sorea, ed E-
staol, e Irsemes; 

19:41 Il confine della loro 
eredità comprendeva: Tso-
rea, Eshtaol, Ir-Scemesh,  

19:41 Il confine della loro 
eredità comprendeva: Sore-
a, Estaol, Ir-Semes, 

19:41 Il territorio della loro 
eredità comprendeva: Tso-
rah, Eshtaol, Ir-Scemesh, 

19:42 e Saalabbim, e Aia-
lon, e Itla; ed Elon, 

19:42 Shaalabbin, Aialon, 
Itla, Elon,  

19:42 Saalabbin, Aialon, 
Itla, 

19:42 Shaalabbin, Aijalon, 
Jithlah, 

19:43 e Timnata, ed Ecron; 19:43 Timnata, Ekron,  19:43 Elon, Timnata, E-
cron, 

19:43 Elon, Timnathah, E-
kron, 

19:44 ed Elteche, e Ghibbe-
ton, e Baalat; 

19:44 Elteke, Ghibbeton, 
Baalath,  

19:44 Elteche, Ghibbeton, 
Baalat, 

19:44 Eltekeh, Ghibbethon, 
Baalath, 

19:45 e Iud, e Bene-berac, e 
Gat-rimmon; 

19:45 Iehud, Bene-Berak, 
Gath-Rimmon,  

19:45 Ieud, Bene-Berac, 
Gat-Rimmon, 

19:45 Jehud, Bene-Berak, 
Gath-Rimmon, 

19:46 e Meiarcon, e Rac-
con, con la contrada che è 
dirimpetto a Iafo. 

19:46 Me-Iarkon e Rakkon 
col territorio dirimpetto a 
Iafo.  

19:46 Me-Iarcon e Raccon 
con il territorio di fronte a 
Iafo. 

19:46 Me-Jarkon e Rakkon 
col territorio davanti a Jafo. 

19:47 Ora, a' figliuoli di 
Dan scaddero i confini 
troppo piccoli per loro; e 
però salirono, e combatte-
rono Lesem, e la presero, e 
la misero a fil di spada, e la 
possedettero, e abitarono in 
essa, e le posero nome Dan, 
del nome di Dan, lor padre. 

19:47 Or il territorio de’ 
figliuoli di Dan s’estese più 
lungi, poiché i figliuoli di 
Dan salirono a combattere 
contro Lescem; la presero e 
la misero a fil di spada; ne 
presero possesso, vi si stabi-
lirono, e la chiamaron Le-
scem Dan, dal nome di Dan 
loro padre.  

19:47 Il territorio dei figli 
di Dan si estese più lontano, 
perché i figli di Dan saliro-
no a combattere contro Le-
sem; la presero e la passa-
rono a fil di spada; ne pre-
sero possesso, vi si stabili-
rono e la chiamarono Le-
sem Dan, dal nome di Dan 
loro padre. 

19:47 Ma il territorio dei 
figli di Dan si estese al di là 
di questi confini, perché i 
figli di Dan salirono a com-
battere contro Lescem; la 
presero e la passarono a fil 
di spada; ne presero posses-
so, vi si stabilirono e a Le-
scem misero nome Dan, dal 
nome di Dan loro padre. 

19:48 Questa fu l'eredità 
della tribù de' figliuoli di 
Dan, secondo le lor nazioni, 
cioè: queste città, con le lor 
villate. 

19:48 Tale fu l’eredità della 
tribù de’ figliuoli di Dan, 
secondo le loro famiglie: 
queste città e i loro villaggi.  

19:48 Questa fu l'eredità 
della tribù dei figli di Dan, 
secondo le loro famiglie: 
queste città e i loro villaggi. 

19:48 Questa fu l'eredità 
della tribù dei figli di Dan, 
secondo le loro famiglie, 
queste città con i loro vil-
laggi. 

19:49 ORA, dopo che i fi-
gliuoli d'Israele ebber finito 
di prender la possessione 
del paese, secondo i suoi 
confini, diedero eredità a 
Giosuè, figliuolo di Nun, 
per mezzo loro. 

19:49 Or quando i figliuoli 
d’Israele ebbero finito di 
distribuirsi l’eredità del pa-
ese secondo i suoi confini, 
dettero a Giosuè, figliuolo 
di Nun, una eredità in mez-
zo a loro.  

19:49 Quando i figli d'I-
sraele ebbero finito di di-
stribuirsi l'eredità del paese 
secondo i suoi confini, die-
dero a Giosuè, figlio di 
Nun, una eredità in mezzo a 
loro. 

19:49 Quando i figli d'I-
sraele ebbero finito di ripar-
tire l'eredità del paese se-
condo i suoi confini, diede-
ro a Giosuè, figlio di Nun, 
una eredità in mezzo a loro. 

19:50 Secondo il coman-
damento del Signore, gli 
diedero la città ch'egli chie-
se, cioè: Timnat-sera, nel 
monte di Efraim; ed egli 
riedificò la città, e abitò in 
essa. 

19:50 Secondo l’ordine 
dell’Eterno, gli diedero la 
città ch’egli chiese: Tim-
nath-Serah, nella contrada 
montuosa di Efraim. Egli 
costruì la città e vi stabilì la 
sua dimora.  

19:50 Secondo l'ordine del 
SIGNORE, gli diedero la 
città che egli chiese: Tim-
nat-Sera, nella regione 
montuosa di Efraim. Egli 
costruì la città e vi stabilì la 
sua residenza. 

19:50 Secondo il comando 
dell'Eterno, gli diedero la 
città che egli chiese, Tim-
nath-Serah, nella regione 
montuosa di Efraim. Egli 
costruì la città e dimorò in 
essa. 
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19:51 Queste sono le eredi-
tà, le quali il Sacerdote Ele-
azaro, e Giosuè, figliuolo di 
Nun, e i capi delle nazioni 
paterne delle tribù de' fi-
gliuoli d'Israele, spartirono 
a sorte, in Silo, davanti al 
Signore, all'entrata del Ta-
bernacolo della convenen-
za; e così finirono di sparti-
re il paese. 

19:51 Tali sono le eredità 
che il sacerdote Eleazar, 
Giosuè figliuolo di Nun e i 
capi famiglia delle tribù de’ 
figliuoli d’Israele distribui-
rono a sorte a Sciloh, da-
vanti all’Eterno, 
all’ingresso della tenda di 
convegno. Così compirono 
la spartizione del paese.  

19:51 Queste sono le eredi-
tà che il sacerdote Eleazar, 
Giosuè, figlio di Nun, e i 
capifamiglia della tribù dei 
figli d'Israele distribuirono a 
sorte a Silo, davanti al SI-
GNORE, all'ingresso della 
tenda di convegno. Così 
compirono la spartizione 
del paese. 

19:51 Queste sono le eredi-
tà che il sacerdote Eleazar, 
Giosuè figlio di Nun e i ca-
pifamiglia delle tribù dei 
figli d'Israele distribuirono a 
sorte a Sciloh, davanti all'E-
terno, all'ingresso della ten-
da di convegno. Così essi 
terminarono la spartizione 
del paese. 

20:1 POI il Signore parlò a 
Giosuè, dicendo: Parla a' 
figliuoli d'Israele, dicendo: 

20:1 Poi l’Eterno parlò a 
Giosuè, dicendo: ‘Parla ai 
figliuoli d’Israele e di’ loro:  

20:1 Poi il SIGNORE disse 
a Giosuè: «Parla ai figli d'I-
sraele e di' loro: 

20:1 Poi l'Eterno parlò a 
Giosuè, dicendo: 

20:2 Costituitevi le città del 
rifugio, delle quali io vi par-
lai per Mosè; 

20:2 Stabilitevi le città di 
rifugio, delle quali vi parlai 
per mezzo di Mosè,  

20:2 "Stabilite le città di 
rifugio, delle quali vi parlai 
per mezzo di Mosè, 

20:2 «Parla ai figli d'Israele 
e di' loro: "Stabilitevi le cit-
tà di rifugio, di cui vi parlai 
per mezzo di Mosè, 

20:3 acciocchè l'ucciditore, 
che avrà uccisa una persona 
per errore, disavvedutamen-
te, si rifugga là; ed esse vi 
saranno per rifugio da colui 
che ha la ragione di vendi-
care il sangue. 

20:3 affinché l’omicida che 
avrà ucciso qualcuno senza 
averne l’intenzione, possa 
ricoverarvisi; esse vi servi-
ranno di rifugio contro il 
vindice del sangue.  

20:3 affinché l'omicida che 
avrà ucciso qualcuno senza 
averne l'intenzione, possa 
mettersi al sicuro; esse vi 
serviranno di rifugio contro 
il vendicatore del sangue. 

20:3 affinché vi si possa 
rifugiare l'omicida che ha 
ucciso qualcuno involonta-
riamente e senza premedita-
zione; esse vi serviranno di 
rifugio contro il vendicatore 
del sangue. 

20:4 Un tale adunque si ri-
fuggirà in una di quelle cit-
tà; e, fermatosi all'entrata 
della porta della città, dirà 
agli Anziani della città le 
sue ragioni; ed essi l'acco-
glieranno a loro dentro alla 
città, e gli daranno luogo, 
ed egli abiterà con loro. 

20:4 L’omicida si ricovere-
rà in una di quelle città; e, 
fermatosi all’ingresso della 
porta della città, esporrà il 
suo caso agli anziani di 
quella città; questi lo acco-
glieranno presso di loro 
dentro la città, gli daranno 
una dimora, ed egli si stabi-
lirà fra loro.  

20:4 L'omicida fuggirà in 
una di quelle città; e, ferma-
tosi all'ingresso della porta 
della città, esporrà il suo 
caso agli anziani di quella 
città; questi lo accoglieran-
no presso di loro dentro la 
città, gli daranno una dimo-
ra, ed egli si stabilirà fra 
loro. 

20:4 Quando l'omicida fug-
girà a una di quelle città, si 
fermerà all'ingresso della 
porta della città ed esporrà 
il suo caso agli anziani di 
quella città; essi lo acco-
glieranno in città con loro e 
gli daranno un posto, ed e-
gli abiterà fra di loro. 

20:5 E quando colui che ha 
la ragione di vendicare il 
sangue lo perseguiterà, essi 
non gliel daranno nelle ma-
ni; perciocchè egli ha ucci-
so il suo prossimo disavve-
dutamente, non avendolo 
per addietro odiato. 

20:5 E se il vindice del san-
gue lo inseguirà, essi non 
gli daranno nelle mani 
l’omicida, poiché ha ucciso 
il prossimo senza averne 
l’intenzione, senza averlo 
odiato prima.  

20:5 E se il vendicatore del 
sangue lo inseguirà, essi 
non gli daranno nelle mani 
l'omicida, poiché ha ucciso 
il prossimo senza averne 
l'intenzione, senza averlo 
odiato prima. 

20:5 Se il vendicatore del 
sangue lo inseguirà, essi 
non gli daranno nelle mani 
l'omicida, perché egli ha 
ucciso il suo prossimo sen-
za premeditazione, senza 
averlo odiato prima. 

20:6 Ed egli starà in quella 
città, finchè, alla morte del 
sommo Sacerdote che sarà a 
que' dì, egli comparisca in 
giudicio davanti alla rau-
nanza; allora l'ucciditore se 
ne ritornerà, e verrà alla sua 
città, e alla sua casa; alla 
città, onde egli sarà fuggito. 

20:6 L’omicida rimarrà in 
quella città finché, alla mor-
te del sommo sacerdote che 
sarà in funzione in quei 
giorni, comparisca in giudi-
zio davanti alla raunanza. 
Allora l’omicida potrà tor-
narsene, e rientrare nella 
sua città e nella sua casa, 
nella città donde era fuggi-
to’.  

20:6 L'omicida rimarrà in 
quella città finché, alla mor-
te del sommo sacerdote che 
sarà in funzione in quei 
giorni, comparirà in giudi-
zio davanti alla comunità. 
Allora l'omicida potrà tor-
narsene e rientrare nella sua 
città e nella sua casa, nella 
città da cui era fuggito"». 

20:6 L'omicida rimarrà in 
quella città finché, alla mor-
te del sommo sacerdote che 
sarà in carica in quei giorni, 
comparirà in giudizio da-
vanti all'assemblea. Allora 
l'omicida potrà tornare e 
rientrare nella sua città e 
nella sua casa, nella città 
dalla quale era fuggito"». 



Giosuè 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
60

20:7 I figliuoli d'Israele a-
dunque consacrarono Che-
des in Galilea, nel monte di 
Neftali; e Sichem nel monte 
di Efraim; e Chiriat-arba, 
che è Hebron, nel monte di 
Giuda. 

20:7 Essi dunque consacra-
rono Kedes in Galilea nella 
contrada montuosa di Nef-
tali, Sichem nella contrada 
montuosa di Efraim e Ki-
riath-Arba, che è Hebron, 
nella contrada montuosa di 
Giuda.  

20:7 Essi dunque consacra-
rono Chedes in Galilea nel-
la regione montuosa di Nef-
tali, Sichem nella regione 
montuosa di Efraim e Chi-
riat-Arba, cioè Ebron, nella 
regione montuosa di Giuda. 

20:7 Essi dunque designa-
rono Kedesh in Galilea, nel-
la regione montuosa di Nef-
tali, Sichem nella regione 
montuosa di Efraim e Kir-
jath-Arba, (che è Hebron), 
nella regione montuosa di 
Giuda. 

20:8 E di là dal Giordano di 
Gerico, verso Oriente, costi-
tuirono Beser, nel deserto, 
nella pianura, d'infra le ter-
re della tribù di Ruben; e 
Ramot in Galaad, d'infra le 
terre della tribù di Gad; e 
Golan in Basan, d'infra le 
terre della tribù di Manasse. 

20:8 E di là dal Giordano, a 
oriente di Gerico, stabiliro-
no, nella tribù di Ruben, 
Betser, nel deserto, 
nell’altipiano; Ramoth, in 
Galaad, nella tribù di Gad, e 
Golan in Basan, nella tribù 
di Manasse.  

20:8 E di là dal Giordano, a 
oriente di Gerico, scelsero, 
nella tribù di Ruben: Beser, 
nel deserto, nell'altopiano; 
Ramot, in Galaad, nella tri-
bù di Gad, e Golan in Ba-
san, nella tribù di Manasse. 

20:8 E al di là del Giorda-
no, ad est di Gerico, stabili-
rono Betser nel deserto sul-
l'altopiano della tribù di 
Ruben, Ramoth in Galaad 
della tribù di Gad e Golan 
in Bashan della tribù di 
Manasse. 

20:9 Queste furono le città 
assegnate per tutti i figliuoli 
di Israele, e per li forestieri 
che dimorano fra loro; ac-
ciocchè chiunque avesse 
uccisa una persona per erro-
re si rifuggisse là, e non 
morisse per man di colui 
che ha la ragione di vendi-
care il sangue; finchè fosse 
comparito davanti alla rau-
nanza. 

20:9 Queste furono le città 
assegnate a tutti i figliuoli 
d’Israele e allo straniero 
dimorante fra loro, affinché 
chiunque avesse ucciso 
qualcuno involontariamente 
potesse rifugiarvisi e non 
avesse a morire per man del 
vindice del sangue, prima 
d’esser comparso davanti 
alla raunanza.  

20:9 Queste furono le città 
assegnate a tutti i figli d'I-
sraele e allo straniero resi-
dente fra loro, affinché 
chiunque avesse ucciso 
qualcuno involontariamente 
potesse rifugiarvisi e non 
avesse a morire per mano 
del vendicatore del sangue, 
prima di essere comparso 
davanti alla comunità. 

20:9 Queste furono le città 
assegnate a tutti i figli d'I-
sraele e allo straniero che 
risiedeva fra di loro, affin-
ché chiunque avesse ucciso 
qualcuno involontariamente 
potesse rifugiarvisi e non 
essere ucciso dal vendicato-
re del sangue, prima di es-
sere comparso davanti al-
l'assemblea. 

21:1 OR i Capi delle nazio-
ni paterne dei Leviti venne-
ro al Sacerdote Eleazaro, e 
a Giosuè, figliuolo di Nun, 
e ai Capi delle nazioni pa-
terne delle tribù de' figliuoli 
d'Israele; 

21:1 Or i capi famiglia de’ 
Leviti s’accostarono al sa-
cerdote Eleazar, a Giosuè 
figliuolo di Nun e ai capi 
famiglia delle tribù dei fi-
gliuoli d’Israele,  

21:1 I capifamiglia dei Le-
viti si avvicinarono al sa-
cerdote Eleazar, a Giosuè, 
figlio di Nun, e ai capifami-
glia delle tribù dei figli d'I-
sraele, 

21:1 Or i capi-famiglia dei 
Leviti si presentarono al sa-
cerdote Eleazar, a Giosuè 
figlio di Nun e ai capifami-
glia delle tribù dei figli d'I-
sraele, 

21:2 e parlarono loro, in 
Silo, nel paese di Canaan, 
dicendo: Il Signore coman-
dò per Mosè, che ci fossero 
date delle città da abitare, 
insieme co' lor contorni per 
lo nostro bestiame. 

21:2 e parlaron loro a Sci-
loh, nel paese di Canaan, 
dicendo: ‘L’Eterno coman-
dò, per mezzo di Mosè, che 
ci fossero date delle città da 
abitare, coi loro contadi per 
il nostro bestiame’.  

21:2 parlarono loro a Silo, 
nel paese di Canaan, e dis-
sero: «Il SIGNORE coman-
dò, per mezzo di Mosè, che 
ci fossero date città da abi-
tare, con le campagne circo-
stanti per il nostro bestia-
me». 

21:2 e parlarono loro a Sci-
loh, nel paese di Canaan, 
dicendo: «L'Eterno coman-
dò, per mezzo di Mosè, che 
ci fossero assegnate delle 
città da abitare con i loro 
terreni da pascolo per il no-
stro bestiame». 

21:3 E i figliuoli d'Israele 
diedero della loro eredità a' 
Leviti, secondo il coman-
damento del Signore, queste 
città co' lor contorni. 

21:3 E i figliuoli d’Israele 
diedero, della loro eredità, 
ai Leviti le seguenti città coi 
loro contadi, secondo il co-
mandamento dell’Eterno.  

21:3 Allora i figli d'Israele 
diedero ai Leviti, dalla loro 
eredità, le seguenti città con 
le campagne circostanti, se-
condo il comandamento del 
SIGNORE. 

21:3 Così i figli d'Israele 
assegnarono, prendendole 
dalla loro eredità, ai Leviti 
le seguenti città con i loro 
terreni da pascolo, secondo 
il comandamento dell'Eter-
no. 

21:4 E la sorte essendo trat-
ta per le nazioni de' Cheha-
titi, scaddero a sorte a' fi-
gliuoli del Sacerdote Aa-
ronne, d'infra i Leviti, tredi-
ci città della tribù di Giuda, 
e della tribù di Simeone, e 
della tribù di Beniamino. 

21:4 Si tirò a sorte per le 
famiglie dei Kehatiti; e i 
figliuoli del sacerdote Aa-
ronne, ch’erano Leviti, eb-
bero a sorte tredici città del-
la tribù di Giuda, della tribù 
di Simeone e della tribù di 
Beniamino.  

21:4 Si tirò a sorte per le 
famiglie dei Cheatiti; e i 
figli del sacerdote Aaronne, 
che erano Leviti, ebbero a 
sorte tredici città della tribù 
di Giuda, della tribù di Si-
meone e della tribù di Be-
niamino. 

21:4 Si tirò a sorte per le 
famiglie dei Kehathiti; e i 
figli del sacerdote Aaronne, 
che erano Leviti, ebbero in 
sorte tredici città prese dalla 
tribù di Giuda, dalla tribù di 
Simeone e dalla tribù di 
Beniamino. 
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21:5 E al rimanente de' fi-
gliuoli di Chehat, scaddero 
a sorte dieci città delle na-
zioni della tribù di Efraim, e 
della tribù di Dan, e della 
mezza tribù di Manasse. 

21:5 Al resto de’ figliuoli di 
Kehath toccarono a sorte 
dieci città delle famiglie 
della tribù di Efraim, della 
tribù di Dan e della mezza 
tribù di Manasse.  

21:5 Al resto dei figli di 
Cheat toccarono in sorte 
dieci città delle famiglie 
della tribù di Efraim, della 
tribù di Dan e della mezza 
tribù di Manasse. 

21:5 Al resto dei figli di 
Kehath toccarono in sorte 
dieci città dalle famiglie 
della tribù di Efraim, dalla 
tribù di Dan e dalla mezza 
tribù di Manasse. 

21:6 E a' figliuoli di Gher-
son scaddero a sorte tredici 
città delle nazioni della tri-
bù d'Issacar, e della tribù di 
Aser, e della tribù di Nefta-
li, e della mezza tribù di 
Manasse, in Basan. 

21:6 Ai figliuoli di Gherson 
toccarono a sorte tredici cit-
tà delle famiglie della tribù 
d’Issacar, della tribù di A-
scer, della tribù di Neftali e 
della mezza tribù di Manas-
se in Basan.  

21:6 Ai figli di Gherson 
toccarono in sorte tredici 
città delle famiglie della tri-
bù d'Issacar, della tribù di 
Ascer, della tribù di Neftali 
e della mezza tribù di Ma-
nasse in Basan. 

21:6 Ai figli di Ghershon 
toccarono in sorte tredici 
città prese dalle famiglie 
della tribù d'Issacar, dalla 
tribù di Ascer, dalla tribù di 
Neftali e dalla mezza tribù 
di Manasse in Bashan. 

21:7 Ai figliuoli di Merari, 
secondo le lor nazioni, 
scaddero dodici città, della 
tribù di Ruben, e della tribù 
di Gad, e della tribù di Za-
bulon. 

21:7 Ai figliuoli di Merari, 
secondo le loro famiglie, 
toccarono dodici città della 
tribù di Ruben, della tribù 
di Gad e della tribù di Za-
bulon.  

21:7 Ai figli di Merari, se-
condo le loro famiglie, toc-
carono dodici città della tri-
bù di Ruben, della tribù di 
Gad e della tribù di Zabu-
lon. 

21:7  Ai figli di Merari, se-
condo le loro famiglie, toc-
carono dodici città prese 
dalla tribù di Ruben, dalla 
tribù di Gad e dalla tribù di 
Zabulon. 

21:8 I figliuoli d'Israele a-
dunque diedero queste città, 
co' lor contorni, a' Leviti a 
sorte; come il Signore avea 
comandato per Mosè. 

21:8 I figliuoli d’Israele 
diedero dunque a sorte, co-
teste città coi loro contadi ai 
Leviti, come l’Eterno avea 
comandato per mezzo di 
Mosè.  

21:8 I figli d'Israele diedero 
dunque a sorte queste città, 
con le campagne circostan-
ti, ai Leviti, come il SI-
GNORE aveva comandato 
per mezzo di Mosè. 

21:8 I figli d'Israele diedero 
dunque in sorte queste città 
con i loro terreni da pascolo 
ai Leviti, come l'Eterno a-
veva comandato per mezzo 
di Mosè. 

21:9 Diedero, dico, della 
tribù de' figliuoli di Giuda, 
e della tribù de' figliuoli di 
Simeone, queste città, che 
saranno nominate per nome; 

21:9 Diedero cioè, della tri-
bù dei figliuoli di Giuda e 
della tribù de’ figliuoli di 
Simeone, le città qui men-
zionate per nome,  

21:9 Diedero cioè, della tri-
bù dei figli di Giuda e della 
tribù dei figli di Simeone, le 
città qui menzionate per 
nome, 

21:9 Così essi diedero, 
prendendole dalla tribù dei 
figli di Giuda e dalla tribù 
dei figli di Simeone, le città 
qui nominate, 

21:10 le quali i figliuoli di 
Aaronne, d'infra le nazioni 
de' Chehatiti, d'infra i fi-
gliuoli di Levi, ebbero; per-
ciocchè la prima sorte fu 
per loro. 

21:10 le quali toccarono ai 
figliuoli d’Aaronne di tra le 
famiglie dei Kehatiti, fi-
gliuoli di Levi, perché il 
primo lotto fu per loro.  

21:10 le quali toccarono ai 
figli d'Aaronne tra le fami-
glie dei Cheatiti, figli di 
Levi, perché il primo lotto 
fu per loro. 

21:10 che andarono ai figli 
di Aaronne appartenenti alle 
famiglie dei Kehathiti, figli 
di Levi, perché la prima 
porzione sorteggiata toccò a 
loro. 

21:11 Diedero adunque loro 
la città di Arba, padre di 
Anac, che è Hebron, nel 
monte di Giuda, co' suoi 
contorni. 

21:11 Furono dunque date 
loro Kiriath-Arba, cioè He-
bron, (Arba fu padre di A-
nak), nella contrada mon-
tuosa di Giuda, col suo con-
tado tutt’intorno;  

21:11 Furono dunque date 
loro Chiriat-Arba, cioè E-
bron (Arba era il padre di 
Anac) nella regione mon-
tuosa di Giuda, con la cam-
pagna circostante; 

21:11 Furono dunque date 
loro Kirjath-Arba, cioè He-
bron, (Arba fu padre di A-
nak), nella regione montuo-
sa di Giuda, con i suoi ter-
reni da pascolo tutt'intorno; 

21:12 Ma diedero il territo-
rio della città, e le sue villa-
te, a Caleb, figliuolo di Ge-
funne, per sua possessione. 

21:12 ma diedero il territo-
rio della città e i suoi vil-
laggi come possesso a Ca-
leb, figliuolo di Gefunne.  

21:12 ma diedero il territo-
rio della città e i suoi vil-
laggi come possesso a Ca-
leb, figlio di Gefunne. 

21:12 ma diedero il territo-
rio della città e i suoi vil-
laggi a Caleb, figlio di Je-
funneh, come sua proprietà. 

21:13 Così diedero a' fi-
gliuoli del Sacerdote Aa-
ronne la città del rifugio 
dell'ucciditore, cioè: He-
bron e i suoi contorni; e 
Libna e i suoi contorni; 

21:13 E diedero ai figliuoli 
del sacerdote Aaronne la 
città di rifugio per 
l’omicida, Hebron e il suo 
contado; poi Libna e il suo 
contado,  

21:13 E diedero ai figli del 
sacerdote Aaronne la città 
di rifugio per l'omicida, E-
bron e la campagna circo-
stante; poi Libna e la cam-
pagna circostante, 

21:13 Inoltre diedero ai fi-
gli del sacerdote Aaronne, 
Hebron (come città di rifu-
gio per l'omicida) con i suoi 
terreni da pascolo, Libnah 
con i suoi terreni da pasco-
lo, 

21:14 e Iattir e i suoi con-
torni; ed Estemoa e i suoi 
contorni; 

21:14 Iattir e il suo contado, 
Eshtemoa e il suo contado,  

21:14 Iattir e la sua campa-
gna circostante, Estemoa e 
la sua campagna circostan-
te, 

21:14 Jattir con i suoi terre-
ni da pascolo, Eshtemoa 
con i suoi terreni da pasco-
lo, 



Giosuè 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
62

21:15 e Holon e i suoi con-
torni; e Debir e i suoi con-
torni; 

21:15 Holon e il suo conta-
do, Debir e il suo contado,  

21:15 Colon e la sua cam-
pagna circostante, Debir e 
la sua campagna circostan-
te, 

21:15 Holon con i suoi ter-
reni da pascolo, Debir con i 
suoi terreni da pascolo, 

21:16 e Ain e i suoi contor-
ni; e Iutta e i suoi contorni; 
e Bet-semes e i suoi contor-
ni; nove città di queste due 
tribù. 

21:16 Ain e il suo contado, 
Iutta e il suo contado, e 
Beth-Scemesh e il suo con-
tado: nove città di queste 
due tribù.  

21:16 Ain e la sua campa-
gna circostante, Iutta e la 
sua campagna circostante, e 
Bet-Semes e la sua campa-
gna circostante: nove città 
di queste due tribù. 

21:16 Ain con i suoi terreni 
da pascolo, Juttah con i suoi 
terreni da pascolo e Beth-
Scemesh con i suoi terreni 
da pascolo: nove città prese 
da queste due tribù. 

21:17 E della tribù di Be-
niamino, Ghibon e i suoi 
contorni; Gheba e i suoi 
contorni; 

21:17 E della tribù di Be-
niamino, Gabaon e il suo 
contado, Gheba e il suo 
contado,  

21:17 E della tribù di Be-
niamino: Gabaon e la sua 
campagna circostante, Ghe-
ba e la sua campagna circo-
stante, 

21:17 Dalla tribù di Benia-
mino, Gabaon con i suoi 
terreni da pascolo, Gheba 
con i suoi terreni da pasco-
lo, 

21:18 Anatot e i suoi con-
torni; e Almon e i suoi con-
torni; quattro città. 

21:18 Anatoth e il suo con-
tado, e Almon e il suo con-
tado: quattro città.  

21:18 Anatot e la sua cam-
pagna circostante, e Almon 
e la sua campagna circo-
stante: quattro città. 

21:18 Anatoth con i suoi 
terreni da pascolo e Almon 
con i suoi terreni da pasco-
lo: quattro città. 

21:19 Tutte le città de' fi-
gliuoli di Aaronne, sacerdo-
ti, furono tredici città co' lor 
contorni. 

21:19 Totale delle città dei 
sacerdoti figliuoli 
d’Aaronne: tredici città e i 
loro contadi.  

21:19 Totale delle città dei 
sacerdoti figli di Aaronne: 
tredici città e le loro cam-
pagne circostanti. 

21:19 Il totale delle città dei 
sacerdoti figli di Aaronne 
era di tredici città con i loro 
terreni da pascolo. 

21:20 Poi le nazioni de' fi-
gliuoli di Chehat, Leviti, 
cioè, il rimanente de' fi-
gliuoli di Chehat, ebbero le 
città della lor sorte della tri-
bù di Efraim. 

21:20 Alle famiglie dei fi-
gliuoli di Kehath, cioè al 
rimanente dei Leviti, fi-
gliuoli di Kehath, toccaron 
delle città della tribù di E-
fraim.  

21:20 Alle famiglie dei figli 
di Cheat, cioè al rimanente 
dei Leviti, figli di Cheat, 
toccarono delle città della 
tribù di Efraim. 

21:20 Alle famiglie dei figli 
di Kehath, cioè al resto dei 
Leviti, figli di Kehath, toc-
carono delle città prese dal-
la tribù di Efraim. 

21:21 E furono loro date, la 
città del rifugio dell'uccidi-
tore, cioè: Sichem e i suoi 
contorni, nel monte di E-
fraim; e Ghezer e i suoi 
contorni; e Chibsaim e i 
suoi contorni; 

21:21 Fu loro data la città 
di rifugio per l’omicida, Si-
chem col suo contado nella 
contrada montuosa di E-
fraim; poi Ghezer e il suo 
contado,  

21:21 Fu loro data la città 
di rifugio per l'omicida, Si-
chem, con la sua campagna 
circostante, nella regione 
montuosa di Efraim; poi 
Ghezer e la sua campagna 
circostante, 

21:21 Fu loro data Sichem 
(come città di rifugio per 
l'omicida) con i suoi terreni 
da pascolo nella regione 
montuosa di Efraim, Ghezer 
con i suoi terreni da pasco-
lo, 

21:22 e Bet-horon e i suoi 
contorni; quattro città; 

21:22 Kibetsaim e il suo 
contado, e Beth-Horon e il 
suo contado: quattro città.  

21:22 Chibesaim e la sua 
campagna circostante, e 
Bet-Oron e la sua campagna 
circostante: quattro città. 

21:22 Kibtsaim con i suoi 
terreni da pascolo e Beth-
Horon con i suoi terreni da 
pascolo: quattro città. 

21:23 e della tribù di Dan, 
Elteche e i suoi contorni; 
Ghibbeton e i suoi contorni; 

21:23 Della tribù di Dan: 
Elteke e il suo contado, 
Ghibbethon e il suo conta-
do,  

21:23 Della tribù di Dan: 
Elteche e la sua campagna 
circostante, Ghibbeton e la 
sua campagna circostante, 

21:23 Dalla tribù di Dan: 
Eltekeh con i suoi terreni da 
pascolo, Ghibbethon con i 
suoi terreni da pascolo, 

21:24 Aialon, e i suoi con-
torni; Gat-rimmon e i suoi 
contorni; quattro città. 

21:24 Aialon e il suo conta-
do, Gath-Rimmon e il suo 
contado: quattro città.  

21:24 Aialon e la sua cam-
pagna circostante, Gat-
Rimmon e la sua campagna 
circostante: quattro città. 

21:24 Aijalon con i suoi 
terreni da pascolo, Gath-
Rimmon con i suoi terreni 
da pascolo: quattro città. 

21:25 E della mezza tribù di 
Manasse, Taanac e i suoi 
contorni; e Gat-rimmon e i 
suoi contorni; due città. 

21:25 Della mezza tribù di 
Manasse: Taanac e il suo 
contado, Gath-Rimmon e il 
suo contado: due città.  

21:25 Della mezza tribù di 
Manasse: Tanac e la sua 
campagna circostante, Gat-
Rimmon e la sua campagna 
circostante: due città. 

21:25 Dalla mezza tribù di 
Manasse: Taanak, con i suoi 
terreni da pascolo, Gath-
Rimmon con i suoi terreni 
da pascolo: due città. 

21:26 Tutte le città del ri-
manente delle nazioni de' 
figliuoli di Chehat furono 
dieci, co' lor contorni. 

21:26 Totale: dieci città coi 
loro contadi, che toccarono 
alle famiglie degli altri fi-
gliuoli di Kehath.  

21:26 Totale: dieci città con 
le loro campagne circostan-
ti, che toccarono alle fami-
glie degli altri figli di Che-
at. 

21:26 Tutte queste dieci cit-
tà con i loro terreni da pa-
scolo toccarono alle fami-
glie degli altri figli di Ke-
hath. 
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21:27 Poi a' figliuoli di 
Gherson, ch'erano delle na-
zioni de' Leviti, furono date 
della mezza tribù di Manas-
se, la città del rifugio del-
l'ucciditore, cioè: Golan in 
Basan e i suoi contorni; e 
Beestera e i suoi contorni; 
due città. 

21:27 Ai figliuoli di Gher-
son, che erano delle fami-
glie de’ Leviti, furon date: 
della mezza tribù di Manas-
se, la città di rifugio per 
l’omicida, Golan in Basan e 
il suo contado, e Beeshtra 
col suo contado: due città;  

21:27 Ai figli di Gherson, 
che erano delle famiglie dei 
Leviti, furono date: della 
mezza tribù di Manasse, la 
città di rifugio per l'omici-
da, Golan in Basan e la sua 
campagna circostante, e 
Beestra e la sua campagna 
circostante: due città; 

21:27 Ai figli di Ghershon, 
appartenenti alle famiglie 
dei Leviti, diedero, pren-
dendole dalla mezza tribù di 
Manasse, Golan in Bashan 
(come città di rifugio per 
l'omicida), con i suoi terreni 
da pascolo e Beeshterah con 
i suoi terreni da pascolo: 
due città; 

21:28 E della tribù d'Issa-
car, Chision e i suoi contor-
ni; Dabrat e i suoi contorni; 

21:28 della tribù d’Issacar, 
Kiscion e il suo contado, 
Dabrath e il suo contado,  

21:28 della tribù d'Issacar, 
Chision e la sua campagna 
circostante, Dabrat e la sua 
campagna circostante, 

21:28 dalla tribù d'Issacar, 
Kiscion con i suoi terreni da 
pascolo, Daberath con i suoi 
terreni da pascolo, 

21:29 Iarmut e i suoi con-
torni; ed En-gannim e i suoi 
contorni; quattro città. 

21:29 Iarmuth e il suo con-
tado, En-Gannim e il suo 
contado: quattro città;  

21:29 Iarmut e la sua cam-
pagna circostante, En-
Gannim e la sua campagna 
circostante: quattro città; 

21:29 Jarmuth con i suoi 
terreni da pascolo, En-
Gannim con i suoi terreni 
da pascolo: quattro città; 

21:30 E della tribù di Aser, 
Miseal e i suoi contorni; 
Abdon e i suoi contorni; 

21:30 della tribù di Ascer, 
Misceal e il suo contado, 
Abdon e il suo contado,  

21:30 della tribù di Ascer, 
Miseal e la sua campagna 
circostante, Abdon e la sua 
campagna circostante, 

21:30 dalla tribù di Ascer, 
Mishal con i suoi terreni da 
pascolo, Abdon con i suoi 
terreni da pascolo, 

21:31 Helcat e i suoi con-
torni; e Rehob e i suoi con-
torni; quattro città. 

21:31 Helkath e il suo con-
tado, Rehob e il suo conta-
do: quattro città;  

21:31 Chelcat e la sua cam-
pagna circostante, e Reob e 
la sua campagna circostan-
te: quattro città; 

21:31 Helkath con i suoi 
terreni da pascolo e Rehob 
con i suoi terreni da pasco-
lo: quattro città; 

21:32 E della tribù di Nefta-
li, la città del rifugio del-
l'ucciditore, cioè: Chedes in 
Galilea e i suoi contorni; 
Hammot-dor e i suoi con-
torni; e Cartan e i suoi con-
torni; tre città. 

21:32 e della tribù di Nefta-
li, la città di rifugio per 
l’omicida, Kedes in Galilea 
e il suo contado, Hammoth-
Dor e il suo contado, e Kar-
tan col suo contado: tre cit-
tà.  

21:32 e della tribù di Nefta-
li, la città di rifugio per l'o-
micida, Chedes in Galilea e 
la sua campagna circostan-
te, Cammot-Dor e la sua 
campagna circostante, e 
Cartan e la sua campagna 
circostante: tre città. 

21:32 e dalla tribù di Nefta-
li, Kadesh in Galilea (come 
città di rifugio per l'omici-
da), con i suoi terreni da 
pascolo, Hammoth-Dor con 
i suoi terreni da pascolo, e 
Kartan con i suoi terreni da 
pascolo: tre città. 

21:33 Tutte le città dei 
Ghersoniti, secondo le lor 
nazioni, furono tredici, co' 
lor contorni. 

21:33 Totale delle città dei 
Ghersoniti, secondo le loro 
famiglie: tredici città e i lo-
ro contadi.  

21:33 Totale delle città dei 
Ghersoniti, secondo le loro 
famiglie: tredici città e le 
loro campagne circostanti. 

21:33 Il totale delle città dei 
Ghershoniti, secondo le loro 
famiglie era di tredici città 
con i loro terreni da pasco-
lo. 

21:34 Poi alle nazioni de' 
figliuoli di Merari, ch'erano 
il rimanente de' Leviti, fu-
rono date della tribù di Za-
bulon, Iocneam e i suoi 
contorni; Carta e i suoi con-
torni; 

21:34 E alle famiglie de’ 
figliuoli di Merari, cioè al 
rimanente de’ Leviti, furon 
date: della tribù di Zabulon, 
Iokneam e il suo contado, 
Karta e il suo contado,  

21:34 E alle famiglie dei 
figli di Merari, cioè al ri-
manente dei Leviti, furono 
date: della tribù di Zabulon, 
Iocneam e la sua campagna 
circostante, Carta e la sua 
campagna circostante, 

21:34 Alle famiglie dei figli 
di Merari, cioè al resto dei 
Leviti, diedero, prendendo-
le dalla tribù di Zabulon, 
Jokneam con i suoi terreni 
da pascolo, Kartah con i 
suoi terreni da pascolo, 

21:35 Dimna e i suoi con-
torni; Nahalal e i suoi con-
torni; quattro città. 

21:35 Dimna e il suo conta-
do, e Nahalal col suo conta-
do: quattro città;  

21:35 Dimna e la sua cam-
pagna circostante, e Naalal 
e la sua campagna circo-
stante: quattro città; 

21:35 Dimnah con i suoi 
terreni da pascolo e Nahalal 
con i suoi terreni da pasco-
lo: quattro città; 

21:36 E della tribù di Ru-
ben, Beser e i suoi contorni; 
e Iasa e i suoi contorni; 

21:36 della tribù di Ruben, 
Betser e il suo contado, Ia-
htsa e il suo contado,  

21:36 della tribù di Ruben, 
Beser e la sua campagna 
circostante, Iasa e la sua 
campagna circostante, 

21:36 dalla tribù di Ruben, 
Betser con i suoi terreni da 
pascolo, Jahtsah con i suoi 
terreni da pascolo, 

21:37 Chedemot e i suoi 
contorni; e Mefaat e i suoi 
contorni; quattro città. 

21:37 Kedemoth e il suo 
contado e Mefaath e il suo 
contado: quattro città;  

21:37 Chedemot e la sua 
campagna circostante e Me-
faat e la sua campagna cir-
costante: quattro città; 

21:37 Kedemoth con i suoi 
terreni da pascolo e Mefa-
ath con i suoi terreni da pa-
scolo: quattro città; 



Giosuè 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
64

21:38 E della tribù di Gad, 
la città del rifugio dell'ucci-
ditore, cioè: Ramot in Gala-
ad e i suoi contorni; e Ma-
hanaim e i suoi contorni; 

21:38 e della tribù di Gad, 
la città di rifugio per 
l’omicida, Ramoth in Gala-
ad e il suo contado, Maha-
naim e il suo contado,  

21:38 e della tribù di Gad, 
la città di rifugio per l'omi-
cida, Ramot in Galaad e la 
sua campagna circostante, 
Maanaim e la sua campagna 
circostante, 

21:38 e dalla tribù di Gad, 
Ramoth in Galaad (come 
città di rifugio per l'omici-
da), con i suoi terreni da 
pascolo, Mahanaim con i 
suoi terreni da pascolo, 

21:39 Hesbon e i suoi con-
torni; Iazer e i suoi contor-
ni; in tutto quattro città. 

21:39 Heshbon e il suo con-
tado, e Iaezer col suo con-
tado: in tutto quattro città.  

21:39 Chesbon e la sua 
campagna circostante, e Ia-
ezer e la sua campagna cir-
costante: in tutto quattro 
città. 

21:39 Heshbon con i suoi 
terreni da pascolo e Jazer 
con i suoi terreni da pasco-
lo: in tutto quattro città. 

21:40 Tutte quelle città fu-
rono date a' figliuoli di Me-
rari, secondo le lor nazioni, 
ch'erano il rimanente delle 
nazioni, de' Leviti; e la lor 
sorte fu di dodici città. 

21:40 Totale delle città date 
a sorte ai figliuoli di Merari, 
secondo le loro famiglie, 
formanti il resto delle fami-
glie dei Leviti: dodici città.  

21:40 Totale delle città date 
a sorte ai figli di Merari, 
secondo le loro famiglie, 
formanti il resto delle fami-
glie e dei Leviti: dodici cit-
tà. 

21:40 Il totale delle città 
date in sorte ai figli di Me-
rari, secondo le loro fami-
glie che formavano il resto 
delle famiglie dei Leviti, 
era di dodici città. 

21:41 Tutte le città de' Le-
viti, per mezzo la posses-
sione de' figliuoli d'Israele, 
furono quarantotto, co' lor 
contorni. 

21:41 Totale delle città dei 
Leviti in mezzo ai possessi 
de’ figliuoli d’Israele: qua-
rantotto città e i loro conta-
di.  

21:41 Totale delle città dei 
Leviti in mezzo alle pro-
prietà dei figli d'Israele: 
quarantotto città e le loro 
campagne circostanti. 

21:41 Il totale delle città dei 
Leviti in mezzo ai possedi-
menti dei figli d'Israele era 
di quarantotto città con i 
loro terreni da pascolo. 

21:42 Ciascuna di queste 
città avea i suoi contorni; e 
così fu osservato in tutte 
quelle città. 

21:42 Ciascuna di queste 
città aveva il suo contado 
tutt’intorno; così era di tutte 
queste città.  

21:42 Ciascuna di queste 
città aveva la sua campagna 
tutt'intorno; così era di tutte 
queste città. 

21:42 Ciascuna di queste 
città aveva i suoi terreni da 
pascolo tutt'intorno; così 
era di tutte queste città. 

21:43 Il Signore adunque 
diede ad Israele tutto il pae-
se ch'egli aveva giurato ai 
padri loro di dar loro; e i 
figliuoli d'Israele ne presero 
la possessione, e abitarono 
in esso. 

21:43 L’Eterno diede dun-
que a Israele tutto il paese 
che avea giurato ai padri di 
dar loro, e i figliuoli 
d’Israele ne presero posses-
so, e vi si stanziarono.  

21:43 Il SIGNORE diede 
dunque a Israele tutto il pa-
ese che aveva giurato ai pa-
dri di dar loro, e i figli d'I-
sraele ne presero possesso, 
e vi si stanziarono. 

21:43 Così l'Eterno diede a 
Israele tutto il paese che a-
veva giurato di dare ai loro 
padri, e i figli d'Israele ne 
presero possesso e vi abita-
rono. 

21:44 E il Signore diede 
loro riposo d'ogn'intorno, 
interamente come avea giu-
rato a' lor padri; e niuno, 
d'infra tutti i lor nemici, po-
tè stare a fronte a loro: il 
Signore diede loro nelle 
mani tutti i lor nemici. 

21:44 E l’Eterno diede loro 
requie d’ogn’intorno, come 
avea giurato ai loro padri; 
nessuno di tutti i lor nemici 
poté star loro a fronte; 
l’Eterno diede loro nelle 
mani tutti quei nemici.  

21:44 E il SIGNORE diede 
loro pace da ogni parte, 
come aveva giurato ai loro 
padri; nessuno di tutti i loro 
nemici potè resistere davan-
ti a loro; il SIGNORE diede 
loro nelle mani tutti quei 
nemici. 

21:44 L'Eterno diede loro 
riposo tutt'intorno, come 
aveva giurato ai loro padri; 
nessuno di tutti i loro nemi-
ci potè loro resistere; l'Eter-
no diede tutti i loro nemici 
nelle loro mani. 

21:45 Ei non cadde a terra 
pure una parola di tutto il 
bene che il Signore avea 
detto alla casa d'Israele; o-
gni cosa avvenne. 

21:45 Di tutte le buone pa-
role che l’Eterno avea dette 
alla casa d’Israele non una 
cadde a terra: tutte si com-
pierono.  

21:45 Di tutte le buone pa-
role che il SIGNORE aveva 
dette alla casa d'Israele non 
una cadde a terra: tutte si 
compirono. 

21:45 Non cadde a terra una 
sola di tutte le buone parole 
che l'Eterno aveva detto alla 
casa d'Israele; si avverarono 
tutte quante. 

22:1 ALLORA Giosuè 
chiamò i Rubeniti, e i Gadi-
ti, e la mezza tribù di Ma-
nasse, e disse loro: 

22:1 Allora Giosuè chiamò 
i Rubeniti, i Gaditi e la 
mezza tribù di Manasse, e 
disse loro:  

22:1 Allora Giosuè chiamò 
i Rubeniti, i Gaditi e la 
mezza tribù di Manasse, e 
disse loro: 

22:1 Poi Giosuè chiamò i 
Rubeniti, i Gaditi e la mez-
za tribù di Manasse e disse 
loro: 

22:2 Voi avete osservato 
tutto ciò che Mosè, servitor 
del Signore, vi avea coman-
dato; e avete ubbidito alla 
mia voce, in tutto quello 
che io vi ho comandato; 

22:2 ‘Voi avete osservato 
tutto ciò che Mosè, servo 
dell’Eterno, vi aveva ordi-
nato, e avete ubbidito alla 
mia voce in tutto quello che 
io vi ho comandato.  

22:2 «Voi avete osservato 
tutto ciò che Mosè, servo 
del SIGNORE, vi aveva or-
dinato, e avete ubbidito alla 
mia voce in tutto quello che 
vi ho comandato. 

22:2 «Voi avete osservato 
tutto ciò che Mosè, servo 
dell'Eterno, vi aveva co-
mandato e avete ubbidito 
alla mia voce in tutto ciò 
che io vi ho comandato. 
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22:3 voi non avete abban-
donati i vostri fratelli in 
questo lungo tempo, infino 
ad oggi; e avete osservato 
ciò che il Signore Iddio vo-
stro vi avea comandato 
d'osservare. 

22:3 Voi non avete abban-
donato i vostri fratelli du-
rante questo lungo tempo, 
fino ad oggi, e avete osser-
vato come dovevate il co-
mandamento dell’Eterno, 
ch’è il vostro Dio.  

22:3 Voi non avete abban-
donato i vostri fratelli du-
rante questo lungo tempo, 
fino a oggi, e avete osserva-
to scrupolosamente il co-
mandamento del SIGNO-
RE, che è il vostro Dio. 

22:3 Voi non avete abban-
donato i vostri fratelli du-
rante questo lungo tempo 
fino ad oggi, e avete osser-
vato le ingiunzioni che l'E-
terno, il vostro DIO, vi ha 
comandato. 

22:4 Or dunque, poichè il 
Signore Iddio vostro ha da-
to riposo a' vostri fratelli, 
come egli avea loro detto, 
ritornatevene, e andate alle 
vostre stanze nel paese della 
vostra possessione, la qual 
Mosè, servitor del Signore, 
vi diede di là dal Giordano. 

22:4 E ora che l’Eterno, il 
vostro Dio, ha dato requie 
ai vostri fratelli, come avea 
lor detto, ritornatevene e 
andatevene alle vostre tende 
nel paese che vi appartiene, 
e che Mosè, servo 
dell’Eterno, vi ha dato di là 
dal Giordano.  

22:4 E ora che il SIGNO-
RE, il vostro Dio, ha dato 
riposo ai vostri fratelli, co-
me aveva loro detto, ritor-
nate e andate alle vostre 
tende nel paese che vi ap-
partiene, e che Mosè, servo 
del SIGNORE, vi ha dato di 
là dal Giordano. 

22:4 E ora che l'Eterno, il 
vostro DIO, ha dato riposo 
ai vostri fratelli, come ave-
va loro promesso, ritornate 
e andate alle vostre tende 
nel paese che vi appartiene, 
e che Mosè, servo dell'Eter-
no, vi ha assegnato al di là 
del Giordano. 

22:5 Sol prendete diligen-
temente guardia di mettere 
in opera i comandamenti e 
la Legge che Mosè, servitor 
del Signore, vi ha data, per 
amare il Signore Iddio vo-
stro, e camminare in tutte le 
sue vie, e osservare i suoi 
comandamenti, e attenervi a 
lui, e servirgli con tutto il 
cuor vostro, e con tutta l'a-
nima vostra. 

22:5 Soltanto abbiate gran 
cura di mettere in pratica i 
comandamenti e la legge 
che Mosè, servo 
dell’Eterno, vi ha dato, a-
mando l’Eterno, il vostro 
Dio, camminando in tutte le 
sue vie, osservando i suoi 
comandamenti, tenendovi 
stretti a lui, e servendolo 
con tutto il vostro cuore e 
con tutta l’anima vostra’.  

22:5 Soltanto abbiate cura 
di mettere in pratica i co-
mandamenti e la legge che 
Mosè, servo del SIGNORE, 
vi ha dati, amando il SI-
GNORE, il vostro Dio, 
camminando in tutte le sue 
vie, osservando i suoi co-
mandamenti, tenendovi 
stretti a lui e servendolo con 
tutto il vostro cuore e con 
tutta l'anima vostra». 

22:5 Soltanto abbiate cura 
di mettere in pratica i co-
mandamenti e la legge che 
Mosè, servo dell'Eterno, vi 
ha prescritto, amando l'E-
terno il vostro DIO, cammi-
nando in tutte le sue vie, 
osservando i suoi coman-
damenti, tenendovi stretti a 
lui e servendolo con tutto il 
vostro cuore e con tutta la 
vostra anima». 

22:6 Poi Giosuè li benedis-
se, e li accommiatò. Ed essi 
se ne andarono alle loro 
stanze. 

22:6 Poi Giosuè li benedis-
se e li accomiatò; e quelli se 
ne tornarono alle loro tende.  

22:6 Poi Giosuè li benedis-
se e li congedò; e quelli tor-
narono alle loro tende. 

22:6 Poi Giosuè li benedis-
se e li congedò, ed essi tor-
narono alle loro tende. 

22:7 (Or Mosè avea data 
eredità alla metà della tribù 
di Manasse, in Basan; e 
Giosuè diede eredità all'al-
tra metà co' lor fratelli, di 
qua dal Giordano, verso 
Occidente.) Giosuè, oltre a 
ciò, rimandandoli alle loro 
stanze, e benedicendoli, dis-
se loro: 

22:7 (Or Mosè avea dato a 
una metà della tribù di Ma-
nasse una eredità in Basan, 
e Giosuè dette all’altra metà 
un’eredità tra i loro fratelli, 
di qua dal Giordano, a occi-
dente). Quando Giosuè li 
rimandò alle loro tende e li 
benedisse, disse loro anco-
ra:  

22:7 Mosè aveva dato a una 
metà della tribù di Manasse 
un'eredità in Basan, e Gio-
suè diede all'altra metà un'e-
redità tra i loro fratelli, di 
qua dal Giordano, a occi-
dente. Quando Giosuè li 
rimandò alle loro tende e li 
benedisse, disse loro anco-
ra: 

22:7 Or Mosè aveva dato a 
metà della tribù di Manasse 
una eredità in Bashan, Gio-
suè invece diede all'altra 
metà una eredità tra i loro 
fratelli, di qua dal Giorda-
no, a ovest. Così, quando 
Giosuè li rimandò alle loro 
tende, li benedisse, 

22:8 Poichè voi ritornate 
alle vostre stanze con gran 
ricchezze, e con moltissimo 
bestiame, e con grandissima 
quantità d'argento, e d'oro, e 
di rame, e di ferro, e di ve-
stimenti; spartite le spoglie 
de' vostri nemici co' vostri 
fratelli. 

22:8 ‘Voi tornate alle vostre 
tende con grandi ricchezze, 
con moltissimo bestiame, 
con argento, oro, rame, fer-
ro e con grandissima quan-
tità di vestimenta; dividete 
coi vostri fratelli il bottino 
dei vostri nemici’.  

22:8 «Voi tornate alle vo-
stre tende con grandi ric-
chezze, con moltissimo be-
stiame, con argento, oro, 
rame, ferro e con grandis-
sima quantità di vestiario; 
dividete con i vostri fratelli 
il bottino dei vostri nemici». 

22:8 e parlò loro, dicendo: 
«Voi fate ritorno alle vostre 
tende con grandi ricchezze, 
con gran numero di bestia-
me, con argento, oro, bron-
zo, ferro e con moltissime 
vesti; dividete con i vostri 
fratelli il bottino dei vostri 
nemici». 
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22:9 I figliuoli di Ruben 
adunque, e i figliuoli di 
Gad, e la mezza tribù di 
Manasse, partitisi d'appres-
so a' figliuoli d'Israele, di 
Silo, che è nel paese di Ca-
naan, se ne ritornarono, per 
andare al paese di Galaad, 
nel paese della loro eredità, 
del quale erano stati messi 
in possessione, secondo che 
il Signore avea comandato 
per Mosè. 

22:9 I figliuoli di Ruben, i 
figliuoli di Gad e la mezza 
tribù di Manasse dunque se 
ne tornarono, dopo aver la-
sciato i figliuoli d’Israele a 
Sciloh, nel paese di Canaan, 
per andare nel paese di Ga-
laad, il paese di loro pro-
prietà, del quale avean rice-
vuto il possesso, dietro il 
comandamento dato 
dall’Eterno per mezzo di 
Mosè.  

22:9 I figli di Ruben, i figli 
di Gad e la mezza tribù di 
Manasse dunque se ne tor-
narono, dopo aver lasciato i 
figli d'Israele a Silo, nel pa-
ese di Canaan, per andare 
nel paese di Galaad, il paese 
di loro proprietà, del quale 
avevano ricevuto il posses-
so, dietro il comandamento 
dato dal SIGNORE per 
mezzo di Mosè. 

22:9 Così i figli di Ruben, i 
figli di Gad e la mezza tribù 
di Manasse tornarono, la-
sciando i figli d'Israele a 
Sciloh, nel paese di Canaan, 
per andare nel paese di Ga-
laad, il paese di loro pro-
prietà, che avevano ricevuto 
in possesso, secondo il co-
mando dato dall'Eterno per 
mezzo di Mosè. 

22:10 E, arrivati agli argini 
del Giordano, che sono nel 
paese di Canaan, i figliuoli 
di Ruben, e i figliuoli di 
Gad, e la mezza tribù di 
Manasse, edificarono quivi 
un altare, presso al Giorda-
no; un altare grande e rag-
guardevole. 

22:10 E come giunsero alla 
regione del Giordano che 
appartiene al paese di Ca-
naan, i figliuoli di Ruben, i 
figliuoli di Gad e la mezza 
tribù di Manasse vi costrui-
rono un altare, presso il 
Giordano: un grande altare, 
che colpiva la vista.  

22:10 E come giunsero alla 
regione del Giordano che 
appartiene al paese di Ca-
naan, i figli di Ruben, i figli 
di Gad e la mezza tribù di 
Manasse vi costruirono un 
altare, presso il Giordano: 
un grande altare, che colpi-
va la vista. 

22:10 Come giunsero ai 
bordi del Giordano che si 
trova nel paese di Canaan, i 
figli di Ruben, i figli di Gad 
e la mezza tribù di Manasse 
vi costruirono un altare, 
presso il Giordano, un altare 
imponente a vedersi. 

22:11 E i figliuoli d'Israele 
udirono dire: Ecco, i fi-
gliuoli di Ruben, e i figliuo-
li di Gad, e la mezza tribù 
di Manasse, hanno edificato 
un altare dirincontro al pae-
se di Canaan, presso agli 
argini del Giordano, dal lato 
de' figliuoli d'Israele. 

22:11 I figliuoli d’Israele 
udirono che si diceva: ‘Ec-
co, i figliuoli di Ruben, i 
figliuoli di Gad e la mezza 
tribù di Manasse hanno co-
struito un altare di faccia al 
paese di Canaan, nella re-
gione del Giordano, dal lato 
de’ figliuoli d’Israele’.  

22:11 I figli d'Israele udiro-
no che si diceva: «Ecco, i 
figli di Ruben, i figli di Gad 
e la mezza tribù di Manasse 
hanno costruito un altare di 
fronte al paese di Canaan, 
nella regione del Giordano, 
dal lato dei figli d'Israele». 

22:11 I figli d'Israele udiro-
no che si diceva: «Ecco, i 
figli di Ruben, i figli di Gad 
e la mezza tribù di Manasse 
hanno costruito un altare ai 
margini del paese di Cana-
an, ai bordi del Giordano, 
dal lato occupato dai figli 
d'Israele». 

22:12 E ciò udito, tutta la 
raunanza de' figliuoli d'Isra-
ele si adunò in Silo, per sa-
lire a far loro guerra. 

22:12 Quando i figliuoli 
d’Israele udiron questo, tut-
ta la raunanza de’ figliuoli 
d’Israele si riunì a Sciloh 
per salire a muover loro 
guerra.  

22:12 Quando i figli d'I-
sraele udirono questo, tutta 
la comunità dei figli d'Israe-
le si riunì a Silo per salire a 
combattere contro di loro. 

22:12 Quando i figli d'I-
sraele vennero a sapere que-
sto, tutta l'assemblea dei 
figli d'Israele si riunì a Sci-
loh per salire a far guerra 
contro di loro. 

22:13 Ma prima i figliuoli 
d'Israele mandarono a' fi-
gliuoli di Ruben, e a' fi-
gliuoli di Gad, e alla mezza 
tribù di Manasse, nel paese 
di Galaad, Finees, figliuolo 
del Sacerdote Eleazaro; 

22:13 E i figliuoli d’Israele 
mandarono ai figliuoli di 
Ruben, ai figliuoli di Gad e 
alla mezza tribù di Manas-
se, nel paese di Galaad, Fi-
neas, figliuolo del sacerdote 
Eleazar,  

22:13 E i figli d'Israele 
mandarono ai figli di Ru-
ben, ai figli di Gad e alla 
mezza tribù di Manasse, nel 
paese di Galaad, Fineas, fi-
glio del sacerdote Eleazar, 

22:13 Allora i figli d'Israele 
mandarono ai figli di Ru-
ben, ai figli di Gad e alla 
mezza tribù di Manasse, nel 
paese di Galaad, Finehas, 
figlio del sacerdote Eleazar, 

22:14 e, con lui, dieci uo-
mini principali, uno per cia-
scuna casa paterna di tutte 
le tribù d'Israele; e ciascun 
di loro era Capo della sua 
casa paterna fra le migliaia 
d'Israele. 

22:14 e con lui dieci princi-
pi, un principe per ciascuna 
casa paterna di tutte le tribù 
d’Israele:  

22:14 e con lui dieci capi, 
un capo per ogni casa pa-
terna di tutte le tribù d'Israe-
le: tutti erano capi di una 
casa paterna fra le migliaia 
d'Israele. 

22:14 e con lui dieci princi-
pi, un principe per ogni casa 
paterna delle varie tribù d'I-
sraele: ciascuno di loro era 
capo di una casa paterna fra 
le divisioni d'Israele. 

22:15 Costoro adunque 
vennero a' figliuoli di Ru-
ben, e a' figliuoli di Gad, e 
alla mezza tribù di Manas-
se, nel paese di Galaad, e 
parlarono con loro, dicendo: 

22:15 tutti eran capi di una 
casa paterna fra le migliaia 
d’Israele. Essi andarono dai 
figliuoli di Ruben, dai fi-
gliuoli di Gad e dalla mezza 
tribù di Manasse nel paese 
di Galaad, e parlaron con 
loro dicendo:  

22:15 Essi andarono dai fi-
gli di Ruben, dai figli di 
Gad e dalla mezza tribù di 
Manasse nel paese di Gala-
ad, e dissero loro: 

22:15 Essi andarono dai fi-
gli di Ruben, dai figli di 
Gad e dalla mezza tribù di 
Manasse nel paese di Gala-
ad e parlarono con loro, di-
cendo: 
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22:16 Così ha detto tutta la 
raunanza del Signore: Qual 
misfatto è questo, che voi 
avete commesso contro al-
l'Iddio d'Israele, rivoltando-
vi oggi indietro dal Signore, 
edificandovi un altare, per 
ribellarvi oggi contro al Si-
gnore? 

22:16 ‘Così ha detto tutta la 
raunanza dell’Eterno: Che 
cos’è questa infedeltà che 
avete commesso contro 
l’Iddio d’Israele, ritraendovi 
oggi dal seguire l’Eterno 
col costruirvi un altare per 
ribellarvi oggi all’Eterno?  

22:16 «Così ha detto tutta la 
comunità del SIGNORE: 
"Che cos'è questa infedeltà 
che avete commesso contro 
il Dio d'Israele? Oggi, per-
ché voltate le spalle e non 
seguite più il SIGNORE e 
avete costruito un altare per 
ribellarvi oggi al SIGNO-
RE? 

22:16 «Così dice tutta l'as-
semblea dell'Eterno: "Che 
cos'è questa trasgressione 
che avete commesso contro 
il DIO d'Israele, ritraendovi 
oggi dal seguire l'Eterno 
costruendovi un altare per 
ribellarvi oggi all'Eterno? 

22:17 L'iniquità di Peor, 
della quale infino ad oggi 
non siamo purgati, e per la 
quale fu quella piaga sopra 
la raunanza del Signore, ci 
pare ella poca cosa, 

22:17 È ella poca cosa per 
noi l’iniquità di Peor della 
quale non ci siamo fino al 
dì d’oggi purificati e che 
attirò quella piaga sulla 
raunanza dell’Eterno? E voi 
oggi vi ritraete dal seguire 
l’Eterno!  

22:17 È forse poca cosa per 
noi il peccato commesso a 
Peor del quale fino a oggi 
non ci siamo purificati e che 
attirò quel flagello sulla 
comunità del SIGNORE? 

22:17 Fu forse piccola cosa 
per noi l'iniquità di Peor, di 
cui a tutt'oggi non ci siamo 
ancora purificati e che atti-
rò una calamità sull'assem-
blea dell'Eterno, 

22:18 che voi oggi vi rivol-
tiate indietro dal Signore? 
onde avverrà che, ribellan-
dovi oggi contro al Signore, 
domani egli si adirerà con-
tro a tutta la raunanza d'I-
sraele. 

22:18 Avverrà così che, ri-
bellandovi voi oggi 
all’Eterno, domani egli si 
adirerà contro tutta la rau-
nanza d’Israele.  

22:18 Voi oggi voltate le 
spalle e non seguite più il 
SIGNORE! Così, se oggi 
voi vi ribellate al SIGNO-
RE, domani egli si adirerà 
contro tutta la comunità d'I-
sraele. 

22:18 che voi oggi vi ritrae-
te dal seguire l'Eterno? Poi-
ché, se oggi vi ribellate al-
l'Eterno, domani egli si adi-
rerà contro tutta l'assemblea 
d'Israele. 

22:19 Che se pure il paese 
della vostra possessione è 
immondo, passate al paese 
della possessione del Signo-
re, nel quale il Tabernacolo 
del Signore è stanziato; e 
abbiate possessione fra noi, 
e non vi ribellate contro al 
Signore, e non vi rivoltate 
da noi, edificandovi un alta-
re, oltre all'Altare del Si-
gnore Iddio nostro. 

22:19 Se reputate impuro il 
paese che possedete, ebbe-
ne, passate nel paese ch’è 
possesso dell’Eterno, dov’è 
stabilito il tabernacolo 
dell’Eterno, e stanziatevi in 
mezzo a noi; ma non vi ri-
bellate all’Eterno, e non fate 
di noi dei ribelli, costruen-
dovi un altare oltre l’altare 
dell’Eterno, del nostro Dio.  

22:19 Se ritenete impuro il 
paese che possedete, ebbe-
ne, passate nel paese che è 
proprietà del SIGNORE, 
dov'è stabilito il tabernacolo 
del SIGNORE, e stanziatevi 
in mezzo a noi; ma non vi 
ribellate al SIGNORE, e 
non fate di noi dei ribelli, 
costruendovi un altare oltre 
all'altare del SIGNORE no-
stro Dio. 

22:19 Se ritenete impuro il 
paese che possedete, potete 
passare nel paese di pro-
prietà dell'Eterno, dov'è sta-
bilito il tabernacolo dell'E-
terno, e stabilirvi in mezzo 
a noi; ma non vi ribellate 
all'Eterno e non ribellatevi 
contro di noi, costruendovi 
un altare oltre l'altare dell'E-
terno, il nostro DIO. 

22:20 Acan, figliuolo di Ze-
ra, non commise egli mi-
sfatto intorno all'interdetto; 
onde vi fu indegnazione 
contro a tutta la raunanza 
d'Israele? e quell'uomo non 
morì solo per la sua iniqui-
tà. 

22:20 Acan, figliuolo di Ze-
rah, non commise egli una 
infedeltà, relativamente 
all’interdetto, attirando l’ira 
dell’Eterno su tutta la rau-
nanza d’Israele, talché 
quell’uomo non fu solo a 
perire per la sua iniquità?’  

22:20 Acan, figlio di Zerac, 
che commise un'infedeltà 
relativa all'interdetto, non 
attirò forse l'ira del SI-
GNORE su tutta la comuni-
tà d'Israele? Così quell'uo-
mo non fu il solo a perire 
per la sua iniquità"». 

22:20 Quando Akan, figlio 
di Zerah, commise una tra-
sgressione in cose votate 
allo sterminio, non attirò 
forse l'ira dell'Eterno su tut-
ta l'assemblea d'Israele? E 
quell'uomo non fu solo a 
perire nella sua iniquità"». 

22:21 Ma i figliuoli di Ru-
ben, e i figliuoli di Gad, e la 
mezza tribù di Manasse, 
risposero, e dissero a' Capi 
delle migliaia d'Israele: 

22:21 Allora i figliuoli di 
Ruben, i figliuoli di Gad e 
la mezza tribù di Manasse 
risposero e dissero ai capi 
delle migliaia d’Israele:  

22:21 Allora i figli di Ru-
ben, i figli di Gad e la mez-
za tribù di Manasse rispose-
ro e dissero ai capi delle 
migliaia d'Israele: 

22:21 Allora i figli di Ru-
ben, i figli di Gad e la mez-
za tribù di Manasse rispose-
ro e dissero ai capi delle di-
visioni d'Israele: 

22:22 Il Signore Iddio de-
gl'iddii, il Signore Iddio de-
gl'iddii, esso il  sa; Israele 
anch'esso il  saprà. O Signo-
re se abbiam fatto questo 
per ribellione, e per com-
metter misfatto contro a te, 
non salvarci in questo gior-
no. 

22:22 ‘Dio, Dio, l’Eterno, 
Dio, Dio, l’Eterno lo sa, e 
anche Israele lo saprà. Se 
abbiamo agito per ribellio-
ne, o per infedeltà verso 
l’Eterno, o Dio, non ci sal-
vare in questo giorno!  

22:22 «Dio, Dio, il SI-
GNORE, Dio, Dio, il SI-
GNORE lo sa, e anche Isra-
ele lo saprà. Se abbiamo 
agito per ribellione, o per 
infedeltà verso il SIGNO-
RE, o Dio, non ci salvare in 
questo giorno! 

22:22 «L'Eterno Dio degli 
dèi, l'Eterno Dio degli dèi! 
Egli lo sa, e anche Israele lo 
saprà. Se è stato per ribel-
lione o per infedeltà verso 
l'Eterno, non risparmiateci 
in questo giorno. 
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22:23 Se, edificandoci un 
altare l'abbiam fatto per ri-
voltarci indietro dal Signo-
re; ovvero per offerir sopra 
esso olocausto od offerta; 
ovvero, per far sopra esso 
sacrificio da render grazie; 
il Signore istesso ne do-
mandi conto. 

22:23 Se abbiam costruito 
un altare per ritrarci dal se-
guire l’Eterno; se è per of-
frirvi su degli olocausti o 
delle oblazioni o per farvi 
su de’ sacrifizi di azioni di 
grazie, l’Eterno stesso ce ne 
chieda conto!  

22:23 Se abbiamo costruito 
un altare per voltare le spal-
le e non seguire più il SI-
GNORE; se è per offrirvi 
sopra olocausti o oblazioni 
o per farvi sopra sacrifici di 
riconoscenza, il SIGNORE 
ce ne chieda conto! 

22:23 Se abbiamo costruito 
un altare per ritrarci dal se-
guire l'Eterno, o per offrire 
su di esso olocausti o obla-
zioni di cibo, o per fare su 
di esso sacrifici di ringra-
ziamento, l'Eterno stesso ce 
ne chieda conto! 

22:24 E se non l'abbiam fat-
to per tema di questo, cioè 
che per l'innanzi i vostri fi-
gliuoli potrebbero dire a' 
nostri figliuoli: Che avete 
voi a fare col Signore Iddio 
d'Israele? 

22:24 Egli sa se non 
l’abbiamo fatto, invece, per 
tema di questo: che, cioè, in 
avvenire, i vostri figliuoli 
potessero dire ai figliuoli 
nostri: Che avete a far voi 
con l’Eterno, con l’Iddio 
d’Israele?  

22:24 Egli sa se non l'ab-
biamo fatto, invece, per ti-
more di questo: che, cioè, in 
avvenire, i vostri figli po-
tessero dire ai nostri figli: 
"Che cosa avete a che fare 
voi con il SIGNORE, il Dio 
d'Israele? 

22:24 Ma in verità noi ab-
biamo fatto questo con ti-
more, per una ragione, pen-
sando che in avvenire i vo-
stri discendenti potessero 
dire ai nostri discendenti: 
"Cosa avete a che fare con 
l'Eterno, il DIO d'Israele? 

22:25 Poichè il Signore ha 
posto un confine tra voi e 
noi, o figliuoli di Ruben, e 
figliuoli di Gad, cioè il 
Giordano; voi non avete 
parte alcuna nel Signore; 
laonde i vostri figliuoli fa-
rebbero che i nostri figliuoli 
resterebbero di temere il 
Signore. 

22:25 L’Eterno ha posto il 
Giordano come confine tra 
noi e voi, o figliuoli di Ru-
ben, o figliuoli di Gad; voi 
non avete parte alcuna 
nell’Eterno! E così i vostri 
figliuoli farebbero cessare i 
figliuoli nostri dal temere 
l’Eterno.  

22:25 Il SIGNORE ha po-
sto il Giordano come confi-
ne tra noi e voi, o figli di 
Ruben, o figli di Gad; voi 
non avete parte alcuna nel 
SIGNORE!”. E così i vostri 
figli farebbero cessare i no-
stri figli dal temere il SI-
GNORE. 

22:25 L'Eterno ha posto il 
Giordano come confine tra 
noi e voi, o figli di Ruben, o 
figli di Gad; voi non avete 
alcuna parte nell'Eterno". 
Così i vostri discendenti po-
trebbero distogliere i nostri 
discendenti dal temere l'E-
terno. 

22:26 Perciò abbiamo detto: 
Provvediamo ora a noi, edi-
ficando questo altare, non 
per olocausto, nè per sacri-
ficio; 

22:26 Perciò abbiam detto: 
Mettiamo ora mano a co-
struirci un altare, non per 
olocausto né per sacrifizi,  

22:26 Perciò abbiamo detto: 
Mettiamo ora mano a co-
struirci un altare, non per 
offrirci sopra olocausti né 
sacrifici, 

22:26 Perciò abbiamo detto: 
"Mettiamoci a costruire un 
altare, non per olocausti né 
per sacrifici, 

22:27 anzi, acciocchè sia un 
testimonio fra noi e voi, e 
fra le nostre generazioni 
dopo noi, che noi possiamo 
fare il servigio del Signore 
nel suo cospetto, ne' nostri 
olocausti, ne' nostri sacrifi-
cii, e nelle nostre offerte da 
render grazie; e che i vostri 
figliuoli per l'innanzi non 
dicano a' nostri figliuoli: 
Voi non avete alcuna parte 
nel Signore. 

22:27 ma perché serva di 
testimonio fra noi e voi e 
fra i nostri discendenti dopo 
noi, che vogliam servire 
l’Eterno, nel suo cospetto, 
coi nostri olocausti, coi no-
stri sacrifizi e con le nostre 
offerte di azioni di grazie, 
affinché i vostri figliuoli 
non abbiano un giorno a 
dire ai figliuoli nostri: Voi 
non avete parte alcuna 
nell’Eterno!  

22:27 ma perché serva da 
testimonianza tra noi e voi e 
in mezzo ai nostri discen-
denti dopo di noi, che vo-
gliamo servire il SIGNO-
RE, nel suo cospetto, con i 
nostri olocausti, con i nostri 
sacrifici e con i nostri sacri-
fici di riconoscenza, affin-
ché i vostri figli non abbia-
no un giorno a dire ai figli 
nostri: "Voi non avete parte 
alcuna nel SIGNORE!". 

22:27 ma perché serva co-
me testimone fra noi e voi e 
fra i nostri discendenti dopo 
di noi, affinché possiamo 
compiere il servizio dell'E-
terno davanti a lui, con i 
nostri olocausti, con i nostri 
sacrifici e con le nostre of-
ferte di ringraziamento, af-
finché i vostri discendenti 
non abbiano un giorno a 
dire ai nostri discendenti: 
Voi non avete parte alcuna 
nell'Eterno". 

22:28 Abbiamo adunque 
detto: Quando per innanzi 
diranno così a noi, e alle 
nostre generazioni, noi di-
remo loro: Vedete la somi-
glianza dell'Altare del Si-
gnore, che i padri nostri 
hanno fatta, non per olocau-
sto, nè per sacrificio; anzi 
acciocchè sia testimonio fra 
noi e voi. 

22:28 E abbiam detto: Se in 
avvenire essi diranno questo 
a noi o ai nostri discendenti, 
noi risponderemo: Guardate 
la forma dell’altare 
dell’Eterno che i nostri pa-
dri fecero, non per olocausti 
né per sacrifizi, ma perché 
servisse di testimonio fra 
noi e voi.  

22:28 E abbiamo detto: Se 
in avvenire essi diranno 
questo a noi o ai nostri di-
scendenti, noi rispondere-
mo: "Guardate la forma del-
l'altare del SIGNORE che i 
nostri padri fecero, non per 
olocausti né per sacrifici, 
ma perché servisse di testi-
monianza tra noi e voi". 

22:28 Perciò abbiamo detto: 
Se un giorno avverrà che 
dicano questo a noi o ai no-
stri discendenti, allora ri-
sponderemo: Guardate la 
forma dell'altare dell'Eterno 
che i nostri padri fecero, 
non per olocausti né per sa-
crifici, ma perché servisse 
come testimone fra noi e 
voi. 
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22:29 Tolga Iddio da noi 
che noi ci ribelliamo contro 
al Signore, e che oggi ci ri-
voltiamo indietro dal Signo-
re, per edificare un altare 
per olocausto, per offerta, o 
per altro sacrificio, oltre 
all'Altare del Signore Iddio 
nostro, che è davanti al suo 
Tabernacolo. 

22:29 Lungi da noi l’idea di 
ribellarci all’Eterno e di ri-
trarci dal seguire l’Eterno, 
costruendo un altare per o-
locausti, per oblazioni o per 
sacrifizi, oltre l’altare 
dell’Eterno, del nostro Dio, 
ch’è davanti al suo taberna-
colo!’  

22:29 Lungi da noi l'idea di 
ribellarci al SIGNORE e di 
voltare le spalle e non se-
guire più il SIGNORE, co-
struendo un altare per olo-
causti, per oblazioni o per 
sacrifici, oltre all'altare del 
SIGNORE nostro Dio, che 
è davanti al suo tabernaco-
lo!». 

22:29 Lungi da noi l'idea di 
ribellarci all'Eterno e di ri-
trarci oggi dal seguire l'E-
terno, costruendo un altare 
per olocausti, per oblazioni 
di cibo o per sacrifici, oltre 
l'altare dell'Eterno, il nostro 
DIO, che è davanti al suo 
tabernacolo!». 

22:30 Quando il Sacerdote 
Finees, e i principali della 
raunanza, e i Capi delle mi-
gliaia d'Israele, ch'erano 
con lui, ebbero intese le pa-
role che i figliuoli di Ruben, 
e i figliuoli di Gad, e i fi-
gliuoli di Manasse dissero, 
la cosa piacque loro. 

22:30 Quando il sacerdote 
Fineas, e i principi della 
raunanza, i capi delle mi-
gliaia d’Israele ch’eran con 
lui, ebbero udito le parole 
dette dai figliuoli di Ruben, 
dai figliuoli di Gad e dai 
figliuoli di Manasse, rima-
sero soddisfatti.  

22:30 Quando il sacerdote 
Fineas, e i capi della comu-
nità, i capi delle migliaia 
d'Israele che erano con lui, 
ebbero udito le parole dette 
dai figli di Ruben, dai figli 
di Gad e dai figli di Manas-
se, rimasero soddisfatti. 

22:30 Quando il sacerdote 
Finehas e i principi dell'as-
semblea, i capi delle divi-
sioni d'Israele che erano 
con lui udirono le parole 
dette dai figli di Ruben, dai 
figli di Gad e dai figli di 
Manasse, ne rimasero sod-
disfatti. 

22:31 E Finees, figliuolo 
del Sacerdote Eleazaro, dis-
se a' figliuoli di Ruben, e a' 
figliuoli di Gad, e a' figliuo-
li di Manasse: Oggi cono-
sciamo che il Signore è nel 
mezzo di noi, poichè voi 
non avete commesso questo 
misfatto contro al Signore; 
a tal'ora avete scampati i 
figliuoli d'Israele dalla man 
del Signore. 

22:31 E Fineas, figliuolo 
del sacerdote Eleazar, disse 
ai figliuoli di Ruben, ai fi-
gliuoli di Gad e ai figliuoli 
di Manasse: ‘Oggi ricono-
sciamo che l’Eterno è in 
mezzo a noi, poiché non 
avete commesso questa in-
fedeltà verso l’Eterno; così 
avete scampato i figliuoli 
d’Israele dalla mano 
dell’Eterno’.  

22:31 Fineas, figlio del sa-
cerdote Eleazar, disse ai fi-
gli di Ruben, ai figli di Gad 
e ai figli di Manasse: «Oggi 
riconosciamo che il SI-
GNORE è in mezzo a noi, 
perché non avete commesso 
questa infedeltà verso il 
SIGNORE; così avete libe-
rato i figli d'Israele dalla 
mano del SIGNORE». 

22:31 Allora Finehas, figlio 
del sacerdote Eleazar, disse 
ai figli di Ruben, ai figli di 
Gad e ai figli di Manasse: 
«Oggi riconosciamo che 
l'Eterno è in mezzo a noi, 
perché voi non avete com-
messo questa trasgressione 
verso l'Eterno; così avete 
scampato i figli d'Israele 
dalla mano dell'Eterno». 

22:32 E Finees, figliuolo 
del Sacerdote Eleazaro, e 
que' principali, se ne ritor-
narono d'appresso a' figliuo-
li di Ruben, e d'appresso a' 
figliuoli di Gad, dal paese 
di Galaad, nel paese di Ca-
naan, a' figliuoli d'Israele, e 
rapportarono loro la cosa. 

22:32 E Fineas, figliuolo 
del sacerdote Eleazar, e i 
principi si partirono dai fi-
gliuoli di Ruben e dai fi-
gliuoli di Gad e tornarono 
dal paese di Galaad al paese 
di Canaan presso i figliuoli 
d’Israele, ai quali riferiron 
l’accaduto.  

22:32 Fineas, figlio del sa-
cerdote Eleazar, e i capi si 
allontanarono dai figli di 
Ruben e dai figli di Gad e 
tornarono dal paese di Ga-
laad al paese di Canaan 
presso i figli d'Israele, ai 
quali riferirono l'accaduto. 

22:32 Poi Finehas, figlio 
del sacerdote Eleazar e i 
principi lasciarono i figli di 
Ruben e i figli di Gad, e il 
paese di Galaad, e ritorna-
rono al paese di Canaan 
presso i figli d'Israele, ai 
quali riferirono l'accaduto. 

22:33 E la cosa piacque a' 
figliuoli d'Israele; ed essi 
benedissero Iddio, e non 
parlarono più di salire a far 
guerra a' figliuoli di Ruben 
e di Gad, per guastare il pa-
ese nel quale essi abitavano. 

22:33 La cosa piacque ai 
figliuoli d’Israele, i quali 
benedissero Dio, e non par-
laron più di salire a muover 
guerra ai figliuoli di Ruben 
e di Gad per devastare il 
paese ch’essi abitavano.  

22:33 I figli d'Israele furono 
soddisfatti, benedissero Dio 
e non parlarono più di salire 
a combattere contro i figli 
di Ruben e di Gad per deva-
stare il paese che essi abita-
vano. 

22:33 La cosa piacque ai 
figli d'Israele, e i figli d'I-
sraele benedissero DIO, e 
non parlarono più di salire a 
far guerra contro i figli di 
Ruben e di Gad per devasta-
re il paese che essi abitava-
no. 

22:34 E i figliuoli di Ruben, 
e i figliuoli di Gad, posero 
nome a quell'altare: Ed; 
perciocchè dissero: Esso è 
testimonio fra noi, che il 
Signore è l'Iddio. 

22:34 E i figliuoli di Ruben 
e i figliuoli di Gad diedero a 
quell’altare il nome di Ed 
perché dissero: ‘Esso è te-
stimonio fra noi che 
l’Eterno è Dio’.  

22:34 E i figli di Ruben e i 
figli di Gad diedero a quel-
l'altare il nome di Ed, per-
ché dissero: «Esso è una 
testimonianza in mezzo a 
noi che il SIGNORE è 
Dio». 

22:34 E i figli di Ruben e i 
figli di Gad chiamarono 
quell'altare "Testimone", 
perché dissero: «Esso è te-
stimone fra noi che l'Eterno 
è DIO». 
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23:1 ORA, lungo tempo 
appresso che il Signore eb-
be dato riposo a Israele da 
tutti i suoi nemici d'ogn'in-
torno, Giosuè, essendo vec-
chio ed attempato, 

23:1 Or molto tempo dopo 
che l’Eterno ebbe dato re-
quie a Israele liberandolo da 
tutti i nemici che lo circon-
davano, Giosuè, ormai vec-
chio e bene innanzi negli 
anni,  

23:1 Molto tempo dopo che 
il SIGNORE ebbe dato ri-
poso a Israele liberandolo 
da tutti i nemici che lo cir-
condavano, Giosuè, ormai 
vecchio e molto avanti negli 
anni, 

23:1 Molto tempo dopo che 
l'Eterno aveva dato riposo a 
Israele da tutti i suoi nemici 
all'intorno, Giosuè, ormai 
vecchio e avanzato in età, 

23:2 chiamò tutto Israele, 
gli Anziani, e i Capi, e i 
Giudici, e gli Ufficiali di 
esso, e disse loro: Io sono 
omai vecchio ed attempato; 

23:2 convocò tutto Israele, 
gli anziani, i capi, i giudici 
e gli ufficiali del popolo, e 
disse loro: ‘Io sono vecchio 
e bene innanzi negli anni.  

23:2 convocò tutto Israele, 
gli anziani, i capi, i giudici 
e gli ufficiali del popolo, e 
disse loro: «Io sono vecchio 
e molto avanti negli anni. 

23:2 convocò tutto Israele, i 
suoi anziani, i suoi capi, i 
suoi giudici e i suoi ufficia-
li, e disse loro: «Io sono 
vecchio e avanzato in età. 

23:3 e voi avete veduto tut-
to ciò che il Signore Iddio 
vostro ha fatto a tutte queste 
genti per cagion vostra; 
conciossiachè il Signore 
Iddio vostro sia quel che ha 
combattuto per voi. 

23:3 Voi avete veduto tutto 
ciò che l’Eterno, il vostro 
Dio, ha fatto a tutte queste 
nazioni, cacciandole 
d’innanzi a voi; poiché 
l’Eterno, il vostro Dio, è 
quegli che ha combattuto 
per voi.  

23:3 Voi avete visto tutto 
quel che il SIGNORE, il 
vostro Dio, ha fatto a tutte 
queste nazioni davanti a 
voi; poiché il SIGNORE, il 
vostro Dio, è colui che ha 
combattuto per voi. 

23:3 Voi avete visto tutto 
ciò che l'Eterno, il vostro 
DIO, ha fatto a tutte queste 
nazioni, a causa di voi, per-
ché è stato l'Eterno stesso, il 
vostro DIO, che ha combat-
tuto per voi. 

23:4 Ecco, io vi ho spartito 
a sorte, per eredità, secondo 
le vostre tribù, il paese di 
queste genti che restano, 
insieme col paese di tutte 
quelle che io ho sterminate, 
cioè dal Giordano, infino al 
mar grande, verso il Ponen-
te. 

23:4 Ecco io ho diviso tra 
voi a sorte, come eredità, 
secondo le vostre tribù, il 
paese delle nazioni che re-
stano, e di tutte quelle che 
ho sterminate, dal Giordano 
fino al mar grande, ad occi-
dente.  

23:4 Ecco, io ho diviso tra 
voi a sorte, come eredità, 
secondo le vostre tribù, il 
paese delle nazioni che re-
stano, e di tutte quelle che 
ho sterminate, dal Giordano 
fino al mar Grande, a occi-
dente. 

23:4 Ecco io ho diviso tra 
voi a sorte, come eredità per 
le vostre tribù, le nazioni 
che restano, assieme a tutte 
le nazioni che ho stermina-
to, dal Giordano fino al Mar 
Grande, ad ovest. 

23:5 E il Signore Iddio vo-
stro disperderà quelle dal 
vostro cospetto, e le scacce-
rà d'innanzi a voi; e voi 
possederete il lor paese, 
come il Signore Iddio vo-
stro ve ne ha parlato. 

23:5 E l’Eterno, l’Iddio vo-
stro, le disperderà egli stes-
so d’innanzi a voi e le scac-
cerà d’innanzi a voi e voi 
prenderete possesso del loro 
paese, come l’Eterno, il vo-
stro Dio, v’ha detto.  

23:5 E il SIGNORE vostro 
Dio le disperderà egli stesso 
davanti a voi e le scaccerà 
davanti a voi e voi prende-
rete possesso del loro paese, 
come il SIGNORE, il vostro 
Dio, vi ha detto. 

23:5 E l'Eterno, il vostro 
DIO, le espellerà egli stesso 
davanti a voi e le scaccerà 
davanti a voi; così voi pren-
derete possesso del loro pa-
ese, come l'Eterno, il vostro 
DIO, vi ha promesso. 

23:6 Perciò, fortificatevi vie 
più, per osservare, e per fare 
tutto quello che è scritto nel 
Libro della Legge di Mosè; 
acciocchè non ve ne rivol-
giate nè a destra nè a sini-
stra; 

23:6 Applicatevi dunque 
risolutamente ad osservare e 
a mettere in pratica tutto ciò 
ch’è scritto nel libro della 
legge di Mosè, senza sviar-
vene né a destra né a sini-
stra,  

23:6 Applicatevi dunque 
risolutamente a osservare e 
a mettere in pratica tutto 
quel che è scritto nel libro 
della legge di Mosè, senza 
sviarvene né a destra né a 
sinistra, 

23:6 Siate dunque molto 
risoluti nell'osservare e nel 
mettere in pratica tutto ciò 
che è scritto nel libro della 
legge di Mosè, senza devia-
re né a destra né a sinistra, 

23:7 e non entriate da que-
ste genti che restano ap-
presso di voi, e non ricor-
diate il nome de' loro dii, e 
non li usiate in giuramenti, 
e non serviate loro, e non li 
adoriate. 

23:7 senza mischiarvi con 
queste nazioni che riman-
gono fra voi; non mentovate 
neppure il nome de’ loro 
dèi, non ne fate uso nei giu-
ramenti; non li servite, e 
non vi prostrate davanti a 
loro;  

23:7 senza mischiarvi con 
queste nazioni che riman-
gono tra voi; non pronun-
ciate neppure il nome dei 
loro dèi, non ne fate uso nei 
giuramenti; non li servite e 
non vi prostrate davanti a 
loro; 

23:7 senza mischiarvi con 
queste nazioni che riman-
gono fra di voi; non men-
zionerete neppure il nome 
dei loro dèi e non giurerete 
per essi; non li servirete e 
non vi prostrerete davanti a 
loro; 

23:8 Anzi vi atteniate al Si-
gnore Iddio vostro, come 
avete fatto infino ad oggi. 

23:8 ma tenetevi stretti 
all’Eterno, ch’è il vostro 
Dio, come avete fatto fino 
ad oggi.  

23:8 ma tenetevi stretti al 
SIGNORE, che è il vostro 
Dio, come avete fatto fino a 
oggi. 

23:8 ma vi terrete stretti al-
l'Eterno, il vostro DIO, co-
me avete fatto fino ad oggi. 
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23:9 Onde il Signore ha 
cacciate dal cospetto vostro 
delle nazioni grandi e po-
tenti; e niuno è potuto starvi 
a fronte fino ad oggi. 

23:9 L’Eterno ha cacciato 
d’innanzi a voi nazioni 
grandi e potenti; e nessuno 
ha potuto starvi a fronte, 
fino ad oggi.  

23:9 Il SIGNORE ha scac-
ciato davanti a voi nazioni 
grandi e potenti; e nessuno 
ha potuto opporsi a voi, fino 
a oggi. 

23:9 L'Eterno infatti ha 
scacciato davanti a voi na-
zioni grandi e potenti; e 
nessuno ha potuto tener 
fronte a voi fino ad oggi. 

23:10 Un solo uomo d'infra 
voi ne perseguiterà mille; 
perciocchè il Signore Iddio 
vostro è quel che combatte 
per voi; come egli ve ne ha 
parlato. 

23:10 Uno solo di voi ne 
inseguiva mille, perché 
l’Eterno, il vostro Dio, era 
quegli che combatteva per 
voi, com’egli vi avea detto.  

23:10 Uno solo di voi ne 
inseguiva mille, perché il 
SIGNORE, il vostro Dio, 
combatteva per voi, com'e-
gli vi aveva detto. 

23:10 Uno solo di voi ne 
inseguirà mille, perché l'E-
terno, il vostro DIO, è colui 
che combatte per voi, come 
egli vi ha promesso. 

23:11 Prendetevi adunque 
diligentemente guardia, so-
pra le anime vostre, di ama-
re il Signore Iddio vostro. 

23:11 Vegliate dunque at-
tentamente su voi stessi, per 
amar l’Eterno, il vostro Dio.  

23:11 Vegliate dunque at-
tentamente su voi stessi, per 
amare il SIGNORE, il vo-
stro Dio. 

23:11 Fate quindi molta at-
tenzione alle anime vostre, 
per amare l'Eterno, il vostro 
DIO. 

23:12 Perciocchè, se pur 
voi vi rivoltate, e vi con-
giungete col rimanente di 
queste genti, che son rima-
ste appresso di voi, e v'im-
parentate con loro, ed entra-
te da loro, ed esse entrano 
da voi, 

23:12 Perché, se vi ritraete 
da lui e v’unite a quel che 
resta di queste nazioni che 
son rimaste fra voi e 
v’imparentate con loro e vi 
mescolate con esse ed esse 
con voi,  

23:12 Perché, se voltate le 
spalle a lui e vi unite a quel 
che resta di queste nazioni 
che sono rimaste fra voi e vi 
imparentate con loro e vi 
mescolate con loro ed esse 
con voi, 

23:12 Ma se vi sviate e vi 
unite al resto di queste na-
zioni che sono rimaste fra di 
voi e vi unite in matrimonio 
con loro e vi mescolate con 
esse ed esse con voi, 

23:13 sappiate di certo che 
il Signore Iddio vostro non 
continuerà di scacciar que-
ste genti d'innanzi a voi; 
anzi esse vi saranno per lac-
cio, ed intoppo, e flagello a' 
fianchi, e spine agli occhi, 
finchè periate d'in su questa 
buona terra, che il Signore 
Iddio vostro vi ha data. 

23:13 siate ben certi che 
l’Eterno, il vostro Dio, non 
continuerà a scacciare que-
ste genti d’innanzi a voi, ma 
esse diventeranno per voi 
una rete, un’insidia, un fla-
gello ai vostri fianchi, tante 
spine negli occhi vostri, fin-
ché non siate periti e scom-
parsi da questo buon paese 
che l’Eterno, il vostro Dio, 
v’ha dato.  

23:13 siate ben certi che il 
SIGNORE, il vostro Dio, 
non continuerà a scacciare 
questi popoli davanti a voi, 
ma essi diventeranno per 
voi una rete, un'insidia, un 
flagello ai vostri fianchi, 
tante spine nei vostri occhi, 
finché non siate periti e 
scomparsi da questo buon 
paese che il SIGNORE, il 
vostro Dio, vi ha dato. 

23:13 sappiate con certezza 
che l'Eterno, il vostro DIO, 
non continuerà a scacciare 
queste nazioni davanti a 
voi; ma esse diventeranno 
per voi un laccio, una trap-
pola, un flagello ai vostri 
fianchi e spine nei vostri 
occhi, finché non siate 
scomparsi da questo buon 
paese che l'Eterno, il vostro 
DIO, vi ha dato. 

23:14 Or ecco, io me ne vo 
oggi per la via di tutta la 
terra; riconoscete adunque 
con tutto il cuor vostro, e 
con tutta l'anima vostra, che 
non pure una di tutte le 
buone parole che il Signore 
Iddio vostro vi avea dette, è 
caduta in terra; ogni cosa vi 
è avvenuta; non ne è caduta 
in terra una sola parola. 

23:14 Or ecco, io me ne vo 
oggi per la via di tutto il 
mondo; riconoscete dunque 
con tutto il vostro cuore e 
con tutta l’anima vostra che 
neppur una di tutte le buone 
parole che l’Eterno, il vo-
stro Dio, ha pronunciate su 
voi è caduta a terra; tutte si 
son compiute per voi; nep-
pure una è caduta a terra.  

23:14 Ora, ecco, io me ne 
vado oggi per la via di tutti 
gli abitanti della terra; rico-
noscete dunque con tutto il 
vostro cuore e con tutta l'a-
nima vostra che neppure 
una di tutte le buone parole 
che il SIGNORE, il vostro 
Dio, ha pronunciate su di 
voi è caduta a terra; tutte si 
sono compiute per voi: nep-
pure una è caduta a terra. 

23:14 Or ecco, io me ne va-
do oggi per la via di tutto il 
mondo; riconoscete dunque 
con tutto il vostro cuore e 
con tutta la vostra anima 
che non è caduta a terra una 
sola di tutte le buone parole 
che l'Eterno, il vostro DIO, 
ha pronunciato nei vostri 
confronti; si sono tutte av-
verate per voi; neppure una 
è caduta a terra. 

23:15 Ma egli avverrà che, 
come ogni buona parola che 
il Signore Iddio vostro vi 
avea detta, vi è avvenuta, 
così il Signore farà venir 
sopra voi ogni malvagia pa-
rola, finchè vi abbia stermi-
nati d'in su questa buona 
terra, la quale il Signore Id-
dio vostro vi ha data; 

23:15 E avverrà che, come 
ogni buona parola che 
l’Eterno, il vostro Dio, vi 
avea detta si è compiuta per 
voi, così l’Eterno adempirà 
a vostro danno tutte le sue 
parole di minaccia, finché 
vi abbia sterminati di su 
questo buon paese, che il 
vostro Dio, l’Eterno, vi ha 
dato.  

23:15 Ma come ogni buona 
parola che il SIGNORE, il 
vostro Dio, vi aveva detta si 
è compiuta per voi, così il 
SIGNORE adempirà a vo-
stro danno tutte le sue paro-
le di minaccia, finché vi ab-
bia sterminati da questo 
buon paese, che il vostro 
Dio, il SIGNORE, vi ha da-
to. 

23:15 E avverrà che, come 
tutte le buone cose che l'E-
terno, il vostro DIO, vi ave-
va promesso si sono avvera-
te per voi, così l'Eterno farà 
venire su di voi tutte le ca-
lamità, finché vi abbia 
sterminati da questo buon 
paese che il vostro DIO, l'E-
terno, vi ha dato. 
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23:16 se voi trasgredite il 
patto del Signore Iddio vo-
stro, il quale egli vi ha co-
mandato, e andate a servire 
ad altri dii, e li adorate. E 
l'ira del Signore si accende-
rà contro a voi, e perirete 
subitamente d'in su questa 
buona terra, la quale egli vi 
ha data. 

23:16 Se trasgredite il patto 
che l’Eterno, il vostro Dio, 
vi ha imposto, e andate a 
servire altri dèi e vi prostra-
te davanti a loro, l’ira 
dell’Eterno s’accenderà 
contro di voi, e voi perirete 
presto, scomparendo dal 
buon paese ch’egli vi ha 
dato’.  

23:16 Se trasgredite il patto 
che il SIGNORE, il vostro 
Dio, vi ha imposto, e andate 
a servire altri dèi e vi pro-
strate davanti a loro, l'ira 
del SIGNORE si accenderà 
contro di voi, e voi perirete 
presto, scomparendo dal 
buon paese che egli vi ha 
dato». 

23:16 Se trasgredite il patto 
che l'Eterno, il vostro DIO, 
vi ha comandato, e andate a 
servire altri dèi e vi prostra-
te davanti a loro, allora l'ira 
dell'Eterno si accenderà 
contro di voi, e voi scompa-
rirete presto dal buon paese 
che egli vi ha dato». 

24:1 GIOSUÈ adunò ancora 
tutte le tribù d'Israele in Si-
chem, e chiamò gli Anziani 
d'Israele, e i Capi, e i Giu-
dici, e gli Ufficiali di esso; 
ed essi si presentarono da-
vanti a Dio. 

24:1 Giosuè adunò pure tut-
te le tribù d’Israele in Si-
chem, e convocò gli anziani 
d’Israele, i capi, i giudici e 
gli ufficiali del popolo, i 
quali si presentarono davan-
ti a Dio.  

24:1 Giosuè radunò tutte le 
tribù d'Israele a Sichem, e 
convocò gli anziani d'Israe-
le, i capi, i giudici e gli uffi-
ciali del popolo, i quali si 
presentarono davanti a Dio. 

24:1 Poi Giosuè radunò tut-
te le tribù d'Israele a Si-
chem, e convocò gli anziani 
d'Israele, i suoi capi, i suoi 
giudici e i suoi ufficiali, che 
si presentarono davanti a 
DIO. 

24:2 E Giosuè disse a tutto 
il popolo: Così ha detto il 
Signore Iddio d'Israele: I 
vostri padri, qual fu Tare, 
padre di Abrahamo, e padre 
di Nahor, abitarono già an-
ticamente di là dal Fiume, e 
servirono ad altri dii. 

24:2 E Giosuè disse a tutto 
il popolo: ‘Così parla 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele: I 
vostri padri, come Terah 
padre d’Abrahamo e padre 
di Nahor, abitarono antica-
mente di là dal fiume, e ser-
virono ad altri dèi.  

24:2 Giosuè disse a tutto il 
popolo: «Così parla il SI-
GNORE, il Dio d'Israele: "I 
vostri padri, come Tera pa-
dre di Abraamo e padre di 
Naor, abitarono anticamente 
di là dal fiume, e servirono 
gli altri dèi. 

24:2 E Giosuè disse a tutto 
il popolo: «Così parla l'E-
terno, il DIO d'Israele: "Nei 
tempi passati, i vostri padri, 
come Terah padre di Abra-
hamo e padre di Nahor, abi-
tarono di là dal fiume e ser-
virono altri dèi. 

24:3 Ma io presi vostro pa-
dre Abrahamo di là dal 
Fiume, e lo condussi per 
tutto il paese di Canaan, e 
accrebbi la sua progenie, e 
gli diedi Isacco. 

24:3 E io presi il padre vo-
stro Abrahamo di là dal 
fiume, e gli feci percorrere 
tutto il paese di Canaan; 
moltiplicai la sua progenie, 
e gli diedi Isacco.  

24:3 E io presi il padre vo-
stro Abraamo di là dal fiu-
me, gli feci percorrere tutto 
il paese di Canaan, molti-
plicai la sua discendenza e 
gli diedi Isacco. 

24:3 Io presi il vostro padre 
Abrahamo di là dal fiume, 
gli feci percorrere tutto il 
paese di Canaan, e moltipli-
cai la sua discendenza e gli 
diedi Isacco. 

24:4 E diedi ad Isacco Gia-
cobbe ed Esaù; e diedi ad 
Esaù il monte di Seir, per 
possederlo; ma Giacobbe e i 
suoi figliuoli discesero in 
Egitto. 

24:4 E ad Isacco diedi Gia-
cobbe ed Esaù, e assegnai 
ad Esaù il possesso della 
montagna di Seir, e Gia-
cobbe e i suoi figliuoli sce-
sero in Egitto.  

24:4 A Isacco diedi Gia-
cobbe ed Esaù, e assegnai a 
Esaù la proprietà del monte 
Seir, e Giacobbe e i suoi 
figli scesero in Egitto. 

24:4 Ad Isacco diedi Gia-
cobbe ed Esaù; e ad Esaù 
diedi in eredità la montagna 
di Seir; ma Giacobbe e i 
suoi figli scesero in Egitto. 

24:5 Poi mandai Mosè ed 
Aaronne, e percossi l'Egitto, 
secondo le opere che io feci 
nel mezzo di esso; poi ve ne 
trassi fuori. 

24:5 Poi mandai Mosè ed 
Aaronne, e colpii l’Egitto 
coi prodigi che feci in mez-
zo ad esso; e dopo ciò, ve 
ne trassi fuori.  

24:5 Poi mandai Mosè e 
Aaronne, e colpii l'Egitto 
con i prodigi che feci in 
mezzo a esso; e dopo ciò, vi 
feci uscire. 

24:5 Poi mandai Mosè ed 
Aaronne e colpii l'Egitto 
con quello che feci in mez-
zo ad esso; dopo ciò vi feci 
uscire. 

24:6 E, dopo che io ebbi 
tratti fuor di Egitto i padri 
vostri, voi arrivaste al mare; 
e gli Egizj perseguitarono i 
padri vostri con carri, e con 
cavalleria, fino al mar ros-
so. 

24:6 Trassi dunque fuor 
dall’Egitto i vostri padri, e 
voi arrivaste al mare. Gli 
Egiziani inseguirono i vostri 
padri con carri e cavalieri 
fino al mar Rosso.  

24:6 Dunque feci uscire 
dall'Egitto i vostri padri, e 
voi arrivaste al mare. Gli 
Egiziani inseguirono i vostri 
padri con carri e cavalieri 
fino al mar Rosso. 

24:6 Così feci uscire dall'E-
gitto i vostri padri, e voi ar-
rivaste al mare. Gli Egiziani 
inseguirono i vostri padri 
con carri e cavalieri fino al 
Mar Rosso. 

24:7 Ed essi gridarono al 
Signore, ed egli pose una 
caligine fra voi e gli Egizj; 
poi fece venire il mare ad-
dosso a loro, il qual li co-
perse; e gli occhi vostri vi-
dero ciò che io feci contro 
agli Egizj. Poi voi dimora-
ste nel deserto un lungo 
spazio di tempo. 

24:7 Quelli gridarono 
all’Eterno, ed egli pose del-
le fitte tenebre fra voi e gli 
Egiziani; poi fece venir so-
pra loro il mare, che li rico-
perse; e gli occhi vostri vi-
dero quel ch’io feci agli E-
giziani. Poi dimoraste lungo 
tempo nel deserto.  

24:7 Quelli gridarono al 
SIGNORE ed egli pose del-
le fitte tenebre fra voi e gli 
Egiziani; poi fece venire 
sopra di loro il mare, che li 
sommerse; e gli occhi vostri 
videro quel che io feci agli 
Egiziani. Poi rimaneste a 
lungo nel deserto. 

24:7 Ma essi gridarono al-
l'Eterno, ed egli pose fitte 
tenebre fra voi e gli Egizia-
ni; poi fece venire sopra lo-
ro il mare, che li ricoperse; 
e i vostri occhi videro ciò 
che feci agli Egiziani. Poi 
dimoraste lungo tempo nel 
deserto. 
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24:8 E dipoi io vi condussi 
nel paese degli Amorrei, 
che abitavano di là dal 
Giordano; ed essi vi fecero 
guerra; ma io ve li diedi 
nelle mani, e voi prendeste 
possessione del lor paese, e 
io li distrussi d'innanzi a 
voi. 

24:8 Io vi condussi quindi 
nel paese degli Amorei, che 
abitavano di là dal Giorda-
no; essi combatterono con-
tro di voi, e io li diedi nelle 
vostre mani; voi prendeste 
possesso del loro paese, e io 
li distrussi d’innanzi a voi.  

24:8 Io vi condussi quindi 
nel paese degli Amorei, che 
abitavano di là dal Giorda-
no; essi combatterono con-
tro di voi e io li diedi nelle 
vostre mani; voi prendeste 
possesso del loro paese e io 
li distrussi davanti a voi. 

24:8 Io vi condussi quindi 
nel paese degli Amorei, che 
abitavano di là del Giorda-
no; essi combatterono con-
tro di voi, e io li diedi nelle 
vostre mani; voi prendeste 
possesso del loro paese, e io 
li distrussi davanti a voi. 

24:9 Balac eziandio, fi-
gliuolo di Sippor, re di Mo-
ab, si mosse, e fece guerra a 
Israele, e mandò a chiamar 
Balaam, figliuolo di Beor, 
per maledirvi; 

24:9 Poi Balak, figliuolo di 
Tsippor, re di Moab, si levò 
a muover guerra ad Israele; 
e mandò a chiamare Bala-
am, figliuolo di Beor, per-
ché vi maledicesse;  

24:9 Poi Balac, figlio di 
Sippor, re di Moab, si mos-
se per combattere contro 
Israele; e mandò a chiamare 
Balaam, figlio di Beor, per-
ché vi maledicesse; 

24:9 Poi Balak, figlio di 
Tsippor, re di Moab, si levò 
a muovere guerra contro 
Israele; e mandò a chiamare 
Balaam, figlio di Beor, per-
ché vi maledicesse; 

24:10 ma io non volli ascol-
tar Balaam; anzi egli vi be-
nedisse espressamente, e io 
vi liberai dalla mano di es-
so. 

24:10 ma io non volli dare 
ascolto a Balaam; egli do-
vette benedirvi, e vi liberai 
dalle mani di Balak.  

24:10 ma io non volli dare 
ascolto a Balaam; egli do-
vette benedirvi e vi liberai 
dalle mani di Balac. 

24:10 ma io non volli ascol-
tare Balaam; perciò egli vi 
benedisse grandemente, e vi 
liberai dalle mani di Balak. 

24:11 Poi voi passaste il 
Giordano, e arrivaste a Ge-
rico; e gli abitanti di Gerico, 
e gli Amorrei, e i Ferizzei, e 
i Cananei, e gli Hittei, e i 
Ghirgasei, e gli Hivvei, e i 
Gebusei, guerreggiarono 
contro a voi; ma io ve li 
diedi nelle mani. 

24:11 E passaste il Giorda-
no, e arrivaste a Gerico; gli 
abitanti di Gerico, gli Amo-
rei, i Ferezei, i Cananei, gli 
Hittei, i Ghirgasei, gli Hiv-
vei e i Gebusei combatteron 
contro di voi, e io li diedi 
nelle vostre mani.  

24:11 E passaste il Giorda-
no, e arrivaste a Gerico; gli 
abitanti di Gerico, gli Amo-
rei, i Ferezei, i Cananei, gli 
Ittiti, i Ghirgasei, gli Ivvei e 
i Gebusei combatterono 
contro di voi e io li diedi 
nelle vostre mani. 

24:11 Passaste poi il Gior-
dano e arrivaste a Gerico; 
gli abitanti di Gerico com-
batterono contro di voi, e 
così fecero gli Amorei, i 
Perezei, i Cananei, gli Hit-
tei, i Ghirgasei, gli Hivvei e 
i Gebusei; ma io li diedi 
nelle vostre mani. 

24:12 E mandai davanti a 
voi de' calabroni, i quali 
scacciarono coloro d'innan-
zi a voi, come i due re degli 
Amorrei; ciò non avvenne 
per la tua spada, nè per lo 
tuo arco. 

24:12 E mandai davanti a 
voi i calabroni, che li scac-
ciarono d’innanzi a voi, 
com’era avvenuto dei due 
re Amorei: - non fu per la 
tua spada né per il tuo arco.  

24:12 E mandai davanti a 
voi i calabroni, che li scac-
ciarono davanti a voi, co-
m'era avvenuto dei due re 
Amorei: ma questo non av-
venne per la tua spada né 
per il tuo arco. 

24:12 E mandai davanti a 
voi i calabroni, che li scac-
ciarono davanti a voi, co-
m'era avvenuto dei due re 
degli Amorei; ma ciò non fu 
per la tua spada o per il tuo 
arco. 

24:13 E io vi ho dato il pae-
se, intorno al quale non vi 
siete affaticati; e delle città, 
le quali non avete edificate, 
e voi abitate in esse; voi 
mangiate delle vigne e degli 
ulivi che non avete piantati. 

24:13 - E vi diedi una terra 
che voi non avevate lavora-
ta, delle città che non ave-
vate costruite; voi abitate in 
esse e mangiate del frutto 
delle vigne e degli uliveti 
che non avete piantati.  

24:13 E vi diedi una terra 
che non avevate lavorata, 
delle città che non avevate 
costruite; voi abitate in esse 
e mangiate il frutto delle 
vigne e degli uliveti che non 
avete piantati". 

24:13 E vi diedi una terra 
per cui non avevate lavorato 
e delle città che non avevate 
costruito, e voi abitate in 
esse; e ora mangiate il frut-
to delle vigne e degli uliveti 
che non avete piantato". 

24:14 Ora dunque temete il 
Signore, e servitegli con 
integrità e con verità; e to-
gliete via gl'iddii, a' quali i 
padri vostri servirono di là 
dal Fiume e in Egitto; e ser-
vite al Signore. 

24:14 Or dunque temete 
l’Eterno, e servitelo con in-
tegrità e fedeltà; togliete via 
gli dèi ai quali i vostri padri 
servirono di là dal fiume, e 
in Egitto, e servite 
all’Eterno.  

24:14 Dunque temete il SI-
GNORE e servitelo con in-
tegrità e fedeltà; togliete via 
gli dèi ai quali i vostri padri 
servirono di là dal fiume e 
in Egitto, e servite il SI-
GNORE. 

24:14 Perciò ora temete l'E-
terno e servitelo con integri-
tà e fedeltà; e togliete via 
gli dèi che i vostri padri 
servirono di là dal fiume e 
in Egitto, e servite l'Eterno. 
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24:15 E se pur non vi ag-
grada di servire al Signore, 
sceglietevi oggi a cui volete 
servire; o agl'iddii, a' quali i 
padri vostri, che furono di 
là dal Fiume, servirono, ov-
vero agl'iddii degli Amor-
rei, nel cui paese abitate; 
ma io e la casa mia servi-
remo al Signore. 

24:15 E se vi par mal fatto 
servire all’Eterno, scegliete 
oggi a chi volete servire: o 
agli dèi ai quali i vostri pa-
dri servirono di là dal fiu-
me, o agli dèi degli Amorei, 
nel paese de’ quali abitate; 
quanto a me e alla casa mia, 
serviremo all’Eterno’.  

24:15 E se vi sembra sba-
gliato servire il SIGNORE, 
scegliete oggi chi volete 
servire: o gli dèi che i vostri 
padri servirono di là dal 
fiume o gli dèi degli Amo-
rei, nel paese dei quali abi-
tate; quanto a me e alla casa 
mia, serviremo il SIGNO-
RE». 

24:15 E se vi pare cattiva 
cosa servire l'Eterno, sce-
gliete oggi chi volete servi-
re, o gli dèi che servirono i 
vostri padri di là dal fiume, 
o gli dèi degli Amorei, nel 
cui paese voi abitate; quan-
to a me e alla mia casa, ser-
viremo l'Eterno». 

24:16 Allora il popolo ri-
spose, e disse: Tolga Iddio 
da noi che noi abbandonia-
mo il Signore, per servire 
ad altri dii; 

24:16 Allora il popolo ri-
spose e disse: ‘Lungi da noi 
l’abbandonare l’Eterno per 
servire ad altri dèi!  

24:16 Allora il popolo ri-
spose e disse: «Lungi da noi 
l'abbandonare il SIGNORE 
per servire altri dèi! 

24:16 Allora il popolo ri-
spose e disse: «Lungi da noi 
abbandonare l'Eterno per 
servire altri dèi! 

24:17 perciocchè il Signore 
Iddio nostro è quel che ha 
tratti noi e i padri nostri 
fuor del paese di Egitto, 
della casa di servitù; il qua-
le ancora ha fatti questi gran 
miracoli nel nostro cospet-
to, e ci ha guardati per tutto 
il cammino, per lo quale 
siamo camminati; e per 
mezzo tutti i popoli, fra i 
quali siamo passati. 

24:17 Poiché l’Eterno, il 
nostro Dio, è quegli che ha 
fatto salir noi e i padri no-
stri fuor dal paese d’Egitto, 
dalla casa di schiavitù, che 
ha fatto quei grandi miraco-
li dinanzi agli occhi nostri, 
e ci ha protetti per tutto il 
viaggio che abbiam fatto, e 
in mezzo a tutti i popoli fra 
i quali siamo passati;  

24:17 Poiché il SIGNORE 
è il nostro Dio; è lui che ha 
fatto uscire noi e i nostri 
padri dal paese d'Egitto, 
dalla casa di schiavitù, che 
ha fatto quei grandi miraco-
li davanti ai nostri occhi e ci 
ha protetti per tutto il viag-
gio che abbiamo fatto, e in 
mezzo a tutti i popoli fra i 
quali siamo passati; 

24:17 Poiché l'Eterno, il 
nostro DIO, è colui che ha 
fatto uscire noi e i nostri 
padri dal paese d'Egitto, 
dalla casa di schiavitù, che 
ha fatto quei grandi prodigi 
davanti ai nostri occhi e ci 
ha protetti per tutta la strada 
che abbiamo percorso e fra 
tutti i popoli in mezzo ai 
quali siamo passati; 

24:18 Il Signore ha ezian-
dio scacciati d'innanzi a noi 
tutti questi popoli, e gli 
Amorrei che abitavano nel 
paese. Ancora noi servire-
mo al Signore; perciocchè 
egli è il nostro Dio. 

24:18 e l’Eterno ha cacciato 
d’innanzi a noi tutti questi 
popoli, e gli Amorei che 
abitavano il paese, anche 
noi serviremo all’Eterno, 
perch’egli è il nostro Dio’.  

24:18 e il SIGNORE ha 
scacciato davanti a noi tutti 
questi popoli, e gli Amorei 
che abitavano il paese. An-
che noi serviremo il SI-
GNORE, perché lui è il no-
stro Dio». 

24:18 e l'Eterno ha scaccia-
to davanti a noi tutti i popo-
li, e gli Amorei che abita-
vano il paese; perciò anche 
noi serviremo l'Eterno, per-
ché egli è il nostro DIO». 

24:19 E Giosuè disse al po-
polo: Voi non potrete servi-
re al Signore; perciocchè 
egli è un Dio santo, un Dio 
geloso; egli non comporterà 
i vostri misfatti ed i vostri 
peccati. 

24:19 E Giosuè disse al po-
polo: ‘Voi non potrete ser-
vire all’Eterno, perch’egli è 
un Dio santo, è un Dio ge-
loso; egli non perdonerà le 
vostre trasgressioni e i vo-
stri peccati.  

24:19 E Giosuè disse al po-
polo: «Voi non potete servi-
re il SIGNORE, perché egli 
è un Dio santo, è un Dio 
geloso; egli non perdonerà 
le vostre ribellioni e i vostri 
peccati. 

24:19 Ma Giosuè disse al 
popolo: «Voi non potete 
servire l'Eterno, perch'egli è 
un DIO santo, è un Dio ge-
loso; egli non perdonerà le 
vostre trasgressioni e i vo-
stri peccati. 

24:20 Perciocchè voi ab-
bandonerete il Signore, e 
servirete ad altri dii; laonde 
egli si rivolgerà, e vi farà 
del male e vi consumerà, 
dopo avervi fatto del bene. 

24:20 Quando abbandone-
rete l’Eterno e servirete dèi 
stranieri, egli vi si volterà 
contro, vi farà del male e vi 
consumerà, dopo avervi fat-
to tanto bene’.  

24:20 Quando abbandone-
rete il SIGNORE e servirete 
dèi stranieri, egli si volterà 
contro di voi, vi farà del 
male e vi consumerà, dopo 
avervi fatto tanto bene». 

24:20 Quando abbandone-
rete l'Eterno e servirete dèi 
stranieri, egli si volterà, vi 
farà del male e vi consume-
rà, dopo avervi fatto tanto 
bene». 

24:21 Ma il popolo disse a 
Giosuè: No; anzi noi servi-
remo al Signore. 

24:21 E il popolo disse a 
Giosuè: ‘No! No! Noi servi-
remo l’Eterno’.  

24:21 E il popolo disse a 
Giosuè: «No! Noi servire-
mo il SIGNORE». 

24:21 E il popolo disse a 
Giosuè: «No, ma noi servi-
remo l'Eterno». 

24:22 E Giosuè disse al po-
polo: Voi siete testimoni 
contro a voi stessi, che voi 
vi avete scelto il Signore, 
per servirgli. Ed essi disse-
ro: Sì, noi ne siamo testi-
moni. 

24:22 E Giosuè disse al po-
polo: ‘Voi siete testimoni 
contro voi stessi, che vi sie-
te scelto l’Eterno per ser-
virgli!’ Quelli risposero: 
‘Siam testimoni!’  

24:22 E Giosuè disse al po-
polo: «Voi siete testimoni 
contro voi stessi, che vi sie-
te scelto il SIGNORE per 
servirlo!». Quelli risposero: 
«Siamo testimoni!». 

24:22 Allora Giosuè disse 
al popolo: «Voi siete testi-
moni contro voi stessi, che 
avete scelto per voi l'Eterno 
per servirgli!». Essi rispose-
ro: «Siamo testimoni!». 
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24:23 Ora dunque, soggiun-
se Giosuè, togliete via gl'id-
dii degli stranieri che son 
nel mezzo di voi, e inchina-
te il cuor vostro al Signore 
Iddio d'Israele. 

24:23 E Giosuè: ‘Togliete 
dunque via gli dèi stranieri 
che sono in mezzo a voi, e 
inclinate il cuor vostro 
all’Eterno, ch’è l’Iddio 
d’Israele!’  

24:23 Giosuè disse: «To-
gliete dunque via gli dèi 
stranieri che sono in mezzo 
a voi, e inclinate il vostro 
cuore al SIGNORE, che è il 
Dio d'Israele!». 

24:23 Giosuè disse: «To-
gliete dunque via gli dèi 
stranieri che sono in mezzo 
a voi e inclinate il vostro 
cuore all'Eterno, il DIO d'I-
sraele!». 

24:24 E il popolo disse a 
Giosuè: Noi serviremo al 
Signore Iddio nostro, e ub-
bidiremo alla sua voce. 

24:24 Il popolo rispose a 
Giosuè: ‘L’Eterno, il nostro 
Dio, è quello che serviremo, 
e alla sua voce ubbidire-
mo!’  

24:24 Il popolo rispose a 
Giosuè: «Il SIGNORE, il 
nostro Dio, è quello che 
serviremo, e alla sua voce 
ubbidiremo!». 

24:24 Il popolo rispose a 
Giosuè: «Noi serviremo l'E-
terno, il nostro DIO, e ubbi-
diremo alla sua voce». 

24:25 Così Giosuè fece in 
quel giorno patto col popo-
lo, e gli ordinò statuti e leg-
gi in Sichem. 

24:25 Così Giosuè fermò in 
quel giorno un patto col po-
polo, e gli diede delle leggi 
e delle prescrizioni a Si-
chem.  

24:25 Così Giosuè stabilì in 
quel giorno un patto con il 
popolo, e gli diede delle 
leggi e delle prescrizioni a 
Sichem. 

24:25 Così Giosuè fece in 
quel giorno un patto col po-
polo, e gli diede degli statu-
ti e dei decreti a Sichem. 

24:26 Poi Giosuè scrisse 
queste parole nel Libro del-
la Legge di Dio; e prese una 
gran pietra, e la rizzò quivi 
sotto la quercia, ch'era nel 
Santuario del Signore. 

24:26 Poi Giosuè scrisse 
queste cose nel libro della 
legge di Dio; e prese una 
gran pietra e la rizzò quivi 
sotto la quercia ch’era pres-
so il luogo consacrato 
all’Eterno.  

24:26 Poi Giosuè scrisse 
queste cose nel libro della 
legge di Dio; prese una gran 
pietra e la rizzò sotto la 
quercia che era presso il 
luogo consacrato al SI-
GNORE. 

24:26 Poi Giosuè scrisse 
queste cose nel libro della 
legge di DIO; e prese una 
grande pietra e la eresse là 
sotto la quercia, presso il 
santuario dell'Eterno. 

24:27 E Giosuè disse a tutto 
il popolo: Ecco, questa pie-
tra sarà per testimonianza 
fra noi; perciocchè ella ha 
udite tutte le parole che il 
Signore ci ha dette; laonde 
sarà per testimonianza con-
tro a voi, se talora voi rin-
negate il vostro Dio. 

24:27 E Giosuè disse a tutto 
il popolo: ‘Ecco, questa pie-
tra sarà una testimonianza 
contro di noi; perch’essa ha 
udito tutte le parole che 
l’Eterno ci ha dette; essa 
servirà quindi da testimonio 
contro di voi, affinché non 
rinneghiate il vostro Dio’.  

24:27 E Giosuè disse a tutto 
il popolo: «Ecco, questa 
pietra sarà una testimonian-
za contro di noi; perché essa 
ha udito tutte le parole che 
il SIGNORE ci ha dette; 
essa servirà quindi da testi-
monianza contro di voi; af-
finché non rinneghiate il 
vostro Dio». 

24:27 Giosuè disse quindi a 
tutto il popolo: «Ecco, que-
sta pietra sarà un testimone 
contro di noi, perché essa 
ha udito tutte le parole che 
l'Eterno ci ha detto; essa 
servirà quindi da testimone 
contro di voi, affinché non 
rinneghiate il vostro DIO». 

24:28 Poi Giosuè rimandò 
il popolo ciascuno alla sua 
eredità. 

24:28 Poi Giosuè rimandò 
il popolo, ognuno alla sua 
eredità.  

24:28 Poi Giosuè rimandò 
il popolo, ognuno alla sua 
eredità. 

24:28 Giosuè quindi riman-
dò il popolo, ciascuno alla 
propria eredità. 

24:29 E AVVENNE dopo 
queste cose, che Giosuè, 
figliuolo di Nun, servitor 
del Signore, morì d'età di 
cendieci anni. 

24:29 E, dopo queste cose, 
avvenne che Giosuè, fi-
gliuolo di Nun, servo 
dell’Eterno, morì in età di 
centodieci anni,  

24:29 Dopo queste cose, 
Giosuè, figlio di Nun, servo 
del SIGNORE, morì all'età 
di centodieci anni, 

24:29 Dopo queste cose, 
Giosuè figlio di Nun, servo 
dell'Eterno, morì in età di 
centodieci anni, 

24:30 E fu seppellito nella 
contrada della sua eredità, 
in Timnat-sera, che è nel 
monte di Efraim, dal Setten-
trione del monte di Gaas. 

24:30 e lo seppellirono nel 
territorio di sua proprietà a 
Timnat-Serah, che è nella 
contrada montuosa di E-
fraim, al nord della monta-
gna di Gaash.  

24:30 e lo seppellirono nel 
territorio di sua proprietà a 
Timnat-Sera, che è nella 
regione montuosa di E-
fraim, a nord della monta-
gna di Gaas. 

24:30 e lo seppellirono nel 
territorio di sua proprietà a 
Timnath-Serah, che è nella 
regione montuosa di E-
fraim, al nord del monte 
Gaash. 

24:31 E Israele servì al Si-
gnore tutto il tempo di Gio-
suè, e tutto il tempo degli 
Anziani, i quali sopravvis-
sero a Giosuè, e i quali ave-
ano avuta conoscenza di 
tutte le opere del Signore, 
ch'egli avea fatte inverso 
Israele. 

24:31 E Israele servì 
all’Eterno durante tutta la 
vita di Giosuè e durante tut-
ta la vita degli anziani che 
sopravvissero a Giosuè, e 
che aveano conoscenza di 
tutte le opere che l’Eterno 
avea fatte per Israele.  

24:31 Israele servì il SI-
GNORE durante tutta la vi-
ta di Giosuè e durante tutta 
la vita degli anziani che so-
pravvissero a Giosuè, i qua-
li avevano conoscenza di 
tutte le opere che il SI-
GNORE aveva fatte per I-
sraele. 

24:31 Israele servì l'Eterno 
durante tutta la vita di Gio-
suè e durante tutta la vita 
degli anziani che sopravvis-
sero a Giosuè e che cono-
scevano tutte le opere che 
l'Eterno aveva fatto per I-
sraele. 
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24:32 I figliuoli d'Israele 
seppellirono ancora le ossa 
di Giuseppe, le quali aveano 
portate fuor di Egitto, in Si-
chem, nella possessione del 
campo che Giacobbe avea 
comperata da' figliuoli di 
Hemor, padre di Sichem, 
per cento pezzi d'argento; e 
i figliuoli di Giuseppe l'eb-
bero nella loro eredità. 

24:32 E le ossa di Giusep-
pe, che i figliuoli d’Israele 
avean portate dall’Egitto, le 
seppellirono a Sichem, nella 
parte di campo che Giacob-
be avea comprata dai fi-
gliuoli di Hemor, padre di 
Sichem, per cento pezzi di 
danaro; e i figliuoli di Giu-
seppe le avean ricevute nel-
la loro eredità.  

24:32 E le ossa di Giusep-
pe, che i figli d'Israele ave-
vano portate dall'Egitto, essi 
le seppellirono a Sichem, 
nella parte del campo che 
Giacobbe aveva comprato 
dai figli di Chemor, padre 
di Sichem, per cento pezzi 
di denaro; e i figli di Giu-
seppe le avevano ricevute 
come eredità. 

24:32 Le ossa di Giuseppe, 
che i figli d'Israele avevano 
portato dall'Egitto, le sep-
pellirono a Sichem, nella 
parte di campo che Giacob-
be aveva comprato dai figli 
di Hamor, padre di Sichem, 
per cento pezzi d'argento, e 
che era divenuto proprietà 
dei figli di Giuseppe. 

24:33 Poi morì ancora Ele-
azaro, figliuolo di Aaronne, 
e fu seppellito nel colle di 
Finees, suo figliuolo; il qual 
luogo gli era stato dato nel 
monte di Efraim. 

24:33 Poi morì anche Elea-
zar, figliuolo di Aaronne, e 
lo seppellirono a Ghibeah di 
Fineas, ch’era stata data al 
suo figliuolo Fineas, nella 
contrada montuosa di E-
fraim.  

24:33 Poi morì anche Elea-
zar, figlio di Aaronne, e lo 
seppellirono a Ghibea di 
Fineas, che era stata data a 
suo figlio Fineas, nella re-
gione montuosa di Efraim. 

24:33 Poi morì anche Elea-
zar, figlio di Aaronne, e lo 
seppellirono al monte, che 
apparteneva a suo figlio 
Finehas, dato a lui nella re-
gione montuosa di Efraim. 

 


