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1:1 ORA, dopo la morte di 
Giosuè, i figliuoli d'Israele 
domandarono il Signore, 
dicendo: Chi di noi salirà il 
primo contro a' Cananei, 
per far loro guerra? 

1:1 Dopo la morte di Gio-
suè, i figliuoli d’Israele 
consultarono l’Eterno, di-
cendo: ‘Chi di noi salirà il 
primo contro i Cananei a 
muover loro guerra?’  

1:1 Dopo la morte di Gio-
suè, i figli d'Israele consul-
tarono il SIGNORE, e dis-
sero: «Chi di noi salirà per 
primo a combattere contro i 
Cananei?». 

1:1 Dopo la morte di Gio-
suè, i figli d'Israele consul-
tarono l'Eterno, dicendo: 
«Chi di noi andrà per primo 
a combattere contro i Cana-
nei?». 

1:2 E il Signore disse: Salga 
Giuda; ecco, io gli ho dato 
il paese nelle mani. 

1:2 E l’Eterno rispose: ‘Sa-
lirà Giuda; ecco, io ho dato 
il paese nelle sue mani’.  

1:2 Il SIGNORE rispose: 
«Salirà Giuda; ecco, io ho 
dato il paese nelle sue ma-
ni». 

1:2 L'Eterno rispose: «An-
drà Giuda; ecco, io ho dato 
il paese nelle sue mani». 

1:3 E Giuda disse a Simeo-
ne, suo fratello: Sali meco 
alla mia parte; e noi guer-
reggeremo contro a' Cana-
nei; poi, ancora io andrò 
alla tua parte. E Simeone 
andò con lui. 

1:3 Allora Giuda disse a 
Simeone suo fratello: ‘Sali 
meco nel paese che m’è 
toccato a sorte, e combatte-
remo contro i Cananei; poi 
anch’io andrò teco in quello 
ch’è toccato a te’. E Sime-
one andò con lui.  

1:3 Allora Giuda disse a 
Simeone suo fratello: «Sali 
con me nel paese che mi è 
toccato in sorte e combatte-
remo contro i Cananei; poi 
anch'io andrò con te in quel-
lo che ti è toccato in sorte». 
Simeone andò con lui. 

1:3 Allora Giuda disse a 
Simeone suo fratello: «Vie-
ni con me nel paese che mi 
è toccato in sorte, e combat-
teremo contro i Cananei; 
poi anch'io verrò con te nel 
paese che è toccato in sorte 
a te». E Simeone partì con 
lui. 

1:4 Giuda adunque salì; e il 
Signore diede loro nelle 
mani i Cananei ed i Feriz-
zei; ed essi li percossero in 
Bezec, in numero di dieci-
mila. 

1:4 Giuda dunque salì, e 
l’Eterno diede nelle loro 
mani i Cananei e i Ferezei; 
e sconfissero a Bezek die-
cimila uomini.  

1:4 Giuda dunque salì e il 
SIGNORE diede nelle loro 
mani i Cananei e i Ferezei; 
sconfissero a Bezec dieci-
mila uomini. 

1:4 Giuda dunque andò, e 
l'Eterno diede nelle loro 
mani i Cananei e i Perezei; 
e a Bezek uccisero diecimi-
la uomini. 

1:5 E trovarono Adonibezec 
in Bezec, e combatterono 
contro a lui, e percossero i 
Cananei ed i Ferizzei. 

1:5 E, trovato Adoni-Bezek 
a Bezek, l’attaccarono, e 
sconfissero i Cananei e i 
Ferezei.  

1:5 Trovato Adoni-Bezec, a 
Bezec, l'attaccarono e scon-
fissero i Cananei e i Fere-
zei. 

1:5 A Bezek trovarono A-
doni-Bezek e l'attaccarono; 
e sconfissero i Cananei e i 
Perezei. 

1:6 E Adonibezec fuggì; ma 
essi lo perseguitarono, e, 
presolo, gli tagliarono i diti 
grossi delle mani e de' pie-
di. 

1:6 Adoni-Bezek si diè alla 
fuga; ma essi lo insegui-
rono, lo presero, e gli taglia-
rono i pollici delle mani e 
de’ piedi.  

1:6 Adoni-Bezec si diede 
alla fuga, ma essi lo inse-
guirono, lo presero e gli ta-
gliarono i pollici e gli allu-
ci. 

1:6 Adoni-Bezek fuggì, ma 
essi lo inseguirono, lo pre-
sero e gli tagliarono le dita 
grosse delle mani e dei pie-
di. 

1:7 E Adonibezec disse: 
Settanta re, che aveano i diti 
grossi delle mani e de' piedi 
tagliati, se ne stavano già 
sotto la mia tavola, a rico-
glier ciò che ne cadea; co-
me io ho fatto, così mi ha 
Iddio renduto. Ed essi lo 
menarono in Gerusalemme, 
e quivi morì. 

1:7 E Adoni-Bezek disse: 
‘Settanta re, a cui erano sta-
ti tagliati i pollici delle mani 
e de’ piedi raccoglievano 
gli avanzi del cibo sotto la 
mia mensa. Quello che ho 
fatto io, Iddio me lo rende’. 
E lo menarono a Gerusa-
lemme, dove morì.  

1:7 Adoni-Bezec disse: 
«Settanta re, a cui erano sta-
ti tagliati i pollici e gli allu-
ci, raccoglievano gli avanzi 
del cibo sotto la mia mensa. 
Quello che ho fatto io, Dio 
me lo rende». E lo condus-
sero a Gerusalemme, dove 
morì. 

1:7 Allora Adoni-Bezek 
disse: «Settanta re con le 
dita grosse delle loro mani e 
dei loro piedi tagliate rac-
coglievano gli avanzi sotto 
la mia mensa. DIO mi ha 
reso ciò che io ho fatto». Lo 
portarono quindi a Gerusa-
lemme, dove morì. 

1:8 Ora i figliuoli di Giuda 
aveano combattuta Gerusa-
lemme, e l'aveano presa, e 
messa a fil di spada; e ave-
ano messa la città a fuoco e 
fiamma. 

1:8 I figliuoli di Giuda at-
taccarono Gerusalemme, e 
la presero; passarono gli 
abitanti a fil di spada e mi-
sero la città a fuoco e fiam-
ma.  

1:8 I figli di Giuda attacca-
rono Gerusalemme e la pre-
sero; passarono gli abitanti 
a fil di spada e incendiarono 
la città. 

1:8 I figli di Giuda attacca-
rono Gerusalemme e la pre-
sero; passarono gli abitanti 
a fil di spada e diedero la 
città alle fiamme. 

1:9 E poi erano scesi per 
guerreggiar contro a' Cana-
nei, che abitavano il monte, 
e nella parte meridionale, e 
nella pianura. 

1:9 Poi i figliuoli di Giuda 
scesero a combattere contro 
i Cananei che abitavano la 
contrada montuosa, il mez-
zogiorno e la regione bassa.  

1:9 Poi i figli di Giuda sce-
sero a combattere contro i 
Cananei, che abitavano la 
zona montuosa, la regione 
meridionale e la regione 
bassa. 

1:9 Poi i figli di Giuda sce-
sero a combattere contro i 
Cananei che abitavano la 
regione montuosa, il Ne-
ghev e il bassopiano. 
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1:10 Giuda ancora era an-
dato contro a' Cananei che 
abitavano in Hebron, il cui 
nome per addietro era stato 
Chiriat-Arba, e avea per-
cosso Sesai, Ahiman e Tal-
mai. 

1:10 Giuda marciò contro i 
Cananei che abitavano a 
Hebron, (il cui nome era 
prima Kiriath-Arba) e scon-
fisse Sceshai, Ahiman e 
Talmai.  

1:10 Giuda marciò contro i 
Cananei che abitavano a 
Ebron, che prima si chia-
mava Chiriat-Arba, e scon-
fisse Scesai, Aiman e Tal-
mai. 

1:10 Giuda marciò quindi 
contro i Cananei che abita-
vano a Hebron, (il cui nome 
era prima Kirjath-Arba) e 
sconfisse Sceshai, Ahiman 
e Talmai. 

1:11 E di là era andato con-
tro agli abitanti di Debir, il 
cui nome per addietro era 
stato Chiriat-sefer. 

1:11 Di là marciò contro gli 
abitanti di Debir, che prima 
si chiamava Kiriath-Sefer.  

1:11 Di là marciò contro gli 
abitanti di Debir, che prima 
si chiamava Chiriat-Sefer. 

1:11 Di là marciò contro gli 
abitanti di Debir, (che prima 
si chiamava Kirjath-Sefer). 

1:12 E Caleb avea detto: 
Chi percoterà Chiriat-sefer, 
e la piglierà, io gli darò A-
csa, mia figliuola, per mo-
glie. 

1:12 E Caleb disse: ‘A chi 
batterà Kiriath-Sefer e la 
prenderà io darò in moglie 
Acsa, mia figliuola’.  

1:12 Caleb disse: «A chi 
batterà Chiriat-Sefer e la 
prenderà, io darò in moglie 
mia figlia Acsa». 

1:12 Allora Caleb disse: «A 
chi attaccherà Kirjath-Sefer 
e la espugnerà io darò in 
moglie mia figlia Aksah». 

1:13 E Otniel, figliuolo di 
Chenaz, fratel minore di 
Caleb, l'avea presa; ed egli 
gli diede Acsa, sua figliuo-
la, per moglie. 

1:13 La prese Othniel, fi-
gliuolo di Kenaz, fratello 
minore di Caleb, e questi gli 
diede in moglie Acsa sua 
figliuola.  

1:13 La prese Otniel, figlio 
di Chenaz, fratello minore 
di Caleb, e questi gli diede 
in moglie sua figlia Acsa. 

1:13 La espugnò Othniel, 
figlio di Kenaz, fratello mi-
nore di Caleb, e questi gli 
diede in moglie sua figlia 
Aksah. 

1:14 E quando ella venne a 
marito, ella l'indusse a do-
mandare un campo a suo 
padre. Poi ella si gittò giù 
dall'asino. E Caleb le disse: 
Che hai? 

1:14 E quand’ella venne a 
star con lui, lo persuase a 
chiedere un campo al padre 
di lei. Essa scese di 
sull’asino, e Caleb le disse: 
‘Che vuoi?’  

1:14 Quando lei venne ad 
abitare con lui, persuase 
Otniel a lasciarle chiedere 
un campo a suo padre. Lei 
scese dall'asino e Caleb le 
disse: «Che vuoi?». 

1:14 Quando ella venne a 
stare con lui, lo persuase a 
chiedere a suo padre un 
campo. Appena essa smontò 
dall'asino, Caleb le disse: 
«Che vuoi?». 

1:15 Ed ella gli disse: 
Fammi un dono; poichè tu 
m'hai data una terra asciut-
ta, dammi ancora delle fonti 
d'acque. E Caleb le donò 
delle fonti ch'erano disopra, 
e disotto di quella terra. 

1:15 E quella rispose: 
‘Fammi un dono; giacché tu 
m’hai data una terra arida 
dammi anche delle sorgenti 
d’acqua’. Ed egli le donò le 
sorgenti superiori e le sor-
genti sottostanti.  

1:15 Lei rispose: «Fammi 
un dono, perché tu mi hai 
dato una terra arida; dammi 
anche delle sorgenti d'ac-
qua». Ed egli le diede le 
sorgenti superiori e le sor-
genti sottostanti. 

1:15 Essa rispose: «Fammi 
un dono; poiché tu mi hai 
dato della terra nel Neghev, 
dammi anche delle sorgenti 
d'acqua». Allora egli le do-
nò le sorgenti superiori e le 
sorgenti inferiori. 

1:16 Ora i figliuoli del 
Cheneo, suocero di Mosè, 
erano anch'essi saliti co' fi-
gliuoli di Giuda, dalla città 
delle palme, al deserto di 
Giuda, che è dal Mezzodì di 
Arad. Essi adunque andaro-
no, e dimorarono col popo-
lo. 

1:16 Or i figliuoli del Ke-
neo, suocero di Mosè, sali-
rono dalla città delle palme, 
coi figliuoli di Giuda, nel 
deserto di Giuda, che è a 
mezzogiorno di Arad; anda-
rono, e si stabilirono fra il 
popolo.  

1:16 I figli del Cheneo, 
suocero di Mosè, salirono 
dalla città delle palme, con i 
figli di Giuda, nel deserto di 
Giuda che è a mezzogiorno 
di Arad; andarono e si stabi-
lirono fra il popolo. 

1:16 Or i figli del Keneo, 
suocero di Mosè, salirono 
dalla città delle palme con i 
figli di Giuda nel deserto di 
Giuda, che si trova nel Ne-
ghev, vicino a Arad; anda-
rono e si stabilirono fra il 
popolo. 

1:17 Poi Giuda andò con 
Simeone, suo fratello, e 
percosse i Cananei che abi-
tavano in Sefat, e distrusse-
ro quella città al modo del-
l'interdetto; onde le fu posto 
nome Horma. 

1:17 Poi Giuda partì con 
Simeone suo fratello, e 
sconfissero i Cananei che 
abitavano in Tsefath; di-
strussero interamente la cit-
tà, che fu chiamata Hormah.  

1:17 Poi Giuda partì con 
Simeone suo fratello, e 
sconfissero i Cananei che 
abitavano in Sefat; distrus-
sero interamente la città, 
che fu chiamata Corma. 

1:17 Poi Giuda partì con 
Simeone suo fratello e 
sconfissero i Cananei che 
abitavano in Tsefath, e la 
votarono allo sterminio; per 
questo la città fu chiamata 
Hormah. 

1:18 Giuda prese anche Ga-
za e i suoi confini; Ascalon 
e i suoi confini; ed Ecron e i 
suoi confini. 

1:18 Giuda prese anche Ga-
za col suo territorio, Aska-
lon col suo territorio ed E-
kron col suo territorio.  

1:18 Poi Giuda prese anche 
Gaza con il suo territorio, 
Ascalon con il suo territorio 
ed Ecron con il suo territo-
rio. 

1:18 Giuda prese anche Ga-
za col suo territorio, Aska-
lon col suo territorio ed E-
kron col suo territorio. 



Giudici 
 
             Diodati                          Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
79

1:19 E il Signore fu con 
Giuda; ed essi scacciarono 
gli abitanti del monte; ma 
non poterono scacciar gli 
abitanti della valle; perchè 
aveano de' carri di ferro. 

1:19 L’Eterno fu con Giu-
da, che cacciò gli abitanti 
della contrada montuosa, 
ma non poté cacciare gli 
abitanti della valle, perché 
aveano de’ carri di ferro.  

1:19 Il SIGNORE fu con 
Giuda, che scacciò gli abi-
tanti della regione montuo-
sa, ma non poté scacciare 
gli abitanti della pianura, 
perché avevano carri di fer-
ro. 

1:19 Così l'Eterno fu con 
Giuda, che scacciò gli abi-
tanti della regione montuo-
sa; ma non potè scacciare 
gli abitanti della pianura, 
perché avevano dei carri di 
ferro. 

1:20 E diedero Hebron a 
Caleb, secondo che Mosè 
avea detto; ed egli ne scac-
ciò i tre figliuoli di Anac. 

1:20 E, come Mosè avea 
detto, Hebron fu data a Ca-
leb, che ne scacciò i tre fi-
gliuoli di Anak.  

1:20 Come Mosè aveva det-
to, Ebron fu data a Caleb, 
che ne scacciò i tre figli di 
Anac. 

1:20 Diedero quindi Hebron 
a Caleb, come Mosè aveva 
detto; ed egli ne scacciò i 
tre figli di Anak. 

1:21 Ora i figliuoli di Be-
niamino non iscacciarono i 
Gebusei che abitavano in 
Gerusalemme; anzi i Gebu-
sei son dimorati in Gerusa-
lemme, co' figliuoli di Be-
niamino, infino a questo 
giorno. 

1:21 I figliuoli di Beniami-
no non cacciarono i Gebu-
sei che abitavano Gerusa-
lemme; e i Gebusei hanno 
abitato coi figliuoli di Be-
niamino in Gerusalemme 
fino al dì d’oggi.  

1:21 I figli di Beniamino 
non scacciarono i Gebusei 
che abitavano Gerusalem-
me, perciò i Gebusei hanno 
abitato con i figli di Benia-
mino in Gerusalemme fino 
a oggi. 

1:21 I figli di Beniamino 
non scacciarono i Gebusei 
che abitavano Gerusalem-
me; così i Gebusei hanno 
abitato con i figli di Benia-
mino in Gerusalemme fino 
al giorno d'oggi. 

1:22 La casa di Giuseppe 
salì anch'essa contro a Be-
tel; e il Signore fu con loro. 

1:22 La casa di Giuseppe 
salì anch’essa contro Be-
thel, e l’Eterno fu con loro.  

1:22 La casa di Giuseppe 
salì anch'essa contro Betel e 
il SIGNORE fu con loro. 

1:22 La casa di Giuseppe 
salì anch'essa contro Bethel, 
e l'Eterno fu con loro. 

1:23 E fecero spiare Betel, 
il cui nome anticamente era 
Luz. 

1:23 La casa di Giuseppe 
mandò ad esplorare Bethel, 
città che prima si chiamava 
Luz.  

1:23 La casa di Giuseppe 
mandò a esplorare Betel, 
città che prima si chiamava 
Luz. 

1:23 La casa di Giuseppe 
mandò ad esplorare Bethel, 
(città che prima si chiamava 
Luz). 

1:24 E quelli ch'erano al-
l'agguato videro un uomo 
che usciva della città; e gli 
dissero: Deh! mostraci da 
qual parte si può entrar nel-
la città, e noi useremo beni-
gnità inverso te. 

1:24 E gli esploratori videro 
un uomo che usciva dalla 
città, e gli dissero: ‘Deh, 
insegnaci la via per entrare 
nella città, e noi ti trattere-
mo benignamente’.  

1:24 Gli esploratori videro 
un uomo che usciva dalla 
città e gli dissero: «Inse-
gnaci la via per entrare nella 
città e noi ti tratteremo con 
bontà». 

1:24 Gli esploratori videro 
un uomo che usciva dalla 
città e gli dissero: «Deh, 
mostraci la via di accesso 
alla città e noi ti useremo 
misericordia». 

1:25 Egli adunque mostrò 
loro la parte per la quale 
potevano entrar nella città; 
ed essi la misero a fil di 
spada; ma lasciarono andar 
quell'uomo con tutta la sua 
famiglia. 

1:25 Egli insegnò loro la 
via per entrare nella città, 
ed essi passarono la città a 
fil di spada, ma lasciarono 
andare quell’uomo con tutta 
la sua famiglia.  

1:25 Egli insegnò loro la 
via per entrare nella città, 
ed essi passarono la città a 
fil di spada, ma lasciarono 
andare quell'uomo con tutta 
la sua famiglia. 

1:25 Egli mostrò loro la via 
di accesso alla città, ed essi 
passarono gli abitanti della 
città a fil di spada, ma la-
sciarono andare quell'uomo 
con tutta la sua famiglia. 

1:26 Ed egli se ne andò nel 
paese degli Hittei, ed edifi-
cò una città, e le pose nome 
Luz; il qual nome le dura 
infino al dì d'oggi. 

1:26 E quell’uomo andò nel 
paese degli Hittei e vi edifi-
cò una città, che chiamò 
Luz: nome, ch’essa porta 
anche al dì d’oggi.  

1:26 Quell'uomo andò nel 
paese degli Ittiti e vi costruì 
una città, che chiamò Luz: 
nome che essa porta anche 
al giorno d'oggi. 

1:26 Costui andò nel paese 
degli Hittei e vi edificò una 
città che chiamò Luz, nome 
che porta fino al giorno 
d'oggi. 

1:27 Manasse anch'esso 
non iscacciò gli abitanti di 
Bet-sean, nè delle terre del 
suo territorio; nè di Taanac, 
nè delle terre del suo territo-
rio; nè gli abitanti di Dor, 
nè delle terre del suo territo-
rio; nè gli abitanti d'Ibleam, 
nè delle terre del suo territo-
rio; nè gli abitanti di Me-
ghiddo, nè delle terre del 
suo territorio. E i Cananei si 
misero in cuore di abitare in 
quel paese. 

1:27 Manasse pure non cac-
ciò gli abitanti di Beth-
Scean e delle città del suo 
territorio, né quelli di Taa-
nac e delle città del suo ter-
ritorio, né quelli di Dor e 
delle città del suo territorio, 
quelli d’Ibleam e delle città 
del suo territorio, né quelli 
di Meghiddo e delle città 
del suo territorio, essendo i 
Cananei decisi a restare in 
quel paese.  

1:27 Anche Manasse non 
scacciò gli abitanti di Bet-
Sean e delle città del suo 
territorio, né quelli di Taa-
nac e delle città del suo ter-
ritorio, né quelli di Dor e 
delle città del suo territorio, 
né quelli d'Ibleam e delle 
città del suo territorio, né 
quelli di Meghiddo e delle 
città del suo territorio, per-
ché i Cananei erano decisi a 
restare in quel paese. 

1:27 Manasse invece non 
scacciò gli abitanti di Beth-
Scean e dei suoi villaggi 
limitrofi , né quelli di Taa-
nak e dei suoi villaggi limi-
trofi, né gli abitanti di Dor e 
dei suoi villaggi limitrofi, 
né gli abitanti d'Ibleam e dei 
suoi villaggi limitrofi , né gli 
abitanti di Meghiddo e dei 
suoi villaggi limitrofi , per-
ché i Cananei erano risoluti 
a restare in quel paese. 
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1:28 Ben avvenne che, do-
po che Israele si fu rinforza-
to, egli fece tributari i Ca-
nanei; ma non li scacciò. 

1:28 Però, quando Israele si 
fu rinforzato, assoggettò i 
Cananei a servitù, ma non li 
cacciò del tutto.  

1:28 Però, quando Israele fu 
abbastanza forte, assoggettò 
i Cananei a servitù, ma non 
li scacciò del tutto. 

1:28 In seguito, quando I-
sraele divenne forte, assog-
gettò i Cananei a servitù, 
ma non li scacciò del tutto. 

1:29 Efraim anch'esso non 
iscacciò i Cananei che abi-
tavano in Ghezer; anzi i 
Cananei abitarono per mez-
zo esso in Ghezer. 

1:29 Efraim anch’esso non 
cacciò i Cananei che abita-
vano a Ghezer; e i Cananei 
abitarono in Ghezer in mez-
zo ad Efraim.  

1:29 Anche Efraim non 
scacciò i Cananei che abita-
vano a Ghezer, perciò i Ca-
nanei abitarono a Ghezer in 
mezzo a Efraim. 

1:29 Neppure Efraim scac-
ciò i Cananei che abitavano 
a Ghezer; così i Cananei 
abitarono in Ghezer in mez-
zo a loro. 

1:30 Zabulon non iscacciò 
gli abitanti di Chitron, nè 
gli abitanti di Nahalol; anzi 
i Cananei abitarono per 
mezzo esso, e furono fatti 
tributari. 

1:30 Zabulon non cacciò gli 
abitanti di Kitron, né gli a-
bitanti di Nahalol; e i Cana-
nei abitarono in mezzo a 
Zabulon e furon soggetti a 
servitù.  

1:30 Zabulon non scacciò 
gli abitanti di Chitron, né 
gli abitanti di Naalol; e i 
Cananei abitarono in mezzo 
a Zabulon e furono costretti 
a lavorare per gli Israeliti. 

1:30 Neppure Zabulon 
scacciò gli abitanti di Ki-
tron e gli abitanti di Naha-
lol; così i Cananei abitarono 
in mezzo a loro, ma furono 
sottoposti a servitù. 

1:31 Aser non iscacciò gli 
abitanti di Acco, nè gli abi-
tanti di Sidon, nè di Alab, 
nè di Aczib, nè di Helba, nè 
di Afic, nè di Rehob. 

1:31 Ascer non cacciò gli 
abitanti di Acco, né gli abi-
tanti di Sidone, né quelli di 
Ahlab, di Aczib, di Helba, 
di Afik, di Rehob;  

1:31 Ascer non scacciò gli 
abitanti di Acco, né gli abi-
tanti di Sidone, né quelli di 
Alab, di Aczib, di Chelba, 
di Afic, di Reob; 

1:31 Neppure Ascer scacciò 
gli abitanti di Akko, né gli 
abitanti di Sidone, né quelli 
di Ahlab, di Akzib, di Hel-
bah, di Afik e di Rehob; 

1:32 Anzi Aser abitò per 
mezzo i Cananei che abita-
vano nel paese; perciocchè 
egli non li scacciò. 

1:32 e i figliuoli di Ascer si 
stabilirono in mezzo ai Ca-
nanei che abitavano il pae-
se, perché non li scacciaro-
no.  

1:32 i figli di Ascer si stabi-
lirono in mezzo ai Cananei 
che abitavano il paese, per-
ché non li scacciarono. 

1:32 così i figli di Ascer si 
stabilirono in mezzo ai Ca-
nanei che abitavano il pae-
se, perché non li scacciaro-
no. 

1:33 Neftali non iscacciò 
gli abitanti di Bet-semes, nè 
gli abitanti di Bet-anat; anzi 
abitò per mezzo i Cananei 
che abitavano nel paese; e 
gli abitanti di Bet-semes, e 
di Bet-anat, furono loro tri-
butari. 

1:33 Neftali non cacciò gli 
abitanti di Beth-Scemesh, 
né gli abitanti di Beth-
Anath, e si stabilì in mezzo 
ai Cananei che abitavano il 
paese; ma gli abitanti di 
Beth-Scemesh e di Beth-
Anath furon da loro sotto-
posti a servitù.  

1:33 Neftali non scacciò gli 
abitanti di Bet-Semes, né gli 
abitanti di Bet-Anat, e si 
stabilì in mezzo ai Cananei 
che abitavano il paese; ma 
gli abitanti di Bet-Semes e 
di Bet-Anat furono da loro 
assoggettati a servitù. 

1:33 Neppure Neftali scac-
ciò gli abitanti di Beth-
Scemesh e gli abitanti di 
Beth-Anath, e si stabilì in 
mezzo ai Cananei che abi-
tavano il paese; ma gli abi-
tanti di Beth-Scemesh e di 
Beth-Anath furono da loro 
sottoposti a servitù. 

1:34 E gli Amorrei tennero 
i figliuoli di Dan ristretti nel 
monte; perciocchè non li 
lasciavano scender nella 
valle. 

1:34 Gli Amorei respinsero 
i figliuoli di Dan nella con-
trada montuosa e non li la-
sciarono scendere nella val-
le.  

1:34 Gli Amorei respinsero 
i figli di Dan nella regione 
montuosa e non li lasciaro-
no scendere nella valle. 

1:34 Gli Amorei costrinsero 
i figli di Dan a rimanere 
nella regione montuosa e 
non li lasciarono scendere 
nella valle. 

1:35 E gli Amorrei si mise-
ro in cuore di abitare in 
Harheres, in Aialon, ed in 
Saalbim; ma, essendo la po-
tenza di Giuseppe accre-
sciuta, furono fatti tributari. 

1:35 Gli Amorei si mostra-
rono decisi a restare a Har-
Heres, ad Aialon ed a Sha-
albim; ma la mano della ca-
sa di Giuseppe si aggravò 
su loro sì che furon soggetti 
a servitù.  

1:35 Gli Amorei si mostra-
rono decisi a restare a Ar-
Cheres, ad Aialon e a Saal-
bim; ma la mano della casa 
di Giuseppe si aggravò su di 
loro tanto che furono as-
soggettati a servitù. 

1:35 Gli Amorei erano riso-
luti a restare sul monte He-
res, ad Ajalon e a Shaalbim; 
ma quando la mano della 
casa di Giuseppe si raffor-
zò, essi furono sottoposti a 
servitù. 

1:36 E i confini degli A-
morrei erano dalla salita di 
Acrabbim, dalla Rocca in 
su. 

1:36 E il confine degli A-
morei si estendeva dalla sa-
lita di Akrabbim, movendo 
da Sela, e su verso il nord.  

1:36 Il confine degli Amo-
rei si estendeva dalla salita 
di Acrabbim, andando da 
Sela in su, verso il nord. 

1:36 Il confine degli Amo-
rei si estendeva dalla salita 
di Akrabbim, da Sela in su. 

2:1 ORA l'Angelo del Si-
gnore salì di Ghilgal in Bo-
chim, e disse: Io vi ho fatti 
salir fuori di Egitto, e vi ho 
condotti nel paese, il quale 
io avea giurato a' vostri pa-
dri; e ho detto: Io non an-
nullerò giammai in eterno il 
mio patto con voi. 

2:1 Or l’angelo dell’Eterno 
salì da Ghilgal a Bokim e 
disse: ‘Io vi ho fatto salire 
dall’Egitto e vi ho condotto 
nel paese che avevo giurato 
ai vostri padri di darvi. A-
vevo anche detto: Io non 
romperò mai il mio patto 
con voi;  

2:1 L'angelo del SIGNORE 
salì da Ghilgal a Bochim e 
disse: «Io vi ho fatto salire 
dall'Egitto e vi ho condotti 
nel paese che avevo giurato 
ai vostri padri di darvi. A-
vevo anche detto: "Io non 
romperò mai il mio patto 
con voi"; 

2:1 Or l'Angelo dell'Eterno 
salì da Ghilgal a Bokim e 
disse: «Io vi ho fatto salire 
dall'Egitto e vi ho condotto 
nel paese che avevo giurato 
di dare ai vostri padri. Ave-
vo anche detto: "Io non 
romperò mai il mio patto 
con voi. 
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2:2 Ma voi altresì non pat-
teggiate con gli abitanti di 
questo paese; disfate i loro 
altari; ma voi non avete ub-
bidito alla mia voce; che 
cosa è questa che voi avete 
fatta? 

2:2 e voi, dal canto vostro, 
non farete alleanza con gli 
abitanti di questo paese; 
demolirete i loro altari. Ma 
voi non avete ubbidito alla 
mia voce. Perché avete fatto 
questo?  

2:2 e voi, dal canto vostro, 
non farete alleanza con gli 
abitanti di questo paese e 
demolirete i loro altari. Ma 
voi non avete ubbidito alla 
mia voce. Perché avete fatto 
questo? 

2:2 Ma voi non farete alcu-
na alleanza con gli abitanti 
di questo paese e demolirete 
i loro altari". Voi però non 
avete ubbidito alla mia vo-
ce. Perché avete fatto que-
sto? 

2:3 Perciò io altresì ho det-
to: Io non li scaccerò d'in-
nanzi a voi; anzi vi saranno 
a' fianchi, e i lor dii vi sa-
ranno per laccio. 

2:3 Perciò anch’io ho detto: 
Io non li caccerò d’innanzi 
a voi; ma essi saranno per 
voi tanti nemici, e i loro dèi 
vi saranno un’insidia’.  

2:3 Perciò anch'io ho detto: 
"Io non li scaccerò davanti 
a voi; ma essi saranno tanti 
nemici contro di voi e i loro 
dèi saranno, per voi, una 
insidia"». 

2:3 Così ora dico: Io non li 
scaccerò davanti a voi; ma 
essi saranno come spine nei 
vostri fianchi, e i loro dèi 
saranno per voi un laccio». 

2:4 E mentre l'Angelo del 
Signore diceva queste paro-
le a tutti i figliuoli d'Israele, 
il popolo alzò la voce, e 
pianse. 

2:4 Appena l’angelo 
dell’Eterno ebbe detto que-
ste parole a tutti i figliuoli 
d’Israele, il popolo si mise a 
piangere ad alta voce.  

2:4 Appena l'angelo del 
SIGNORE ebbe detto que-
ste parole a tutti i figli d'I-
sraele, il popolo si mise a 
piangere ad alta voce. 

2:4 Appena l'Angelo dell'E-
terno ebbe detto queste pa-
role a tutti i figli d'Israele, il 
popolo alzò la voce e pian-
se. 

2:5 Onde posero nome a 
quel luogo Bochim; e quivi 
sacrificarono al Signore. 

2:5 E posero nome a quel 
luogo Bokim e vi offrirono 
dei sacrifizi all’Eterno.  

2:5 Posero a quel luogo il 
nome di Bochim e offrirono 
là dei sacrifici al SIGNO-
RE. 

2:5 Perciò chiamarono quel 
luogo Bokim, e vi offrirono 
sacrifici all'Eterno. 

2:6 OR Giosuè rimandò il 
popolo; e i figliuoli d'Israele 
se ne andarono ciascuno 
alla sua eredità, per posse-
dere il paese. 

2:6 Or Giosuè rimandò il 
popolo, e i figliuoli 
d’Israele se ne andarono, 
ciascuno nel suo territorio, a 
prender possesso del paese.  

2:6 Giosuè rimandò il po-
polo, e i figli d'Israele anda-
rono ciascuno nel suo terri-
torio a prendere possesso 
del paese. 

2:6 Or Giosuè congedò il 
popolo, e i figli d'Israele se 
ne andarono ciascuno alla 
sua eredità per prendere 
possesso del paese. 

2:7 E il popolo servì al Si-
gnore tutto il tempo di Gio-
suè, e tutto il tempo degli 
Anziani che sopravvissero a 
Giosuè, i quali aveano ve-
dute tutte le grandi opere 
del Signore, le quali egli 
avea fatte inverso Israele. 

2:7 E il popolo servì 
all’Eterno durante tutta la 
vita di Giosuè e durante tut-
ta la vita degli anziani che 
sopravvissero a Giosuè, e 
che avean veduto tutte le 
grandi opere che l’Eterno 
avea fatte a pro d’Israele.  

2:7 Il popolo servì il SI-
GNORE durante tutta la vi-
ta di Giosuè e durante tutta 
la vita degli anziani che so-
pravvissero a Giosuè, che 
avevano visto tutte le grandi 
opere che il SIGNORE a-
veva fatte in favore d'Israe-
le. 

2:7 Il popolo servì l'Eterno 
durante tutta la vita di Gio-
suè e durante tutta la vita 
degli anziani che sopravvis-
sero a Giosuè, e che aveva-
no visto tutte le grandi ope-
re che l'Eterno aveva com-
piuto per Israele. 

2:8 Poi Giosuè, figliuolo di 
Nun, servitor del Signore, 
morì d'età di cendieci anni; 

2:8 Poi Giosuè, figliuolo di 
Nun, servo dell’Eterno, mo-
rì in età di cento dieci anni;  

2:8 Poi Giosuè, figlio di 
Nun e servo del SIGNORE, 
morì all'età di centodieci 
anni 

2:8 Poi Giosuè, figlio di 
Nun, servo dell'Eterno, morì 
in età di centodieci anni, 

2:9 e fu seppellito ne' con-
fini della sua eredità in 
Timnat-heres, nel monte 
d'Efraim, dal Settentrione 
del monte di Gaas. 

2:9 e fu sepolto nel territo-
rio che gli era toccato a 
Timnath-Heres nella con-
trada montuosa di Efraim, 
al nord della montagna di 
Gaash.  

2:9 e fu sepolto nel territo-
rio che gli era toccato a 
Timnat-Cheres, nella regio-
ne montuosa di Efraim, a 
nord della montagna di Ga-
as. 

2:9 e fu sepolto nel territo-
rio della sua eredità a Tim-
nath-Heres nella regione 
montuosa di Efraim, a nord 
della montagna di Gaash. 

2:10 E tutta quella genera-
zione ancora fu raccolta a' 
suoi padri; poi, surse dopo 
loro un'altra generazione, la 
quale non avea conosciuto 
il Signore, nè le opere ch'e-
gli avea fatte inverso Israe-
le. 

2:10 Anche tutta quella ge-
nerazione fu riunita ai suoi 
padri; poi, dopo di quella, 
sorse un’altra generazione, 
che non conosceva l’Eterno, 
né le opere ch’egli avea 
compiute a pro d’Israele.  

2:10 Anche tutta quella ge-
nerazione fu riunita ai suoi 
padri; poi, dopo quella, vi 
fu un'altra generazione che 
non conosceva il SIGNO-
RE, né le opere che egli a-
veva compiute in favore d'I-
sraele. 

2:10 Quando tutta quella 
generazione fu riunita ai 
suoi padri, dopo di essa sor-
se un'altra generazione che 
non conosceva l'Eterno, né 
le opere che egli aveva 
compiuto per Israele. 

2:11 E i figliuoli d'Israele 
fecero ciò che dispiace al 
Signore, e servirono a' Baa-
li. 

2:11 I figliuoli d’Israele fe-
cero ciò ch’è male agli oc-
chi dell’Eterno, e servirono 
agl’idoli di Baal;  

2:11 I figli d'Israele fecero 
ciò che è male agli occhi 
del SIGNORE e servirono 
gli idoli di Baal; 

2:11 I figli d'Israele fecero 
ciò che è male agli occhi 
dell'Eterno e servirono Ba-
al; 
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2:12 E abbandonarono il 
Signore Iddio de' lor padri, 
il quale li avea tratti fuor 
del paese di Egitto, e anda-
rono dietro ad altri dii, d'in-
fra gl'iddii de' popoli ch'e-
rano d'intorno a loro; e li 
adorarono, e irritarono il 
Signore. 

2:12 abbandonarono 
l’Eterno, l’Iddio dei loro 
padri che li avea tratti dal 
paese d’Egitto, e andaron 
dietro ad altri dèi fra gli dèi 
dei popoli che li attorniava-
no; si prostrarono dinanzi a 
loro, e provocarono ad ira 
l’Eterno;  

2:12 abbandonarono il SI-
GNORE, il Dio dei loro pa-
dri, che li aveva fatti uscire 
dal paese d'Egitto, e anda-
rono dietro ad altri dèi, fra 
gli dèi dei popoli che li at-
torniavano; si prostrarono 
davanti a essi e provocaro-
no l'ira del SIGNORE; 

2:12 abbandonarono l'Eter-
no, il DIO dei loro padri che 
li aveva fatti uscire dal pae-
se d'Egitto, e seguirono altri 
dèi fra gli dèi dei popoli che 
li attorniavano, si prostraro-
no davanti a loro e provoca-
rono ad ira l'Eterno; 

2:13 E abbandonarono il 
Signore, e servirono a Baal 
e ad Astarot. 

2:13 abbandonarono 
l’Eterno, e servirono a Baal 
e agl’idoli d’Astarte.  

2:13 abbandonarono il SI-
GNORE e servirono Baal e 
gli idoli di Astarte. 

2:13 essi abbandonarono 
l'Eterno e servirono Baal e 
le Ashtaroth. 

2:14 Laonde l'ira del Signo-
re si accese contro ad Israe-
le, ed egli li diede nelle ma-
ni di predatori, i quali li 
predarono; e li vendè nelle 
mani de' lor nemici d'ogni 
intorno, talchè non poterono 
più stare a fronte a' lor ne-
mici. 

2:14 E l’ira dell’Eterno 
s’accese contro Israele ed ei 
li dette in mano di predoni, 
che li spogliarono; li vendé 
ai nemici che stavan loro 
intorno, in guisa che non 
poteron più tener fronte ai 
loro nemici.  

2:14 L'ira del SIGNORE si 
accese contro Israele ed egli 
li diede in mano ai predoni, 
che li spogliarono; li ven-
dette ai nemici che stavano 
loro intorno, in modo che 
non poterono più resistere 
di fronte ai loro nemici. 

2:14 E l'ira dell'Eterno si 
accese contro Israele e li 
diede nelle mani dei predo-
ni, che li spogliarono; e li 
vendette nelle mani dei loro 
nemici all'intorno, ai quali 
non poterono più tener fron-
te. 

2:15 Dovunque uscivano, la 
mano del Signore era contro 
a loro in male, come il Si-
gnore avea loro detto e giu-
rato; onde furono grande-
mente distretti. 

2:15 Dovunque andavano, 
la mano dell’Eterno era 
contro di loro a loro danno, 
come l’Eterno avea detto, 
come l’Eterno avea loro 
giurato: e furono oltremodo 
angustiati.  

2:15 Dovunque andavano, 
la mano del SIGNORE era 
contro di loro a loro danno, 
come il SIGNORE aveva 
detto, come il SIGNORE 
aveva loro giurato; e la loro 
tribolazione fu molto gran-
de. 

2:15 Dovunque andavano, 
la mano dell'Eterno era con-
tro di loro portando calami-
tà, come l'Eterno aveva det-
to, come l'Eterno aveva loro 
giurato; e furono grande-
mente angustiati. 

2:16 Or il Signore suscitava 
de' Giudici, i quali li libera-
vano dalla mano di quelli 
che li predavano. 

2:16 E l’Eterno suscitava 
dei giudici, che li liberava-
no dalle mani di quelli che 
li spogliavano.  

2:16 Il SIGNORE allora 
fece sorgere dei giudici, che 
li liberavano dalle mani di 
quelli che li spogliavano. 

2:16 Poi l'Eterno suscitava 
dei giudici, che li liberava-
no dalle mani di coloro che 
li spogliavano. 

2:17 Ma non pure a' lor 
Giudici ubbidivano; anzi 
andavano fornicando dietro 
ad altri dii, e li adoravano; 
subito si rivolgevano dalla 
via, per la quale erano 
camminati i lor padri, ubbi-
dendo a' comandamenti del 
Signore; essi non facevano 
già così. 

2:17 Ma neppure ai loro 
giudici davano ascolto, poi-
ché si prostituivano ad altri 
dèi, e si prostravan dinanzi 
a loro. E abbandonarono 
ben presto la via battuta dai 
loro padri, i quali aveano 
ubbidito ai comandamenti 
dell’Eterno; ma essi non 
fecero così.  

2:17 Ma neppure ai loro 
giudici davano ascolto, anzi 
si prostituivano ad altri dèi 
e si prostravano davanti a 
loro. Abbandonarono ben 
presto la via percorsa dai 
loro padri, i quali avevano 
ubbidito ai comandamenti 
del SIGNORE; ma essi non 
fecero così. 

2:17 Purtroppo essi non da-
vano ascolto neppure ai loro 
giudici, ma si prostituivano 
ad altri dèi e si prostravano 
davanti a loro. Abbandona-
rono ben presto la via segui-
ta dai loro padri, i quali a-
vevano ubbidito ai coman-
damenti dell'Eterno; essi 
però non fecero così. 

2:18 E pure, quando il Si-
gnore suscitava loro de' 
Giudici, il Signore era col 
Giudice, e li liberava dalla 
mano de' lor nemici, tutto il 
tempo del Giudice; percioc-
chè il Signore si pentiva, 
per li loro sospiri, che gitta-
vano per cagion di coloro 
che li oppressavano, e tene-
vano in distretta. 

2:18 E quando l’Eterno su-
scitava loro de’ giudici, 
l’Eterno era col giudice, e li 
liberava dalla mano de’ loro 
nemici durante tutta la vita 
del giudice; poiché l’Eterno 
si pentiva a sentire i gemiti 
che mandavano a motivo di 
quelli che li opprimevano e 
li angariavano.  

2:18 Quando il SIGNORE 
suscitava loro dei giudici, il 
SIGNORE era con il giudi-
ce e li liberava dalla mano 
dei loro nemici durante tutta 
la vita del giudice; poiché il 
SIGNORE aveva compas-
sione dei loro gemiti a cau-
sa di quelli che li opprime-
vano e angariavano. 

2:18 Quando l'Eterno susci-
tava loro dei giudici, l'Eter-
no era col giudice e li libe-
rava dalla mano dei loro 
nemici durante tutta la vita 
del giudice; perché l'Eterno 
era mosso a compassione 
dai loro gemiti a motivo di 
quelli che li opprimevano e 
li angariavano. 
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2:19 Ma, quando il Giudice 
era morto, tornavano a cor-
rompersi più che i lor padri, 
andando dietro ad altri dii, 
per servirli, e per adorarli; 
non tralasciavano nulla del-
le loro opere, nè della lor 
via indurata. 

2:19 Ma, quando il giudice 
moriva, tornavano a cor-
rompersi più dei loro padri, 
andando dietro ad altri dèi 
per servirli e prostrarsi di-
nanzi a loro; non rinunzia-
vano menomamente alle 
loro pratiche e alla loro ca-
parbia condotta.  

2:19 Ma quando il giudice 
moriva, tornavano a cor-
rompersi più dei loro padri, 
andando dietro ad altri dèi 
per servirli e prostrarsi da-
vanti a loro; non rinunzia-
vano affatto alle loro prati-
che e alla loro caparbia 
condotta. 

2:19 Ma quando il giudice 
moriva, tornavano a cor-
rompersi più dei loro padri, 
andando dietro ad altri dèi 
per servirli e prostrarsi da-
vanti a loro; e non desiste-
vano affatto dalle loro opere 
e dalla loro condotta ostina-
ta. 

2:20 Laonde l'ira del Signo-
re si accese contro a Israele; 
ed egli disse: Perciocchè 
questa gente ha trasgredito 
il mio patto, il quale io avea 
ordinato a' lor padri, e non 
hanno ubbidito alla mia vo-
ce; 

2:20 Perciò l’ira dell’Eterno 
si accese contro Israele, ed 
egli disse: ‘Giacché questa 
nazione ha violato il patto 
che avevo stabilito coi loro 
padri ed essi non hanno ub-
bidito alla mia voce,  

2:20 Perciò l'ira del SI-
GNORE si accese contro 
Israele, ed egli disse: «Poi-
ché questa nazione ha viola-
to il patto che avevo stabili-
to con i loro padri ed essi 
non hanno ubbidito alla mia 
voce, 

2:20 Perciò l'ira dell'Eterno 
si accese contro Israele, ed 
egli disse: «Poiché questa 
nazione ha violato il patto 
che avevo stabilito con i 
loro padri ed essi non hanno 
ubbidito alla mia voce, 

2:21 io altresì non continue-
rò di scacciar d'innanzi a 
loro alcuna delle genti, le 
quali Giosuè lasciò quando 
egli morì. 

2:21 anch’io non caccerò 
più d’innanzi a loro alcuna 
delle nazioni che Giosuè 
lasciò quando morì;  

2:21 anch'io non scaccerò 
più davanti a loro nessuna 
delle nazioni che Giosuè 
lasciò quando morì; 

2:21 anch'io non scaccerò 
più davanti a loro alcuna 
delle nazioni che Giosuè 
lasciò quando morì; 

2:22 Il che fu, per provar 
per esse Israele, se osserve-
rebbero la via del Signore, 
per camminare in essa, co-
me l'osservarono i padri lo-
ro, o no. 

2:22 così, per mezzo d’esse, 
metterò alla prova Israele 
per vedere se si atterranno 
alla via dell’Eterno e cam-
mineranno per essa come 
fecero i loro padri, o no’.  

2:22 così, per mezzo di es-
se, metterò alla prova Israe-
le per vedere se si atterran-
no alla via del SIGNORE e 
cammineranno per essa co-
me fecero i loro padri o 
no». 

2:22 così per mezzo loro 
metterò alla prova Israele 
per vedere se si atterranno 
alla via dell'Eterno e cam-
mineranno per essa come 
fecero i loro padri, o no». 

2:23 Il Signore adunque la-
sciò quelle genti, senza 
scacciarle così subito; e non 
le diede nelle mani di Gio-
suè. 

2:23 E l’Eterno lasciò stare 
quelle nazioni 
senz’affrettarsi a cacciarle, 
e non le diede nelle mani di 
Giosuè.  

2:23 Il SIGNORE lasciò 
stare quelle nazioni senz'af-
frettarsi a scacciarle e non 
le diede nelle mani di Gio-
suè. 

2:23 Perciò l'Eterno lasciò 
stare quelle nazioni senza 
scacciarle subito, e non le 
diede nelle mani di Giosuè. 

3:1 Ora queste son le genti, 
che il Signore lasciò per 
provar con esse Israele, cioè 
tutti quelli che non aveano 
avuta conoscenza di tutte le 
guerre di Canaan; 

3:1 Or queste son le nazioni 
che l’Eterno lasciò stare af-
fin di mettere per mezzo 
d’esse alla prova Israele, 
cioè tutti quelli che non a-
vean visto le guerre di Ca-
naan.  

3:1 Questi sono i popoli che 
il SIGNORE lasciò stare 
per mettere alla prova, per 
mezzo di essi, Israele, cioè 
tutti quelli che non avevano 
visto le guerre di Canaan. 

3:1 Queste sono le nazioni 
che l'Eterno lasciò allo sco-
po di mettere per mezzo lo-
ro alla prova Israele, cioè 
tutti quelli che non avevano 
conosciuto le guerre di Ca-
naan: 

3:2 acciocchè almeno le 
generazioni de' figliuoli d'I-
sraele sapessero che cosa è 
la guerra, essendo ammae-
strati; quegli almeno che 
prima non ne aveano cono-
scenza: 

3:2 (Egli volea soltanto che 
le nuove generazioni de’ 
figliuoli d’Israele conosces-
sero e imparassero la guer-
ra: quelli, per lo meno, che 
prima non l’avean mai vi-
sta):  

3:2 Egli voleva soltanto che 
le nuove generazioni dei 
figli d'Israele conoscessero 
e imparassero la guerra: 
quelli, per lo meno, che non 
l'avevano mai vista prima. 
Questi popoli erano: 

3:2 (questo aveva come u-
nico scopo di far conoscere 
e insegnare la guerra ai figli 
d'Israele, almeno a quelli 
che non l'avevano conosciu-
ta prima) 

3:3 I cinque principati de' 
Filistei, e tutti i Cananei, i 
Sidonii, e gli Hivvei che 
abitavano il monte Libano, 
dal monte Baal-hermon fino 
all'entrata di Hamat. 

3:3 i cinque principi dei Fi-
listei, tutti i Cananei, i Si-
donî, e gli Hivvei, che abi-
tavano la montagna del Li-
bano, dal monte Baal-
Hermon fino all’ingresso di 
Hamath.  

3:3 i cinque principi dei Fi-
listei, tutti i Cananei, i Si-
doni e gli Ivvei, che abita-
vano la montagna del Liba-
no, dal monte Baal-Ermon 
fino all'ingresso di Camat. 

3:3 i cinque principi dei Fi-
listei, tutti i Cananei, i Si-
doni e gli Hivvei che abita-
vano sul monte Libano, dal 
monte Baal-Hermon fino 
all'ingresso di Hamath. 
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3:4 Quelli adunque furono 
per provar con essi Israele; 
per saper se ubbidirebbero 
a' comandamenti del Signo-
re, i quali egli avea dati a' 
lor padri, per Mosè. 

3:4 Queste nazioni serviro-
no a mettere Israele alla 
prova, per vedere se Israele 
ubbidirebbe ai comanda-
menti che l’Eterno avea dati 
ai loro padri per mezzo di 
Mosè.  

3:4 Queste nazioni serviro-
no a mettere Israele alla 
prova, per vedere se Israele 
avrebbe ubbidito ai coman-
damenti che il SIGNORE 
aveva dato ai loro padri per 
mezzo di Mosè. 

3:4 Queste nazioni furono 
lasciate per mettere alla 
prova Israele, per vedere se 
essi avrebbero ubbidito ai 
comandamenti che l'Eterno 
aveva prescritto ai loro pa-
dri per mezzo di Mosè. 

3:5 COSÌ i figliuoli d'Israe-
le abitarono per mezzo i 
Cananei, e gli Hittei, e gli 
Amorrei, e i Ferizzei, e gli 
Hivvei, e i Gebusei. 

3:5 Così i figliuoli d’Israele 
abitarono in mezzo ai Ca-
nanei, agli Hittei, agli Amo-
rei, ai Ferezei, agli Hivvei 
ed ai Gebusei;  

3:5 Così i figli d'Israele abi-
tarono in mezzo ai Cananei, 
agli Ittiti, agli Amorei, ai 
Ferezei, agli Ivvei e ai Ge-
busei; 

3:5 Così i figli d'Israele abi-
tarono in mezzo ai Cananei, 
agli Hittei, agli Amorei, ai 
Perezei, agli Hivvei e ai 
Gebusei; 

3:6 E presero le lor figliuole 
per mogli, e diedero le lor 
figliuole a' figliuoli di quel-
li, e servirono agl'iddii loro. 

3:6 sposarono le loro fi-
gliuole, maritaron le proprie 
figliuole coi loro figliuoli, e 
servirono ai loro dèi.  

3:6 sposarono le loro figlie, 
diedero le proprie figlie 
come spose ai loro figli, e 
servirono i loro dèi. 

3:6 presero in moglie le lo-
ro figlie e diedero le proprie 
figlie in moglie ai loro figli, 
e servirono ai loro dèi. 

3:7 Così i figliuoli d'Israele 
fecero ciò che dispiace al 
Signore, e dimenticarono il 
Signore Iddio loro, e servi-
rono a' Baali, e a' boschi. 

3:7 I figliuoli d’Israele fe-
cero ciò ch’è male agli oc-
chi dell’Eterno; dimentica-
rono l’Eterno, il loro Dio, e 
servirono agl’idoli di Baal e 
d’Astarte.  

3:7 I figli d'Israele fecero 
ciò che è male agli occhi 
del SIGNORE; dimentica-
rono il SIGNORE, il loro 
Dio, e servirono gli idoli di 
Baal e di Astarte. 

3:7 Così i figli d'Israele fe-
cero ciò che è male agli oc-
chi dell'Eterno; dimentica-
rono l'Eterno, il loro DIO, e 
servirono i Baal e le Asce-
roth. 

3:8 Laonde l'ira del Signore 
si accese contro ad Israele, 
ed egli li vendè nelle mani 
di Cusan-risataim, re di Me-
sopotamia; e i figliuoli d'I-
sraele servirono a Cusan-
risataim ott'anni. 

3:8 Perciò l’ira dell’Eterno 
si accese contro Israele, ed 
egli li diede nelle mani di 
Cushan-Rishathaim, re di 
Mesopotamia; e i figliuoli 
d’Israele furon servi di Cu-
shan-Rishathaim per otto 
anni.  

3:8 Perciò l'ira del SIGNO-
RE si accese contro Israele 
ed egli li diede nelle mani 
di Cusan-Risataim, re di 
Mesopotamia; e i figli d'I-
sraele furono servi di Cu-
san-Risataim per otto anni. 

3:8 Perciò l'ira dell'Eterno 
si accese contro Israele, ed 
egli li diede nelle mani di 
Kushan-Rishathaim per otto 
anni. 

3:9 Poi i figliuoli d'Israele 
gridarono al Signore, ed e-
gli suscitò loro un liberatore 
che li liberò, cioè: Otniel, 
figliuolo di Chenaz, fratel 
minore di Caleb. 

3:9 Poi i figliuoli d’Israele 
gridarono all’Eterno, e 
l’Eterno suscitò loro un li-
beratore: Othniel, figliuolo 
di Kenaz, fratello minore di 
Caleb; ed egli li liberò.  

3:9 Poi i figli d'Israele gri-
darono al SIGNORE e il 
SIGNORE fece sorgere per 
loro un liberatore: Otniel, 
figlio di Chenaz, fratello 
minore di Caleb; ed egli li 
liberò. 

3:9 Poi i figli d'Israele gri-
darono all'Eterno, e l'Eterno 
suscitò loro un liberatore, 
Othniel, figlio di Kenaz, 
fratello minore di Caleb; ed 
egli li liberò. 

3:10 E lo Spirito del Signo-
re fu sopra lui, ed egli giu-
dicò Israele, e uscì fuori in 
battaglia; e il Signore gli 
diede in mano Cusan-
risataim, re di Mesopota-
mia; e la sua mano si rin-
forzò contro a Cusan-
risataim. 

3:10 Lo spirito dell’Eterno 
fu sopra lui, ed egli fu giu-
dice d’Israele; uscì a com-
battere, e l’Eterno gli diede 
nelle mani Cushan-
Rishathaim, re di Mesopo-
tamia; e la sua mano fu po-
tente contro Cushan-
Rishathaim.  

3:10 Lo spirito del SI-
GNORE venne su di lui ed 
egli fu giudice d'Israele; u-
scì a combattere e il SI-
GNORE gli diede nelle ma-
ni Cusan-Risataim, re di 
Mesopotamia; e la sua ma-
no fu potente contro Cusan-
Risataim. 

3:10 Lo Spirito dell'Eterno 
fu sopra di lui, ed egli fu 
giudice d'Israele, uscì a 
combattere e l'Eterno gli 
diede nelle mani Kushan-
Rishathaim, re di Mesopo-
tamia, e la sua mano fu po-
tente contro Kushan-
Rishathaim. 

3:11 E il paese ebbe requie 
lo spazio di quarant'anni. 
Poi Otniel, figliuolo di 
Chenaz, morì. 

3:11 Il paese ebbe requie 
per quarant’anni; poi O-
thniel, figlio di Kenaz, mo-
rì.  

3:11 Il paese ebbe pace per 
quarant'anni; poi Otniel, 
figlio di Chenaz, morì. 

3:11 Il paese ebbe riposo 
per quarant'anni; poi O-
thniel, figlio di Kenaz, mo-
rì. 

3:12 E I figliuoli d'Israele 
continuarono a fare ciò che 
dispiace al Signore; laonde 
il Signore fortificò Eglon, re 
di Moab, contro ad Israele; 
perciocchè aveano fatto ciò 
che dispiace al Signore. 

3:12 I figliuoli d’Israele 
continuarono a fare ciò ch’è 
male agli occhi dell’Eterno; 
e l’Eterno rese forte Eglon, 
re di Moab, contro Israele, 
perch’essi avean fatto ciò 
ch’è male agli occhi 
dell’Eterno.  

3:12 I figli d'Israele conti-
nuarono a fare ciò che è 
male agli occhi del SI-
GNORE; così il SIGNORE 
rese forte Eglon, re di Mo-
ab, contro Israele, perché 
essi avevano fatto ciò che è 
male agli occhi del SI-
GNORE. 

3:12 Ma i figli d'Israele ri-
presero a fare ciò che è ma-
le agli occhi dell'Eterno; 
allora l'Eterno rese forte E-
glon, re di Moab, contro 
Israele, perché essi avevano 
fatto ciò che è male agli oc-
chi dell'Eterno. 
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3:13 Ed egli adunò appres-
so di sè i figliuoli di Am-
mon, e gli Amalechiti, e an-
dò, e percosse Israele; ed 
essi occuparono la città del-
le palme. 

3:13 Ed Eglon radunò at-
torno a sé i figliuoli di 
Ammon e di Amalek, e an-
dò e batté Israele e 
s’impadronì della città delle 
palme.  

3:13 Eglon radunò intorno a 
sé i figli di Ammon e di 
Amalec; poi marciò contro 
Israele, lo sconfisse e s'im-
padronì della città delle 
palme. 

3:13 Eglon radunò attorno a 
sé i figli di Ammon e di 
Amalek, e andò e sconfisse 
Israele, e si impadronì della 
città delle palme. 

3:14 E i figliuoli d'Israele 
servirono diciotto anni ad 
Eglon, re di Moab. 

3:14 E i figliuoli d’Israele 
furon servi di Eglon, re di 
Moab, per diciotto anni.  

3:14 I figli d'Israele furono 
servi di Eglon, re di Moab, 
per diciotto anni. 

3:14 Così i figli d'Israele 
furono servi di Eglon, re di 
Moab, per diciotto anni. 

3:15 Poi i figliuoli d'Israele 
gridarono al Signore, ed e-
gli suscitò loro un liberato-
re, cioè: Ehud, figliuolo di 
Ghera, Beniaminita, il quale 
era mancino. Or i figliuoli 
d'Israele mandarono per lui 
un presente ad Eglon, re di 
Moab. 

3:15 Ma i figliuoli d’Israele 
gridarono all’Eterno, ed egli 
suscitò loro un liberatore: 
Ehud, figliuolo di Ghera, 
Beniaminita, che era man-
cino. I figliuoli d’Israele 
mandarono per mezzo di lui 
un regalo a Eglon, re di 
Moab.  

3:15 I figli d'Israele grida-
rono al SIGNORE ed egli 
fece sorgere per loro un li-
beratore: Eud, figlio di Ghe-
ra, beniaminita, che era 
mancino. I figli d'Israele 
mandarono per mezzo di lui 
un regalo a Eglon, re di 
Moab. 

3:15 Ma i figli d'Israele gri-
darono all'Eterno, e l'Eterno 
suscitò loro un liberatore, 
Ehud, figlio di Ghera, Be-
niaminita, che era mancino. 
I figli d'Israele mandarono 
per mezzo di lui il tributo a 
Eglon, re di Moab. 

3:16 Ed Ehud si fece un 
pugnale a due tagli, lungo 
un cubito; e se lo cinse sotto 
i vestimenti, in su la coscia 
destra. 

3:16 Ehud si fece una spada 
a due tagli, lunga un cubito; 
e se la cinse sotto la veste, 
al fianco destro.  

3:16 Eud si fece una spada 
a due tagli, lunga un cubito; 
e la cinse sotto la sua veste, 
al fianco destro. 

3:16 Ehud si fece una spada 
a due tagli, lunga un cubito; 
e se la cinse sotto la veste, 
al fianco destro. 

3:17 E presentò il presente 
ad Eglon, re di Moab, il 
quale era uomo molto gras-
so. 

3:17 E offrì il regalo a E-
glon, re di Moab, ch’era 
uomo molto grasso.  

3:17 Quindi offrì il regalo a 
Eglon, re di Moab, che era 
un uomo molto grasso. 

3:17 Poi portò il tributo a 
Eglon, re di Moab, che era 
uomo molto grasso. 

3:18 Ed avendo compiuto 
di presentare il presente, 
accommiatò la gente che 
avea portato il presente. 

3:18 E quand’ebbe finita la 
presentazione del regalo, 
rimandò la gente che l’avea 
portato.  

3:18 Quando ebbe finito la 
presentazione del regalo, 
rimandò la gente che l'ave-
va portato. 

3:18 Quando ebbe finito la 
presentazione del tributo, 
rimandò la gente che aveva 
portato il tributo. 

3:19 Ma egli se ne ritornò 
al re, dalle statue di pietra, 
che son presso di Ghilgal; e 
gli disse: Io ho alcuna cosa 
segreta a dirti. Ed egli gli 
disse: Taci. Allora tutti 
quelli che gli stavano d'in-
torno uscirono fuori d'ap-
presso a lui. 

3:19 Ma egli, giunto alla 
cava di pietre ch’è presso a 
Ghilgal, tornò indietro, e 
disse: ‘O re, io ho qualcosa 
da dirti in segreto’. E il re 
disse: ‘Silenzio!’ E tutti 
quelli che gli stavan dap-
presso, uscirono.  

3:19 Ma egli, giunto agli 
idoli che sono presso a 
Ghilgal, tornò indietro e 
disse: «O re, io ho qualcosa 
da dirti in segreto». Il re 
disse: «Silenzio!». Tutti 
quelli che gli stavano intor-
no, uscirono. 

3:19 Ma egli dal luogo de-
gli idoli presso Ghilgal tor-
nò indietro, e disse: «O re, 
ho qualcosa da dirti in se-
greto». Il re disse: «Fate si-
lenzio!». E tutti quelli che 
lo scortavano uscirono. 

3:20 Ed Ehud si accostò a 
lui, che sedeva tutto solo 
nella sua sala dell'estate; e 
disse: Io ho da dirti alcuna 
cosa da parte di Dio. Ed egli 
si levò d'in sul seggio reale. 

3:20 Allora Ehud s’accostò 
al re, che stava seduto nella 
sala disopra, riservata a lui 
solo per prendervi il fresco, 
e gli disse: ‘Ho una parola 
da dirti da parte di Dio’. 
Quegli s’alzò dal suo seg-
gio:  

3:20 Allora Eud si avvicinò 
al re, che stava seduto nella 
sala di sopra, riservata a lui 
solo, per prendervi il fresco, 
e gli disse: «Ho una parola 
da dirti da parte di Dio». 
Eglon si alzò dal suo seg-
gio; 

3:20 Allora Ehud si avvici-
nò al re (che era seduto da 
solo al fresco, nella sala di 
sopra). Ehud disse: «Ho una 
parola da dirti da parte di 
DIO». Così il re si alzò dal 
suo seggio; 

3:21 Ed Ehud, dato della 
man sinistra al pugnale, lo 
prese d'in su la coscia de-
stra, e gliel ficcò nel ventre. 

3:21 e Ehud, stesa la mano 
sinistra, trasse la spada dal 
suo fianco destro, e gliela 
piantò nel ventre.  

3:21 ed Eud, stesa la mano 
sinistra, prese la spada dal 
suo fianco destro e gliela 
piantò nel ventre. 

3:21 allora Ehud stese la 
mano sinistra, estrasse la 
spada dal suo fianco destro 
e gliela conficcò nel ventre. 

3:22 E quello entrò dietro 
alla lama infino all'elsa, e il 
grasso serrò la lama d'intor-
no, sì ch'egli non potè trar-
gli il pugnale dal ventre; e 
lo sterco uscì fuori. 

3:22 Anche l’elsa entrò do-
po la lama, e il grasso si 
rinchiuse attorno alla lama; 
poich’egli non gli ritirò dal 
ventre la spada, che gli u-
sciva per di dietro.  

3:22 Anche l'elsa entrò do-
po la lama; e il grasso si 
rinchiuse attorno alla lama; 
poiché egli non gli ritirò dal 
ventre la spada, che gli u-
sciva da dietro. 

3:22 Anche l'elsa entrò do-
po la lama; e il grasso si ri-
chiuse dietro la lama, per-
ché egli non ritrasse la spa-
da dal ventre del re; e i suoi 
intestini uscirono. 
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3:23 Ed Ehud uscì verso il 
portico, e chiuse le porte 
della sala dietro a sè, e serrò 
quella con la chiave. 

3:23 Poi Ehud uscì nel por-
tico, chiuse le porte della 
sala disopra, e mise i chia-
vistelli.  

3:23 Poi Eud uscì nel porti-
co, chiuse le porte della sala 
di sopra, e mise il chiavi-
stello. 

3:23 Poi Ehud uscì nel por-
tico, chiuse dietro di sé le 
porte della sala di sopra e le 
serrò a chiave. 

3:24 E, dopo ch'egli fu usci-
to, i servitori di Eglon ven-
nero, e videro che le porte 
della sala erano serrate con 
la chiave; e dissero: Per cer-
to egli fa i suoi bisogni na-
turali nella cameretta della 
sala dell'estate. 

3:24 Or quando fu uscito, 
vennero i servi, i quali 
guardarono, ed ecco che le 
porte della sala disopra eran 
chiuse a chiavistello; e dis-
sero: ‘Certo egli fa i suoi 
bisogni nello stanzino della 
sala fresca’.  

3:24 Quando fu uscito, 
vennero i servi, i quali 
guardarono, ed ecco che le 
porte della sala di sopra e-
rano chiuse con il chiavi-
stello; e dissero: «Certo egli 
fa i suoi bisogni nello stan-
zino della sala fresca». 

3:24 Quando fu uscito, 
vennero i servi a guardare, 
ed ecco che le porte della 
sala di sopra erano chiuse a 
chiave; così dissero: «Certo 
egli fa i suoi bisogni nello 
stanzino della sala fresca». 

3:25 E tanto aspettarono 
che ne furono confusi; ed 
ecco, egli non apriva le por-
te della sala; laonde presero 
la chiave, e l'apersero; ed 
ecco, il lor signore giaceva 
in terra morto. 

3:25 E tanto aspettarono, 
che ne furon confusi; e 
com’egli non apriva le porte 
della sala, quelli presero la 
chiave, aprirono, ed ecco 
che il loro signore era steso 
per terra, morto.  

3:25 Tanto aspettarono, che 
ne furono preoccupati; e 
poiché il re non apriva le 
porte della sala, quelli pre-
sero la chiave, aprirono, ed 
ecco che il loro signore era 
steso per terra, morto. 

3:25 E aspettarono tanto da 
essere confusi; ma poiché 
non apriva le porte della 
sala, essi presero la chiave 
ed aprirono; ed ecco che il 
loro signore giaceva a terra, 
morto. 

3:26 Ma Ehud scampò, 
mentre essi indugiavano, e 
passò le statue di pietra, e si 
salvò in Seira. 

3:26 Mentr’essi indugiava-
no, Ehud si diè alla fuga, 
passò oltre le cave di pietra, 
e si mise in salvo nella Sei-
ra.  

3:26 Mentre essi indugia-
vano, Eud si diede alla fuga, 
passò oltre gli idoli e si mi-
se in salvo a Seira. 

3:26 Mentre essi indugia-
vano, Ehud ebbe tempo di 
fuggire, passò oltre il posto 
degli idoli e si mise in salvo 
nella Seirah. 

3:27 E, come egli fu giunto, 
sonò con la tromba nel 
monte di Efraim; e i figliuo-
li d'Israele scesero con lui 
dal monte, ed egli andava 
davanti a loro. 

3:27 Arrivato che fu, suonò 
la tromba nella contrada 
montuosa di Efraim, e i fi-
gliuoli d’Israele scesero con 
lui dalla contrada montuosa, 
ed egli si mise alla loro te-
sta.  

3:27 Quando fu arrivato, 
sonò la tromba nella regio-
ne montuosa di Efraim, e i 
figli d'Israele scesero con 
lui dalla regione montuosa, 
ed egli si mise alla loro te-
sta. 

3:27 Appena arrivato, suo-
nò la tromba nella regione 
montuosa di Efraim e i figli 
d'Israele scesero con lui dal-
la regione montuosa, ed egli 
si mise alla loro testa. 

3:28 Ed egli disse loro: Se-
guitatemi; perciocchè il Si-
gnore vi ha dati nelle mani i 
Moabiti, vostri nemici. Così 
scesero giù dietro a lui, e 
occuparono a' Moabiti i 
passi del Giordano, e non 
ne lasciarono passare alcu-
no. 

3:28 E disse loro: ‘Segui-
temi, perché l’Eterno v’ha 
dato nelle mani i Moabiti, 
vostri nemici’. E quelli sce-
sero dietro a lui, 
s’impadronirono de’ guadi 
del Giordano per impedirne 
il passo ai Moabiti, e non 
lasciaron passare alcuno.  

3:28 Disse loro: «Seguite-
mi, perché il SIGNORE vi 
ha dato nelle mani i Moabi-
ti, vostri nemici». Quelli 
scesero dietro a lui, s'impa-
dronirono dei guadi del 
Giordano per impedire il 
passaggio ai Moabiti, e non 
lasciarono passare nessuno. 

3:28 E disse loro: «Segui-
temi, perché l'Eterno vi ha 
dato nelle mani i Moabiti, 
vostri nemici». Quelli sce-
sero dietro a lui, si impa-
dronirono dei guadi del 
Giordano che portavano a 
Moab e non lasciarono pas-
sare alcuno. 

3:29 E in quel tempo per-
cossero i Moabiti in numero 
d'intorno a diecimila uomi-
ni, tutti grassi e possenti; e 
non ne scampò neppur uno. 

3:29 In quel tempo sconfis-
sero circa diecimila Moabi-
ti, tutti robusti e valorosi; e 
non ne scampò uno.  

3:29 In quel tempo sconfis-
sero circa diecimila Moabi-
ti, tutti robusti e valorosi; 
non ne scampò neppure u-
no. 

3:29 In quel tempo sconfis-
sero circa diecimila Moabi-
ti, tutti robusti e valorosi; 
non ne scampò neppure u-
no. 

3:30 Così in quel giorno 
Moab fu abbattuto sotto la 
mano d'Israele; e il paese 
ebbe riposo ottant'anni. 

3:30 Così, in quel giorno, 
Moab fu umiliato sotto la 
mano d’Israele, e il paese 
ebbe requie per ottant’anni.  

3:30 Così, in quel giorno, 
Moab fu umiliato sotto la 
mano d'Israele e il paese 
ebbe pace per ottant'anni. 

3:30 Così, in quel giorno, 
Moab fu umiliato sotto la 
mano d'Israele, e il paese 
ebbe riposo per ottant'anni. 

3:31 E, dopo Ehud, fu 
Samgar, figliuolo di Anat, il 
qual percosse i Filistei in 
numero di seicento, con un 
pungolo da buoi. Ed egli 
ancora liberò Israele. 

3:31 Dopo Ehud, venne 
Shamgar, figliuolo di A-
nath. Egli sconfisse seicento 
Filistei con un pungolo da 
buoi; e anch’egli liberò I-
sraele.  

3:31 Dopo Eud, venne 
Samgar, figlio di Anat. Egli 
sconfisse seicento Filistei 
con un pungolo da buoi; 
anch'egli liberò Israele. 

3:31 Dopo Ehud, venne 
Shamgar, figlio di Anath. 
Egli sconfisse seicento Fili-
stei con un pungolo da buoi; 
anch'egli liberò Israele. 

4:1 ORA, dopo che fu mor-
to Ehud, i figliuoli d'Israele 
seguitarono a far ciò che 
dispiace al Signore. 

4:1 Morto che fu Ehud, i 
figliuoli d’Israele continua-
rono a fare ciò ch’è male 
agli occhi dell’Eterno.  

4:1 Morto Eud, i figli d'I-
sraele continuarono a fare 
ciò che è male agli occhi 
del SIGNORE. 

4:1 Morto Ehud, i figli d'I-
sraele ritornarono a fare ciò 
che è male agli occhi dell'E-
terno. 
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4:2 Laonde il Signore li 
vendè nelle mani di Iabin, 
re di Canaan, che regnava 
in Hasor; il Capo del cui 
esercito era Sisera; ed egli 
abitava in Haroset de' Gen-
tili. 

4:2 E l’Eterno li diede nelle 
mani di Iabin, re di Canaan, 
che regnava a Hatsor. Il ca-
po del suo esercito era Sise-
ra che abitava a Harosceth-
Goim.  

4:2 Il SIGNORE li diede 
nelle mani di Iabin, re di 
Canaan, che regnava ad A-
sor. Il capo del suo esercito 
era Sisera, che abitava ad 
Aroset-Goim. 

4:2 E l'Eterno li diede nelle 
mani di Jabin, re di Canaan, 
che regnava a Hatsor. Il ca-
po del suo esercito era Sise-
ra, che abitava a Harosceth 
delle nazioni. 

4:3 E i figliuoli d'Israele 
gridarono al Signore; per-
ciocchè Iabin avea nove-
cento carri di ferro; e avea 
già vent'anni oppressato I-
sraele con violenza. 

4:3 E i figliuoli d’Israele 
gridarono all’Eterno, perché 
Iabin avea novecento carri 
di ferro, e già da venti anni 
opprimeva con violenza i 
figliuoli d’Israele.  

4:3 I figli d'Israele gridaro-
no al SIGNORE, perché 
Iabin aveva novecento carri 
di ferro e già da vent'anni 
opprimeva con violenza i 
figli d'Israele. 

4:3 E i figli d'Israele grida-
rono all'Eterno, perché Ja-
bin aveva novecento carri di 
ferro, e già da venti anni 
opprimeva duramente i figli 
d'Israele. 

4:4 Or in quel tempo Debo-
ra, donna profetessa, moglie 
di Lappidot, giudicava Isra-
ele. 

4:4 Or in quel tempo era 
giudice d’Israele una profe-
tessa, Debora, moglie di 
Lappidoth.  

4:4 In quel tempo era giudi-
ce d'Israele una profetessa, 
Debora, moglie di Lappidot. 

4:4 In quel tempo era giudi-
ce d'Israele una profetessa, 
Debora, moglie di Lappi-
doth. 

4:5 Ed essa dimorava sotto 
la Palma di Debora, fra 
Rama e Betel, nel monte di 
Efraim; e i figliuoli d'Israele 
salivano a lei a giudicio. 

4:5 Essa sedeva sotto la 
palma di Debora, fra Rama 
e Bethel, nella contrada 
montuosa di Efraim, e i fi-
gliuoli d’Israele salivano a 
lei per farsi rendere giusti-
zia.  

4:5 Lei sedeva sotto la pal-
ma di Debora, fra Rama e 
Betel, nella regione mon-
tuosa di Efraim, e i figli d'I-
sraele salivano da lei per le 
controversie giudiziarie. 

4:5 Essa era solita sedere 
sotto la palma di Debora, 
fra Ramah e Bethel, nella 
regione montuosa di E-
fraim, e i figli d'Israele ve-
nivano da lei per farsi ren-
dere giustizia. 

4:6 Or essa mandò a chia-
mare, da Chedes di Neftali, 
Barac, figliuolo di Abino-
am; e gli disse: Non t'ha il 
Signore Iddio d'Israele co-
mandato: Va', fa' massa di 
gente nel monte di Tabor, e 
prendi teco diecimila uomi-
ni de' figliuoli di Neftali, e 
de' figliuoli di Zabulon? 

4:6 Or ella mandò a chia-
mare Barak, figliuolo di A-
binoam, da Kades di Nefta-
li, e gli disse: ‘L’Eterno, 
l’Iddio d’Israele, non t’ha 
egli dato quest’ordine: Va’, 
raduna sul monte Tabor e 
prendi teco diecimila uomi-
ni de’ figliuoli di Neftali e 
de’ figliuoli di Zabulon.  

4:6 Debora mandò a chia-
mare Barac, figlio di Abi-
noam, da Cades di Neftali, e 
gli disse: «Il SIGNORE, 
Dio d'Israele, non ti ha forse 
dato quest'ordine: "Va', ra-
duna sul monte Tabor e 
prendi con te diecimila uo-
mini dei figli di Neftali e 
dei figli di Zabulon. 

4:6 Or ella mandò a chia-
mare Barak, figlio di Abi-
noam, da Kedesh di Neftali, 
e gli disse: «Non ti ha l'E-
terno, il DIO d'Israele, co-
mandato: "Va', marcia sul 
monte Tabor e prendi con te 
diecimila uomini dei figli di 
Neftali e dei figli di Zabu-
lon. 

4:7 E io accoglierò contro a 
te, al torrente di Chison, Si-
sera, Capo dell'esercito di 
Iabin, insieme co' suoi carri, 
e con la massa della sua 
gente; e io te lo darò nelle 
mani. 

4:7 E io attirerò verso te, al 
torrente Kison, Sisera, capo 
dell’esercito di Iabin, coi 
suoi carri e la sua numerosa 
gente, e io lo darò nelle tue 
mani’.  

4:7 Io attirerò verso di te, al 
torrente Chison, Sisera, ca-
po dell'esercito di Iabin, con 
i suoi carri e la sua numero-
sa gente, e lo darò nelle tue 
mani"?». 

4:7 Io attirerò verso di te al 
torrente Kishon, Sisera, ca-
po dell'esercito di Jabin, con 
i suoi carri e le sue truppe 
numerose, e lo darò nelle 
tue mani"?». 

4:8 E Barac le disse: Se tu 
vai meco, io andrò; ma, se 
tu non vai meco, io non an-
drò. 

4:8 Barak le rispose: ‘Se 
vieni meco andrò; ma se 
non vieni meco, non andrò’.  

4:8 Barac le rispose: «Se 
vieni con me, andrò; ma se 
non vieni con me, non an-
drò». 

4:8 Barak le rispose: «Se 
vieni con me, andrò; ma se 
non vieni con me, non an-
drò». 

4:9 Ed ella disse: Del tutto 
io andrò teco; ma pur tu non 
avrai onore nell'impresa che 
tu fai, quando il Signore a-
vrà venduto Sisera nelle 
mani di una donna. E Debo-
ra si mosse e andò con Ba-
rac in Chedes. 

4:9 Ed ella disse: ‘Certa-
mente, verrò con te; soltan-
to, la via per cui ti metti non 
ridonderà ad onor tuo; poi-
ché l’Eterno darà Sisera in 
man d’una donna’. E Debo-
ra si levò e andò con Barak 
a Kades.  

4:9 Debora disse: «Certa-
mente, verrò con te; però, la 
via per cui cammini non ti 
porterà onori; perché il SI-
GNORE darà Sisera in ma-
no a una donna». E Debora 
si alzò e andò con Barac a 
Cades. 

4:9 Ella disse: «Certamente 
verrò con te; tuttavia nel 
viaggio che stai intrapren-
dendo non conseguirai per 
te gloria alcuna, perché l'E-
terno consegnerà Sisera nel-
le mani di una donna». Poi 
Debora si levò e andò con 
Barak a Kedesh. 

4:10 E Barac adunò a grida 
Zabulon, e Neftali, in Che-
des; e salì, e menò seco die-
cimila uomini. E Debora 
salì con lui. 

4:10 E Barak convocò Za-
bulon e Neftali a Kades; 
diecimila uomini si misero 
al suo seguito, e Debora salì 
con lui.  

4:10 Barac convocò Zabu-
lon e Neftali a Cades; die-
cimila uomini si misero al 
suo seguito e Debora salì 
con lui. 

4:10 Barak convocò Zabu-
lon e Neftali a Kedesh; si 
mosse alla testa di diecimila 
uomini, e Debora salì con 
lui. 
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4:11 (Or Heber Cheneo, 
partitosi da' Chenei, ch'era-
no de' discendenti di Ho-
bab, suocero di Mosè, avea 
tesi i suoi padiglioni fino al 
querceto di Saanaim, ch'è 
vicin di Chedes.) 

4:11 Or Heber, il Keneo, 
s’era separato dai Kenei, 
discendenti di Hobab, suo-
cero di Mosè, e avea pianta-
te le sue tende fino al quer-
ceto di Tsaannaim, ch’è 
presso a Kades.  

4:11 Ora Eber, il Cheneo, si 
era separato dai Chenei, di-
scendenti di Obab, suocero 
di Mosè, e aveva piantato le 
sue tende fino al querceto di 
Saannaim, che è vicino a 
Cades. 

4:11 Or Heber, il Keneo, si 
era separato dai Kenei, di-
scendenti di Hobab, suocero 
di Mosè, e aveva piantato le 
sue tende alla quercia di 
Tsaannaim, che è presso 
Kedesh. 

4:12 Allora fu rapportato a 
Sisera, che Barac, figliuolo 
di Abinoam, era salito al 
monte di Tabor. 

4:12 Fu riferito a Sisera che 
Barak, figliuolo di Abino-
am, era salito sul monte Ta-
bor.  

4:12 Fu riferito a Sisera che 
Barac, figlio di Abinoam, 
era salito sul monte Tabor. 

4:12 Fu riferito a Sisera che 
Barak, figlio di Abinoam, 
era salito sul monte Tabor. 

4:13 Ed egli adunò tutti i 
suoi carri, ch'erano in nu-
mero di novecento carri di 
ferro, e tutta la gente che 
era seco, da Haroset de' 
Gentili fino al torrente di 
Chison. 

4:13 E Sisera adunò tutti i 
suoi carri, novecento carri 
di ferro, e tutta la gente 
ch’era seco, da Harosceth-
Goim fino al torrente Kison.  

4:13 Sisera adunò tutti i 
suoi carri, novecento carri 
di ferro, e tutta la gente che 
era con lui, da Aroset-Goim 
fino al torrente Chison. 

4:13 Così Sisera adunò tutti 
i suoi carri, novecento carri 
di ferro, e tutta la gente che 
era con lui, da Harosceth 
delle nazioni fino al torrente 
Kishon. 

4:14 E Debora disse a Ba-
rac: Moviti; perciocchè 
questo è il giorno, nel quale 
il Signore ha messo Sisera 
nelle tue mani; il Signore 
non è egli uscito davanti a 
te? Allora Barac scese giù 
dal monte di Tabor, avendo 
dietro a sè diecimila uomi-
ni. 

4:14 E Debora disse a Ba-
rak: ‘Lèvati, poiché questo 
è il giorno in cui l’Eterno ha 
dato Sisera nelle tue mani. 
L’Eterno non va egli dinan-
zi a te?’ Allora Barak scese 
dal monte Tabor, seguito da 
diecimila uomini.  

4:14 Allora Debora disse a 
Barac: «Alzati, poiché que-
sto è il giorno in cui il SI-
GNORE ha dato Sisera nel-
le tue mani. Il SIGNORE 
non va forse davanti a te?». 
Allora Barac scese dal mon-
te Tabor, seguito da dieci-
mila uomini. 

4:14 Allora Debora disse a 
Barak: «Levati, perché que-
sto è il giorno in cui l'Eter-
no ha dato Sisera nelle tue 
mani. Non è forse l'Eterno 
uscito davanti a te?». Così 
Barak scese dal monte Ta-
bor, seguito da diecimila 
uomini. 

4:15 E il Signore mise in 
rotta Sisera, e tutti i carri, e 
tutto il campo, mettendolo a 
fil di spada, davanti a Ba-
rac. E Sisera scese giù dal 
carro, e se ne fuggì a piè. 

4:15 E l’Eterno mise in rot-
ta, davanti a Barak, Sisera 
con tutti i suoi carri e con 
tutto il suo esercito, che fu 
passato a fil di spada; e Si-
sera, sceso dal carro, si diè 
alla fuga a piedi.  

4:15 Il SIGNORE mise in 
rotta, davanti a Barac, Sise-
ra con tutti i suoi carri e con 
tutto il suo esercito, che fu 
passato a fil di spada; e Si-
sera, sceso dal carro, si die-
de alla fuga a piedi. 

4:15 L'Eterno sconfisse Si-
sera, tutti i suoi carri e tutto 
il suo esercito, che fu passa-
to a fil di spada davanti a 
Barak; Sisera però scese dal 
carro e fuggì a piedi. 

4:16 E Barac perseguitò i 
carri, e il campo, fino in 
Haroset de' Gentili; e tutto 
il campo di Sisera fu messo 
a fil di spada, e non ne 
scampò pur un uomo. 

4:16 Ma Barak inseguì i 
carri e l’esercito fino ad Ha-
rosceth-Goim; e tutto 
l’esercito di Sisera cadde 
sotto i colpi della spada, e 
non ne scampò un uomo.  

4:16 Ma Barac inseguì i 
carri e l'esercito fino ad A-
roset-Goim; e tutto l'eserci-
to di Sisera cadde sotto i 
colpi della spada e non 
scampò neppure un uomo. 

4:16 Ma Barak inseguì i 
carri e l'esercito fino ad Ha-
rosceth delle nazioni; e tutto 
l'esercito di Sisera cadde 
sotto i colpi della spada; 
non ne scampò neppure u-
no. 

4:17 E Sisera se ne fuggì a 
piè verso il padiglione di 
Iael, moglie di Heber Che-
neo; perciocchè v'era pace 
fra Iabin, re di Hasor, e la 
casa di Heber Cheneo. 

4:17 Sisera fuggì a piedi 
verso la tenda di Jael, mo-
glie di Heber, il Keneo, per-
ché v’era pace fra Iabin, re 
di Hatsor, e la casa di Heber 
il Keneo.  

4:17 Sisera fuggì a piedi 
verso la tenda di Iael, mo-
glie di Eber, il Cheneo, per-
ché vi era pace fra Iabin, re 
di Asor, e la casa di Eber, il 
Cheneo. 

4:17 Nel frattempo Sisera 
era fuggito a piedi verso la 
tenda di Jael, moglie di He-
ber, il Keneo, perché vi era 
pace fra Jabin, re di Hatsor, 
e la casa di Heber il Keneo. 

4:18 E Iael uscì fuori incon-
tro a Sisera; e gli disse: Ri-
duciti, signor mio, riduciti 
appresso di me; non temere. 
Egli adunque si ridusse ap-
presso di lei nel padiglione; 
ed ella lo coprì con una 
schiavina. 

4:18 E Jael uscì incontro a 
Sisera e gli disse: ‘Entra, 
signor mio, entra da me: 
non temere’. Ed egli entrò 
da lei nella sua tenda, ed 
essa lo coprì con una coper-
ta.  

4:18 Iael uscì incontro a 
Sisera e gli disse: «Entra, 
mio signore, entra da me; 
non temere». Egli entrò da 
lei nella sua tenda e lei lo 
coprì con una coperta. 

4:18 Jael uscì allora incon-
tro a Sisera e gli disse: «En-
tra, signor mio, entra da me; 
non temere». Così egli entrò 
da lei nella tenda, ed essa lo 
coprì con una coperta. 
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4:19 Ed egli le disse: Deh! 
dammi a bere un poco d'ac-
qua; perciocchè io ho sete. 
Ed ella, aperto un baril di 
latte, gli diè a bere, poi lo 
ricoperse. 

4:19 Ed egli le disse: ‘Deh, 
dammi un po’ d’acqua da 
bere perché ho sete’. E 
quella, aperto l’otre del lat-
te, gli diè da bere, e lo co-
prì.  

4:19 Egli le disse: «Ti pre-
go, dammi un po' d'acqua 
da bere perché ho sete». 
Quella, aperto l'otre del lat-
te, gli diede da bere e lo co-
prì. 

4:19 Poi egli le disse: «Deh, 
dammi un po' di acqua da 
bere, perché ho sete». Così 
essa aperse l'otre del latte e 
gli diede da bere; quindi lo 
coprì. 

4:20 Ed egli le disse: Stat-
tene all'entrata del padiglio-
ne; e se alcuno viene, e ti 
domanda: Evvi alcuno qua 
entro? di' di no. 

4:20 Ed egli le disse: ‘Stat-
tene all’ingresso della ten-
da; e se qualcuno viene a 
interrogarti dicendo: C’è 
qualcuno qui dentro? di’ di 
no’.  

4:20 Egli le disse: «Stattene 
all'ingresso della tenda; for-
se qualcuno verrà a interro-
garti e ti chiederà: "C'è 
qualcuno qui dentro?". Tu 
risponderai di no». 

4:20 Egli le disse: «Sta' al-
l'ingresso della tenda; e se 
qualcuno viene a interrogar-
ti dicendo: "C'è qualcuno 
qui?", tu dirai: "Non c'è 
nessuno"». 

4:21 Ma Iael, moglie di 
Heber, prese un piuolo del 
padiglione; e, messosi un 
martello in mano, venne a 
Sisera pianamente, e gli 
cacciò il piuolo nella tem-
pia, sì ch'esso si ficcò in ter-
ra. Or Sisera era profonda-
mente addormentato e stan-
co. E così egli morì. 

4:21 Allora Jael, moglie di 
Heber, prese un piuolo della 
tenda; e, dato di piglio al 
martello, venne pian piano a 
lui, e gli piantò il piuolo 
nella tempia sì ch’esso pe-
netrò in terra. Egli era pro-
fondamente addormentato e 
sfinito; e morì.  

4:21 Allora Iael, moglie di 
Eber, prese un piuolo della 
tenda e un martello, andò 
pian piano da lui e gli pian-
tò il piuolo nella tempia tan-
to che esso penetrò in terra. 
Egli era profondamente ad-
dormentato e sfinito; e mo-
rì. 

4:21 Allora Jael, moglie di 
Heber, prese un piolo della 
tenda e prese in mano un 
martello, si avvicinò a lui 
pian piano e gli piantò nella 
tempia il piolo, che penetrò 
in terra. Egli era profonda-
mente addormentato e sfini-
to; e così morì. 

4:22 Ed ecco Barac, che 
perseguitava Sisera; e Iael 
gli uscì incontro, e gli disse: 
Vieni, e io ti mostrerò l'uo-
mo che tu cerchi. Ed egli 
entrò da lei; ed ecco, Sisera 
giaceva morto col piuolo 
nella tempia. 

4:22 Ed ecco che, come Ba-
rak inseguiva Sisera, Jael 
uscì ad incontrarlo, e gli 
disse: ‘Vieni, e ti mostrerò 
l’uomo che cerchi’. Ed egli 
entrò da lei; ed ecco, Sisera 
era steso morto, col piuolo 
nella tempia.  

4:22 Mentre Barac insegui-
va Sisera, Iael uscì a incon-
trarlo e gli disse: «Vieni, e 
ti mostrerò l'uomo che cer-
chi». Egli entrò da lei; ecco, 
Sisera era steso morto, con 
il piuolo nella tempia. 

4:22 Or ecco, come Barak 
inseguiva Sisera, Jael uscì 
ad incontrarlo e gli disse: 
«Vieni e ti mostrerò l'uomo 
che cerchi». Egli entrò da 
lei nella tenda, ed ecco Si-
sera giaceva morto col piolo 
nelle tempie. 

4:23 Così Iddio abbattè in 
quel giorno Iabin, re di Ca-
naan, davanti a' figliuoli di 
Israele. 

4:23 Così Dio umiliò quel 
giorno Iabin, re di Canaan, 
dinanzi ai figliuoli 
d’Israele.  

4:23 Quel giorno Dio umi-
liò Iabin, re di Canaan, da-
vanti ai figli d'Israele. 

4:23 Così in quel giorno 
DIO umiliò Jabin, re di Ca-
naan, davanti ai figli d'I-
sraele. 

4:24 E la mano de' figliuoli 
d'Israele si andò del conti-
nuo aggravando sopra Ia-
bin, re di Canaan, finchè 
l'ebbero distrutto. 

4:24 E la mano de’ figliuoli 
d’Israele s’andò sempre più 
aggravando su Iabin, re di 
Canaan, finché ebbero 
sterminato Iabin, re di Ca-
naan.  

4:24 La mano dei figli d'I-
sraele si fece sempre più 
pesante su Iabin, re di Ca-
naan, finché l'ebbero an-
nientato. 

4:24 La mano dei figli d'I-
sraele si fece sempre più 
pesante su Jabin, re di Ca-
naan, finché giunsero a di-
struggere interamente Jabin, 
re di Canaan. 

5:1 ORA in quel giorno, 
Debora, con Barac, figliuo-
lo di Abinoam, cantò questo 
Cantico, dicendo: 

5:1 In quel giorno, Debora 
cantò questo cantico con 
Barak, figliuolo di Abino-
am:  

5:1 In quel giorno, Debora 
cantò questo cantico con 
Barac, figlio di Abinoam: 

5:1 In quel giorno Debora 
cantò questo cantico con 
Barak, figlio di Abinoam, 
dicendo: 

5:2 Benedite il Signore; 
Perciocchè egli ha fatte le 
vendette in Israele; Percioc-
chè il popolo vi s'è portato 
volenterosamente. 

5:2 ‘Perché dei capi si son 
messi alla testa del popolo 
in Israele, perché il popolo 
s’è mostrato volenteroso, 
benedite l’Eterno!  

5:2 Poiché dei capi si sono 
messi alla testa del popolo 
in Israele, poiché il popolo 
si è mostrato volenteroso, 
benedite il SIGNORE! 

5:2 «Poiché i capi hanno 
preso il comando in Israele, 
poiché il popolo si è offerto 
spontaneamente, benedite 
l'Eterno! 

5:3 Ascoltate, o re; e voi 
principi, porgete le orec-
chie; Io, io canterò al Si-
gnore; Io salmeggerò al Si-
gnore Iddio d'Israele. 

5:3 Ascoltate, o re! Porgete 
orecchio, o principi! 
All’Eterno, sì, io canterò, 
salmeggerò all’Eterno, 
all’Iddio d’Israele.  

5:3 Ascoltate, o re! Porgete 
orecchio, o principi! Al SI-
GNORE, sì, io canterò, 
salmeggerò al SIGNORE, 
al Dio d'Israele. 

5:3 Ascoltate, o re! Porgete 
l'orecchio, o principi! Io, 
proprio io, canterò all'Eter-
no, canterò le lodi dell'Eter-
no, il DIO d'Israele. 
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5:4 O Signore, quando tu 
uscisti di Seir, Quando tu 
camminasti fuor del territo-
rio di Edom, La terra tremò, 
i cieli eziandio gocciolaro-
no, E le nuvole eziandio 
stillarono acqua. 

5:4 O Eterno, quand’uscisti 
da Seir, quando venisti dai 
campi di Edom, la terra 
tremò, ed anche i cieli si 
sciolsero, anche le nubi si 
sciolsero in acqua.  

5:4 O SIGNORE, quando 
uscisti dal Seir, quando ve-
nisti dai campi di Edom, la 
terra tremò, e anche i cieli si 
sciolsero, anche le nubi si 
sciolsero in acqua. 

5:4 O Eterno, quando usci-
sti da Seir, quando avanza-
sti dai campi di Edom, la 
terra tremò e i cieli stillaro-
no; sì, le nubi stillarono ac-
qua. 

5:5 I monti colarono, per la 
presenza del Signore; Que-
sto Sinai anch'esso, per la 
presenza del Signore Iddio 
d'Israele. 

5:5 I monti furono scossi 
per la presenza dell’Eterno, 
anche il Sinai, là, fu scosso 
dinanzi all’Eterno, all’Iddio 
d’Israele.  

5:5 I monti furono scossi 
per la presenza del SI-
GNORE, anche il Sinai, là, 
fu scosso davanti al SI-
GNORE, al Dio d'Israele! 

5:5 I monti si sciolsero da-
vanti all'Eterno, il Sinai 
stesso tremò davanti all'E-
terno, il DIO d'Israele! 

5:6 Al tempo di Samgar, 
figliuolo di Anat; Al tempo 
di Iael, le strade maestre 
erano cessate, E i viandanti 
andavano per sentieri torti. 

5:6 Ai giorni di Shamgar, 
figliuolo di Anath, ai giorni 
di Jael, le strade erano ab-
bandonate, e i viandanti se-
guivan sentieri tortuosi.  

5:6 Ai giorni di Samgar, 
figlio di Anat, ai giorni di 
Iael, le strade erano abban-
donate, e i viandanti segui-
vano sentieri tortuosi. 

5:6 Ai giorni di Shamgar, 
figlio di Anath, ai giorni di 
Jael, le strade erano deserte, 
e i viandanti seguivano sen-
tieri tortuosi. 

5:7 Le villate in Israele era-
no venute meno; Erano ve-
nute meno, finch'io Debora 
sursi; Finch'io sursi, per es-
ser madre in Israele. 

5:7 I capi mancavano in I-
sraele; mancavano, finché 
non sorsi io, Debora, finché 
non sorsi io, come una ma-
dre in Israele.  

5:7 I capi mancavano in I-
sraele; mancavano, finché 
non venni io, Debora, fin-
ché non venni io, come una 
madre in Israele. 

5:7 Mancavano i capi in 
Israele; sì, mancavano, fin-
ché non sorsi io, Debora, 
sorsi come madre in Israele. 

5:8 Quando Israele ha scel-
ti nuovi dii, Allora la guerra 
è stata alle porte; Si vedeva 
egli alcuno scudo, o lancia, 
Fra quarantamila uomini in 
Israele? 

5:8 Si sceglievan de’ nuovi 
dèi, e la guerra era alle por-
te. Si scorgeva forse uno 
scudo, una lancia, fra qua-
ranta mila uomini d’Israele?  

5:8 Si sceglievano nuovi 
dèi, e la guerra era alle por-
te. Si scorgeva forse uno 
scudo, una lancia, fra i qua-
rantamila uomini d'Israele? 

5:8 Sceglievano nuovi dèi, 
e la guerra era alle porte. 
Non si vedeva neppure uno 
scudo o una lancia, fra qua-
rantamila uomini d'Israele. 

5:9 Il cuor mio è inverso i 
rettori d'Israele, Che si son 
portati francamente fra il 
popolo. Benedite il Signore. 

5:9 Il mio cuore va ai con-
dottieri d’Israele! O voi che 
v’offriste volenterosi fra il 
popolo, benedite l’Eterno!  

5:9 Il mio cuore va ai con-
dottieri d'Israele! O voi che 
vi offriste volenterosi fra il 
popolo, benedite il SI-
GNORE! 

5:9 Il mio cuore va ai con-
dottieri d'Israele, che si of-
fersero spontaneamente fra 
il popolo. Benedite l'Eterno! 

5:10 Voi, che cavalcate asi-
ne bianche, Che sedete in 
sul luogo del giudicio; E 
voi, viandanti, ragionate di 
questo. 

5:10 Voi che montate asine 
bianche, voi che sedete su 
ricchi tappeti, e voi che 
camminate per le vie, canta-
te!  

5:10 Voi che cavalcate asi-
ne bianche, voi che sedete 
su ricchi tappeti, e voi che 
camminate per le vie, canta-
te! 

5:10 Voi che cavalcate asi-
ne bianche, voi che sedete 
su ricchi tappeti, e voi che 
camminate per le vie, canta-
te! 

5:11 Essendo lo strepito 
degli arcieri venuto meno, 
Per mezzo i luoghi ove si 
attigne l'acqua, Narrinsi 
quivi le giustizie del Signo-
re; Le sue giustizie eseguite 
per le sue villate in Israele. 
A tal'ora il popolo del Si-
gnore è sceso alle porte. 

5:11 Lungi dalle grida degli 
arcieri là tra gli abbeveratoi, 
si celebrino gli atti di giu-
stizia dell’Eterno, gli atti di 
giustizia de’ suoi capi in 
Israele! Allora il popolo 
dell’Eterno discese alle por-
te.  

5:11 Lungi dalle grida degli 
arcieri, là tra gli abbevera-
toi, si celebrino gli atti di 
giustizia del SIGNORE, gli 
atti di giustizia dei suoi capi 
in Israele! Allora il popolo 
del SIGNORE discese alle 
porte. 

5:11 Lungi dalle grida degli 
arcieri, tra gli abbeveratoi, 
celebrino le opere giuste 
dell'Eterno, le opere giuste 
per i suoi capi in Israele! 
Allora il popolo dell'Eterno 
discese alle porte. 

5:12 Destati, destati, Debo-
ra; Destati, destati, di' un 
Cantico. Levati, Barac; e tu, 
figliuolo di Abinoam, Mena 
in cattività i tuoi prigioni. 

5:12 Dèstati, dèstati, o De-
bora! dèstati, dèstati, sciogli 
un canto! Lèvati, o Barak, e 
prendi i tuoi prigionieri, o 
figlio d’Abinoam!  

5:12 Destati, destati, Debo-
ra! destati, destati, intona un 
canto! Alzati, Barac, e 
prendi i tuoi prigionieri, o 
figlio di Abinoam! 

5:12 Destati, destati, o De-
bora! Destati, destati, intona 
un canto! Levati, o Barak, e 
conduci via i tuoi prigionie-
ri, o figlio di Abinoam! 

5:13 A tal'ora il Signore ha 
fatto signoreggiare colui 
ch'era scampato; Egli ha 
fatto signoreggiare il popo-
lo sopra i magnifici; Egli mi 
ha fatta signoreggiar sopra i 
possenti. 

5:13 Allora scese un resi-
duo, alla voce dei nobili 
scese un popolo, l’Eterno 
scese con me fra i prodi.  

5:13 Allora scese un resi-
duo, alla voce dei nobili 
scese un popolo, il SI-
GNORE scese con me fra i 
prodi. 

5:13 Allora fece governare 
il residuo sui nobili del po-
polo, l'Eterno fece governa-
re me fra i potenti. 
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5:14 Da Efraim, da coloro 
la cui radice è in Amalec, I 
quali sono dietro a te, o Be-
niamino, co' tuoi popoli; E 
da Machir, e da Zabulon, 
son discesi i rettori, Condu-
cendo le loro schiere con 
bacchette da scriba. 

5:14 Da Efraim vennero 
quelli che stanno sul monte 
Amalek; al tuo séguito ven-
ne Beniamino fra le tue 
genti; da Makir scesero de’ 
capi, e da Zabulon quelli 
che portano il bastone del 
comando.  

5:14 Da Efraim vennero 
quelli che stanno sul monte 
Amalec; al tuo seguito ven-
ne Beniamino fra le tue 
genti; da Machir scesero dei 
capi, e da Zabulon quelli 
che portano il bastone del 
comando. 

5:14 Da Efraim vennero 
quelli che avevano le radici 
in Amalek; al tuo seguito, 
Beniamino, fra le tue genti; 
da Makir scesero dei capi, e 
da Zabulon quelli che por-
tano il bastone del coman-
do. 

5:15 I principali d'Issacar 
sono stati anch'essi con De-
bora, Insieme col popolo d' 
Issacar. Così Barac è stato 
mandato nella valle, Con la 
gente ch'egli conduceva. 
Fra le fiumane di Ruben Vi 
sono stati grandi uomini in 
risoluzione di cuore. 

5:15 I principi d’Issacar fu-
ron con Debora; quale fu 
Barak, tale fu Issacar, si 
slanciò nella valle sulle or-
me di lui. Presso i rivi di 
Ruben, grandi furon le riso-
luzioni del cuore!  

5:15 I principi d'Issacar fu-
rono con Debora; quale fu 
Barac, tale fu Issacar: egli si 
precipitò nella valle sulle 
orme di lui. Presso i ruscelli 
di Ruben, le decisioni furo-
no coraggiose! 

5:15 I principi di Issacar 
vennero con Debora; come 
fu Issacar, così fu Barak; 
essi si slanciarono nella val-
le sulle sue orme. Fra le di-
visioni di Ruben, grandi fu-
rono le risoluzioni del cuo-
re! 

5:16 Perchè sei tu dimorato 
fra le sbarre delle stalle, Per 
udire il belar delle gregge? 
Fra le fiumane di Ruben, Vi 
sono stati grandi uomini in 
deliberazioni di cuore. 

5:16 Perché sei tu rimasto 
fra gli ovili ad ascoltare il 
flauto dei pastori? Presso i 
rivi di Ruben, grandi furon 
le deliberazioni del cuore!  

5:16 Perché sei rimasto fra 
gli ovili ad ascoltare il flau-
to dei pastori? Presso i ru-
scelli di Ruben, le decisioni 
furono coraggiose! 

5:16 Perché sei tu rimasto 
fra i chiusi ad ascoltare il 
flauto dei pastori? Fra le 
divisioni di Ruben, grandi 
furono le deliberazioni del 
cuore! 

5:17 Galaad è dimorato di 
là dal Giordano; E perchè è 
Dan dimorato presso alle 
navi? Ed è Aser restato 
presso al lito del mare, E si 
è rattenuto ne' suoi porti? 

5:17 Galaad non ha lasciato 
la sua dimora di là dal 
Giordano; e Dan perché s’è 
tenuto sulle sue navi? Ascer 
è rimasto presso il lido del 
mare, e s’è riposato ne’ suoi 
porti.  

5:17 Galaad non ha lasciato 
la sua dimora oltre il Gior-
dano; e Dan, perché si è te-
nuto sulle sue navi? Ascer è 
rimasto presso la riva del 
mare, e si è riposato nei 
suoi porti. 

5:17 Galaad si è fermato al 
di là del Giordano; e perché 
Dan è rimasto sulle navi? 
Ascer si è stabilito presso il 
lido del mare ed è rimasto 
nei suoi porti. 

5:18 Zabulon è un popolo 
che ha esposta la sua vita 
alla morte; Così ancora ha 
fatto Neftali, In alta campa-
gna. 

5:18 Zabulon è un popolo 
che ha esposto la sua vita 
alla morte, e Neftali, 
anch’egli, sulle alture della 
campagna.  

5:18 Zabulon è un popolo 
che ha rischiato la vita, così 
pure Neftali, sulle alture 
della campagna. 

5:18 Zabulon è un popolo 
che ha messo in pericolo la 
sua vita fino alla morte, e 
anche Neftali sulle alture 
della campagna. 

5:19 I re son venuti, hanno 
combattuto; A tal'ora i re di 
Canaan hanno combattuto 
In Taanac, presso all'acque 
di Meghiddo; Non hanno 
fatto alcun guadagno d'ar-
gento. 

5:19 I re vennero, pugnaro-
no; allora pugnarono i re di 
Canaan a Taanac, presso le 
acque di Meghiddo; non ne 
riportarono un pezzo 
d’argento.  

5:19 I re vennero, combat-
terono; allora combatterono 
i re di Canaan a Taanac, 
presso le acque di Meghid-
do; non ne riportarono un 
pezzo d'argento. 

5:19 I re vennero e combat-
terono; allora combatterono 
i re di Canaan a Taanach, 
presso le acque di Meghid-
do; ma non riportarono al-
cun bottino d'argento. 

5:20 Ei s'è combattuto dal 
cielo; Le stelle hanno com-
battuto contro a Sisera da' 
lor cerchi. 

5:20 Dai cieli si combatté: 
gli astri, nel loro corso, 
combatteron contro Sisera.  

5:20 Dai cieli si combatté: 
gli astri, nel loro corso, 
combatterono contro Sisera. 

5:20 Dal cielo le stelle 
combatterono, dai loro per-
corsi combatterono contro 
Sisera. 

5:21 Il torrente di Chison li 
ha strascinati via; Il torrente 
di Chedumim, il torrente di 
Chison; Anima mia, tu hai 
calpestata la forza. 

5:21 Il torrente di Kison li 
travolse, l’antico torrente, il 
torrente di Kison. Anima 
mia, avanti, con forza!  

5:21 Il torrente Chison li 
travolse, l'antico torrente, il 
torrente Chison. Anima 
mia, avanti, con forza! 

5:21 Il torrente Kishon li 
travolse, l'antico torrente, il 
torrente Kishon. Anima 
mia, procedi con forza! 

5:22 Allora i cavalli si trita-
rono l'unghie, Per lo gran 
calpestio, calpestio de' lor 
destrieri. 

5:22 Allora gli zoccoli de’ 
cavalli martellavano il suo-
lo, al galoppo, al galoppo 
de’ lor guerrieri in fuga.  

5:22 Allora gli zoccoli dei 
cavalli martellavano il suo-
lo, al galoppo, al galoppo 
dei loro guerrieri in fuga. 

5:22 Allora gli zoccoli dei 
cavalli battevano con forza 
al galoppo, al galoppo dei 
loro destrieri. 
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5:23 Maledite Meroz, ha 
detto l'Angelo del Signore; 
Maledite pur gli abitanti di 
essa; Perciocchè non son 
venuti al soccorso del Si-
gnore, co' prodi. 

5:23 ‘Maledite Meroz’, dice 
l’angelo dell’Eterno; ‘male-
dite, maledite i suoi abitan-
ti, perché non vennero in 
soccorso dell’Eterno, in 
soccorso dell’Eterno insie-
me coi prodi!’  

5:23 Maledite Meroz, dice 
l'angelo del SIGNORE; ma-
ledite, maledite i suoi abi-
tanti, perché non vennero in 
soccorso del SIGNORE, in 
soccorso del SIGNORE in-
sieme con i prodi! 

5:23 "Maledite Meroz", dis-
se l'Angelo dell'Eterno, 
"maledite, maledite i suoi 
abitanti, perché non venne-
ro in aiuto dell'Eterno, in 
aiuto dell'Eterno in mezzo 
ai suoi prodi!". 

5:24 Sia benedetta, sopra 
tutte le donne, Iael, Moglie 
di Heber Cheneo; Sia bene-
detta sopra tutte le donne 
che stanno in padiglioni. 

5:24 Benedetta sia fra le 
donne Jael, moglie di He-
ber, il Keneo! Fra le donne 
che stan sotto le tende, sia 
ella benedetta!  

5:24 Benedetta sia fra le 
donne Iael, moglie di Eber, 
il Cheneo! Fra le donne che 
stanno sotto le tende, sia 
benedetta! 

5:24 Benedetta sia fra le 
donne Jael, moglie di He-
ber, il Keneo! Sia benedetta 
fra le donne che abitano 
nelle tende! 

5:25 Egli chiese dell'acqua, 
ed ella gli diè del latte; Ella 
gli porse del fior di latte 
nella coppa de' magnifici. 

5:25 Egli chiese dell’acqua, 
ed ella gli diè del latte; in 
una coppa d’onore gli offer-
se della crema.  

5:25 Egli chiese dell'acqua 
e lei gli diede del latte; in 
una coppa d'onore gli offer-
se della crema. 

5:25 Egli chiese acqua, e lei 
gli diede latte; in una coppa 
da principi gli offerse della 
crema. 

5:26 Ella diè della man si-
nistra al piuolo, E della de-
stra al martello de' lavoran-
ti, E colpì sopra Sisera, e gli 
passò il capo; Ella gli trafis-
se, e gli conficcò la tempia. 

5:26 Con una mano, diè di 
piglio al piuolo; e, con la 
destra, al martello degli o-
perai; colpì Sisera, gli spac-
cò la testa, gli fracassò, gli 
trapassò le tempie.  

5:26 Con una mano prese il 
piuolo; e con la destra, il 
martello degli operai; colpì 
Sisera, gli spaccò la testa, 
gli fracassò e gli trapassò le 
tempie. 

5:26 Con una mano afferrò 
il piolo e con la destra il 
martello degli artigiani; 
colpì Sisera, gli spaccò la 
testa, gli fracassò, gli tra-
passò le tempie. 

5:27 Egli si chinò fra i piedi 
di essa, Cadde, giacque in 
terra; Si chinò fra i piedi di 
essa, cadde; Dove si chinò, 
quivi cadde deserto. 

5:27 Ai piedi d’essa ei si 
piegò, cadde, giacque diste-
so; a’ piedi d’essa si piegò, 
e cadde; là dove si piegò, 
cadde esanime.  

5:27 Ai piedi di Iael egli si 
piegò, cadde, giacque diste-
so; ai suoi piedi si piegò e 
cadde; là, dove si piegò, 
cadde esanime. 

5:27 Ai piedi di lei si piegò, 
cadde e giacque esanime; ai 
piedi di lei si piegò e cadde; 
dove si piegò, là cadde mor-
to. 

5:28 La madre di Sisera ri-
guardava per la finestra; E, 
mirando per li cancelli, si 
lagnava, dicendo: Perchè 
indugia a venire il suo car-
ro? Perchè si muovono len-
tamente i suoi carri? 

5:28 La madre di Sisera 
guarda per la finestra, e gri-
da a traverso l’inferriata: 
‘Perché il suo carro sta tan-
to a venire? perché son così 
lente le ruote de’ suoi car-
ri?’  

5:28 La madre di Sisera 
guarda dalla finestra e grida 
attraverso l'inferriata: Per-
ché il suo carro tarda ad ar-
rivare? Perché sono così 
lente le ruote dei suoi carri? 

5:28 La madre di Sisera 
guardò dalla finestra e gridò 
attraverso l'inferriata: "Per-
ché il suo carro tarda tanto 
ad arrivare? Perché proce-
dono così a rilento i suoi 
carri?". 

5:29 Le più savie delle sue 
dame le rispondevano, Ed 
ella ancora rispondeva a sè 
stessa: 

5:29 Le più savie delle sue 
dame le rispondono, ed ella 
pure replica a se stessa:  

5:29 Le più sagge delle sue 
dame le rispondono, e an-
che lei replica a se stessa: 

5:29 Le più savie delle sue 
dame le risposero, ed ella 
ripetè tra sé le sue parole: 

5:30 Non hanno essi trovata 
la preda? non la spartiscono 
essi? Una fanciulla, due 
fanciulle per uomo; Le spo-
glie delle robe di color va-
riato son per Sisera; Le 
spoglie delle robe di color 
variato ricamate; Egli ha 
fatta preda di robe di color 
variato, ricamate da amen-
due i lati, Da passarvi il col-
lo. 

5:30 ‘Non trovan bottino? 
non se lo dividono? Una 
fanciulla, due fanciulle per 
ognuno; a Sisera un bottino 
di vesti variopinte; un botti-
no di vesti variopinte e ri-
camate, di vesti variopinte e 
ricamate d’ambo i lati per le 
spalle del vincitore!’  

5:30 Non trovano forse bot-
tino? Non se lo stanno forse 
dividendo? Una fanciulla, 
due fanciulle per ognuno; a 
Sisera un bottino di vesti 
variopinte; un bottino di ve-
sti variopinte e ricamate, 
variopinte e ricamate d'am-
bo i lati per le spalle del 
vincitore! 

5:30 "Essi hanno trovato 
bottino e stanno facendo le 
parti. Per ogni uomo una o 
due fanciulle; per Sisera un 
bottino di vesti variopinte, 
un bottino di vesti variopin-
te e ricamate, di vesti vario-
pinte e ricamate d'ambo i 
lati per le spalle di quelli 
che portano via il bottino". 

5:31 Così periscano, o Si-
gnore, tutti i tuoi nemici; E 
quelli che amano il Signore 
Sieno come quando il sole 
esce fuori nella sua forza. 

5:31 Così periscano tutti i 
tuoi nemici, o Eterno! E 
quei che t’amano sian come 
il sole quando si leva in tut-
ta la sua forza!’ Ed il paese 
ebbe requie per qua-
rant’anni.  

5:31 Così periscano tutti i 
tuoi nemici, o SIGNORE! 
Coloro che ti amano siano 
come il sole quando si alza 
in tutta la sua forza! Così il 
paese ebbe pace per quaran-
t'anni. 

5:31 Così periscano tutti i 
tuoi nemici, o Eterno! Ma 
quelli che ti amano siano 
come il sole, quando si leva 
in tutta la sua forza!». Poi il 
paese ebbe riposo per qua-
rant'anni. 

5:32 Poi il paese ebbe ripo-
so quarant'anni. 
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6:1 ORA i figliuoli d'Israele 
fecero ciò che dispiace al 
Signore: e il Signore li die-
de nelle mani de' Madianiti 
per sette anni. 

6:1 Or i figliuoli d’Israele 
fecero ciò ch’è male agli 
occhi dell’Eterno, e 
l’Eterno li diede nelle mani 
di Madian per sette anni.  

6:1 Ma i figli d'Israele fece-
ro ciò che è male agli occhi 
del SIGNORE, e il SI-
GNORE li diede nelle mani 
di Madian per sette anni. 

6:1 Ora i figli d'Israele fece-
ro ciò che è male agli occhi 
dell'Eterno, e l'Eterno li 
diede nelle mani di Madian 
per sette anni. 

6:2 E la mano de' Madianiti 
si rinforzò contro ad Israele; 
laonde i figliuoli d'Israele si 
fecero quelle grotte che son 
ne' monti; e delle spelonche 
e delle rocche, per tema de' 
Madianiti. 

6:2 La mano di Madian fu 
potente contro Israele; e, 
per la paura dei Madianiti, i 
figliuoli d’Israele si fecero 
quelle caverne che son nei 
monti, e delle spelonche e 
dei forti.  

6:2 La mano di Madian fu 
potente contro Israele; e, 
per la paura dei Madianiti, i 
figli d'Israele si fecero quel-
le grotte che sono nei mon-
ti, delle caverne e dei forti. 

6:2 La mano di Madian si 
fece forte contro Israele; per 
paura dei Madianiti, i figli 
d'Israele si fecero le caverne 
che sono nei monti, e le 
spelonche e i forti. 

6:3 E, quando Israele avea 
seminato, i Madianiti, e gli 
Amalechiti, e gli Orientali, 
salivano contro a lui. 

6:3 Quando Israele avea 
seminato, i Madianiti con 
gli Amalekiti e coi figliuoli 
dell’oriente salivano contro 
di lui,  

6:3 Quando Israele aveva 
seminato, i Madianiti con 
gli Amalechiti e con i popo-
li dell'oriente salivano con-
tro di lui, 

6:3 Quando Israele aveva 
seminato, i Madianiti con 
gli Amalekiti e con i figli 
dell'est salivano contro di 
lui, 

6:4 E, fatto campo sopra 
gl'Israeliti, guastavano i 
frutti della terra fino a Ga-
za; e non lasciavano in Isra-
ele nè vittuaglia, nè pecore, 
nè buoi, nè asini. 

6:4 s’accampavano contro 
gl’Israeliti, distruggevano 
tutti i prodotti del paese fin 
verso Gaza, e non lasciava-
no in Israele né viveri, né 
pecore, né buoi, né asini.  

6:4 si accampavano contro 
gl'Israeliti, distruggevano 
tutti i prodotti del paese fino 
a Gaza e non lasciavano in 
Israele né viveri, né pecore, 
né buoi, né asini. 

6:4 si accampavano contro 
gl'Israeliti, distruggevano 
tutti i prodotti del paese fin 
verso Gaza e non lasciava-
no in Israele né mezzi di 
sussistenza, né pecore, né 
buoi, né asini. 

6:5 Perciocchè salivano con 
le lor gregge, e co' lor padi-
glioni, e venivano come lo-
custe in moltitudine; ed e-
rano innumerabili, essi e i 
lor cammelli; e venivano 
nel paese per guastarlo. 

6:5 Poiché salivano coi loro 
greggi e con le loro tende, e 
arrivavano come una molti-
tudine di locuste; essi e i 
loro cammelli erano innu-
merevoli, e venivano nel 
paese per devastarlo.  

6:5 Infatti salivano con le 
loro greggi e con le loro 
tende e arrivavano come 
una moltitudine di cavallet-
te; essi e i loro cammelli 
erano innumerevoli e veni-
vano nel paese per devastar-
lo. 

6:5 Poiché salivano col loro 
bestiame e con le loro ten-
de, e arrivavano numerosi 
come locuste; essi e i loro 
cammelli erano innumere-
voli, e venivano nel paese 
per devastarlo. 

6:6 Israele adunque impo-
verì grandemente, per ca-
gion de' Madianiti; laonde i 
figliuoli d'Israele gridarono 
al Signore. 

6:6 Israele dunque fu ridot-
to in gran miseria a motivo 
di Madian, e i figliuoli 
d’Israele gridarono 
all’Eterno.  

6:6 Israele dunque fu ridot-
to in grande miseria a causa 
di Madian; e i figli d'Israele 
gridarono al SIGNORE. 

6:6 Israele fu perciò ridotto 
in grande povertà a motivo 
di Madian, e i figli d'Israele 
gridarono all'Eterno. 

6:7 E avvenne che, quando 
i figliuoli di Israele ebbero 
gridato al Signore, per ca-
gion de' Madianiti, 

6:7 E avvenne che, quando 
i figliuoli d’Israele ebbero 
gridato all’Eterno a motivo 
di Madian,  

6:7 Quando i figli d'Israele 
gridarono al SIGNORE a 
causa di Madian, 

6:7 Quando i figli d'Israele 
gridarono all'Eterno a moti-
vo di Madian, 

6:8 il Signore mandò loro 
un uomo profeta, il qual 
disse loro: Così ha detto il 
Signore Iddio d'Israele: Io 
vi ho fatti salire fuor di E-
gitto, e vi ho tratti fuor della 
casa di servitù; 

6:8 l’Eterno mandò ai fi-
gliuoli d’Israele un profeta, 
che disse loro: ‘Così dice 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele: 
Io vi feci salire dall’Egitto e 
vi trassi dalla casa di schia-
vitù;  

6:8 il SIGNORE mandò ai 
figli d'Israele un profeta, 
che disse loro: «Così dice il 
SIGNORE, il Dio d'Israele: 
"Io vi feci salire dall'Egitto 
e vi feci uscire dalla casa di 
schiavitù; 

6:8 l'Eterno mandò ai figli 
d'Israele un profeta, che dis-
se loro: «Così dice l'Eterno, 
il DIO d'Israele: Io vi feci 
salire dall'Egitto e vi ho fat-
to uscire dalla casa di 
schiavitù; 

6:9 e vi ho riscossi dalla 
mano degli Egizj, e dalla 
mano di tutti coloro che vi 
oppressavano; e li ho scac-
ciati d'innanzi a voi, e vi ho 
dato il lor paese. 

6:9 vi liberai dalla mano 
degli Egiziani e dalla mano 
di tutti quelli che vi oppri-
mevano; li cacciai d’innanzi 
a voi, vi detti il loro paese,  

6:9 vi liberai dalla mano 
degli Egiziani e dalla mano 
di tutti quelli che vi oppri-
mevano; li scacciai davanti 
a voi, vi diedi il loro paese 

6:9 vi liberai dalla mano 
degli Egiziani e dalla mano 
di tutti coloro che vi oppri-
mevano; li scacciai davanti 
a voi e vi diedi il loro paese, 
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6:10 Or io vi avea detto: Io 
sono il Signore Iddio vo-
stro; non temiate gl'iddii 
degli Amorrei, nel cui paese 
voi abitate; ma voi non ave-
te ubbidito alla mia voce. 

6:10 e vi dissi: Io sono 
l’Eterno, il vostro Dio; non 
adorate gli dèi degli Amorei 
nel paese de’ quali abitate; 
ma voi non avete dato a-
scolto alla mia voce’.  

6:10 e vi dissi: Io sono il 
SIGNORE, il vostro Dio; 
non adorate gli dèi degli 
Amorei nel paese dei quali 
abitate; ma voi non avete 
ascoltato la mia voce"». 

6:10 e vi dissi: "Io sono l'E-
terno, il vostro DIO; non 
temete gli dèi degli Amorei 
nel paese dei quali abitate"; 
ma voi non avete dato a-
scolto alla mia voce». 

6:11 Poi l'Angelo del Si-
gnore venne, e si pose a se-
dere sotto la quercia ch'è in 
Ofra, il qual luogo era di 
Ioas Abiezerita. E Gedeone, 
figliuolo di esso, batteva il 
grano nel torchio, per sal-
varlo d'innanzi a' Madianiti. 

6:11 Poi venne l’angelo 
dell’Eterno, e si assise sotto 
il terebinto d’Ofra, che ap-
parteneva a Joas, Abiezeri-
ta; e Gedeone, figliuolo di 
Joas, batteva il grano nello 
strettoio, per metterlo al si-
curo dai Madianiti.  

6:11 Poi venne l'angelo del 
SIGNORE e si sedette sotto 
il terebinto d'Ofra, che ap-
parteneva a Ioas, abiezerita; 
e Gedeone, figlio di Ioas, 
trebbiava il grano con il tor-
chio, per nasconderlo ai 
Madianiti. 

6:11 Poi venne l'Angelo 
dell'Eterno e si sedette sotto 
la quercia di Ofrah, che ap-
parteneva a Joash, Abieze-
rita, mentre suo figlio Ge-
deone batteva il grano nello 
strettoio, per sottrarlo ai 
Madianiti. 

6:12 E l'Angelo del Signore 
gli apparve, e gli disse: Il 
Signore sia teco, valent'uo-
mo. 

6:12 L’angelo dell’Eterno 
gli apparve e gli disse: 
‘L’Eterno è teco, o uomo 
forte e valoroso!’  

6:12 L'angelo del SIGNO-
RE gli apparve e gli disse: 
«Il SIGNORE è con te, o 
uomo forte e valoroso!». 

6:12 L'Angelo dell'Eterno 
gli apparve e gli disse: 
«L'Eterno è con te, o guer-
riero valoroso!». 

6:13 E Gedeone gli disse: 
Ahi! Signor mio; come è 
possibile che il Signore sia 
con noi? perchè dunque ci 
sarebbero avvenute tutte 
queste cose? E dove son 
tutte le sue maraviglie, le 
quali i nostri padri ci hanno 
raccontate, dicendo: Il Si-
gnore non ci ha egli tratti 
fuor di Egitto? ma ora il Si-
gnore ci ha abbandonati, e 
ci ha dati nelle mani de' 
Madianiti. 

6:13 E Gedeone gli rispose: 
‘Ahimè, signor mio, se 
l’Eterno è con noi, perché ci 
è avvenuto tutto questo? e 
dove sono tutte quelle sue 
maraviglie che i nostri padri 
ci hanno narrate dicendo: 
L’Eterno non ci trasse egli 
dall’Egitto? -Ma ora 
l’Eterno ci ha abbandonato 
e ci ha dato nelle mani di 
Madian’.  

6:13 Gedeone gli rispose: 
«Ahimé, mio signore, se il 
SIGNORE è con noi, per-
ché ci è accaduto tutto que-
sto? Dove sono tutte quelle 
sue meraviglie che i nostri 
padri ci hanno narrate di-
cendo: "Il SIGNORE non ci 
ha forse fatti uscire dall'E-
gitto?" Ma ora il SIGNORE 
ci ha abbandonati e ci ha 
dati nelle mani di Madian». 

6:13 Gedeone gli rispose: 
«Signore mio, se l'Eterno è 
con noi, perché mai ci è av-
venuto tutto questo? Dove 
sono tutti i suoi prodigi che 
i nostri padri ci hanno nar-
rato dicendo: "Non ci fece 
l'Eterno uscire dall'Egitto?". 
Ma ora l'Eterno ci ha ab-
bandonato e ci ha dato nelle 
mani di Madian». 

6:14 E il Signore riguardò 
verso lui, e gli disse: Vai 
con cotesta tua forza, e tu 
salverai Israele dalla mano 
de' Madianiti: non t'ho io 
mandato? 

6:14 Allora l’Eterno si vòl-
se a lui, e gli disse: ‘Va’ 
con cotesta tua forza, e sal-
va Israele dalla mano di 
Madian; non son io che ti 
mando?’  

6:14 Allora il SIGNORE si 
rivolse a lui e gli disse: «Va' 
con questa tua forza e salva 
Israele dalla mano di Ma-
dian; non sono io che ti 
mando?». 

6:14 Allora l'Eterno si volse 
a lui e gli disse: «Va' con 
questa tua forza e salva I-
sraele dalla mano di Ma-
dian. Non sono io che ti 
mando?». 

6:15 Ma egli gli disse: Ahi! 
Signor mio; con che salve-
rei io Israele? ecco, il mio 
migliaio è il più misero di 
Manasse, ed io sono il mi-
nimo della casa di mio pa-
dre. 

6:15 Ed egli a lui: ‘Ah, si-
gnor mio, con che salverò 
io Israele? Ecco, il mio mi-
gliaio è il più povero di 
Manasse, e io sono il più 
piccolo nella casa di mio 
padre’.  

6:15 Egli rispose: «Ah, si-
gnore mio, con che salverò 
Israele? Ecco, la mia fami-
glia è la più povera di Ma-
nasse, e io sono il più picco-
lo nella casa di mio padre». 

6:15 Egli gli rispose: «O 
mio Signore, come salverò 
Israele? Ecco, la mia fami-
glia è la più debole di Ma-
nasse, e io sono il più picco-
lo nella casa di mio padre». 

6:16 E il Signore gli disse: 
Perciocchè io sarò teco, e tu 
percoterai i Madianiti, come 
se fossero un uomo solo. 

6:16 L’Eterno gli disse: 
‘Perché io sarò teco, tu 
sconfiggerai i Madianiti 
come se fossero un uomo 
solo’.  

6:16 Il SIGNORE gli disse: 
«Io sarò con te e tu sconfig-
gerai i Madianiti come se 
fossero un uomo solo». 

6:16 L'Eterno gli disse: 
«Ma io sarò con te e tu 
sconfiggerai i Madianiti 
come se fossero un uomo 
solo». 

6:17 E Gedeone gli disse: 
Deh! se io ho trovata grazia 
appo te, dammi un segno 
che tu sei desso, tu che parli 
meco. 

6:17 E Gedeone a lui: ‘Se 
ho trovato grazia agli occhi 
tuoi, dammi un segno che 
sei proprio tu che mi parli.  

6:17 Gedeone a lui: «Se ho 
trovato grazia agli occhi 
tuoi, dammi un segno che 
sei proprio tu che mi parli. 

6:17 Gli disse allora Gede-
one: «Se ho trovato grazia 
ai tuoi occhi, dammi un se-
gno che sei tu che parli con 
me. 
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6:18 Deh! non moverti di 
qui, finch'io venga a te, e ti 
rechi il mio presente, e te lo 
metta davanti. Ed egli gli 
disse: Io rimarrò qui, finchè 
tu ritorni. 

6:18 Deh, non te ne andar 
di qui prima ch’io torni da 
te, ti rechi la mia offerta, e 
te la metta dinanzi’. E 
l’Eterno disse: ‘Aspetterò 
finché tu ritorni’.  

6:18 Ti prego, non te ne an-
dare di qui prima che io tor-
ni da te, ti porti la mia of-
ferta e te la metta davanti». 
Il SIGNORE disse: «Aspet-
terò finché tu ritorni». 

6:18 Deh, non te ne andare 
di qui prima che io torni da 
te, ti porti la mia oblazione 
di cibo e te la metta davan-
ti». L'Eterno disse: «Aspet-
terò finché tu ritorni». 

6:19 Gedeone adunque en-
trò in casa, e apparecchiò 
un capretto, e fece de' pani 
azzimi d'un efa di farina; 
poi mise la carne in un ca-
nestro, e il brodo in una 
pentola, e gliel recò sotto la 
quercia, e gliel presentò. 

6:19 Allora Gedeone entrò 
in casa, preparò un capretto, 
e con un efa di farina fece 
delle focacce azzime; mise 
la carne in un canestro, il 
brodo in una pentola, gli 
portò tutto sotto il terebinto, 
e gliel’offrì.  

6:19 Allora Gedeone entrò 
in casa, preparò un capretto 
e, con un efa di farina, fece 
delle focacce azzime; mise 
la carne in un canestro, il 
brodo in una pentola, gli 
portò tutto sotto il terebinto 
e glielo offrì. 

6:19 Allora Gedeone entrò 
in casa e preparò un capret-
to e delle focacce azzime 
con un'efa di farina; mise la 
carne in un canestro e il 
brodo in una pentola, li  por-
tò a lui sotto la quercia e 
glieli offrì. 

6:20 E l'Angelo del Signore 
gli disse: Piglia questa car-
ne, e questi pani azzimi, e 
posali in su quel sasso, e 
spandi il brodo. 

6:20 E l’angelo di Dio gli 
disse: ‘Prendi la carne e le 
focacce azzime, mettile su 
questa roccia, e versavi su il 
brodo’. Ed egli fece così.  

6:20 L'angelo di Dio gli 
disse: «Prendi la carne e le 
focacce azzime, mettile su 
questa roccia, e versavi su il 
brodo». Egli fece così. 

6:20 L'Angelo di DIO gli 
disse: «Prendi la carne e le 
focacce azzime, mettile su 
questa roccia e versavi so-
pra il brodo». Ed egli fece 
così. 

6:21 Ed egli fece così. Allo-
ra l'Angelo del Signore di-
stese il bastone ch'egli avea 
in mano, e toccò con la ci-
ma di esso la carne e i pani 
azzimi; ed ei salì del fuoco 
dal sasso, che consumò la 
carne e i pani azzimi. E 
l'Angelo del Signore se ne 
andò via dal cospetto di es-
so. 

6:21 Allora l’angelo 
dell’Eterno stese la punta 
del bastone che aveva in 
mano e toccò la carne e le 
focacce azzime; e salì dalla 
roccia un fuoco, che con-
sumò la carne e le focacce 
azzime; e l’angelo 
dell’Eterno scomparve dalla 
vista di lui.  

6:21 Allora l'angelo del SI-
GNORE stese la punta del 
bastone che aveva in mano 
e toccò la carne e le focacce 
azzime; e dalla roccia uscì 
un fuoco che consumò la 
carne e le focacce azzime; e 
l'angelo del SIGNORE 
scomparve dalla sua vista. 

6:21 Allora l'Angelo dell'E-
terno stese la punta del ba-
stone che aveva in mano e 
toccò la carne e le focacce 
azzime; e dalla roccia salì 
un fuoco che consumò la 
carne e le focacce azzime; 
poi l'Angelo dell'Eterno 
scomparve dai suoi occhi. 

6:22 E Gedeone, avendo 
veduto ch'egli era l'Angelo 
del Signore, disse: Oimè! 
Signore Iddio; è egli per 
questo, ch'io ho veduto 
l'Angelo del Signore, a fac-
cia a faccia? 

6:22 E Gedeone vide ch’era 
l’angelo dell’Eterno, e dis-
se: ‘Misero me, o Signore, o 
Eterno! giacché ho veduto 
l’angelo dell’Eterno a faccia 
a faccia!’  

6:22 Allora Gedeone vide 
che era l'angelo del SI-
GNORE e disse: «Misero 
me, Signore, mio DIO, per-
ché ho visto l'angelo del 
SIGNORE faccia a fac-
cia!». 

6:22 Così Gedeone si rese 
conto che era l'Angelo del-
l'Eterno, e disse: «Ahimè, o 
Signore, o Eterno! Poiché 
ho visto l'Angelo dell'Eter-
no faccia a faccia!». 

6:23 Ma il Signore gli dis-
se: Abbi pace; non temere, 
tu non morrai. 

6:23 E l’Eterno gli disse: 
‘Stai in pace, non temere, 
non morrai!’  

6:23 Il SIGNORE gli disse: 
«Sta' in pace, non temere, 
non morirai!». 

6:23 L'Eterno gli disse: «La 
pace sia con te; non temere, 
non morrai!». 

6:24 E Gedeone edificò un 
altare al Signore, e lo nomi-
nò: La pace è del Signore; il 
qual resta fino ad oggi in 
Ofra degli Abiezeriti. 

6:24 Allora Gedeone edifi-
cò quivi un altare 
all’Eterno, e lo chiamò 
‘l’Eterno pace’. Esso esiste 
anche al dì d’oggi a Ofra 
degli Abiezeriti.  

6:24 Allora Gedeone co-
struì un altare al SIGNORE 
e lo chiamò SIGNORE-
Pace. Esso esiste anche al 
giorno d'oggi, a Ofra degli 
Abiezeriti. 

6:24 Allora Gedeone co-
struì in quel luogo un altare 
all'Eterno e lo chiamò «Je-
hovah Shalom». Esso si 
trova anche oggi a Ofrah 
degli Abiezeriti. 

6:25 E in quella stessa notte 
il Signore gli disse: Prendi 
il giovenco di tuo padre, e il 
secondo bue di sette anni; e 
disfai l'altare di Baal, che è 
di tuo padre, e taglia il bo-
sco che gli è appresso. 

6:25 In quella stessa notte, 
l’Eterno gli disse: ‘Prendi il 
giovenco di tuo padre e il 
secondo toro di sette anni, 
demolisci l’altare di Baal 
che è di tuo padre, abbatti 
l’idolo che gli sta vicino,  

6:25 Quella stessa notte, il 
SIGNORE gli disse: «Pren-
di il toro di tuo padre e il 
secondo toro di sette anni, 
demolisci l'altare di Baal 
che è di tuo padre, abbatti 
l'idolo che gli sta vicino 

6:25 In quella stessa notte 
l'Eterno gli disse: «Prendi il 
toro di tuo padre e il secon-
do toro di sette anni, demo-
lisci l'altare di Baal che ap-
partiene a tuo padre e abbat-
ti l'Ascerah che gli sta vici-
no; 
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6:26 Ed edifica un altare al 
Signore Iddio tuo in su la 
cima di questa rocca, nell'i-
stesso luogo ove tu avevi 
posto l'apparecchio di quel-
le vivande; poi prendi quel 
secondo bue, e offeriscilo in 
olocausto con le legne del 
bosco che tu avrai tagliato. 

6:26 e costruisci un altare 
all’Eterno, al tuo Dio, in 
cima a questa roccia, dispo-
nendo ogni cosa con ordine; 
poi prendi il secondo toro, e 
offrilo in olocausto sulle 
legna dell’idolo che avrai 
abbattuto’.  

6:26 e costruisci un altare al 
SIGNORE, al tuo Dio, in 
cima a questa roccia, dispo-
nendo ogni cosa con ordine; 
poi prendi il secondo toro e 
offrilo come olocausto u-
sando il legno dell'idolo che 
avrai abbattuto. 

6:26 poi costruisci un altare 
all'Eterno, il tuo DIO, in 
cima a questa roccia nel-
l'ordine dovuto; prendi 
quindi il secondo toro e of-
frilo in olocausto sulla le-
gna dell'Ascerah che avrai 
abbattuto». 

6:27 Gedeone adunque pre-
se seco dieci uomini, d'infra 
i suoi servitori, e fece così, 
come il Signore gli avea 
detto; e, temendo di farlo di 
giorno, per cagion della ca-
sa di suo padre, e degli uo-
mini della città, lo fece di 
notte. 

6:27 Allora Gedeone prese 
dieci uomini fra i suoi servi-
tori e fece come l’Eterno gli 
avea detto; ma, non osando 
farlo di giorno, per paura 
della casa di suo padre e 
della gente della città, lo 
fece di notte.  

6:27 Allora Gedeone prese 
dieci uomini tra i suoi servi-
tori e fece come il SIGNO-
RE gli aveva detto; ma non 
osando farlo di giorno, per 
paura della casa di suo pa-
dre e della gente della città, 
lo fece di notte. 

6:27 Allora Gedeone prese 
dieci uomini fra i suoi servi 
e fece come l'Eterno gli a-
veva detto; ma poiché ave-
va paura della casa di suo 
padre e della gente della 
città, invece di farlo di gior-
no, lo fece di notte. 

6:28 Ed essendosi gli uo-
mini della città levati la 
mattina, ecco, l'altare di Ba-
al era stato disfatto, e il bo-
sco che gli era appresso era 
stato tagliato, e quel secon-
do bue era stato offerto so-
pra l'altare ch'era stato edi-
ficato. 

6:28 E quando la gente del-
la città l’indomani mattina 
si levò, ecco che l’altare di 
Baal era stato demolito, che 
l’idolo postovi accanto era 
abbattuto, e che il secondo 
toro era offerto in olocausto 
sull’altare ch’era stato co-
struito.  

6:28 Quando la gente della 
città l'indomani mattina si 
alzò, ecco che l'altare di 
Baal era stato demolito, che 
l'idolo postovi accanto era 
abbattuto e che il secondo 
toro era offerto in olocausto 
sull'altare che era stato co-
struito. 

6:28 Quando il mattino se-
guente la gente della città si 
alzò, vide che l'altare di Ba-
al era stato demolito, che 
l'Ascerah postovi accanto 
era abbattuto e che il secon-
do toro era offerto in olo-
causto sull'altare che era 
stato costruito. 

6:29 Ed essi dissero l'uno 
all'altro: Chi ha fatto que-
sto? E avendone domanda-
to, e ricercato, fu detto: Ge-
deone, figliuol di Ioas, ha 
fatto questo. 

6:29 E dissero l’uno 
all’altro: ‘Chi ha fatto que-
sto?’ Ed essendosi informati 
e avendo fatto delle ricer-
che, fu loro detto: ‘Gedeo-
ne, figliuolo di Joas ha fatto 
questo’.  

6:29 Si dissero l'un l'altro: 
«Chi ha fatto questo?». Do-
po essersi informati e dopo 
aver fatto delle ricerche, fu 
loro detto: «Gedeone, figlio 
di Ioas, ha fatto questo». 

6:29 E si dissero l'un l'altro: 
«Chi ha fatto questo?». 
Quando poi si informarono 
e chiesero, fu loro detto: 
«Gedeone, figlio di Joash 
ha fatto questo». 

6:30 E gli uomini della città 
dissero a Ioas: Mena fuori il 
tuo figliuolo, e sia fatto mo-
rire; conciossiachè egli ab-
bia disfatto l'altare di Baal, 
ed abbia tagliato il bosco 
che gli era appresso. 

6:30 Allora la gente della 
città disse a Joas: ‘Mena 
fuori il tuo figliuolo, e sia 
messo a morte, perché ha 
demolito l’altare di Baal ed 
ha abbattuto l’idolo che gli 
stava vicino’.  

6:30 Allora la gente della 
città disse a Ioas: «Conduci 
fuori tuo figlio e sia messo 
a morte, perché ha demolito 
l'altare di Baal e ha abbattu-
to l'idolo che gli stava vici-
no». 

6:30 Allora la gente della 
città disse a Joash: «Condu-
ci fuori tuo figlio e sia mes-
so a morte, perché ha demo-
lito l'altare di Baal e ha ab-
battuto l'Ascerah che gli 
stava vicino». 

6:31 Ma Ioas disse a tutti i 
circostanti: Volete voi di-
fender la causa di Baal? lo 
volete voi salvare? chi di-
fenderà la sua causa sarà 
fatto morire, mentre è ancor 
mattina. Se egli è dio, con-
tenda con Gedeone, poi-
ch'egli ha disfatto il suo al-
tare. 

6:31 E Joas rispose a tutti 
quelli che insorgevano con-
tro a lui: ‘Volete voi difen-
der la causa di Baal? volete 
venirgli in soccorso? Chi 
vorrà difender la sua causa 
sarà messo a morte prima di 
domattina; s’esso è dio, di-
fenda da sé la sua causa, 
giacché hanno demolito il 
suo altare’.  

6:31 Ioas rispose a tutti 
quelli che insorgevano con-
tro di lui: «Volete difendere 
la causa di Baal? Volete ve-
nirgli in soccorso? Chi vor-
rà difendere la sua causa 
sarà messo a morte prima di 
domattina; se esso è un dio, 
difenda egli stesso la sua 
causa, visto che hanno de-
molito il suo altare». 

6:31 Joash rispose a tutti 
quelli che si levavano con-
tro di lui: «Volete voi di-
fendere la causa di Baal o 
venirgli in aiuto? Chi vorrà 
difendere la sua causa sarà 
messo a morte prima di 
domani mattina. Se egli è 
dio, difenda da sé la sua 
causa, poiché hanno demo-
lito il suo altare». 

6:32 E in quel giorno Ioas 
pose nome Ierubbaal a Ge-
deone, dicendo: Contenda 
Baal con lui, poich'egli ha 
disfatto il suo altare. 

6:32 Perciò quel giorno 
Gedeone fu chiamato Ie-
rubbaal, perché si disse: 
‘Difenda Baal la sua causa 
contro a lui, giacché egli ha 
demolito il suo altare’.  

6:32 Perciò quel giorno 
Gedeone fu chiamato Ie-
rubbaal, perché si disse: 
«Difenda Baal la sua causa 
contro di lui, visto che egli 
ha demolito il suo altare». 

6:32 Perciò quel giorno 
Gedeone fu chiamato Je-
rubbaal, perché si disse: 
«Sia Baal a combattere con-
tro di lui, poiché egli ha 
demolito il suo altare». 



Giudici 
 
             Diodati                          Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
97

6:33 Or tutti i Madianiti, e 
gli Amalechiti, e gli Orien-
tali, adunatisi insieme, pas-
sarono il Giordano, e si ac-
camparono nella valle d'I-
zreel. 

6:33 Or tutti i Madianiti, gli 
Amalekiti e i figliuoli 
dell’oriente si radunarono, 
passarono il Giordano, e si 
accamparono nella valle di 
Izreel.  

6:33 Tutti i Madianiti, gli 
Amalechiti e i popoli dell'o-
riente si radunarono, attra-
versarono il Giordano e si 
accamparono nella valle di 
Izreel. 

6:33 Or tutti i Madianiti, gli 
Amalekiti e i figli dell'est si 
radunarono, passarono il 
Giordano, e si accamparono 
nella valle di Jizreel. 

6:34 E lo Spirito del Signo-
re investì Gedeone, ed egli 
sonò con la tromba; e gli 
Abiezeriti furono adunati a 
grida, per seguitarlo. 

6:34 Ma lo spirito 
dell’Eterno s’impossessò di 
Gedeone, il quale sonò la 
tromba, e gli Abiezeriti fu-
rono convocati per seguirlo.  

6:34 Ma lo spirito del SI-
GNORE si impossessò di 
Gedeone, il quale sonò la 
tromba, e gli Abiezeriti fu-
rono convocati per seguirlo. 

6:34 Ma lo Spirito dell'E-
terno investì Gedeone che 
suonò la tromba; e gli Abie-
zeriti furono convocati per 
seguirlo. 

6:35 Egli mandò ancora de' 
messi per tutto Manasse; ed 
esso ancora fu adunato a 
grida per seguitarlo: mandò 
anche de' messi in Aser, e 
in Zabulon, e in Neftali; ed 
essi salirono ad incontrar 
quegli altri . 

6:35 Egli mandò anche dei 
messi in tutto Manasse, che 
fu pure convocato per se-
guirlo; mandò altresì de’ 
messi nelle tribù di Ascer, 
di Zabulon e di Neftali, le 
quali salirono a incontrare 
gli altri.  

6:35 Egli mandò anche dei 
messaggeri in tutto Manas-
se, invitandolo a seguirlo; 
mandò dei messaggeri nelle 
tribù di Ascer, di Zabulon e 
di Neftali, e anche queste 
salirono a incontrarli. 

6:35 Egli mandò anche 
messaggeri in tutto Manas-
se, che fu pure convocato 
per seguirlo; mandò inoltre 
messaggeri nelle tribù di 
Ascer, Zabulon e di Neftali, 
le quali salirono a incontra-
re gli altri. 

6:36 E Gedeone disse a 
Dio: Se pur tu vuoi salvar 
Israele per la mia mano, 
come tu hai detto, 

6:36 E Gedeone disse a 
Dio: ‘Se vuoi salvare Israe-
le per mia mano, come hai 
detto,  

6:36 Gedeone disse a Dio: 
«Se vuoi salvare Israele per 
mano mia, come hai detto, 

6:36 Poi Gedeone disse a 
DIO: «Se intendi salvare 
Israele per mia mano, come 
hai detto, 

6:37 ecco, io porrò in su 
l'aia un vello di lana; se la 
rugiada è in sul vello solo, e 
tutta la terra è asciutta, io 
conoscerò che tu salverai 
Israele per la mia mano, 
come tu hai detto. 

6:37 ecco, io metterò un 
vello di lana sull’aia: se c’è 
della rugiada sul vello sol-
tanto e tutto il terreno resta 
asciutto, io conoscerò che tu 
salverai Israele per mia ma-
no come hai detto’.  

6:37 ecco, io metterò un 
vello di lana sull'aia: se c'è 
della rugiada sul vello sol-
tanto e tutto il terreno resta 
asciutto, io saprò che tu sal-
verai Israele per mia mano 
come hai detto». 

6:37 ecco, io metterò un 
vello di lana sull'aia: se c'è 
rugiada soltanto sul vello e 
tutto il terreno all'intorno 
rimane asciutto, allora sa-
prò che intendi salvare Isra-
ele per mia mano, come hai 
detto». 

6:38 Ed egli avvenne così. 
Ed egli si levò la mattina 
seguente, e stringendo il 
vello, spremè della rugiada 
una piena coppa d'acqua. 

6:38 E così avvenne. La 
mattina dopo, Gedeone si 
levò per tempo, strizzò il 
vello e ne spremé la rugia-
da: una coppa piena 
d’acqua.  

6:38 Così avvenne. La mat-
tina dopo, Gedeone si alzò 
presto, strizzò il vello e ne 
spremette la rugiada: una 
coppa piena d'acqua. 

6:38 E così avvenne. Il mat-
tino dopo Gedeone si levò 
per tempo, strizzò il vello e 
ne spremette la rugiada; ne 
uscì una coppa piena d'ac-
qua. 

6:39 E Gedeone disse a 
Dio: L'ira tua non si accen-
da contro a me, ed io parle-
rò ancora sol questa volta; 
deh! permetti ch'io faccia 
ancora questa sola volta 
prova col vello; deh! sia il 
vello solo asciutto, e sia la 
rugiada sopra tutta la terra.  

6:39 E Gedeone disse a 
Dio: ‘Non s’accenda l’ira 
tua contro di me; io non 
parlerò più che questa volta. 
Deh, ch’io faccia ancora 
un’altra prova sola col vel-
lo: resti asciutto soltanto il 
vello, e ci sia della rugiada 
su tutto il terreno’.  

6:39 Gedeone disse a Dio: 
«Non si accenda l'ira tua 
contro di me. Io non parlerò 
che questa volta soltanto. 
Permetti che io faccia un'al-
tra prova con il vello: resti 
asciutto soltanto il vello e ci 
sia della rugiada su tutto il 
terreno». 

6:39 Ma Gedeone disse an-
cora a DIO: «Non si accen-
da la tua ira contro di me; io 
parlerò ancora una volta. 
Deh, lasciami fare la prova 
col vello ancora una volta 
soltanto. Rimanga asciutto 
solo il vello e ci sia rugiada 
su tutto il terreno all'intor-
no». 

6:40 E Iddio fece così in 
quella notte; e il vello solo 
fu asciutto, e la rugiada fu 
sopra tutta la terra. 

6:40 E Dio fece così quella 
notte: il vello soltanto restò 
asciutto, e ci fu della rugia-
da su tutto il terreno.  

6:40 Dio fece così quella 
notte: il vello soltanto restò 
asciutto e ci fu della rugiada 
su tutto il terreno. 

6:40 E DIO fece così quella 
notte: soltanto il vello rima-
se asciutto, e ci fu rugiada 
su tutto il terreno all'intor-
no. 
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7:1 IERUBBAAL adunque, 
che è Gedeone, levatosi la 
mattina, con tutta la gente 
ch'era con lui, si accampò 
con essa presso alla fonte di 
Harod; e il campo de’ Ma-
dianiti gli era dal Setten-
trione, verso il colle di Mo-
re, nella valle. 

7:1 Ierubbaal dunque, vale 
a dire Gedeone, con tutta la 
gente ch’era con lui, levato-
si la mattina di buon’ora, si 
accampò presso la sorgente 
di Harod. Il campo di Ma-
dian era al nord di quello di 
Gedeone, verso la collina di 
Moreh, nella valle.  

7:1 Ierubbaal dunque, cioè 
Gedeone, con tutta la gente 
che era con lui, alzatosi la 
mattina presto, si accampò 
presso la sorgente di Carod. 
L'accampamento di Madian 
era a nord di quello di Ge-
deone, verso la collina di 
More, nella valle. 

7:1 Jerubbaal dunque (cioè 
Gedeone) e tutta la gente 
che era con lui si levarono 
al mattino presto e si ac-
camparono presso la sor-
gente di Harod. L'accam-
pamento di Madian era a 
nord del loro, presso la col-
lina di Moreh, nella valle. 

7:2 E il Signore disse a Ge-
deone: La gente ch'è teco è 
troppa, perchè io dia loro 
Madian nelle mani; che ta-
lora Israele non si glorii so-
pra me, dicendo: La mia 
mano mi ha salvato. 

7:2 E l’Eterno disse a Ge-
deone: ‘La gente che è teco 
è troppo numerosa perch’io 
dia Madian nelle sue mani; 
Israele potrebbe vantarsi di 
fronte a me, e dire: - La mia 
mano è quella che m’ha 
salvato. -  

7:2 Il SIGNORE disse a 
Gedeone: «La gente che è 
con te è troppo numerosa 
perché io dia Madian nelle 
sue mani; Israele potrebbe 
vantarsi di fronte a me, e 
dire: "È stata la mia mano a 
salvarmi". 

7:2 Allora l'Eterno disse a 
Gedeone: «Per me la gente 
che è con te è troppo nume-
rosa, perché io dia Madian 
nelle sue mani; Israele po-
trebbe vantarsi di fronte a 
me e dire: "È la mia mano 
che mi ha salvato". 

7:3 Ora dunque fai una gri-
da, che il popolo oda, di-
cendo: Chi è pauroso e ti-
mido, se ne ritorni presta-
mente indietro dal monte di 
Galaad. E se ne ritornarono 
indietro ventiduemila uomi-
ni del popolo; e ne rimasero 
diecimila. 

7:3 Or dunque fa’ procla-
mar questo, sì che il popolo 
l’oda: - Chiunque ha paura 
e trema, se ne torni indietro 
e s’allontani dal monte di 
Galaad’. E tornarono indie-
tro ventiduemila uomini del 
popolo, e ne rimasero die-
cimila.  

7:3 Fa' dunque proclamare 
questo, in maniera che il 
popolo l'oda: Chiunque ha 
paura e trema se ne torni 
indietro e si allontani dal 
monte di Galaad». E torna-
rono indietro ventiduemila 
uomini del popolo e ne ri-
masero diecimila. 

7:3 Ora dunque proclama a 
tutto il popolo, dicendo: 
"Chiunque ha paura e tre-
ma, torni indietro e si allon-
tani dal monte Galaad"». 
Allora tornarono indietro 
ventiduemila uomini del 
popolo, e ne rimasero die-
cimila. 

7:4 E il Signore disse a Ge-
deone: La gente è ancora 
troppa; falli scendere all'ac-
qua, e quivi io te li discer-
nerò; e colui del quale io ti 
dirò: Costui andrà teco, va-
da teco; e colui del quale io 
ti dirò: Costui non andrà 
teco, non vada teco. 

7:4 L’Eterno disse a Gede-
one: ‘La gente è ancora 
troppo numerosa; falla 
scendere all’acqua, e quivi 
io te ne farò la scelta. Quel-
lo del quale ti dirò: - Questo 
vada teco - andrà teco; e 
quello del quale ti dirò: - 
Questo non vada teco - non 
andrà’.  

7:4 Il SIGNORE disse a 
Gedeone: «La gente è anco-
ra troppo numerosa; falla 
scendere all'acqua dove io li 
sceglierò per te. Quello del 
quale ti dirò: Questo vada 
con te, andrà con te; e quel-
lo del quale ti dirò: Questo 
non vada con te, non an-
drà». 

7:4 L'Eterno disse a Gedeo-
ne: «La gente è ancora 
troppo numerosa; falli 
scendere all'acqua, e là io li 
metterò alla prova per te. 
Colui del quale ti dirò: 
"Questi venga con te", verrà 
con te; e colui del quale ti 
dirò: "Questi non venga con 
te", non verrà». 

7:5 Gedeone adunque fece 
scender la gente all'acqua; e 
il Signore gli disse: Metti da 
parte chiunque lambirà l'ac-
qua con la lingua, come 
lambisce il cane; e altresì 
chiunque s'inchinerà sopra 
le ginocchia, per bere. 

7:5 Gedeone fece dunque 
scender la gente all’acqua; e 
l’Eterno gli disse: ‘Tutti 
quelli che lambiranno 
l’acqua con la lingua, come 
la lambisce il cane, li porrai 
da parte; così pure tutti 
quelli che, per bere, si met-
teranno in ginocchio’.  

7:5 Gedeone fece dunque 
scendere la gente all'acqua; 
e il SIGNORE gli disse: 
«Tutti quelli che leccheran-
no l'acqua con la lingua, 
come la lecca il cane, li 
metterai da parte; così pure 
tutti quelli che, per bere, si 
metteranno in ginocchio». 

7:5 Gedeone fece dunque 
scendere la gente all'acqua; 
e l'Eterno gli disse: «Tutti 
quelli che lambiranno l'ac-
qua con la lingua, come la 
lambisce il cane, li metterai 
da parte; e così farai con 
tutti quelli che per bere si 
metteranno in ginocchio». 

7:6 E il numero di coloro 
che, recatasi l'acqua con la 
mano alla bocca, la lambi-
rono, fu di trecento uomini; 
e tutto il rimanente della 
gente s'inchinò sopra le gi-
nocchia per ber dell'acqua. 

7:6 E il numero di quelli 
che lambirono l’acqua por-
tandosela alla bocca nella 
mano, fu di trecento uomi-
ni; tutto il resto della gente 
si mise in ginocchio per be-
ver l’acqua.  

7:6 Il numero di quelli che 
leccarono l'acqua, portando-
sela alla bocca nella mano, 
fu di trecento uomini; tutto 
il resto della gente si mise 
in ginocchio per bere l'ac-
qua. 

7:6 Il numero di quelli che 
lambirono l'acqua portan-
dosela alla bocca nella ma-
no fu di trecento uomini; 
tutto il resto della gente si 
mise in ginocchio per bere 
l'acqua. 
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7:7 E il Signore disse a Ge-
deone: Per questi trecen-
t'uomini, che hanno lambita 
l'acqua, io vi salverò, e ti 
darò i Madianiti nelle mani; 
ma vadasene tutta l'altra  
gente, ciascuno al luogo 
suo. 

7:7 Allora l’Eterno disse a 
Gedeone: ‘Mediante questi 
trecento uomini che hanno 
lambito l’acqua io vi libere-
rò e darò i Madianiti nelle 
tue mani. Tutto il resto della 
gente se ne vada, ognuno a 
casa sua’.  

7:7 Allora il SIGNORE dis-
se a Gedeone: «Mediante 
questi trecento uomini che 
hanno leccato l'acqua io vi 
libererò e metterò i Madia-
niti nelle tue mani. Tutto il 
resto della gente se ne vada, 
ognuno a casa sua». 

7:7 Allora l'Eterno disse a 
Gedeone: «Mediante questi 
trecento uomini che hanno 
lambito l'acqua io vi salverò 
e darò i Madianiti nelle tue 
mani. Tutti gli altri tornino 
ciascuno a casa sua». 

7:8 E quella gente prese 
della vittuaglia in mano, e 
le sue trombe. Gedeone a-
dunque rimandò a casa tutti 
gli altri Israeliti, ciascuno 
alle sue stanze, e ritenne 
seco que' trecent'uomini. Or 
il campo de' Madianiti era 
disotto di lui nella valle. 

7:8 I trecento presero i vi-
veri del popolo e le sue 
trombe; e Gedeone, riman-
dati tutti gli altri uomini 
d’Israele, ciascuno alla sua 
tenda, ritenne questi con sé. 
Or il campo di Madian era 
sotto quello di lui, nella val-
le.  

7:8 I trecento presero i vi-
veri del popolo e le sue 
trombe; e Gedeone, riman-
dati tutti gli altri uomini d'I-
sraele, ciascuno alla sua 
tenda, trattenne questi con 
sé. L'accampamento di Ma-
dian era sotto il suo, nella 
valle. 

7:8 Allora i trecento uomini 
presero nelle loro mani le 
provviste e le loro trombe; 
così Gedeone rimandò tutti 
gli altri uomini d'Israele, 
ciascuno alla sua tenda, ma 
tenne con sé i trecento uo-
mini. Or l'accampamento di 
Madian si trovava sotto a 
lui, nella valle. 

7:9 E in quella notte il Si-
gnore gli disse: Levati, 
scendi nel campo; percioc-
chè io te l'ho dato nelle ma-
ni. 

7:9 In quella stessa notte, 
l’Eterno disse a Gedeone: 
‘Lèvati, piomba sul campo, 
perché io te l’ho dato nelle 
mani.  

7:9 Quella stessa notte, il 
SIGNORE disse a Gedeone: 
«Alzati, piomba sull'accam-
pamento, perché io l'ho 
messo nelle tue mani. 

7:9 In quella stessa notte 
l'Eterno disse a Gedeone: 
«Levati e piomba sull'ac-
campamento, perché io te 
l'ho dato nelle mani. 

7:10 E se pur tu temi di 
scendervi, scendi prima tu, 
con Fura, tuo servitore, ver-
so il campo. 

7:10 Ma se hai paura di far-
lo, scendivi con Purah tuo 
servo,  

7:10 Ma se hai paura di far-
lo, scendi con Pura, tuo ser-
vo, 

7:10 Ma se hai paura di far-
lo, scendi all'accampamento 
con Purah, tuo servo, 

7:11 E tu udirai ciò che vi si 
dirà; e poi le tue mani sa-
ranno rinforzate, e tu scen-
derai nel campo. Egli adun-
que, con Fura, suo servitore, 
scese all'estremità della 
gente ch'era in armi nel 
campo. 

7:11 e udrai quello che di-
cono; e, dopo questo, le tue 
mani saranno fortificate per 
piombar sul campo’. Egli 
dunque scese con Purah, 
suo servo, fino agli avam-
posti del campo.  

7:11 e udrai quello che di-
cono; e, dopo questo, le tue 
mani saranno fortificate per 
piombare sull'accampamen-
to». Egli dunque scese con 
Pura, suo servo, fino agli 
avamposti dell'accampa-
mento. 

7:11 e udrai quello che di-
cono; dopo ciò, le tue mani 
saranno fortificate per 
piombare sull'accampamen-
to». Egli dunque scese con 
Purah, suo servo, fino agli 
avamposti dell'accampa-
mento. 

7:12 E i Madianiti, e gli 
Amalechiti, e tutti gli O-
rientali, giacevano nella 
valle, come locuste in mol-
titudine; e i lor cammelli 
erano innumerevoli, ed e-
rano in moltitudine come la 
rena ch'è in sul lito del ma-
re. 

7:12 Or i Madianiti, gli 
Amalekiti e tutti i figliuoli 
dell’oriente erano sparsi 
nella valle come una molti-
tudine di locuste, e i loro 
cammelli erano innumere-
voli, come la rena ch’è sul 
lido del mare.  

7:12 I Madianiti, gli Ama-
lechiti e tutti i popoli dell'o-
riente erano sparsi nella val-
le come una moltitudine di 
cavallette e i loro cammelli 
erano innumerevoli come la 
sabbia che è sulla riva del 
mare. 

7:12 Or i Madianiti, gli 
Amalekiti e tutti i figli del-
l'est erano sparsi nella valle 
come una moltitudine di 
locuste, e i loro cammelli 
erano innumerevoli come la 
sabbia che è sul lido del 
mare. 

7:13 Giuntovi adunque Ge-
deone, ecco, uno raccontava 
un sogno al suo compagno, 
e gli diceva: Ecco, io ho so-
gnato un sogno. E’ mi parea 
che una focaccia d'orzo si 
rotolava verso il campo de' 
Madianiti, e giungeva infi-
no a' padiglioni, e li perco-
teva, ed essi cadevano; e li 
riversava sottosopra, e i pa-
diglioni cadevano. 

7:13 E come Gedeone vi 
giunse, ecco che un uomo 
raccontava un sogno al suo 
compagno, e gli diceva: ‘Io 
ho fatto un sogno; mi pare-
va che un pan tondo, 
d’orzo, rotolasse nel campo 
di Madian, giungesse alla 
tenda, la investisse, in modo 
da farla cadere, da rove-
sciarla, da lasciarla atterra-
ta’.  

7:13 Quando Gedeone arri-
vò, un uomo stava raccon-
tando un sogno a un suo 
compagno e gli diceva: «Ho 
fatto un sogno. C'era un pa-
ne tondo, d'orzo, che roto-
lava nell'accampamento di 
Madian, giungeva alla ten-
da, la investiva, in modo da 
farla cadere, da rovesciarla, 
da lasciarla per terra». 

7:13 Quando Gedeone arri-
vò, ecco un uomo racconta-
va un sogno al suo compa-
gno e diceva: «Ho appena 
fatto un sogno; mi pareva di 
vedere un pane d'orzo roto-
lare nell'accampamento di 
Madian, giungere alla tenda 
e colpirla, così da farla ca-
dere, rovesciarla e farla 
crollare». 
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7:14 E il suo compagno ri-
spose, e disse: Questo non è 
altro, se non la spada di Ge-
deone, figliuolo di Ioas, 
uomo Israelita; Iddio gli ha 
dati i Madianiti, e tutto il 
campo, nelle mani. 

7:14 E il suo compagno gli 
rispose e gli disse: ‘Questo 
non è altro che la spada di 
Gedeone, figliuolo di Joas, 
uomo d’Israele; nelle sue 
mani Iddio ha dato Madian 
e tutto il campo’.  

7:14 Il suo compagno gli 
rispose e gli disse: «Questo 
non è altro che la spada di 
Gedeone, figlio di Ioas, 
uomo d'Israele; Dio ha mes-
so nelle sue mani Madian e 
tutto l'accampamento». 

7:14 Allora il suo compa-
gno gli rispose e disse: 
«Questo non è altro che la 
spada di Gedeone, figlio di 
Joash, uomo d'Israele; nelle 
sue mani DIO ha dato Ma-
dian e l'intero accampamen-
to». 

7:15 E, quando Gedeone 
ebbe udito raccontare il so-
gno, ed ebbe intesa la sua 
interpretazione, adorò. Poi, 
ritornato al campo d'Israele, 
disse: Levatevi; perciocchè 
il Signore vi ha dato il cam-
po de' Madianiti nelle mani. 

7:15 Quando Gedeone ebbe 
udito il racconto del sogno e 
la sua interpretazione, adorò 
Dio; poi tornò al campo 
d’Israele, e disse: ‘Levatevi, 
perché l’Eterno ha dato nel-
le vostre mani il campo di 
Madian!’  

7:15 Quando Gedeone ebbe 
udito il racconto del sogno e 
la sua interpretazione, adorò 
Dio; poi tornò all'accampa-
mento d'Israele e disse: 
«Alzatevi, perché il SI-
GNORE ha messo nelle vo-
stre mani l'accampamento 
di Madian!». 

7:15 All'udire il racconto 
del sogno e la sua interpre-
tazione, Gedeone si prostrò 
in adorazione; poi tornò al-
l'accampamento d'Israele e 
disse: «Levatevi, perché l'E-
terno ha dato nelle vostre 
mani l'accampamento di 
Madian!». 

7:16 Poi spartì quei trecen-
t'uomini in tre schiere, e 
diede a tutti delle trombe in 
mano, e de' testi voti, e del-
le fiaccole dentro ai testi. 

7:16 E divise i trecento uo-
mini in tre schiere, conse-
gnò a tutti quanti delle 
trombe e delle brocche vuo-
te con delle fiaccole entro le 
brocche;  

7:16 Divise i trecento uo-
mini in tre schiere, conse-
gnò a tutti quanti delle 
trombe e delle brocche vuo-
te con delle fiaccole nelle 
brocche; 

7:16 Divise quindi i trecen-
to uomini in tre schiere e 
consegnò a tutti trombe e 
brocche vuote con fiaccole 
dentro alle brocche; 

7:17 E disse loro: Riguarda-
te ciò che da me sarà fatto, 
e fate così voi. Quando a-
dunque io sarò giunto all'e-
stremità del campo, fate co-
sì come farò io. 

7:17 e disse loro: ‘Guardate 
me, e fate come farò io; 
quando sarò giunto 
all’estremità del campo, 
come farò io, così farete 
voi;  

7:17 e disse loro: «Guardate 
me e fate come farò io; 
quando sarò giunto all'e-
stremità dell'accampamen-
to, come farò io, così farete 
voi; 

7:17 e disse loro: «Guardate 
me e fate come farò io; 
quando sarò giunto ai mar-
gini dell'accampamento voi 
farete esattamente come 
faccio io. 

7:18 E quando io, con tutti 
quelli che sono meco, sone-
rò con la tromba, sonate an-
cora voi con le trombe, in-
torno a tutto il campo, e di-
te: Al Signore, ed a Gedeo-
ne. 

7:18 e quando io con tutti 
quelli che son meco sonerò 
la tromba, anche voi darete 
nelle trombe intorno a tutto 
il campo, e direte: - Per 
l’Eterno e per Gedeone!’  

7:18 e quando io con tutti 
quelli che sono con me so-
nerò la tromba, anche voi 
sonerete le trombe intorno a 
tutto l'accampamento e dire-
te: "Per il SIGNORE e per 
Gedeone!"». 

7:18 Quando suonerò la 
tromba, io e tutti quelli che 
sono con me, anche voi 
suonerete le trombe intorno 
a tutto l'accampamento e 
griderete: "Per l'Eterno e 
per Gedeone"». 

7:19 Gedeone adunque, e i 
cent'uomini che erano con 
lui, vennero all'estremità del 
campo, al principio della 
veglia della mezzanotte, 
come prima furono poste le 
guardie, e sonarono con le 
trombe, e spezzarono i testi 
che aveano nelle mani. 

7:19 Gedeone e i cento uo-
mini ch’eran con lui giunse-
ro alla estremità del campo, 
al principio della vigilia di 
mezzanotte, nel mentre che 
si era appena data la muta 
alle sentinelle. Sonaron le 
trombe, e spezzaron le 
brocche che tenevano in 
mano.  

7:19 Gedeone e i cento uo-
mini che erano con lui giun-
sero all'estremità dell'ac-
campamento, al principio 
del cambio di mezzanotte, 
quando si era appena dato il 
cambio alle sentinelle. So-
narono le trombe e spezza-
rono le brocche che teneva-
no in mano. 

7:19 Gedeone e i cento uo-
mini che erano con lui 
giunsero ai margini dell'ac-
campamento all'inizio della 
vigilia di mezzanotte, appe-
na dopo il cambio delle sen-
tinelle. Essi suonarono le 
trombe e spezzarono le 
brocche che tenevano in 
mano. 

7:20 Allora le tre schiere 
sonarono con le trombe, e 
spezzarono i testi, e teneva-
no con la man sinistra le 
fiaccole, e con la destra le 
trombe per sonare, e grida-
vano; La spada del Signore, 
e di Gedeone. 

7:20 Allora le tre schiere 
dettero nelle trombe, spez-
zaron le brocche; con la si-
nistra presero le fiaccole, e 
con la destra le trombe per 
sonare, e si misero a grida-
re: ‘La spada per l’Eterno e 
per Gedeone!’  

7:20 Allora le tre schiere 
sonarono le trombe e spez-
zarono le brocche; con la 
sinistra presero le fiaccole e 
con la destra le trombe per 
sonare, e si misero a grida-
re: «La spada per il SI-
GNORE e per Gedeone!». 

7:20 Allora le tre schiere 
suonarono le trombe e spez-
zarono le brocche tenendo 
con la sinistra le fiaccole e 
con la destra le trombe per 
suonare, e si misero a grida-
re: «La spada dell'Eterno e 
di Gedeone!». 
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7:21 E ciascuno di essi stet-
te fermo nel suo luogo, in-
torno al campo; e tutto il 
campo discorreva qua e là, 
sclamando, e fuggendo. 

7:21 Ognun di loro rimase 
al suo posto, intorno al 
campo; e tutto il campo si 
diè a correre, a gridare, a 
fuggire.  

7:21 Ognuno di loro rimase 
al suo posto, intorno all'ac-
campamento; e tutti quelli 
dell'accampamento si mise-
ro a correre, a gridare, a 
fuggire. 

7:21 Ognuno di loro rimase 
al suo posto intorno all'ac-
campamento; l'intero eserci-
to nemico invece si mise a 
correre, a gridare e a fuggi-
re. 

7:22 Ora, mentre que' tre-
cent'uomini sonavano con 
le trombe, il Signore voltò 
la spada di ciascuno contro 
al suo compagno, e ciò per 
tutto il campo. E il campo 
fuggì fino a Bet-sitta, verso 
Serera, infino alla ripa d'A-
bel-mehola, presso a Tab-
bat. 

7:22 E mentre quelli sona-
van le trecento trombe, 
l’Eterno fece volger la spa-
da di ciascuno contro il 
compagno, per tutto il cam-
po. E il campo fuggì fino a 
Beth-Scittah, verso Tserera, 
sino all’orlo d’Abel-
Meholah presso Tabbath.  

7:22 Mentre quelli sonava-
no le trecento trombe, il 
SIGNORE fece rivolgere la 
spada di ciascuno contro il 
compagno per tutto l'ac-
campamento. L'esercito 
madianita fuggì fino a Bet-
Sitta, verso Serera, fino al 
limite d'Abel-Meola, presso 
Tabbat. 

7:22 Mentre i trecento uo-
mini suonavano le trombe, 
l'Eterno fece volgere la spa-
da di ciascuno contro il 
proprio compagno per tutto 
l'accampamento. L'esercito 
nemico fuggì fino a Beth-
Scittah, verso Tserah, fino 
ai margini di Abel-Meholah 
presso Tabbath. 

7:23 E gl'Israeliti furono 
raunati a grida, di Neftali, e 
di Aser, e di tutto Manasse, 
e perseguitarono i Madiani-
ti. 

7:23 Gl’Israeliti di Neftali, 
di Ascer e di tutto Manasse 
si radunarono e inseguirono 
i Madianiti.  

7:23 Gl'Israeliti di Neftali, 
di Ascer e di tutto Manasse 
si radunarono e inseguirono 
i Madianiti. 

7:23 Allora gli Israeliti di 
Neftali, di Ascer e di tutto 
Manasse si radunarono e 
inseguirono i Madianiti. 

7:24 E Gedeone mandò de' 
messi per tutto il monte d'E-
fraim, a dire: Scendete giù 
ad incontrare i Madianiti, e 
prendete loro i passi delle 
acque fino a Bet-bara, lungo 
il Giordano. Tutti gli Efrai-
miti adunque, adunatisi a 
grida, presero i passi delle 
acque fino a Bet-bara, lungo 
il Giordano. 

7:24 E Gedeone mandò de’ 
messi per tutta la contrada 
montuosa di Efraim a dire: 
‘Scendete incontro ai Ma-
dianiti, e tagliate loro il pas-
so delle acque fino a Beth-
Barah, e i guadi del Giorda-
no’. Così tutti gli uomini di 
Efraim si radunarono e 
s’impadronirono dei passi 
delle acque fino a Beth-
Barah e dei guadi del Gior-
dano.  

7:24 Gedeone mandò dei 
messaggeri per tutta la re-
gione montuosa di Efraim a 
dire: «Scendete incontro ai 
Madianiti e tagliate loro il 
passo delle acque fino a 
Bet-Bara, e i guadi del 
Giordano». Così tutti gli 
uomini di Efraim furono 
radunati e si impadronirono 
dei passi delle acque fino a 
Bet-Bara e dei guadi del 
Giordano. 

7:24 Gedeone mandò quin-
di messaggeri per tutta la 
regione montuosa di Efraim 
a dire: «Scendete contro i 
Madianiti e impadronitevi 
dei guadi delle acque fino a 
Beth-Barah e al Giordano». 
Così tutti gli uomini di E-
fraim si radunarono e si im-
padronirono dei guadi delle 
acque fino a Beth-Barah e 
al Giordano. 

7:25 E presero due Capi dei 
Madianiti, Oreb e Zeeb; e 
ammazzarono Oreb nel luo-
go detto: Il sasso d'Oreb; e 
Zeeb, nel luogo detto: Il 
torcolo di Zeeb; e, dopo a-
ver perseguitati i Madianiti, 
portarono le teste di que' 
Capi a Gedeone, di qua dal 
Giordano. 

7:25 E presero due principi 
di Madian, Oreb e Zeeb; 
uccisero Oreb al masso di 
Oreb, e Zeeb allo strettoio 
di Zeeb: inseguirono i Ma-
dianiti, e portarono le teste 
di Oreb e di Zeeb a Gedeo-
ne, dall’altro lato del Gior-
dano.  

7:25 Presero due principi di 
Madian, Oreb e Zeeb; ucci-
sero Oreb alla roccia di O-
reb, e Zeeb al torchio di Ze-
eb; inseguirono i Madianiti 
e portarono le teste di Oreb 
e di Zeeb a Gedeone, dal-
l'altro lato del Giordano. 

7:25 E presero due principi 
di Madian, Oreb e Zeeb; 
uccisero Oreb al masso di 
Oreb, e Zeeb allo strettoio 
di Zeeb. Inseguirono i Ma-
dianiti e portarono le teste 
di Oreb e di Zeeb a Gedeo-
ne, dall'altro lato del Gior-
dano. 

8:1 E GLI uomini di Efraim 
gli dissero: Che cosa è que-
sto che tu ci hai fatto, di 
non averci chiamati, quando 
tu sei andato a combattere 
contro a Madian? E conte-
sero aspramente con lui. 

8:1 Gli uomini di Efraim 
dissero a Gedeone: ‘Che 
azione è questa che tu ci hai 
fatto, non chiamandoci 
quando sei andato a com-
battere contro Madian?’ Ed 
ebbero con lui una disputa 
violenta.  

8:1 Gli uomini di Efraim 
dissero a Gedeone: «Perché 
ci hai trattati in questo mo-
do? Perché non ci hai chia-
mati quando sei andato a 
combattere contro Ma-
dian?». Ebbero con lui una 
disputa violenta. 

8:1 Gli uomini di Efraim 
dissero a Gedeone: «Perché 
ti sei comportato in questo 
modo con noi, non chia-
mandoci quando sei andato 
a combattere contro Ma-
dian?». Ed ebbero con lui 
un'aspra contesa. 

8:2 Ma egli disse loro: Che 
ho io ora fatto al par di voi? 
il raspollar d'Efraim non 
vale egli meglio che la ven-
demmia d'Abiezer? 

8:2 Ed egli rispose loro: 
‘Che ho fatto io al paragon 
di voi? la racimolatura 
d’Efraim non vale essa più 
della vendemmia 
d’Abiezer?  

8:2 Egli rispose loro: «Che 
ho fatto io in confronto a 
voi? La racimolatura di E-
fraim non vale forse più 
della vendemmia di Abie-
zer? 

8:2 Egli rispose loro: «Che 
ho fatto io a vostro confron-
to? La racimolatura di E-
fraim non vale forse di più 
della vendemmia di Abie-
zer? 
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8:3 Iddio vi ha dati i Capi 
de' Madianiti, Oreb, e Zeeb, 
nelle mani; e che ho io po-
tuto fare al par di voi? Allo-
ra, dopo ch'ebbe loro così 
parlato, il lor cruccio contro 
a lui si acquetò. 

8:3 Iddio v’ha dato nelle 
mani i principi di Madian, 
Oreb e Zeeb! che dunque ho 
potuto far io al paragon di 
voi?’ Quand’egli ebbe lor 
detto quella parola, la loro 
ira contro di lui si calmò.  

8:3 Dio vi ha messo in ma-
no i principi di Madian, O-
reb e Zeeb; che dunque ho 
potuto fare in confronto a 
voi?». Quand'egli ebbe loro 
detto quella parola, la loro 
ira contro di lui si calmò. 

8:3 DIO vi ha dato nelle 
mani i principi di Madian, 
Oreb e Zeeb; che cosa ho 
potuto fare io a vostro con-
fronto?». Quando disse que-
sto, la loro ira contro di lui 
si calmò. 

8:4 Or Gedeone arrivò al 
Giordano, e, passandolo con 
que' trecent'uomini ch'erano 
con lui, i quali stanchi come 
erano, pur perseguitavano i 
Madianiti, 

8:4 E Gedeone arrivò al 
Giordano, e lo passò con i 
trecento uomini ch’erano 
con lui; i quali, benché 
stanchi, continuavano a in-
seguire il nemico.  

8:4 Gedeone arrivò al Gior-
dano, lo passò con i suoi 
trecento uomini, i quali, 
benché stanchi, continuava-
no a inseguire il nemico, 

8:4 Gedeone arrivò quindi 
al Giordano e lo passò con i 
trecento uomini che erano 
con lui; benché stanchi, essi 
continuavano a inseguire il 
nemico. 

8:5 disse a que' di Succot: 
Deh! date alcuni pezzi di 
pane alla gente che è al mio 
seguito; perciocchè sono 
stanchi, e io perseguito Ze-
ba, e Salmunna, re di Ma-
dian. 

8:5 E disse a quelli di Suc-
coth: ‘Date, vi prego, dei 
pani alla gente che mi se-
gue, perché è stanca, ed io 
sto inseguendo Zebah e 
Tsalmunna, re di Madian’.  

8:5 e disse a quelli di Suc-
cot: «Date, vi prego, dei pa-
ni alla gente che mi segue, 
perché è stanca, e io sto in-
seguendo Zeba e Salmunna, 
re di Madian». 

8:5 Disse a quelli di Suk-
koth: «Date, vi prego, dei 
pani alla gente che mi se-
gue, perché è stanca, e io 
sto inseguendo Zebah e 
Tsalmunna, re di Madian». 

8:6 Ma i principali di Suc-
cot risposero: Hai tu già in 
mano le palme di Zeba e di 
Salmunna, che noi diamo 
del pane al tuo esercito? 

8:6 Ma i capi di Succoth 
risposero: ‘Tieni tu forse 
già nelle tue mani i polsi di 
Zebah e di Tsalmunna, che 
abbiamo a dar del pane al 
tuo esercito?’  

8:6 Ma i capi di Succot ri-
sposero: «Zeba e Salmunna 
sono forse già nelle tue ma-
ni? Perché dovremmo dare 
del pane al tuo esercito?». 

8:6 Ma i capi di Sukkoth 
risposero: «Sono forse Ze-
bah e Tsalmunna già nelle 
tue mani, perché dobbiamo 
dare del pane al tuo eserci-
to?». 

8:7 E Gedeone rispose: Per-
ciò, quando il Signore mi 
avrà dato nelle mani Zeba e 
Salmunna, io vi sminuzzerò 
le carni con delle spine del 
deserto, e con triboli. 

8:7 E Gedeone disse: ‘Eb-
bene! quando l’Eterno mi 
avrà dato nelle mani Zebah 
e Tsalmunna, io vi lacererò 
le carni con delle spine del 
deserto e con de’ triboli’.  

8:7 Gedeone disse: «Ebbe-
ne! Quando il SIGNORE 
avrà messo nelle mie mani 
Zeba e Salmunna, io vi la-
cererò le carni con delle spi-
ne del deserto e con dei ro-
vi». 

8:7 Allora Gedeone disse: 
«Per questo, quando l'Eter-
no mi avrà dato nelle mani 
Zebah e Tsalmunna, lacere-
rò il vostro corpo con le 
spine del deserto e con i ro-
vi». 

8:8 Poi di là egli salì in Pe-
nuel, e parlò a que' di Pe-
nuel nella medesima manie-
ra; ed essi gli risposero co-
me que' di Succot aveano 
risposto. 

8:8 Di là salì a Penuel, e 
parlò a quei di Penuel nello 
stesso modo; ed essi gli ri-
sposero come avean fatto 
quei di Succoth.  

8:8 Di là salì a Penuel e fe-
ce la stessa richiesta a quelli 
di Penuel, ma essi gli rispo-
sero come avevano fatto 
quelli di Succot. 

8:8 Di là salì a Penuel e 
parlò a quei di Penuel nello 
stesso modo; gli uomini di 
Penuel gli risposero come 
avevano fatto gli uomini di 
Sukkoth. 

8:9 Ed egli disse parimente 
a que' di Penuel: Quando io 
ritornerò in pace, io disfarò 
questa torre. 

8:9 Ed egli disse anche a 
quei di Penuel: ‘Quando 
tornerò in pace, abbatterò 
questa torre’.  

8:9 Egli disse anche a quelli 
di Penuel: «Quando tornerò 
in pace, abbatterò questa 
torre». 

8:9 Così egli parlò anche 
agli uomini di Penuel, di-
cendo: «Quando tornerò in 
pace, abbatterò questa tor-
re». 

8:10 Or Zeba e Salmunna, 
erano in Carcor, co' lor 
campi d'intorno a quindici-
mila uomini, ch'erano tutti 
quelli ch'erano rimasti di 
tutto il campo degli Orien-
tali; e i morti erano cenven-
timila uomini, che potevano 
trar la spada. 

8:10 Or Zebah e Tsalmunna 
erano a Karkor col loro e-
sercito di circa quindicimila 
uomini, ch’era tutto quel 
che rimaneva dell’intero 
esercito dei figli 
dell’oriente, poiché cento-
ventimila uomini che porta-
vano spada erano stati ucci-
si.  

8:10 Zeba e Salmunna era-
no a Carcor con il loro eser-
cito di circa quindicimila 
uomini, che era tutto quello 
che rimaneva dell'intero e-
sercito dei popoli dell'orien-
te, poiché centoventimila 
uomini armati di spada era-
no stati uccisi. 

8:10 Or Zebah e Tsalmunna 
erano a Karkor col loro e-
sercito di circa quindicimila 
uomini, tutto ciò che rima-
neva dell'intero esercito dei 
figli dell'est, poiché cento-
ventimila uomini che bran-
divano la spada erano stati 
uccisi. 
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8:11 E Gedeone salì traen-
do al paese di coloro che 
abitano in padiglioni, dal 
lato orientale di Noba, e di 
Iogbea; e percosse il campo, 
il qual se ne stava in sicurtà. 

8:11 Gedeone salì per la via 
di quelli che abitano sotto 
tende a oriente di Nobah e 
di Iogbeha, e sconfisse 
l’esercito, che si credeva 
sicuro.  

8:11 Gedeone salì per la via 
dei nomadi, a oriente di 
Noba e di Iogbea, e sconfis-
se l'esercito, che si credeva 
sicuro. 

8:11 Gedeone salì per la via 
di quelli che abitavano in 
tende, a est di Nobah e di 
Jogbehah, e sconfisse l'e-
sercito che si credeva al si-
curo. 

8:12 E Zeba, e Salmunna, 
fuggirono; ma egli li perse-
guitò, e prese i due re di 
Madian, Zeba, e Salmunna, 
e mise in rotta tutto il cam-
po. 

8:12 E Zebah e Tsalmunna 
si diedero alla fuga; ma egli 
li inseguì, prese i due re di 
Madian, Zebah e Tsalmun-
na, e sbaragliò tutto 
l’esercito.  

8:12 Zeba e Salmunna si 
diedero alla fuga; ma egli li 
inseguì, prese i due re di 
Madian, Zeba e Salmunna, 
e sbaragliò tutto l'esercito. 

8:12 E Zebah e Tsalmunna 
si diedero alla fuga; ma egli 
li inseguì, prese i due re di 
Madian, Zebah e Tsalmun-
na, e sbaragliò l'intero eser-
cito. 

8:13 Poi Gedeone, figliuolo 
di Ioas, se ne ritornò dalla 
battaglia, dalla salita di He-
res. 

8:13 Poi Gedeone, figliuolo 
di Joas, tornò dalla batta-
glia, per la salita di Heres.  

8:13 Poi Gedeone, figlio di 
Ioas, tornò dalla battaglia, 
per la salita di Cheres; 

8:13 Poi Gedeone, figlio di 
Joash, tornò alla battaglia 
per la salita di Heres. 

8:14 E prese un fanciullo 
della gente di Succot, e lo 
domandò; ed egli gli de-
scrisse i principali e gli An-
ziani di Succot, ch'erano 
settantasette uomini. 

8:14 Mise le mani sopra un 
giovane della gente di Suc-
coth, e lo interrogò; ed ei gli 
diè per iscritto i nomi dei 
capi e degli anziani di Suc-
coth, ch’erano settantasette 
uomini.  

8:14 prese un giovane di 
Succot, e lo interrogò; e 
quello gli diede per iscritto i 
nomi dei capi e degli anzia-
ni di Succot, che erano set-
tantasette. 

8:14 Catturò un giovane 
della gente di Sukkoth e lo 
interrogò, ed egli gli mise 
per scritto i nomi dei capi e 
degli anziani di Sukkoth, 
settantasette uomini. 

8:15 Poi Gedeone venne 
agli uomini di Succot, e dis-
se: Ecco Zeba, e Salmunna, 
de' quali per ischerno voi 
mi diceste: Hai tu già nelle 
mani le palme di Zeba, e di 
Salmunna, che noi diamo 
del pane alla tua gente stan-
ca? 

8:15 Poi venne alla gente di 
Succoth, e disse: ‘Ecco Ze-
bah e Tsalmunna, a proposi-
to de’ quali m’insultaste di-
cendo: Hai tu forse già nelle 
mani i polsi di Zebah e di 
Tsalmunna, che noi abbia-
mo da dar del pane alla tua 
gente stanca?’  

8:15 Poi Gedeone andò da 
quelli di Succot e disse: 
«Ecco Zeba e Salmunna, a 
proposito dei quali mi insul-
taste dicendo "Zeba e Sal-
munna sono forse già nelle 
tue mani? Perché dovrem-
mo dare del pane alla tua 
gente esausta?"». 

8:15 Poi venne dagli uomi-
ni di Sukkoth e disse: «Ecco 
Zebah e Tsalmunna, a pro-
posito dei quali mi avete 
deriso dicendo: "Sono forse 
Zebah e Tsalmunna già nel-
le tue mani, perché dobbia-
mo dare del pane alla tua 
gente stanca?"». 

8:16 Ed egli prese gli An-
ziani della città, e delle spi-
ne del deserto, e de' triboli, 
e con essi castigò quegli 
uomini di Succot. 

8:16 E prese gli anziani del-
la città, e con delle spine del 
deserto e con de’ triboli ca-
stigò gli uomini di Succoth.  

8:16 Poi prese gli anziani 
della città, e con delle spine 
del deserto e con dei rovi 
castigò gli uomini di Suc-
cot. 

8:16 Prese quindi gli anzia-
ni della città e con le spine 
del deserto e con i rovi die-
de una lezione agli uomini 
di Sukkoth. 

8:17 Disfece ancora la torre 
di Penuel, e uccise gli uo-
mini della città. 

8:17 E abbatté la torre di 
Penuel e uccise la gente del-
la città.  

8:17 Abbatté la torre di Pe-
nuel e uccise la gente della 
città. 

8:17 Abbatté pure la torre 
di Penuel e uccise gli uomi-
ni della città. 

8:18 Poi disse a Zeba, ed a 
Salmunna: Come erano 
quegli uomini che voi ucci-
deste in Tabor? Ed essi ri-
sposero: Come tu appunto; 
ciascuno di essi pareva nel 
sembiante un figliuolo di re. 

8:18 Poi disse a Zebah e a 
Tsalmunna: ‘Com’erano gli 
uomini che avete uccisi al 
Tabor?’ Quelli risposero: 
‘Eran come te; ognun d’essi 
avea l’aspetto d’un figlio di 
re’.  

8:18 Poi disse a Zeba e a 
Salmunna: «Com'erano gli 
uomini che avete ucciso sul 
Tabor?». Quelli risposero: 
«Erano come te; ognuno di 
essi aveva l'aspetto di un 
figlio di re». 

8:18 Poi disse a Zebah e a 
Tsalmunna: «Come erano 
gli uomini che avete ucciso 
al Tabor?». Essi risposero: 
«Erano come te; ognuno di 
loro aveva l'aspetto di un 
figlio di re». 

8:19 Ed egli disse loro: Essi 
erano miei fratelli, figliuoli 
di mia madre; come il Si-
gnore vive, se voi aveste 
loro salvata la vita, io non 
vi ucciderei. 

8:19 Ed egli riprese: ‘Eran 
miei fratelli, figliuoli di mia 
madre; com’è vero che 
l’Eterno vive, se aveste ri-
sparmiato loro la vita, io 
non vi ucciderei!’  

8:19 Ed egli riprese: «Erano 
miei fratelli, figli di mia 
madre; com'è vero che il 
SIGNORE vive, se aveste 
risparmiato la loro vita, io 
non vi ucciderei!». 

8:19 Egli riprese: «Erano 
miei fratelli, figli di mia 
madre; come è vero che l'E-
terno vive, se aveste ri-
sparmiato la loro vita, io 
non vi ucciderei!». 
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8:20 Poi disse a Ieter, suo 
primogenito: Levati, uccidi-
li. Ma il fanciullo non trasse 
fuori la sua spada; percioc-
chè avea paura; conciossia-
chè egli fosse ancor giova-
netto. 

8:20 Poi disse a Iether, suo 
primogenito: ‘Lèvati, ucci-
dili!’ Ma il giovane non tirò 
la spada, perché avea paura, 
essendo ancora un giovinet-
to.  

8:20 Poi disse a Ieter, suo 
primogenito: «Alzati, ucci-
dili!». Ma il giovane non 
estrasse la spada, perché 
aveva paura, essendo anco-
ra un ragazzo. 

8:20 Poi disse a Jether, suo 
primogenito: «Levati e uc-
cidili!». Ma il giovane non 
estrasse la spada, perché 
aveva paura, poiché era an-
cora giovane. 

8:21 E Zeba, e Salmunna, 
dissero: Levati su tu, e av-
ventati sopra noi; percioc-
chè quale è l'uomo tale è la 
sua forza. Gedeone adunque 
si levò, e uccise Zeba, e 
Salmunna, e prese le bor-
chie che i lor cammelli ave-
ano al collo. 

8:21 E Zebah e Tsalmunna 
dissero: ‘Lèvati tu stesso e 
dacci il colpo mortale; poi-
ché qual è l’uomo tal è la 
sua forza’. E Gedeone si 
levò e uccise Zebah e Tsal-
munna, e prese le mezzelu-
ne che i loro cammelli por-
tavano al collo.  

8:21 Zeba e Salmunna dis-
sero: «Alzati tu stesso e 
dacci il colpo mortale; poi-
ché qual è l'uomo tale è la 
sua forza». Gedeone si alzò, 
uccise Zeba e Salmunna, e 
prese le mezzelune che i 
loro cammelli portavano al 
collo. 

8:21 Allora Zebah e Tsal-
munna dissero: «Levati tu 
stesso e dacci addosso, poi-
ché qual è l'uomo tale è la 
sua forza». Così Gedeone si 
levò e uccise Zebah e Tsal-
munna, e prese le mezzelu-
ne che i loro cammelli por-
tavano al collo. 

8:22 E gl'Israeliti dissero a 
Gedeone: Signoreggia sopra 
noi, tu, e il tuo figliuolo, e il 
figliuolo del tuo figliuolo; 
conciossiachè tu ci abbi sal-
vati dalla mano de' Madia-
niti. 

8:22 Allora gli uomini 
d’Israele dissero a Gedeone: 
‘Regna su noi tu e il tuo fi-
gliuolo e il figliuolo del tuo 
figliuolo, giacché ci hai sal-
vati dalla mano di Madian’.  

8:22 Allora gli uomini d'I-
sraele dissero a Gedeone: 
«Regna su di noi, tu, tuo 
figlio, e il figlio di tuo fi-
glio, poiché ci hai salvati 
dalla mano di Madian». 

8:22 Allora gli uomini d'I-
sraele dissero a Gedeone: 
«Regna su di noi tu, tuo fi-
glio e il figlio di tuo figlio, 
perché ci hai liberati dalla 
mano di Madian». 

8:23 Ma Gedeone disse lo-
ro: Nè io, nè il mio figliuo-
lo, signoreggeremo sopra 
voi; il Signore signoreggerà 
sopra voi. 

8:23 Ma Gedeone rispose 
loro: ‘Io non regnerò su voi, 
né il mio figliuolo regnerà 
su voi; l’Eterno è quegli che 
regnerà su voi!’  

8:23 Ma Gedeone rispose 
loro: «Io non regnerò su di 
voi, né mio figlio regnerà su 
di voi; il SIGNORE è colui 
che regnerà su di voi!». 

8:23 Ma Gedeone rispose 
loro: «Io non regnerò su di 
voi, e neppure mio figlio 
regnerà su di voi!». 

8:24 Poi Gedeone disse lo-
ro: Io vi farò una richiesta, 
che ciascun di voi mi dia il 
monile ch'egli ha predato; 
perciocchè coloro aveano 
de' monili d'oro, perchè e-
rano Ismaeliti. 

8:24 Poi Gedeone disse lo-
ro: ‘Una cosa voglio chie-
dervi: che ciascun di voi mi 
dia gli anelli del suo botti-
no’. (I nemici aveano degli 
anelli d’oro perché erano 
Ismaeliti).  

8:24 Poi Gedeone disse lo-
ro: «Una cosa voglio chie-
dervi: che ciascuno di voi 
mi dia gli anelli del suo bot-
tino». - I nemici avevano 
degli anelli d'oro perché e-
rano Ismaeliti. - 

8:24 Poi Gedeone disse lo-
ro: «Voglio però chiedervi 
una cosa: ciascuno di voi mi 
dia gli orecchini del suo 
bottino». Essi avevano degli 
orecchini d'oro perché era-
no Ismaeliti. 

8:25 Ed essi dissero: Noi 
del tutto te li daremo. Steso 
adunque un ammanto, cia-
scuno vi gittò il monile 
ch'egli aveva predato. 

8:25 Quelli risposero: ‘Li 
daremo volentieri’. E stese-
ro un mantello, sul quale 
ciascuno gettò gli anelli del 
suo bottino.  

8:25 Quelli risposero: «Li 
daremo volentieri». E stese-
ro un mantello, sul quale 
ciascuno gettò gli anelli del 
suo bottino. 

8:25 Essi risposero: «Noi li 
daremo volentieri». Così 
stesero un mantello e cia-
scuno vi gettò gli orecchini 
del suo bottino. 

8:26 E il peso dei monili 
d'oro, che Gedeone avea 
chiesti, fu di mille settecen-
to sicli d'oro; oltre alle bor-
chie, e alle collane, e a' ve-
stimenti di porpora, che i re 
di Madian aveano indosso; 
e oltre a' collari che i cam-
melli loro aveano al collo. 

8:26 Il peso degli anelli 
d’oro ch’egli avea chiesto 
fu di mille settecento sicli 
d’oro, oltre le mezzelune, i 
pendenti e le vesti di porpo-
ra che i re di Madian avea-
no addosso, e oltre i collari 
che i loro cammelli aveano 
al collo.  

8:26 Il peso degli anelli d'o-
ro, che egli aveva chiesto, 
fu di millesettecento sicli 
d'oro, oltre alle mezzelune, 
ai pendenti e alle vesti di 
porpora che i re di Madian 
avevano addosso, e oltre ai 
collari che i loro cammelli 
avevano al collo. 

8:26 Il peso degli orecchini 
d'oro che egli aveva chiesto 
fu di millesettecento sicli 
d'oro, oltre le mezzelune, i 
pendenti e le vesti di porpo-
ra che i re di Madian indos-
savano, e oltre i collari che i 
loro cammelli avevano al 
collo. 

8:27 E Gedeone fece di 
quell'oro un Efod, e lo pose 
in Ofra, sua città; e tutto 
Israele fornicò quivi dietro 
ad esso; e ciò fu in laccio a 
Gedeone e alla sua casa. 

8:27 E Gedeone ne fece un 
efod, che pose in Ofra, sua 
città; tutto Israele v’andò a 
prostituirsi, ed esso diventò 
un’insidia per Gedeone e 
per la sua casa.  

8:27 Gedeone ne fece un 
efod, che pose in Ofra, sua 
città, e tutto Israele si pro-
stituì al seguito di quello; ed 
esso diventò un'insidia per 
Gedeone e per la sua casa. 

8:27 Poi Gedeone ne fece 
un efod, che pose in Ofrah, 
sua città; tutto Israele vi an-
dò a prostituirsi con esso, e 
diventò un laccio per Gede-
one e per la sua casa. 
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8:28 Così Madian fu de-
presso davanti a' figliuoli 
d'Israele, e non alzò più il 
capo; e il paese ebbe riposo 
per quarant'anni, a' dì di 
Gedeone. 

8:28 Così Madian fu umi-
liato davanti ai figliuoli 
d’Israele, e non alzò più il 
capo; e il paese ebbe requie 
per quarant’anni, durante la 
vita di Gedeone.  

8:28 Così Madian fu umi-
liato davanti ai figli d'Israe-
le e non alzò più il capo; e il 
paese ebbe pace per quaran-
t'anni, durante la vita di Ge-
deone. 

8:28 Così Madian fu umi-
liato davanti ai figli d'Israe-
le e non alzò più il capo; e il 
paese ebbe riposo per qua-
rant'anni, durante la vita di 
Gedeone. 

8:29 E Ierubbaal, figliuolo 
di Ioas, se ne andò, e dimo-
rò in casa sua. 

8:29 Ierubbaal, figliuolo di 
Joas, tornò a dimorare a ca-
sa sua.  

8:29 Ierubbaal, figlio di Io-
as, tornò ad abitare a casa 
sua. 

8:29 Poi Jerubbaal, figlio di 
Joash, tornò a dimorare a 
casa sua. 

8:30 Or Gedeone ebbe set-
tanta figliuoli, ch'erano u-
sciti della sua anca; con-
ciossiachè egli avesse molte 
mogli. 

8:30 Or Gedeone ebbe set-
tanta figliuoli, che gli nac-
quero dalle molte mogli che 
ebbe.  

8:30 Gedeone ebbe settanta 
figli, che gli nacquero dalle 
sue molte mogli. 

8:30 Or Gedeone ebbe set-
tanta figli che uscirono dai 
suoi lombi, perché ebbe 
molte mogli. 

8:31 E la sua concubina, 
ch'era in Sichem, gli partorì 
anch'essa un figliuolo, al 
quale egli pose nome Abi-
melec. 

8:31 E la sua concubina, 
che stava a Sichem, gli par-
torì anch’ella un figliuolo, 
al quale pose nome Abime-
lec.  

8:31 La sua concubina, che 
stava a Sichem, gli partorì 
anche lei un figlio, al quale 
pose nome Abimelec. 

8:31 La sua concubina, che 
stava a Sichem, gli partorì 
anch'ella un figlio, a cui po-
se nome Abimelek. 

8:32 Poi Gedeone, figliuolo 
di Ioas, morì in buona vec-
chiezza, e fu seppellito nella 
sepoltura di Ioas, suo padre, 
in Ofra degli Abiezeriti. 

8:32 Poi Gedeone, figliuolo 
di Joas, morì in buona vec-
chiaia, e fu sepolto nella 
tomba di Joas suo padre, a 
Ofra degli Abiezeriti.  

8:32 Poi Gedeone, figlio di 
Ioas, morì molto vecchio e 
fu sepolto nella tomba di 
Ioas suo padre, a Ofra degli 
Abiezeriti. 

8:32 Poi Gedeone, figlio di 
Joash, morì in buona vec-
chiaia e fu sepolto nella 
tomba di Joash suo padre, a 
Ofrah degli Abiezeriti. 

8:33 E, dopo che Gedeone 
fu morto, i figliuoli d'Israele 
tornarono a fornicare dietro 
a' Baali, e si costituirono 
Baal-berit per dio. 

8:33 Dopo che Gedeone fu 
morto, i figliuoli d’Israele 
ricominciarono a prostituir-
si agl’idoli di Baal, e prese-
ro Baal-Berith come loro 
dio.  

8:33 Dopo la morte di Ge-
deone, i figli d'Israele rico-
minciarono a prostituirsi 
agl'idoli di Baal e presero 
Baal-Berit come loro dio. 

8:33 Dopo la morte di Ge-
deone i figli d'Israele rico-
minciarono a prostituirsi ai 
Baal, e presero Baal-Berith 
come loro dio. 

8:34 E non si ricordarono 
del Signore Iddio loro, il 
quale li avea riscossi dalle 
mani di tutti i lor nemici 
d'ogn'intorno; 

8:34 I figliuoli d’Israele 
non si ricordarono 
dell’Eterno, del loro Dio, 
che li avea liberati dalle 
mani di tutti i loro nemici 
d’ogn’intorno;  

8:34 I figli d'Israele non si 
ricordarono del SIGNORE, 
del loro Dio, che li aveva 
liberati dalle mani di tutti i 
nemici che li circondavano; 

8:34 I figli d'Israele non si 
ricordarono dell'Eterno, il 
loro DIO, che li aveva libe-
rati dalle mani di tutti i loro 
nemici tutt'intorno, 

8:35 e non usarono benigni-
tà inverso la casa di Ierub-
baal, cioè, di Gedeone, se-
condo tutto il bene ch'egli 
avea operato inverso Israe-
le. 

8:35 e non dimostrarono 
alcuna gratitudine alla casa 
di Ierubbaal, ossia di Gede-
one, per tutto il bene ch’egli 
avea fatto a Israele.  

8:35 e non dimostrarono 
nessuna gratitudine alla ca-
sa di Ierubbaal, ossia di Ge-
deone, per tutto il bene che 
egli aveva fatto a Israele. 

8:35 e non dimostrarono 
alcuna gratitudine alla casa 
di Jerubbaal (cioè di Gede-
one) per tutto il bene che 
egli aveva fatto a Israele. 

9:1 OR Abimelec, figliuolo 
di Ierubbaal, andò in Si-
chem a' fratelli di sua ma-
dre, e parlò loro, e a tutta la 
famiglia della casa del pa-
dre di sua madre, dicendo: 

9:1 Or Abimelec, figliuolo 
di Ierubbaal, andò a Sichem 
dai fratelli di sua madre e 
parlò loro e a tutta la fami-
glia del padre di sua madre, 
dicendo:  

9:1 Abimelec, figlio di Ie-
rubbaal, andò a Sichem dai 
fratelli di sua madre e parlò 
a loro e a tutta la famiglia 
del padre di sua madre, e 
disse: 

9:1 Or Abimelek, figlio di 
Jerubbaal, andò a Sichem 
dai fratelli di sua madre e 
parlò con loro e a tutta la 
famiglia del padre di sua 
madre, dicendo: 

9:2 Deh! parlate a tutti i Si-
chemiti, e dite loro: Qual 
cosa è migliore per voi, che 
settant'uomini, cioè tutti i 
figliuoli di Ierubbaal, signo-
reggino sopra voi, ovvero, 
che un uomo solo signoreg-
gi sopra voi? ricordatevi 
ancora che io sono vostre 
ossa, e vostra carne. 

9:2 ‘Deh, dite ai Sichemiti, 
in modo che tutti odano: 
Qual cosa è migliore per 
voi, che settanta uomini, 
tutti figliuoli di Ierubbaal, 
regnino su voi, oppure che 
regni su voi uno solo? E ri-
cordatevi ancora che io so-
no vostre ossa e vostra car-
ne’.  

9:2 «Vi prego, dite ai Si-
chemiti, in modo che tutti 
odano: Che cos'è meglio per 
voi, che settanta uomini, 
tutti figli di Ierubbaal, re-
gnino su di voi, oppure che 
regni su di voi uno solo? 
Ricordatevi ancora che io 
sono vostre ossa e vostra 
carne». 

9:2 «Deh, dite a tutti gli 
abitanti di Sichem: "Che 
cosa è meglio per voi, che 
tutti i settanta figli di Jerub-
baal regnino su di voi, op-
pure che regni su di voi uno 
solo?". E ricordatevi che io 
sono vostre ossa e vostra 
carne». 
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9:3 E i fratelli di sua madre 
parlarono di lui a tutti i Si-
chemiti, e dissero loro tutte 
quelle parole; e il cuor loro 
s'inchinò a seguitare Abi-
melec; perchè dissero: Egli 
è nostro fratello. 

9:3 I fratelli di sua madre 
parlarono di lui, ripetendo a 
tutti i Sichemiti tutte quelle 
parole; e il cuor loro 
s’inchinò a favore di Abi-
melec, perché dissero: ‘E’ 
nostro fratello’.  

9:3 I fratelli di sua madre 
parlarono di lui, ripetendo a 
tutti i Sichemiti tutte quelle 
parole; e il cuore loro si in-
clinò a favore di Abimelec, 
perché dissero: «È nostro 
fratello». 

9:3 I fratelli di sua madre 
riportarono tutte queste pa-
role intorno a lui a tutti gli 
abitanti di Sichem; e il loro 
cuore si piegò a favore di 
Abimelek, perché dissero: 
«È nostro fratello». 

9:4 E gli diedero settanta 
sicli d'argento, tolti dal 
tempio di Baal-berit, co' 
quali Abimelec soldò degli 
uomini da nulla, e vagabon-
di, i quali lo seguitarono. 

9:4 E gli diedero settanta 
sicli d’argento, che tolsero 
dal tempio di Baal-Berith, 
coi quali Abimelec assoldò 
degli uomini da nulla e au-
daci che lo seguirono.  

9:4 Gli diedero settanta sicli 
d'argento, che tolsero dal 
tempio di Baal-Berit, con i 
quali Abimelec assoldò de-
gli avventurieri audaci che 
lo seguirono. 

9:4 Così gli diedero settanta 
sicli d'argento, che tolsero 
dal tempio di Baal-Berith, 
con i quali Abimelek assol-
dò uomini di nessun valore 
e temerari; ed essi lo segui-
rono. 

9:5 Ed egli venne in casa di 
suo padre, in Ofra, e uccise 
in su una stessa pietra i suoi 
fratelli, figliuoli di Ierubba-
al, ch'erano settant'uomini; 
ma Giotam, figliuol minore 
di Ierubbaal, scampò; per-
chè s'era nascosto. 

9:5 Ed egli venne alla casa 
di suo padre, a Ofra, e ucci-
se sopra una stessa pietra i 
suoi fratelli, figliuoli di Ie-
rubbaal, settanta uomini; 
ma Jotham, figliuolo mino-
re di Ierubbaal, scampò, 
perché s’era nascosto.  

9:5 Egli andò alla casa di 
suo padre, a Ofra, e uccise 
sopra una stessa pietra i 
suoi fratelli, settanta uomi-
ni, figli di Ierubbaal; ma 
Iotam, figlio minore di Ie-
rubbaal, scampò perché si 
era nascosto. 

9:5 Poi egli andò alla casa 
di suo padre a Ofrah e ucci-
se sopra una stessa pietra i 
suoi fratelli, i settanta figli 
di Jerubbaal. Ma Jotham, 
figlio minore di Jerubbaal, 
scampò, perché si era na-
scosto. 

9:6 Poi tutti i Sichemiti, e 
tutta la casa di Millo, si a-
dunarono insieme, e anda-
rono, e costituirono re Abi-
melec, presso alla quercia 
dove era rizzato il piliere in 
Sichem. 

9:6 Poi tutti i Sichemiti e 
tutta la casa di Millo si ra-
dunarono e andarono a pro-
clamar re Abimelec, presso 
la quercia del monumento 
che si trova a Sichem.  

9:6 Poi tutti i Sichemiti e 
tutta la casa di Millo si ra-
dunarono e andarono a pro-
clamare re Abimelec, pres-
so la quercia del monumen-
to che si trova a Sichem. 

9:6 Allora tutti gli abitanti 
di Sichem e tutta la casa di 
Millo si radunarono e anda-
rono a proclamare re Abi-
melek, presso la quercia 
della stele che si trova a Si-
chem. 

9:7 E ciò essendo rapporta-
to a Giotam, egli andò, e si 
fermò in su la sommità del 
monte di Gherizim; e alzò 
la voce, e gridò, e disse lo-
ro: Ascoltatemi, Sichemiti, 
e così vi ascolti Iddio. 

9:7 E Jotham, essendo stato 
informato della cosa, andò a 
porsi sulla sommità del 
monte Garizim, e alzando la 
voce gridò: ‘Ascoltatemi, 
Sichemiti, e vi ascolti Iddio!  

9:7 Iotam, essendo stato 
informato della cosa, salì 
sulla vetta del monte Gari-
zim e, alzando la voce, gri-
dò: «Ascoltatemi, Sichemi-
ti, e vi ascolti Dio! 

9:7 Quando Jotham fu in-
formato della cosa, andò a 
porsi sulla sommità del 
monte Gherizim e, alzando 
la voce, gridò: «Ascoltate-
mi, abitanti di Sichem, e 
possa DIO ascoltare voi! 

9:8 Gli alberi andarono già 
per ungere un re che re-
gnasse sopra loro; e dissero 
all'ulivo: Regna sopra noi. 

9:8 Un giorno, gli alberi si 
misero in cammino per un-
gere un re che regnasse su 
loro; e dissero all’ulivo: - 
Regna tu su noi.  

9:8 Un giorno, gli alberi si 
misero in cammino per un-
gere un re che regnasse su 
di loro; e dissero all'ulivo: 
"Regna tu su di noi". 

9:8 Un giorno gli alberi si 
misero in cammino per un-
gere un re che regnasse su 
di loro; e dissero all'ulivo: 
"Regna su di noi". 

9:9 Ma l'ulivo disse loro: 
Resterei io di produrre il 
mio olio, il quale Iddio e gli 
uomini onorano in me, per 
andar vagando per gli altri  
alberi? 

9:9 - Ma l’ulivo rispose lo-
ro: Rinunzierei io al mio 
olio che Dio e gli uomini 
onorano in me, per andare 
ad agitarmi al disopra degli 
alberi?  

9:9 Ma l'ulivo rispose loro: 
"E io dovrei rinunziare al 
mio olio che Dio e gli uo-
mini onorano in me, per an-
dare ad agitarmi al di sopra 
degli alberi?". 

9:9 Ma l'ulivo rispose loro: 
"Rinuncerò io al mio olio 
col quale DIO e gli uomini 
sono onorati, per andare ad 
agitarmi sopra gli alberi?". 

9:10 Poi gli alberi dissero al 
fico: Vieni tu, regna sopra 
noi. 

9:10 Allora gli alberi disse-
ro al fico: - Vieni tu a re-
gnare su noi.  

9:10 Allora gli alberi disse-
ro al fico: "Vieni tu a regna-
re su di noi". 

9:10 Allora gli alberi disse-
ro al fico: "Vieni tu a regna-
re su di noi". 

9:11 Ma il fico disse loro: 
Resterei io di produrre la 
mia dolcezza, e il mio buon 
frutto, per andar vagando 
per gli altri  alberi? 

9:11 - Ma il fico rispose lo-
ro: Rinunzierei io alla mia 
dolcezza e al mio frutto 
squisito per andare ad agi-
tarmi al disopra degli albe-
ri?  

9:11 Ma il fico rispose loro: 
"E io dovrei rinunziare alla 
mia dolcezza e al mio frutto 
squisito, per andare ad agi-
tarmi al di sopra degli albe-
ri?". 

9:11 Ma il fico rispose loro: 
"Rinuncerò io alla mia dol-
cezza e al mio frutto squisi-
to per andare ad agitarmi 
sopra gli alberi?". 

9:12 E gli alberi dissero alla 
vite: Vieni tu, regna sopra 
noi. 

9:12 Poi gli alberi dissero 
alla vite: - Vieni tu a regna-
re su noi.  

9:12 Poi gli alberi dissero 
alla vite: "Vieni tu a regnare 
su di noi". 

9:12 Allora gli alberi disse-
ro alla vite: "Vieni tu a re-
gnare su di noi". 
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9:13 Ma la vite disse loro: 
Resterei io di produrre il 
mio mosto, che rallegra Id-
dio e gli uomini, per andar 
vagando per gli altri  alberi? 

9:13 - Ma la vite rispose 
loro: Rinunzierei io al mio 
vino che rallegra Dio e gli 
uomini, per andare ad agi-
tarmi al disopra degli albe-
ri?  

9:13 Ma la vite rispose loro: 
"E io dovrei rinunziare al 
mio vino che rallegra Dio e 
gli uomini, per andare ad 
agitarmi al di sopra degli 
alberi?". 

9:13 Ma la vite rispose loro: 
"Rinuncerò io al mio mosto 
che rallegra DIO e gli uo-
mini, per andare ad agitarmi 
sopra gli alberi?". 

9:14 Allora tutti gli alberi 
dissero al pruno: Vieni tu, 
regna sopra noi. 

9:14 Allora tutti gli alberi 
dissero al pruno: - Vieni tu 
a regnare su noi.  

9:14 Allora tutti gli alberi 
dissero al pruno: "Vieni tu a 
regnare su di noi". 

9:14 Allora tutti gli alberi 
dissero al rovo: "Vieni tu a 
regnare su di noi". 

9:15 E il pruno disse agli 
alberi: Se ciò che voi fate, 
ungendomi per re sopra voi, 
è con verità, venite, ripara-
tevi sotto alla mia ombra; se 
no, esca il fuoco dal pruno, 
e consumi i cedri del Liba-
no. 

9:15 - E il pruno rispose 
agli alberi: Se è proprio in 
buona fede che volete un-
germi re per regnare su voi, 
venite a rifugiarvi sotto 
l’ombra mia; se no, esca un 
fuoco dal pruno e divori i 
cedri del Libano!  

9:15 Il pruno rispose agli 
alberi: "Se è proprio in buo-
na fede che volete ungermi 
re per regnare su di voi, ve-
nite a rifugiarvi sotto la mia 
ombra; se no, esca un fuoco 
dal pruno, e divori i cedri 
del Libano!". 

9:15 Il rovo rispose agli al-
beri: "Se volete veramente 
ungermi re per regnare su di 
voi, venite a ripararvi alla 
mia ombra; altrimenti esca 
dal rovo un fuoco, che divo-
ri i cedri del Libano!". 

9:16 Ora altresì, se voi siete 
proceduti con verità e con 
integrità, costituendo Abi-
melec re; e se avete operato 
bene inverso Ierubbaal, e 
inverso la sua casa; e se voi 
gli avete renduta la retribu-
zione delle sue opere 

9:16 E ora, se vi siete con-
dotti con fedeltà e con inte-
grità proclamando re Abi-
melec, se avete agito bene 
verso Ierubbaal e la sua ca-
sa, se avete ricompensato 
lui, mio padre, di quel che 
ha fatto per voi  

9:16 Ora, avete agito con 
fedeltà e con integrità pro-
clamando re Abimelec? 
Avete agito bene verso Ie-
rubbaal e la sua casa? Avete 
ricompensato mio padre di 
quello che ha fatto per voi? 

9:16 Ma voi non avete agito 
con fedeltà e integrità pro-
clamando re Abimelek, non 
vi siete comportati bene 
verso Jerubbaal e la sua ca-
sa e non lo avete trattato 
come meritava, 

9:17 (conciossiachè mio 
padre abbia guerreggiato 
per voi, e abbia cacciato 
dietro alle spalle ogni ri-
guardo alla sua vita, e vi 
abbia riscossi dalla mano 
de' Madianiti. 

9:17 quando ha combattuto 
per voi, quando ha messo a 
repentaglio la sua vita e vi 
ha liberati dalle mani di 
Madian,  

9:17 Infatti egli ha combat-
tuto per voi, ha messo a re-
pentaglio la sua vita e vi ha 
liberati dalle mani di Ma-
dian, 

9:17 perché mio padre ha 
combattuto per voi, ha mes-
so a repentaglio la propria 
vita e vi ha liberato dalle 
mani di Madian. 

9:18 Ma oggi voi vi siete 
sollevati contro alla casa di 
mio padre, e avete uccisi 
sopra una medesima pietra i 
suoi figliuoli, in numero di 
settant'uomini, e avete co-
stituito re sopra i Sichemiti 
Abimelec, figliuolo della 
sua serva, perciocchè egli è 
vostro fratello); 

9:18 mentre voi, oggi, siete 
insorti contro la casa di mio 
padre, avete ucciso i suoi 
figliuoli, settanta uomini, 
sopra una stessa pietra, e 
avete proclamato re dei Si-
chemiti Abimelec, figliuolo 
della sua serva, perché è 
vostro fratello,  

9:18 mentre voi, oggi, siete 
insorti contro la casa di mio 
padre, avete ucciso i suoi 
figli, settanta uomini, sopra 
una stessa pietra, e avete 
proclamato re dei Sichemiti 
Abimelec, figlio della sua 
serva, perché è vostro fra-
tello. 

9:18 Oggi invece voi siete 
insorti contro la casa di mio 
padre, avete ucciso i suoi 
settanta figli sulla stessa 
pietra e avete proclamato re 
dei Sichemiti Abimelek, 
figlio della sua serva, per-
ché è vostro fratello. 

9:19 se, dico, siete oggi 
proceduti con verità e con 
integrità, verso Ierubbaal e 
verso la sua casa, godete 
d'Abimelec, e Abimelec 
goda di voi; 

9:19 se, dico, avete oggi 
agito con fedeltà e con inte-
grità verso Ierubbaal e la 
sua casa, godetevi Abime-
lec, e Abimelec si goda di 
voi!  

9:19 Se oggi avete agito 
con fedeltà e con integrità 
verso Ierubbaal e la sua ca-
sa, godetevi Abimelec e A-
bimelec si goda voi! 

9:19 Se dunque oggi avete 
agito con fedeltà e con inte-
grità verso Jerubbaal e la 
sua casa, godetevi Abime-
lek, ed egli si goda voi! 

9:20 se no, esca il fuoco 
d'Abimelec, e consumi i Si-
chemiti e la casa di Millo; 
esca parimente il fuoco de' 
Sichemiti e della casa di 
Millo, e consumi Abimelec. 

9:20 Se no, esca da Abime-
lec un fuoco, che divori i 
Sichemiti e la casa di Millo, 
ed esca dai Sichemiti e dalla 
casa di Millo un fuoco, che 
divori Abimelec!’  

9:20 Se no, esca da Abime-
lec un fuoco, che divori i 
Sichemiti e la casa di Millo; 
ed esca dai Sichemiti e dalla 
casa di Millo un fuoco, che 
divori Abimelec!». 

9:20 Ma se la cosa non è 
così, esca da Abimelek un 
fuoco che divori gli abitanti 
di Sichem e la casa di Mil-
lo, ed esca dagli abitanti di 
Sichem e dalla casa di Millo 
un fuoco che divori Abime-
lek». 
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9:21 Poi Giotam scampò e 
se ne fuggì d'innanzi ad A-
bimelec suo fratello, e andò 
in Beer, e quivi dimorò. 

9:21 Poi Jotham corse via, 
fuggì e andò a stare a Beer, 
per paura di Abimelec, suo 
fratello.  

9:21 Poi Iotam corse via, 
fuggì a Beer, e rimase lì per 
paura di Abimelec, suo fra-
tello. 

9:21 Poi Jotham corse via, 
fuggì e andò a stare a Beer 
per paura di suo fratello A-
bimelek. 

9:22 E Abimelec signoreg-
giò sopra Israele tre anni. 

9:22 E Abimelec signoreg-
giò sopra Israele tre anni.  

9:22 Abimelec signoreggiò 
sopra Israele per tre anni. 

9:22 Abimelek padroneggiò 
sopra Israele tre anni. 

9:23 E Iddio mandò uno 
spirito maligno fra Abime-
lec e i Sichemiti; e i Siche-
miti ruppero la fede ad A-
bimelec; 

9:23 Poi Iddio mandò un 
cattivo spirito fra Abimelec 
e i Sichemiti, e i Sichemiti 
ruppero fede ad Abimelec,  

9:23 Poi Dio mandò un cat-
tivo spirito fra Abimelec e i 
Sichemiti; e i Sichemiti non 
furono più fedeli ad Abime-
lec, 

9:23 Poi DIO mandò un 
cattivo spirito fra Abimelek 
e gli abitanti di Sichem, e 
gli abitanti di Sichem tradi-
rono Abimelek, 

9:24 acciocchè la violenza 
fatta a' settanta figliuoli di 
Ierubbaal, e il sangue loro, 
venisse ad esser messo ad-
dosso ad Abimelec lor fra-
tello, il quale li avea uccisi; 
e addosso a' Sichemiti, i 
quali aveano tenuta mano 
con lui a uccidere i suoi fra-
telli. 

9:24 affinché la violenza 
fatta ai settanta figliuoli di 
Ierubbaal ricevesse il suo 
castigo, e il loro sangue ri-
cadesse sopra Abimelec, 
loro fratello, che li aveva 
uccisi, e sopra i Sichemiti 
che gli avean prestato mano 
a uccidere i suoi fratelli.  

9:24 affinché la violenza 
fatta ai settanta figli di Ie-
rubbaal ricevesse il suo ca-
stigo e il loro sangue rica-
desse sopra Abimelec, loro 
fratello, che li aveva uccisi, 
e sopra i Sichemiti che lo 
avevano aiutato a uccidere i 
suoi fratelli. 

9:24 affinché la violenza 
fatta ai settanta figli di Je-
rubbaal fosse risolta, e il 
loro sangue ricadesse sul 
loro fratello Abimelek, che 
li aveva uccisi e sugli abi-
tanti di Sichem, che l'ave-
vano aiutato a uccidere i 
suoi fratelli. 

9:25 I Sichemiti adunque 
gli posero agguati in su le 
sommità de' monti, i quali 
rubavano in su la strada 
chiunque passava appresso 
di loro. E ciò fu rapportato 
ad Abimelec. 

9:25 I Sichemiti posero in 
agguato contro di lui, sulla 
cima de’ monti, della gente 
che svaligiava sulla strada 
chiunque le passasse vicino. 
E Abimelec fu informato 
della cosa.  

9:25 I Sichemiti posero in 
agguato contro di lui, sulla 
cima dei monti, della gente 
che derubava chiunque pas-
sasse per la strada, vicino a 
loro. Abimelec venne a sa-
perlo. 

9:25 Gli abitanti di Sichem 
misero uomini in agguato 
contro di lui sulla cima dei 
monti, ed essi depredarono 
tutti quelli che passavano 
sulla strada vicino a loro. 
Abimelek fu informato del-
la cosa. 

9:26 Poi Gaal, figliuolo di 
Ebed, e i suoi fratelli, ven-
nero, e passarono in Si-
chem; e i Sichemiti presero 
confidenza in lui. 

9:26 Poi Gaal, figliuolo di 
Ebed, e i suoi fratelli venne-
ro e si stabilirono a Sichem, 
e i Sichemiti riposero in lui 
la loro fiducia.  

9:26 Poi Gaal, figlio di E-
bed, e i suoi fratelli vennero 
a Sichem e i Sichemiti ripo-
sero in lui la loro fiducia. 

9:26 Poi Gaal, figlio di E-
bed, e i suoi fratelli vennero 
e si trasferirono a Sichem, e 
gli abitanti di Sichem ripo-
sero in lui la loro fiducia. 

9:27 E, usciti alla campa-
gna, vendemmiarono le lor 
vigne, e calcarono le uve, e 
cantarono delle canzoni. Poi 
entrarono nel tempio del-
l'iddio loro, e mangiarono, e 
bevvero, e maledissero A-
bimelec. 

9:27 E, usciti alla campa-
gna, vendemmiarono le loro 
vigne, pestarono le uve, e 
fecero festa. Poi entrarono 
nella casa del loro dio, 
mangiarono, bevvero, e ma-
ledissero Abimelec.  

9:27 Usciti nei campi ven-
demmiarono le loro vigne, 
pigiarono l'uva e fecero fe-
sta. Poi entrarono nella casa 
del loro dio, mangiarono, 
bevvero e maledissero A-
bimelec. 

9:27 Essi uscirono nei cam-
pi, raccolsero l'uva nelle 
loro vigne, la pigiarono e 
fecero festa. Poi entrarono 
nella casa del loro dio, 
mangiarono, bevvero e ma-
ledissero Abimelek. 

9:28 E Gaal, figliuolo di 
Ebed, disse: Chi è Abime-
lec, e quale è Sichem, che 
noi serviamo ad Abimelec? 
non è egli figliuolo di Ie-
rubbaal? e Zebul non è egli 
suo commissario? Servite a' 
discendenti di Hemor, padre 
di Sichem. E perchè servi-
remo noi a costui? 

9:28 E Gaal, figliuolo di 
Ebed, disse: ‘Chi è Abime-
lec, e che cos’è Sichem, che 
abbiamo a servire ad Abi-
melec? non è egli figliuolo 
di Ierubbaal? e Zebul non è 
egli suo commissario? Ser-
vite agli uomini di Hamor, 
padre di Sichem! Ma noi 
perché serviremmo a co-
stui?  

9:28 Gaal, figlio di Ebed, 
disse: «Chi è Abimelec e 
chi è Sichem, che dobbiamo 
servirlo? Non è forse il fi-
glio di Ierubbaal? Zebul 
non è forse il suo commis-
sario? Servite gli uomini di 
Camor, padre di Sichem! 
Ma noi perché serviremmo 
costui? 

9:28 Gaal, figlio di Ebed, 
disse: «Chi è Abimelek e 
che cosa è Sichem, perché 
lo dobbiamo servire? Non è 
forse figlio di Jerubbaal, e 
non è Zebul il suo luogote-
nente? Servite piuttosto agli 
uomini di Hamor, padre di 
Sichem! Ma perché mai do-
vremmo noi servire costui? 

9:29 Oh! fossemi pur data 
questa gente sotto la mia 
condotta, io caccerei Abi-
melec. Poi disse ad Abime-
lec: Accresci pure il tuo e-
sercito, e vien fuori. 

9:29 Ah, se avessi in poter 
mio questo popolo, io cac-
cerei Abimelec!’ Poi disse 
ad Abimelec: ‘Rinforza il 
tuo esercito e fatti avanti!’  

9:29 Ah, se questo popolo 
fosse ai miei ordini, io scac-
cerei Abimelec!». Poi disse 
ad Abimelec: «Rinforza il 
tuo esercito e fatti avanti!». 

9:29 Se questo popolo fosse 
sotto di me, io scaccerei 
Abimelek!». Poi disse ad 
Abimelek: «Rinforza il tuo 
esercito e fatti avanti!». 
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9:30 E Zebul, capitano della 
città, avendo udite le parole 
di Gaal, figliuolo di Ebed, si 
accese nell'ira. 

9:30 Or Zebul, governatore 
della città, avendo udito le 
parole di Gaal, figliuolo di 
Ebed, s’accese d’ira,  

9:30 Zebul, governatore 
della città, avendo udito le 
parole di Gaal, figlio di E-
bed, si accese d'ira 

9:30 Quando Zebul, gover-
natore della città udì le pa-
role di Gaal, figlio di Ebed, 
si accese d'ira, 

9:31 E cautamente mandò 
messi ad Abimelec, a dirgli: 
Ecco, Gaal, figliuolo di E-
bed, e i suoi fratelli, son ve-
nuti in Sichem; ed ecco, 
stringono la città contro a 
te. 

9:31 e mandò segretamente 
de’ messi ad Abimelec per 
dirgli: ‘Ecco, Gaal, figliuolo 
di Ebed, e i suoi fratelli son 
venuti a Sichem, e solleva-
no la città contro di te.  

9:31 e mandò segretamente 
dei messaggeri ad Abimelec 
per dirgli: «Ecco, Gaal, fi-
glio di Ebed, e i suoi fratelli 
sono venuti a Sichem e so-
billano la città contro di te. 

9:31 e mandò segretamente 
messaggeri ad Abimelek 
per dirgli: «Ecco, Gaal fi-
glio di Ebed, e i suoi fratelli 
sono venuti a Sichem, ed 
ecco, sollevano la città con-
tro di te. 

9:32 Ora, dunque, levati di 
notte, con la gente ch'è teco, 
e poni agguati nella campa-
gna; 

9:32 Or dunque, lèvati di 
notte con la gente che è te-
co, e fa’ un’imboscata nella 
campagna;  

9:32 Alzati dunque di notte, 
con la gente che è con te, e 
fa' un'imboscata nella cam-
pagna; 

9:32 Or dunque levati di 
notte, tu e la gente che è 
con te, e tendi un'imboscata 
nella campagna; 

9:33 e domattina a buon'o-
ra, in sul levar del sole, le-
vati, e fa' una correria sopra 
la città; ed ecco, egli e la 
gente ch'è con lui, uscirà 
incontro a te, e tu gli farai 
secondo che ti occorrerà. 

9:33 e domattina, non ap-
pena spunterà il sole, ti le-
verai e piomberai sulla città. 
E quando Gaal con la gente 
che è con lui uscirà contro a 
te, tu gli farai quel che sarà 
necessario’.  

9:33 domani mattina, allo 
spuntar del sole, ti sveglie-
rai e piomberai sulla città. 
Quando Gaal e i suoi uomi-
ni usciranno contro di te, tu 
gli farai quel che sarà ne-
cessario». 

9:33 e domattina, appena 
spunta il sole, ti leverai e 
piomberai sulla città. Quan-
do poi Gaal con la gente 
che è con lui uscirà contro 
di te, tu gli farai quel che 
credi opportuno». 

9:34 Abimelec adunque si 
levò di notte, con tutta la 
gente ch'era con lui, e stet-
tero agli agguati contro a 
Sichem, in quattro schiere. 

9:34 Abimelec e tutta la 
gente ch’era con lui si leva-
ron di notte, e fecero 
un’imboscata contro a Si-
chem, divisi in quattro 
schiere.  

9:34 Abimelec e tutta la 
gente che era con lui si al-
zarono di notte e si apposta-
rono nei dintorni di Sichem, 
divisi in quattro schiere. 

9:34 Abimelek e tutta la 
gente che era con lui si le-
varono di notte e tesero u-
n'imboscata contro Sichem, 
divisi in quattro schiere. 

9:35 Or Gaal, figliuolo di 
Ebed, uscì fuori, e si fermò 
in su l'entrata della porta 
della città; e Abimelec si 
levò dagli agguati, con la 
gente ch'era con lui. 

9:35 Intanto Gaal, figliuolo 
di Ebed, uscì, e si fermò 
all’ingresso della porta della 
città; e Abimelec uscì 
dall’imboscata con la gente 
ch’era con lui.  

9:35 Intanto Gaal, figlio di 
Ebed, uscì e si fermò all'in-
gresso della porta della cit-
tà; e Abimelec uscì dall'im-
boscata con la gente che era 
con lui. 

9:35 Quando Gaal, figlio di 
Ebed, uscì e si fermò all'in-
gresso della porta della cit-
tà, Abimelek uscì dall'im-
boscata con la gente che era 
con lui. 

9:36 E Gaal, veduta quella 
gente, disse a Zebul: Ecco 
della gente, che scende dal-
le sommità de' monti. E Ze-
bul gli disse: Tu vedi l'om-
bra de' monti, e ti pare che 
sieno uomini. 

9:36 Gaal, veduta quella 
gente, disse a Zebul: ‘Ecco 
gente che scende dall’alto 
de’ monti’. E Zebul gli ri-
spose: ‘Tu vedi l’ombra de’ 
monti e la prendi per uomi-
ni’.  

9:36 Gaal, veduta quella 
gente, disse a Zebul: «C'è 
della gente che scende dal-
l'alto dei monti». Zebul gli 
rispose: «Tu vedi l'ombra 
dei monti e la prendi per 
uomini». 

9:36 Nel vedere quella gen-
te, Gaal disse a Zebul: «Ec-
co gente che scende dall'al-
to dei monti». Ma Zebul gli 
rispose: «Tu scambi l'ombra 
dei monti per uomini». 

9:37 E Gaal parlò di nuovo, 
e disse: Ecco della gente 
che scende dal bellico del 
paese, ed una schiera che 
viene dalla via del querceto 
degl'indovini. 

9:37 E Gaal riprese a dire: 
‘Guarda, c’è gente che 
scende dalle alture del pae-
se, e una schiera che giunge 
per la via della quercia 
degl’indovini’.  

9:37 Gaal riprese a dire: 
«Guarda, c'è gente che 
scende dalle alture del pae-
se e una schiera che giunge 
per la via della quercia degli 
indovini». 

9:37 Gaal riprese a parlare, 
dicendo: «Guarda, c'è gente 
che scende dalle alture del 
paese, e un'altra schiera sta 
arrivando per la via della 
quercia degli indovini». 

9:38 E Zebul gli disse: Do-
ve è ora la tua bocca, con la 
quale tu dicevi: Chi è Abi-
melec, che noi gli servia-
mo? Non è egli questo po-
polo quello che tu sprezza-
vi? Deh! esci ora fuori, e 
combatti con lui. 

9:38 Allora Zebul gli disse: 
‘Dov’è ora la tua millante-
ria di quando dicevi: - Chi è 
Abimelec, che abbiamo a 
servirgli? - Non è questo il 
popolo che disprezzavi? Or-
sù, fatti avanti e combatti 
contro di lui!’  

9:38 Allora Zebul gli disse: 
«Dov'è ora la tua millante-
ria di quando dicevi: "Chi è 
Abimelec, che dobbiamo 
servirlo?". Non è questo il 
popolo che disprezzavi? 
Ora, fatti avanti e combatti 
contro di lui!». 

9:38 Allora Zebul gli disse: 
«Dov'è la tua spavalderia di 
quando dicevi: "Chi è Abi-
melek, perché lo dobbiamo 
servire?". Non è questo il 
popolo che disprezzavi? Or-
sù, fatti avanti e combatti 
contro di lui!». 

9:39 Allora Gaal uscì fuori 
davanti a' Sichemiti, e com-
battè con Abimelec. 

9:39 Allora Gaal uscì alla 
testa dei Sichemiti, e diè 
battaglia ad Abimelec.  

9:39 Allora Gaal uscì alla 
testa dei Sichemiti, e diede 
battaglia ad Abimelec. 

9:39 Allora Gaal uscì alla 
testa degli abitanti di Si-
chem e diede battaglia ad 
Abimelek. 
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9:40 Ma Abimelec gli diè la 
caccia, ed egli fuggì d'in-
nanzi a lui, e molti caddero 
uccisi infino all'entrata della 
porta. 

9:40 Ma Abimelec gli diè la 
caccia, ed egli fuggì 
d’innanzi a lui, e molti uo-
mini caddero morti fino 
all’ingresso della porta.  

9:40 Ma Abimelec lo inse-
guì ed egli fuggì davanti a 
lui, e molti uomini caddero 
morti fino all'ingresso della 
porta. 

9:40 Ma Abimelek lo inse-
guì, ed egli fuggì davanti a 
lui; molti uomini caddero 
mortalmente feriti fino al-
l'ingresso della porta. 

9:41 E Abimelec si fermò 
in Aruma; e Zebul cacciò di 
Sichem Gaal, e i suoi fratel-
li; talchè non poterono più 
stare in Sichem. 

9:41 E Abimelec si fermò 
ad Aruma, e Zebul cacciò 
Gaal e i suoi fratelli, che 
non poteron più rimanere a 
Sichem.  

9:41 Abimelec si fermò ad 
Aruma e Zebul scacciò Ga-
al e i suoi fratelli, che non 
poterono più rimanere a Si-
chem. 

9:41 Abimelek si fermò 
quindi ad Arumah, e Zebul 
scacciò Gaal e i suoi fratel-
li, che non poterono più ri-
manere a Sichem. 

9:42 E il giorno seguente, il 
popolo di Sichem uscì fuori 
a' campi; e ciò fu rapportato 
ad Abimelec. 

9:42 Il giorno seguente, il 
popolo di Sichem uscì alla 
campagna; e Abimelec ne 
fu informato.  

9:42 Il giorno seguente, il 
popolo di Sichem andò nei 
campi; Abimelec ne fu in-
formato. 

9:42 Il giorno seguente il 
popolo di Sichem uscì per i 
campi; e Abimelek ne fu 
informato. 

9:43 Ed egli prese la sua 
gente, e la spartì in tre 
schiere, e si pose in agguato 
su per li campi; e, veggendo 
che il popolo usciva della 
città, si levò contro ad esso, 
e lo percosse. 

9:43 Egli prese allora la sua 
gente, la divise in tre schie-
re, e fece un’imboscata ne’ 
campi; e quando vide che il 
popolo usciva dalla città, gli 
si levò contro e ne fece 
strage.  

9:43 Egli prese allora la sua 
gente, la divise in tre schie-
re e fece un'imboscata nei 
campi; e quando vide che il 
popolo usciva dalla città, 
mosse contro di loro e ne 
fece strage. 

9:43 Egli prese allora la sua 
gente, la divise in tre schie-
re, e fece un'imboscata nei 
campi; quando vide che il 
popolo usciva dalla città, gli 
si levò contro e ne fece una 
strage. 

9:44 Ed Abimelec, con la 
schiera ch'egli avea seco, 
corse verso la città, e si 
fermò all'entrata della porta 
della città; e le altre due 
schiere corsero sopra tutti 
quelli ch'erano per li campi, 
e li percossero. 

9:44 Poi Abimelec e la gen-
te che avea seco si slancia-
rono e vennero a porsi 
all’ingresso della porta della 
città, mentre le altre due 
schiere si gettarono su tutti 
quelli che erano nella cam-
pagna, e ne fecero strage.  

9:44 Poi Abimelec e la gen-
te che era con lui corsero 
avanti e vennero a porsi al-
l'ingresso della porta della 
città, mentre le altre due 
schiere si gettarono su tutti 
quelli che erano nei campi e 
ne fecero strage. 

9:44 Poi Abimelek e la gen-
te che aveva con sé si pre-
cipitarono in avanti e ven-
nero a porsi all'ingresso del-
la porta della città, mentre 
le altre due schiere si getta-
rono su tutti quelli che era-
no nei campi e ne fecero 
una strage. 

9:45 Ed Abimelec combattè 
contro alla città tutto quel 
giorno, e la prese, e uccise 
il popolo ch'era in essa; poi 
spianò la città, e vi seminò 
del sale. 

9:45 E Abimelec attaccò la 
città tutto quel giorno, la 
prese e uccise il popolo che 
vi si trovava; poi spianò la 
città e vi seminò del sale.  

9:45 Abimelec attaccò la 
città per tutta la giornata, la 
prese e uccise la gente che 
vi si trovava; poi spianò la 
città e vi sparse sopra del 
sale. 

9:45 Abimelek prese d'as-
salto la città tutto quel gior-
no, la espugnò e uccise il 
popolo che vi si trovava; 
poi spianò la città e la co-
sparse di sale. 

9:46 E tutti gli abitanti della 
torre di Sichem, udito ciò, si 
ridussero nella fortezza del 
tempio d'El-berit. 

9:46 Tutti gli abitanti della 
torre di Sichem, all’udir 
questo, si ritirarono nel tor-
rione del tempio di El-
Berith.  

9:46 Tutti gli abitanti della 
torre di Sichem, udito ciò, si 
ritirarono nel torrione del 
tempio di El-Berit. 

9:46 Quando tutti gli abi-
tanti della torre di Sichem 
udirono questo, si ritirarono 
nel torrione del tempio del 
dio Berith. 

9:47 E fu rapportato ad A-
bimelec, che tutti gli abitan-
ti della torre di Sichem si 
erano adunati là. 

9:47 E fu riferito ad Abime-
lec che tutti gli abitanti del-
la torre di Sichem s’erano 
adunati quivi.  

9:47 Fu riferito ad Abime-
lec che tutti gli abitanti del-
la torre di Sichem si erano 
radunati lì. 

9:47 Fu così riferito ad A-
bimelek che tutti gli abitanti 
della torre di Sichem si era-
no radunati insieme. 

9:48 Laonde Abimelec salì 
in sul monte di Salmon, con 
tutta la gente ch'era con lui; 
e prese delle scuri in mano, 
e tagliò un ramo d'albero; e, 
toltolo, sel recò in ispalla; 
poi disse alla gente ch'era 
con lui: Quello che mi avete 
veduto fare, fatelo presta-
mente, come ho fatto io. 

9:48 Allora Abimelec salì 
sul monte Tsalmon con tut-
ta la gente ch’era con lui; 
diè di piglio ad una scure, 
tagliò un ramo d’albero, lo 
sollevò e se lo mise sulla 
spalla; poi disse alla gente 
ch’era con lui: ‘Quel che 
m’avete veduto fare fatelo 
presto anche voi!’  

9:48 Allora Abimelec salì 
sul monte Salmon con tutta 
la gente che era con lui; 
prese una scure, tagliò un 
ramo d'albero, lo sollevò e 
se lo mise sulla spalla; poi 
disse a quelli che erano con 
lui: «Quello che mi avete 
visto fare fatelo presto an-
che voi!». 

9:48 Allora Abimelek salì 
sul monte Tsalmon, lui con 
tutta la gente che aveva con 
sé; poi Abimelek impugnò 
una scure, tagliò il ramo di 
un albero, lo sollevò e se lo 
mise in spalla; disse quindi 
alla gente che era con lui: 
«Ciò che mi avete visto fa-
re, fatelo presto anche 
voi!». 
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9:49 Tutta la gente adunque 
tagliò anch'essa de' rami, 
ciascuno il suo; poi, andati 
dietro ad Abimelec, posero 
quelli intorno alla fortezza, 
e arsero la fortezza sopra 
coloro che v'erano dentro; e 
tutti gli abitanti morirono 
anch'essi, in numero d'in-
torno a mille persone, tra 
uomini e donne. 

9:49 Tutti tagliaron quindi 
anch’essi de’ rami, ognuno 
il suo, e seguitarono Abime-
lec; posero i rami contro al 
torrione, e arsero il torrione 
con quelli che v’eran den-
tro. Così perì tutta la gente 
della torre di Sichem, circa 
mille persone, fra uomini e 
donne.  

9:49 Tutti tagliarono dei 
rami, ognuno il suo, e se-
guirono Abimelec; posero i 
rami contro al torrione e lo 
incendiarono con quelli che 
vi erano dentro. Così perì 
tutta la gente della torre di 
Sichem, circa mille persone, 
fra uomini e donne. 

9:49 Così ciascuno di loro 
tagliò un ramo e seguì A-
bimelek; posero i rami con-
tro il torrione e arsero il tor-
rione al di sopra di loro. 
Così perì tutta la gente della 
torre di Sichem, circa mille 
persone, fra uomini e don-
ne. 

9:50 Poi Abimelec andò a 
Tebes, e vi pose campo, e la 
prese. 

9:50 Poi Abimelec andò a 
Thebets, la cinse d’assedio 
e la prese.  

9:50 Poi Abimelec andò a 
Tebes, la cinse d'assedio e 
se ne impadronì. 

9:50 Poi Abimelek andò a 
Thebets, cinse d'assedio 
Thebets e la espugnò. 

9:51 Ora, nel mezzo della 
città v'era una torre forte, 
nella quale tutti gli uomini e 
le donne, e tutti gli abitanti 
della città, si rifuggirono; e, 
serratisi dentro, salirono in 
sul tetto della torre. 

9:51 Or in mezzo alla città 
c’era una forte torre, dove si 
rifugiarono tutti gli abitanti 
della città, uomini e donne; 
vi si rinchiusero dentro, e 
salirono sul tetto della torre.  

9:51 In mezzo alla città vi 
era una forte torre, dove si 
rifugiarono tutti gli abitanti 
della città, uomini e donne; 
vi si rinchiusero dentro e 
salirono sul tetto della torre. 

9:51 Or in mezzo alla città 
c'era una torre fortificata, 
dove si rifugiarono tutti gli 
abitanti della città, uomini e 
donne; si rinchiusero dentro 
e salirono sul tetto della tor-
re. 

9:52 Ed Abimelec, venuto 
fino alla torre, la combattè, 
e si accostò infino alla porta 
della torre, per bruciarla col 
fuoco. 

9:52 Abimelec, giunto alla 
torre, l’attaccò, e si accostò 
alla porta della torre per ap-
piccarvi il fuoco.  

9:52 Abimelec, giunto alla 
torre, l'attaccò e si accostò 
alla porta per appiccarvi il 
fuoco. 

9:52 Così Abimelek giunse 
ai piedi della torre e l'attac-
cò; si avvicinò quindi alla 
porta della torre per appic-
carvi il fuoco. 

9:53 Ma una donna gittò 
giù un pezzo di macina in 
sul capo di Abimelec, e gli 
spezzò il teschio. 

9:53 Ma una donna gettò 
giù un pezzo di macina sul-
la testa di Abimelec e gli 
spezzò il cranio.  

9:53 Ma una donna gettò 
giù un pezzo di macina sul-
la testa di Abimelec e gli 
spezzò il cranio. 

9:53 Ma una donna gettò 
giù la parte superiore di una 
macina sulla testa di Abi-
melek e gli spezzò il cranio. 

9:54 Laonde egli presta-
mente chiamò il fante che 
portava le sue armi, e gli 
disse: Tira fuori la tua spa-
da, e uccidimi, che talora 
non si dica di me: Una don-
na l'ha ammazzato. Il suo 
fante adunque lo trafisse, ed 
egli morì. 

9:54 Ed egli chiamò tosto il 
giovane che gli portava le 
armi, e gli disse: ‘Tira fuori 
la spada e uccidimi, affin-
ché non si dica: L’ha am-
mazzato una donna!’ Il suo 
giovane allora lo trafisse, ed 
egli morì.  

9:54 Egli chiamò subito il 
giovane che gli portava le 
armi, e gli disse: «Estrai la 
spada e uccidimi, affinché 
non si dica: "Lo ha ammaz-
zato una donna!"». Il suo 
servo allora lo trafisse ed 
egli morì. 

9:54 Egli chiamò subito il 
giovane che gli portava le 
armi, e gli disse: «Tira fuori 
la spada e uccidimi, perché 
non si dica: "L'ha ucciso 
una donna!"». Così il gio-
vane lo trafisse, ed egli mo-
rì. 

9:55 E quando gl'Israeliti 
ebber veduto che Abimelec 
era morto, se ne andarono 
ciascuno al suo luogo. 

9:55 E quando gl’Israeliti 
ebbero veduto che Abime-
lec era morto, se ne andaro-
no, ognuno a casa sua.  

9:55 Quando gli Israeliti 
videro che Abimelec era 
morto, se ne andarono, o-
gnuno a casa sua. 

9:55 Quando gli Israeliti 
videro che Abimelek era 
morto se ne andarono cia-
scuno a casa sua. 

9:56 Così Iddio fece la re-
tribuzione ad Abimelec, del 
male ch'egli avea commes-
so contro a suo padre, ucci-
dendo i suoi settanta fratelli. 

9:56 Così Dio fece ricadere 
sopra Abimelec il male 
ch’egli avea fatto contro 
suo padre, uccidendo set-
tanta suoi fratelli.  

9:56 Così Dio fece ricadere 
sopra Abimelec il male che 
egli aveva fatto contro suo 
padre uccidendo i suoi set-
tanta fratelli. 

9:56 Così DIO fece ricadere 
su Abimelek il male che 
egli aveva fatto contro suo 
padre, uccidendo settanta 
suoi fratelli. 

9:57 Iddio fece ancora ri-
tornare in sul capo degli 
uomini di Sichem tutto il 
male che aveano commes-
so; e avvenne loro la male-
dizione di Giotam, figliuolo 
di Ierubbaal. 

9:57 Iddio fece anche rica-
dere sul capo della gente di 
Sichem tutto il male ch’essa 
avea fatto; e su loro si com-
pié la maledizione di Jo-
tham, figliuolo di Ierubbaal.  

9:57 Dio fece anche ricade-
re sul capo degli uomini di 
Sichem tutto il male che 
avevano fatto; e su di loro si 
compì la maledizione di Io-
tam, figlio di Ierubbaal. 

9:57 DIO fece anche rica-
dere sul capo della gente di 
Sichem tutto il male fatto; 
così su di loro si avverò la 
maledizione di Jotham, fi-
glio di Jerubbaal. 
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10:1 ORA, dopo Abimelec, 
surse, per liberare Israele, 
Tola, figliuolo di Pua, fi-
gliuolo di Dodo, uomo d'Is-
sacar, il quale dimorava in 
Samir, nel monte di Efraim. 

10:1 Or dopo Abimelec sor-
se, per liberare Israele, Tho-
la, figliuolo di Puah, fi-
gliuolo di Dodo, uomo 
d’Issacar. Dimorava a Sa-
mir, nella contrada montuo-
sa di Efraim;  

10:1 Dopo Abimelec, per 
liberare Israele, vi fu Tola, 
figlio di Pua, figlio di Dodo, 
uomo d'Issacar. Abitava a 
Samir, nella regione mon-
tuosa di Efraim; 

10:1 Dopo Abimelek sorse, 
per salvare Israele, Tola fi-
glio di Puah, figlio di Dodo, 
uomo di Issacar. Egli abita-
va a Shamir, nella regione 
montuosa di Efraim; 

10:2 Ed egli giudicò Israele 
ventitrè anni; poi morì, e fu 
seppellito in Samir. 

10:2 fu giudice d’Israele 
per ventitre anni; poi morì e 
fu sepolto a Samir.  

10:2 fu giudice d'Israele per 
ventitré anni; poi morì e fu 
sepolto a Samir. 

10:2 fu giudice d'Israele per 
ventitré anni; poi morì e fu 
sepolto a Shamir. 

10:3 E, dopo lui, surse Iair, 
Galaadita, il quale giudicò 
Israele ventidue anni. 

10:3 Dopo di lui sorse Jair, 
il Galaadita, che fu giudice 
d’Israele per ventidue anni;  

10:3 Dopo di lui vi fu Iair, 
il Galaadita, che fu giudice 
d'Israele per ventidue anni; 

10:3 Dopo di lui sorse Jair, 
il Galaadita, che fu giudice 
d'Israele per ventidue anni. 

10:4 Ed esso ebbe trenta 
figliuoli, i quali cavalcava-
no trent'asinelli, e aveano 
trenta città, che si chiamano 
fino ad oggi le Villate di 
Iair, 

10:4 ebbe trenta figliuoli 
che cavalcavano trenta asi-
nelli e aveano trenta città, 
che si chiamano anche oggi 
i borghi di Jair, e sono nel 
paese di Galaad.  

10:4 ebbe trenta figli che 
cavalcavano trenta asinelli e 
avevano trenta città, che si 
chiamano anche oggi i bor-
ghi di Iair e sono nel paese 
di Galaad. 

10:4 Egli aveva trenta figli 
che cavalcavano trenta asi-
nelli e avevano trenta città, 
che si chiamano anche oggi 
i villaggi di Jair, e sono del 
paese di Galaad. 

10:5 le quali sono nel paese 
di Galaad. Poi Iair morì, e 
fu seppellito in Camon. 

10:5 Poi Jair morì e fu se-
polto a Kamon.  

10:5 Poi Iair morì e fu se-
polto a Camon. 

10:5 Poi Jair morì e fu se-
polto a Kamon. 

10:6 E I figliuoli d'Israele 
continuarono a far ciò che 
dispiace al Signore, e servi-
rono a' Baali, e ad Astarot, e 
agli iddii di Siria, e agl'iddii 
di Sidon, e agl'iddii di Mo-
ab, e agl'iddii de' figliuoli di 
Ammon, e agl'iddii de' Fili-
stei; e abbandonarono il Si-
gnore, e non gli servivano 
più. 

10:6 E i figliuoli d’Israele 
continuarono a fare ciò ch’è 
male agli occhi dell’Eterno 
e servirono agl’idoli di Baal 
e di Astarte, agli dèi della 
Siria, agli dèi di Sidon, agli 
dèi di Moab, agli dèi de’ 
figliuoli di Ammon e agli 
dèi de’ Filistei; abbandona-
ron l’Eterno e non gli servi-
ron più.  

10:6 I figli d'Israele conti-
nuarono a fare ciò che è 
male agli occhi del SI-
GNORE e servirono gli ido-
li di Baal e di Astarte, gli 
dèi della Siria, gli dèi di Si-
don, gli dèi di Moab, gli dèi 
degli Ammoniti e gli dèi dei 
Filistei; abbandonarono il 
SIGNORE e non lo serviro-
no più. 

10:6 Poi i figli d'Israele tor-
narono a fare ciò che è male 
agli occhi dell'Eterno e ser-
virono i Baal e le Ashtaroth, 
gli dèi della Siria, gli dèi di 
Sidone, gli dèi di Moab, gli 
dèi dei figli di Ammon e gli 
dèi dei Filistei; abbandona-
rono l'Eterno e non lo servi-
rono più. 

10:7 Laonde l'ira del Signo-
re si accese contro ad Israe-
le; ed egli lo vendè nelle 
mani de' Filistei, e nelle 
mani dei figliuoli di Am-
mon. 

10:7 L’ira dell’Eterno 
s’accese contro Israele, ed 
egli li diede nelle mani de’ 
Filistei e nelle mani de’ fi-
gliuoli di Ammon.  

10:7 L'ira del SIGNORE si 
accese contro i figli d'Israe-
le ed egli li diede nelle mani 
dei Filistei e nelle mani dei 
figli di Ammon. 

10:7 Così l'ira dell'Eterno si 
accese contro Israele, ed 
egli li diede nelle mani dei 
Filistei e nelle mani dei figli 
di Ammon. 

10:8 E in quell'anno, ch'era 
il diciottesimo, quelli afflis-
sero ed oppressarono i fi-
gliuoli d'Israele, cioè tutti i 
figliuoli d'Israele ch'erano 
di là dal Giordano, nel pae-
se degli Amorrei, ch'è in 
Galaad. 

10:8 E in quell’anno, questi 
angariarono ed oppressero i 
figliuoli d’Israele; per di-
ciotto anni oppressero tutti i 
figliuoli d’Israele ch’erano 
di là dal Giordano, nel pae-
se degli Amorei in Galaad.  

10:8 In quell'anno questi 
angariarono e oppressero i 
figli d'Israele; per diciotto 
anni oppressero tutti i figli 
d'Israele che erano di là dal 
Giordano nel paese degli 
Amorei, in Galaad. 

10:8 In quell'anno essi mo-
lestarono ed oppressero i 
figli d'Israele; per diciotto 
anni essi oppressero tutti i 
figli d'Israele che erano di 
là dal Giordano, nel paese 
degli Amorei in Galaad. 

10:9 E i figliuoli di Ammon 
passarono il Giordano, per 
combattere eziandio contro 
a Giuda, e contro a Benia-
mino, e contro alla casa di 
Efraim; onde Israele fu 
grandemente distretto. 

10:9 E i figliuoli di Ammon 
passarono il Giordano per 
combattere anche contro 
Giuda, contro Beniamino e 
contro la casa d’Efraim; e 
Israele fu in grande angu-
stia.  

10:9 I figli di Ammon at-
traversarono il Giordano per 
combattere anche contro 
Giuda, contro Beniamino e 
contro la casa d'Efraim; e 
Israele fu in grande ango-
scia. 

10:9 Poi i figli di Ammon 
passarono il Giordano per 
combattere anche contro 
Giuda, contro Beniamino e 
contro la casa di Efraim; e 
Israele si trovò in una gran-
de avversità. 
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10:10 Allora i figliuoli d'I-
sraele gridarono al Signore, 
dicendo: Noi abbiamo pec-
cato contro a te; conciossia-
chè abbiamo abbandonato il 
nostro Dio, e abbiamo ser-
vito a' Baali. 

10:10 Allora i figliuoli 
d’Israele gridarono 
all’Eterno, dicendo: ‘Ab-
biam peccato contro di te, 
perché abbiamo abbandona-
to il nostro Dio, e abbiam 
servito agl’idoli Baal’.  

10:10 Allora i figli d'Israele 
gridarono al SIGNORE, e 
dissero: «Abbiamo peccato 
contro di te, perché abbia-
mo abbandonato il nostro 
Dio e abbiamo servito i vari 
Baal». 

10:10 Allora i figli d'Israele 
gridarono all'Eterno, dicen-
do: «Abbiamo peccato con-
tro di te, perché abbiamo 
abbandonato il nostro DIO 
e abbiamo servito i Baal». 

10:11 E il Signore disse a' 
figliuoli d'Israele: Quando 
voi avete gridato a me, non 
vi ho io salvati dalle mani 
degli Egizi, e degli Amor-
rei, e de' figliuoli di Am-
mon, e de' Filistei, 

10:11 E l’Eterno disse ai 
figliuoli d’Israele: ‘Non vi 
ho io liberati dagli Egiziani, 
dagli Amorei, dai figliuoli 
di Ammon e dai Filistei?  

10:11 Il SIGNORE disse ai 
figli d'Israele: «Non vi ho 
liberati dagli Egiziani, dagli 
Amorei, dai figli di Ammon 
e dai Filistei? 

10:11 L'Eterno disse ai figli 
d'Israele: «Non vi ho io li-
berati dagli Egiziani, dagli 
Amorei, dai figli di Ammon 
e dai Filistei? 

10:12 e de' Sidonii, e degli 
Amalechiti, e dei Maoniti, i 
quali vi oppressavano? 

10:12 Quando i Sidonii, gli 
Amalekiti e i Maoniti vi 
opprimevano e voi gridaste 
a me, non vi liberai io dalle 
loro mani?  

10:12 Quando i Sidoni, gli 
Amalechiti e i Maoniti vi 
opprimevano e voi gridaste 
a me, non vi liberai dalle 
loro mani? 

10:12 Quando quelli di Si-
done, gli Amalekiti e i Ma-
oniti vi opprimevano e voi 
gridaste a me, non vi liberai 
io dalle loro mani? 

10:13 Ma voi mi avete ab-
bandonato, ed avete servito 
ad altri dii; perciò, io non vi 
libererò più. 

10:13 Eppure, m’avete ab-
bandonato e avete servito 
ad altri dèi; perciò io non vi 
libererò più.  

10:13 Eppure, mi avete ab-
bandonato e avete servito 
altri dèi; perciò io non vi 
libererò più. 

10:13 Nonostante ciò, mi 
avete abbandonato e avete 
servito altri dèi; perciò io 
non vi libererò più. 

10:14 Andate, e gridate a-
gl'iddii che avete scelti; sal-
vinvi essi al tempo della 
vostra angoscia. 

10:14 Andate a gridare agli 
dèi che avete scelto; vi sal-
vino essi nel tempo della 
vostra angoscia!’  

10:14 Andate a gridare agli 
dèi che avete scelto; vi sal-
vino essi nel tempo della 
vostra angoscia!». 

10:14 Andate dunque a gri-
dare agli dèi che avete scel-
to; vi salvino essi nel tempo 
della vostra avversità!». 

10:15 Ma i figliuoli d'Israe-
le dissero al Signore: Noi 
abbiamo peccato; facci tu 
tutto quello che ti piacerà; 
sol ti preghiamo che tu ci 
liberi oggi. 

10:15 E i figliuoli d’Israele 
dissero all’Eterno: ‘Abbia-
mo peccato; facci tutto 
quello che a te piace; sol-
tanto, te ne preghiamo, libe-
raci oggi!’  

10:15 I figli d'Israele disse-
ro al SIGNORE: «Abbiamo 
peccato; facci tutto quello 
che a te piace; soltanto, te 
ne preghiamo, liberaci og-
gi!». 

10:15 I figli d'Israele disse-
ro all'Eterno: «Abbiamo 
peccato; fa' a noi tutto ciò 
che ti pare, ma liberaci og-
gi, ti supplichiamo». 

10:16 Allora tolsero gl'iddii 
degli stranieri del mezzo di 
loro, e servirono al Signore; 
ed egli si accorò l'animo per 
lo travaglio d'Israele. 

10:16 Allora tolsero di 
mezzo a loro gli dèi stranie-
ri e servirono all’Eterno, 
che si accorò per 
l’afflizione d’Israele.  

10:16 Allora tolsero di 
mezzo a loro gli dèi stranie-
ri e servirono il SIGNORE, 
che si addolorò per l'affli-
zione d'Israele. 

10:16 Allora tolsero di 
mezzo a loro gli dèi stranie-
ri e servirono l'Eterno che si 
addolorò per la sofferenza 
d'Israele. 

10:17 Or i figliuoli di Am-
mon si adunarono a grida, e 
si accamparono in Galaad. I 
figliuoli d'Israele si aduna-
rono anch'essi, e si accam-
parono in Mispa. 

10:17 I figliuoli di Ammon 
s’adunarono e si accampa-
rono in Galaad, e i figliuoli 
d’Israele s’adunaron pure, e 
si accamparono a Mitspa.  

10:17 I figli di Ammon si 
adunarono e si accamparo-
no in Galaad e pure i figli 
d'Israele si adunarono e si 
accamparono a Mispa. 

10:17 Poi i figli di Ammon 
si radunarono e si accampa-
rono in Galaad, e i figli d'I-
sraele si radunarono e si ac-
camparono a Mitspah. 

10:18 E il popolo, cioè i 
principali di Galaad, dissero 
gli uni agli altri: Chi sarà 
l'uomo che comincerà a 
combattere contro a' fi-
gliuoli di Ammon? esso sa-
rà capo a tutti gli abitanti di 
Galaad. 

10:18 Il popolo, i principi 
di Galaad, si dissero l’uno 
all’altro: ‘Chi sarà l’uomo 
che comincerà l’attacco 
contro i figliuoli di Am-
mon? Quegli sarà il capo di 
tutti gli abitanti di Galaad’.  

10:18 Il popolo, i principi 
di Galaad, si dissero l'un 
l'altro: «Chi sarà l'uomo che 
comincerà l'attacco contro i 
figli di Ammon? Egli sarà il 
capo di tutti gli abitanti di 
Galaad». 

10:18 Il popolo, cioè i prin-
cipi di Galaad, si dissero 
l'un l'altro: «Chi sarà l'uo-
mo che inizierà a combatte-
re contro i figli di Ammon? 
Egli sarà il capo di tutti gli 
abitanti di Galaad». 

11:1 OR Iefte Galaadita era 
un valente uomo, ed era fi-
gliuolo d'una meretrice; e 
Galaad l'avea generato. 

11:1 Or Jefte, il Galaadita, 
era un uomo forte e valoro-
so, figliuolo di una meretri-
ce, e avea Galaad per padre.  

11:1 Iefte, il Galaadita, era 
un uomo forte e valoroso, 
figlio di una prostituta, e 
aveva Galaad per padre. 

11:1 Or Jefte, il Galaadita, 
era un uomo forte e valoro-
so, figlio di una prostituta, 
ed era stato generato da Ga-
laad. 
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11:2 E la moglie di Galaad 
gli avea partoriti de' figliuo-
li; e quando i figliuoli della 
moglie furono grandi, cac-
ciarono Iefte, e gli dissero: 
Tu non avrai eredità nella 
casa di nostro padre; per-
ciocchè tu sei figliuolo d'u-
na donna straniera. 

11:2 La moglie di Galaad 
gli avea dato de’ figliuoli; e 
quando questi figliuoli della 
moglie furono grandi, cac-
ciarono Jefte e gli dissero: 
‘Tu non avrai eredità in ca-
sa di nostro padre, perché 
sei figliuolo d’un’altra don-
na’.  

11:2 La moglie di Galaad 
gli aveva dato dei figli; e 
quando essi furono grandi, 
scacciarono Iefte e gli dis-
sero: «Tu non avrai eredità 
in casa di nostro padre, per-
ché sei figlio di un'altra 
donna». 

11:2 La moglie di Galaad 
gli partorì altri figli; quando 
i figli di sua moglie diven-
nero adulti, scacciarono Jef-
te e gli dissero: «Tu non a-
vrai eredità in casa di nostro 
padre, perché sei figlio di 
un'altra donna». 

11:3 E Iefte se ne fuggì 
d'innanzi a' suoi fratelli, e 
dimorò nel paese di Tob; e 
presso a lui si adunarono 
degli uomini da nulla, e u-
scivano fuori con lui. 

11:3 E Jefte se ne fuggì 
lungi dai suoi fratelli e si 
stabilì nel paese di Tob. 
Degli uomini da nulla si 
raccolsero attorno a Jefte, e 
facevano delle incursioni 
con lui.  

11:3 Iefte se ne fuggì lonta-
no dai suoi fratelli e si sta-
bilì nel paese di Tob. Degli 
avventurieri si raccolsero 
intorno a Iefte e facevano 
delle incursioni con lui. 

11:3 Jefte allora fuggì lon-
tano dai suoi fratelli e si 
stabilì nel paese di Tob. At-
torno a Jefte si raccolsero 
degli uomini di nessun va-
lore, che facevano con lui 
incursioni. 

11:4 E, dopo alquanto tem-
po, avvenne che i figliuoli 
di Ammon fecero guerra ad 
Israele. 

11:4 Qualche tempo dopo 
avvenne che i figliuoli di 
Ammon mossero guerra a 
Israele.  

11:4 Qualche tempo dopo 
avvenne che i figli di Am-
mon mossero guerra a I-
sraele. 

11:4 Qualche tempo dopo i 
figli di Ammon mossero 
guerra a Israele. 

11:5 E, mentre i figliuoli di 
Ammon facevano guerra ad 
Israele, gli Anziani di Gala-
ad andarono a prender Iefte 
nel paese di Tob. 

11:5 E come i figliuoli di 
Ammon movean guerra a 
Israele, gli anziani di Gala-
ad andarono a cercare Jefte 
nel paese di Tob.  

11:5 Mentre i figli di Am-
mon erano in guerra contro 
Israele, gli anziani di Gala-
ad andarono a cercare Iefte 
nel paese di Tob. 

11:5 Quando i figli di Am-
mon iniziarono a far guerra 
contro Israele, gli anziani di 
Galaad andarono a cercare 
Jefte nel paese di Tob; 

11:6 E dissero a Iefte: Vie-
ni, e sii nostro capitano; ac-
ciocchè noi combattiamo 
contro a' figliuoli di Am-
mon. 

11:6 E dissero a Jefte: 
‘Vieni, sii nostro capitano, e 
combatteremo contro i fi-
gliuoli di Ammon’.  

11:6 Dissero a Iefte: «Vie-
ni, sii nostro capitano e 
combatteremo contro i figli 
di Ammon». 

11:6 e dissero a Jefte: 
«Vieni e sii nostro capitano, 
per combattere contro i figli 
di Ammon». 

11:7 Ma Iefte disse agli 
Anziani di Galaad: Non mi 
avete voi odiato, e cacciato 
della casa di mio padre? 
perchè dunque venite a me, 
ora che voi siete distretti? 

11:7 Ma Jefte rispose agli 
anziani di Galaad: ‘Non 
m’avete voi odiato e caccia-
to dalla casa di mio padre? 
Perché venite da me ora che 
siete nell’angustia?’  

11:7 Ma Iefte rispose agli 
anziani di Galaad: «Non mi 
avete odiato e scacciato dal-
la casa di mio padre? Per-
ché venite da me ora che 
siete nell'angoscia?». 

11:7 Ma Jefte rispose agli 
anziani di Galaad: «Non mi 
avete voi odiato e scacciato 
dalla casa di mio padre? 
Perché venite da me ora che 
siete nell'avversità?». 

11:8 E gli Anziani di Gala-
ad dissero a Iefte: Perciò 
siamo noi ora ritornati a te, 
acciocchè tu venga con noi, 
e combatta contro a' figliuo-
li di Ammon; e che tu sii 
capo di tutti gli abitanti di 
Galaad. 

11:8 E gli anziani di Galaad 
dissero a Jefte: ‘Appunto 
per questo torniamo ora da 
te, onde tu venga con noi e 
combatta contro i figliuoli 
di Ammon, e tu sia capo di 
noi tutti abitanti di Galaad’.  

11:8 Gli anziani di Galaad 
dissero a Iefte: «Appunto 
per questo ora torniamo da 
te, perché tu venga con noi 
a combattere contro i figli 
di Ammon e tu sia capo di 
noi tutti che abitiamo in Ga-
laad». 

11:8 Gli anziani di Galaad 
dissero a Jefte: «È proprio 
per questo che siamo tornati 
ora da te, affinché tu venga 
con noi a combattere contro 
i figli di Ammon, e sii no-
stro capo su tutti gli abitanti 
di Galaad». 

11:9 E Iefte disse agli An-
ziani di Galaad: Se voi mi 
riconducete per combattere 
contro a' figliuoli di Am-
mon, e il Signore li mette in 
mio potere, sarò io vostro 
capo? 

11:9 Jefte rispose agli an-
ziani di Galaad: ‘Se mi ri-
conducete da voi per com-
battere contro i figliuoli di 
Ammon, e l’Eterno li dà in 
mio potere, io sarò vostro 
capo’.  

11:9 Iefte rispose agli an-
ziani di Galaad: «Se mi fate 
ritornare da voi per combat-
tere contro i figli di Ammon 
e il SIGNORE li dà in mio 
potere, io sarò vostro capo». 

11:9 Allora Jefte rispose 
agli anziani di Galaad: «Se 
mi riconducete da voi per 
combattere contro i figli di 
Ammon, e l'Eterno li dà in 
mio potere, io sarò vostro 
capo». 

11:10 E gli Anziani di Ga-
laad dissero a Iefte: Il Si-
gnore attenda a quello che 
diciamo fra noi, se non fac-
ciamo secondo che tu hai 
detto. 

11:10 E gli anziani di Gala-
ad dissero a Jefte: ‘L’Eterno 
sia testimone fra noi, e ci 
punisca se non facciamo 
quello che hai detto’.  

11:10 Gli anziani di Galaad 
dissero a Iefte: «Il SIGNO-
RE sia testimone e giudice 
se non facciamo quello che 
hai detto». 

11:10 Gli anziani di Galaad 
dissero a Jefte: «L'Eterno 
sia testimone fra noi, se non 
facciamo come hai detto». 
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11:11 Iefte adunque andò 
con gli Anziani di Galaad; e 
il popolo lo costituì capo e 
condottiere sopra sè; e Iefte 
pronunziò davanti al Signo-
re, in Mispa, tutte le parole 
ch'egli avea prima dette. 

11:11 Jefte dunque andò 
con gli anziani di Galaad; il 
popolo lo costituì suo capo 
e condottiero, e Jefte ripeté 
davanti all’Eterno, a Mi-
tspa, tutte le parole che avea 
dette prima.  

11:11 Iefte dunque andò 
con gli anziani di Galaad; il 
popolo lo nominò suo capo 
e condottiero e Iefte ripeté 
davanti al SIGNORE, a Mi-
spa, tutte le parole che ave-
va dette prima. 

11:11 Jefte quindi andò con 
gli anziani di Galaad e il 
popolo lo costituì suo capo 
e condottiero; e Jefte ripetè 
davanti all'Eterno a Mitspah 
tutte le parole da lui dette 
prima. 

11:12 Poi Iefte mandò am-
basciatori al re de' figliuoli 
di Ammon, a dirgli: Che v'è 
egli fra me e te, che tu sei 
venuto contro a me, per far 
guerra nel mio paese? 

11:12 Poi Jefte inviò de’ 
messi al re de’ figliuoli di 
Ammon per dirgli: ‘Che 
questione c’è fra me e te 
che tu venga contro di me 
per far guerra al mio pae-
se?’  

11:12 Poi Iefte inviò dei 
messaggeri al re degli Am-
moniti per dirgli: «Perché 
vieni contro di me per fare 
guerra al mio paese?». 

11:12 Poi Jefte inviò mes-
saggeri al re dei figli di 
Ammon per dirgli: «Che c'è 
fra me e te, perché tu venga 
contro di me a far guerra 
nel mio paese?». 

11:13 E il re de' figliuoli di 
Ammon disse agli amba-
sciatori di Iefte: Io son ve-
nuto, perciocchè, quando 
Israele salì fuor di Egitto, 
prese il mio paese, dall'Ar-
non fino a Iabboc, e infino 
al Giordano; ora dunque 
rendimi quelle contrade a-
michevolmente. 

11:13 E il re de’ figliuoli di 
Ammon rispose ai messi di 
Jefte: ‘Mi son mosso per-
ché, quando Israele salì 
dall’Egitto, s’impadronì del 
mio paese, dall’Arnon fino 
allo Jabbok e al Giordano; 
rendimelo all’amichevole’.  

11:13 Il re degli Ammoniti 
rispose ai messaggeri di Ief-
te: «Mi sono mosso perché, 
quando Israele salì dall'E-
gitto, s'impadronì del mio 
paese, dall'Arnon fino allo 
Iabboc e al Giordano. Ren-
dimelo amichevolmente». 

11:13 Il re dei figli di Am-
mon rispose ai messaggeri 
di Jefte: «Perché, quando 
Israele salì dall'Egitto, si 
impadronì del mio paese, 
dall'Arnon fino allo Jabbok 
e al Giordano. Ora dunque 
restituisci queste terre ami-
chevolmente. 

11:14 E Iefte mandò di 
nuovo ambasciatori al re de' 
figliuoli di Ammon, 

11:14 Jefte inviò di nuovo 
de’ messi al re de’ figliuoli 
di Ammon per dirgli:  

11:14 Iefte inviò di nuovo 
dei messaggeri al re degli 
Ammoniti per dirgli: 

11:14 Jefte inviò di nuovo 
messaggeri al re dei figli di 
Ammon per dirgli: 

11:15 a dirgli: Così dice 
Iefte: Israele non prese il 
paese di Moab, nè il paese 
de' figliuoli di Ammon. 

11:15 ‘Così dice Jefte: Isra-
ele non s’impadronì del pa-
ese di Moab, né del paese 
de’ figliuoli di Ammon;  

11:15 «Così dice Iefte: I-
sraele non si impadronì del 
paese di Moab, né del paese 
degli Ammoniti; 

11:15 «Così dice Jefte: I-
sraele non si impadronì del 
paese di Moab, né del paese 
dei figli di Ammon; 

11:16 Anzi, dopo che Israe-
le fu salito fuor di Egitto, e 
fu camminato per lo deserto 
fino al mar rosso, e fu giun-
to a Cades, 

11:16 ma, quando Israele 
salì dall’Egitto e attraversò 
il deserto fino al mar Rosso 
e giunse a Kades,  

11:16 ma, quando Israele 
salì dall'Egitto e attraversò 
il deserto fino al mar Rosso 
e giunse a Cades, 

11:16 quando però Israele 
salì dall'Egitto e attraversò 
il deserto fino al mar Rosso 
e giunse a Kadesh, 

11:17 mandò ambasciatori 
al re di Edom, a dirgli: Deh! 
lascia che io passi per lo 
tuo paese; ma il re di Edom 
nol consentì; mandò ezian-
dio al re di Moab, e anch'e-
gli non volle. Laonde, dopo 
che Israele fu dimorato in 
Cades, 

11:17 inviò de’ messi al re 
di Edom per dirgli: - Ti pre-
go, lasciami passare per il 
tuo paese; - ma il re di E-
dom non acconsentì. Mandò 
anche al re di Moab, il qua-
le pure rifiutò; e Israele ri-
mase a Kades.  

11:17 inviò dei messaggeri 
al re di Edom per dirgli: "Ti 
prego, lasciami passare per 
il tuo paese"; ma il re di 
Edom non acconsentì. Ne 
mandò anche al re di Moab, 
il quale pure rifiutò; e Israe-
le rimase a Cades. 

11:17 inviò messaggeri al 
re di Edom per dirgli: "Ti 
prego lasciami passare per 
il tuo paese"; ma il re di 
Edom non acconsentì. 
Mandò pure messaggeri al 
re di Moab, ma anch'egli 
rifiutò. Così Israele rimase a 
Kadesh. 

11:18 camminò per lo de-
serto, e circuì il paese di 
Edom, e il paese di Moab, e 
giunse al lato orientale del 
paese di Moab, e si accam-
pò di là dall'Arnon, e non 
entrò dentro a' confini di 
Moab, consiossiachè l'Ar-
non sia il confine di Moab. 

11:18 Poi camminò per il 
deserto, fece il giro del pae-
se di Edom e del paese di 
Moab, giunse a oriente del 
paese di Moab, e si accam-
pò di là dall’Arnon, senza 
entrare nel territorio di Mo-
ab; perché l’Arnon segna il 
confine di Moab.  

11:18 Poi camminò per il 
deserto, fece il giro del pae-
se di Edom e del paese di 
Moab, giunse a oriente del 
paese di Moab e si accampò 
di là dall'Arnon, senza en-
trare nel territorio di Moab; 
perché l'Arnon segna il con-
fine di Moab. 

11:18 Camminando poi per 
il deserto, girò attorno al 
paese di Edom e al paese di 
Moab e giunse a oriente del 
paese di Moab; e si accam-
pò di là dall'Arnon, senza 
entrare nel territorio di Mo-
ab, perché l'Arnon segna il 
confine di Moab. 
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11:19 E Israele mandò am-
basciatori a Sihon, re degli 
Amorrei, re di Hesbon, a 
dirgli: Deh! lascia che noi 
passiamo per lo tuo paese, 
finchè siamo giunti al no-
stro luogo. 

11:19 E Israele inviò de’ 
messi a Sihon, re degli A-
morei, re di Heshbon, e gli 
fe’ dire: - Ti preghiamo, la-
sciaci passare dal tuo paese, 
per arrivare al nostro. -  

11:19 Israele inviò dei mes-
saggeri a Sicon, re degli 
Amorei, re di Chesbon e gli 
mandò a dire: "Ti preghia-
mo, lasciaci passare attra-
verso il tuo paese, per arri-
vare al nostro". 

11:19 Israele quindi inviò 
messaggeri a Sihon, re degli 
Amorei, re di Heshbon, e 
gli disse: "Ti preghiamo, 
lasciaci passare attraverso il 
tuo paese per arrivare al 
nostro". 

11:20 Ma Sihon non si fidò 
d'Israele, ch'egli passasse 
per li suoi confini; anzi a-
dunò tutta la sua gente, e 
con essa si accampò in Iaas, 
e combattè con Israele. 

11:20 Ma Sihon non si fidò 
d’Israele per permettergli di 
passare per il suo territorio; 
anzi Sihon radunò tutta la 
sua gente, s’accampò a Ja-
hats, e combatté contro I-
sraele.  

11:20 Ma Sicon non si fidò 
d'Israele e non gli permise 
di passare per il suo territo-
rio; anzi Sicon radunò tutta 
la sua gente, si accampò a 
Iaas e combatté contro Isra-
ele. 

11:20 Ma Sihon non si fidò 
a lasciar passare Israele per 
il suo territorio; anzi Sihon 
radunò tutta la sua gente, si 
accampò a Jahats e combat-
tè contro Israele. 

11:21 E il Signore Iddio 
d'Israele diede Sihon, e tutta 
la sua gente, nelle mani de-
gl'Israeliti, i quali li percos-
sero, e conquistarono tutto 
il paese degli Amorrei, che 
abitavano in quel paese. 

11:21 E l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele, diede Sihon e tut-
ta la sua gente nelle mani 
d’Israele, che li sconfisse; 
così Israele conquistò tutto 
il paese degli Amorei, che 
abitavano quella contrada;  

11:21 Il SIGNORE, il Dio 
d'Israele, diede Sicon e tutta 
la sua gente nelle mani d'I-
sraele, che li sconfisse; così 
Israele conquistò tutto il pa-
ese degli Amorei, che abi-
tavano quella regione; 

11:21 Ma l'Eterno, il DIO 
d'Israele, diede Sihon e tutta 
la sua gente nelle mani d'I-
sraele, che li sconfisse; così 
Israele conquistò tutto il pa-
ese degli Amorei, che abi-
tavano quella regione; 

11:22 Conquistarono ezian-
dio tutti i confini degli A-
morrei, dall'Arnon fino a 
Iabboc, e dal deserto fino al 
Giordano. 

11:22 conquistò tutto il ter-
ritorio degli Amorei, 
dall’Arnon allo Jabbok, e 
dal deserto al Giordano.  

11:22 conquistò tutto il ter-
ritorio degli Amorei, dal-
l'Arnon allo Iabboc e dal 
deserto al Giordano. 

11:22 conquistò tutto il ter-
ritorio degli Amorei, dal-
l'Arnon allo Jabbok e dal 
deserto al Giordano. 

11:23 Ora dunque, avendo 
il Signore Iddio d'Israele 
cacciati gli Amorrei d'in-
nanzi ad Israele, suo popo-
lo, possederesti tu il lor pa-
ese? 

11:23 E ora che l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele, ha caccia-
to gli Amorei d’innanzi a 
Israele, ch’è il suo popolo, 
dovresti tu possedere il loro 
paese?  

11:23 Ora che il SIGNORE, 
il Dio d'Israele, ha scacciato 
gli Amorei davanti a Israe-
le, che è il suo popolo, do-
vresti tu possedere il loro 
paese? 

11:23 E ora che l'Eterno, il 
DIO d'Israele, ha scacciato 
gli Amorei davanti al suo 
popolo d'Israele, vorresti 
possedere il loro paese? 

11:24 Non possederesti tu 
ciò che Chemos, tuo dio, ti 
avrebbe dato a possedere? 
noi altresì possederemo il 
paese di tutti quelli che il 
Signore Iddio nostro avrà 
cacciati d'innanzi a noi. 

11:24 Non possiedi tu quel-
lo che Kemosh, il tuo dio, 
t’ha fatto possedere? Così 
anche noi possederemo il 
paese di quelli che l’Eterno 
ha cacciati d’innanzi a noi.  

11:24 Non possiedi tu quel-
lo che Chemos, il tuo dio, ti 
ha fatto possedere? Così 
anche noi possederemo il 
paese di quelli che il SI-
GNORE ha scacciato da-
vanti a noi. 

11:24 Non possiedi tu quel-
lo che Kemosh, il tuo dio, ti 
ha dato di possedere? Così 
anche noi possederemo il 
paese di quelli che l'Eterno 
ha scacciato davanti a noi. 

11:25 Ed ora vali tu in al-
cun modo meglio che Ba-
lac, figliuolo di Sippor, re di 
Moab? contese egli con I-
sraele, o fecegli guerra? 

11:25 Sei tu forse da più di 
Balak, figliuolo di Tsippor, 
re di Moab? Mosse egli 
querela ad Israele, o gli fece 
egli guerra?  

11:25 Sei tu forse migliore 
di Balac, figlio di Sippor, re 
di Moab? Litigò egli con 
Israele? Gli fece guerra? 

11:25 Sei tu forse da più di 
Balak, figlio di Tsippor, re 
di Moab? Contese egli forse 
con Israele, o gli fece guer-
ra? 

11:26 Essendo Israele di-
morato in Hesbon, e nelle 
terre del suo territorio, e in 
Aroer, e nelle terre del suo 
territorio, e in tutte le città 
che sono lungo l'Arnon, lo 
spazio di trecent'anni, per-
chè non le avete voi riscos-
se in quel tempo? 

11:26 Son trecent’anni che 
Israele abita ad Heshbon e 
nelle città del suo territorio, 
ad Aroer e nelle città del 
suo territorio, e in tutte le 
città lungo l’Arnon; perché 
non gliele avete tolte duran-
te questo tempo?  

11:26 Sono trecento anni 
che Israele abita a Chesbon 
e nelle città del suo territo-
rio, ad Aroer e nelle città 
del suo territorio e in tutte 
le città lungo l'Arnon; per-
ché non gliele avete tolte 
durante questo tempo? 

11:26 Sono trecento anni 
che Israele abita ad He-
shbon e nei suoi villaggi 
limitrofi, ad Aroer e nei 
suoi villaggi limitrofi e in 
tutte le città sulle sponde 
dell'Arnon; perché non glie-
le avete tolte durante questo 
tempo? 
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11:27 E anche io non t'ho 
offeso; e tu procedi malva-
giamente inverso me, guer-
reggiando contro a me. Il 
Signore, che è il Giudice, 
giudichi oggi fra i figliuoli 
d'Israele e i figliuoli di 
Ammon. 

11:27 E io non t’ho offeso, 
e tu agisci male verso di 
me, movendomi guerra. 
L’Eterno, il giudice, giudi-
chi oggi tra i figliuoli 
d’Israele e i figliuoli di 
Ammon!’  

11:27 Io non ti ho offeso. 
Tu agisci male verso di me, 
movendomi guerra. Il SI-
GNORE, il giudice, giudi-
chi oggi tra i figli d'Israele e 
i figli di Ammon!». 

11:27 Perciò io non ti ho 
fatto alcun torto, e tu agisci 
male verso di me, muoven-
domi guerra. L'Eterno, il 
giudice, faccia oggi giusti-
zia tra i figli d'Israele e i 
figli di Ammon!». 

11:28 Ma il re de' figliuoli 
di Ammon non attese alle 
parole, che Iefte gli avea 
mandato a dire. 

11:28 Ma il re de’ figliuoli 
di Ammon non diede ascol-
to alle parole che Jefte gli 
avea fatto dire.  

11:28 Ma il re degli Am-
moniti non diede ascolto 
alle parole che Iefte gli ave-
va mandato a dire. 

11:28 Ma il re dei figli di 
Ammon non diede ascolto 
alle parole che Jefte gli a-
veva mandato a dire. 

11:29 E lo Spirito del Si-
gnore fu sopra Iefte, ed egli 
traversò Galaad e Manasse, 
e passò in Mispe di Galaad, 
e di Mispe di Galaad passò 
a' figliuoli di Ammon. 

11:29 Allora lo spirito 
dell’Eterno venne su Jefte, 
che attraversò Galaad e 
Manasse, passò a Mitspa di 
Galaad, e da Mitspa di Ga-
laad mosse contro i figliuoli 
di Ammon.  

11:29 Allora lo spirito del 
SIGNORE venne su Iefte, 
che attraversò Galaad e 
Manasse, passò a Mispa di 
Galaad e da Mispa di Gala-
ad mosse contro i figli di 
Ammon. 

11:29 Allora lo Spirito del-
l'Eterno venne su Jefte, ed 
egli attraversò Galaad e 
Manasse, passò a Mitspah 
di Galaad, e da Mitspah di 
Galaad mosse contro i figli 
di Ammon. 

11:30 E Iefte votò un voto 
al Signore, e disse: Se pur 
tu mi dài i figliuoli di Am-
mon nelle mani; 

11:30 E Jefte fece un voto 
all’Eterno, e disse: ‘Se tu 
mi dai nelle mani i figliuoli 
di Ammon,  

11:30 Iefte fece un voto al 
SIGNORE e disse: «Se tu 
mi dai nelle mani i figli di 
Ammon, 

11:30 Jefte fece un voto al-
l'Eterno e disse: «Se tu mi 
dai nelle mani i figli di 
Ammon, 

11:31 quando io ritornerò in 
pace da' figliuoli di Am-
mon, ciò che uscirà dell'u-
scio di casa mia sarà del Si-
gnore, e io l'offerirò in olo-
causto. 

11:31 la persona che uscirà 
dalle porte di casa mia per 
venirmi incontro quando 
tornerò vittorioso dai fi-
gliuoli di Ammon, sarà 
dell’Eterno, e io l’offrirò in 
olocausto’.  

11:31 chiunque uscirà dalla 
porta di casa mia per ve-
nirmi incontro, quando tor-
nerò vincitore sugli Ammo-
niti, sarà del SIGNORE e io 
l'offrirò in olocausto». 

11:31 ciò che uscirà dalle 
porte di casa mia per ve-
nirmi incontro quando tor-
nerò vittorioso dai figli di 
Ammon, apparterrà all'E-
terno, e io l'offrirò in olo-
causto». 

11:32 Iefte adunque passò 
a' figliuoli di Ammon, per 
combatter con loro; e il Si-
gnore li diede nelle mani di 
esso. 

11:32 E Jefte marciò contro 
i figliuoli di Ammon per far 
loro guerra, e l’Eterno glieli 
diede nelle mani.  

11:32 Iefte marciò contro i 
figli di Ammon per fare lo-
ro guerra e il SIGNORE 
glieli diede nelle mani. 

11:32 Così Jefte marciò 
contro i figli di Ammon per 
far loro guerra, e l'Eterno 
glieli diede nelle mani. 

11:33 Ed egli li percosse 
d'una grandissima sconfitta, 
da Aroer fino a Minnit, ven-
ti città; e fino alla pianura 
delle vigne. E così i figliuo-
li di Ammon furono abbas-
sati dinanzi ai figliuoli d'I-
sraele. 

11:33 Ed egli inflisse loro 
una grandissima sconfitta, 
da Aroer fin verso Minnith, 
prendendo loro venti città, e 
fino ad Abel-Keramim. Co-
sì i figliuoli di Ammon fu-
rono umiliati dinanzi ai fi-
gliuoli d’Israele.  

11:33 Egli li sconfisse da 
Aroer fino a Minnit, deva-
stando venti città, e fino ad 
Abel-Cheramin; fu una 
grandissima sconfitta per i 
figli di Ammon che furono 
umiliati davanti ai figli d'I-
sraele. 

11:33 Egli li sconfisse fa-
cendone una grande strage, 
da Aroer fino verso Minnith 
(prendendo loro venti città) 
e fino ad Abel-Keramim. 
Così i figli di Ammon furo-
no umiliati davanti ai figli 
d'Israele. 

11:34 Ora, come Iefte ritor-
nava a casa sua in Mispe, 
ecco, la sua figliuola gli u-
scì incontro con tamburi, e 
con flauti; or ella era unica 
e sola, ed egli non avea altri 
proceduto da lui, nè figliuo-
lo, nè figliuola. 

11:34 Or Jefte se ne tornò a 
Mitspa, a casa sua; ed ecco 
uscirgli incontro la sua fi-
gliuola, con timpani e dan-
ze. Era l’unica sua figlia: 
non aveva altri figliuoli né 
altre figliuole.  

11:34 Iefte tornò a Mispa, a 
casa sua; ed ecco uscirgli 
incontro sua figlia, con tim-
pani e danze. Era l'unica sua 
figlia; non aveva altri figli 
né altre figlie. 

11:34 Poi Jefte ritornò a 
casa sua, a Mitspah; ed ecco 
uscirgli incontro sua figlia 
con tamburelli e danze. Es-
sa era l'unica figlia, perché 
egli non aveva altri figli o 
figlie. 
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11:35 E, come egli la vide, 
stracciò i suoi vestimenti, e 
disse: Ahi! figliuola mia; tu 
mi hai affatto abbattuto, e 
sei di quelli che mi contur-
bano; conciossiachè io ab-
bia aperta la mia bocca al 
Signore, e non possa ritrar-
mene. 

11:35 E, come la vide, si 
stracciò le vesti, e disse: 
‘Ah, figlia mia! tu mi acca-
sci, tu mi accasci; tu sei fra 
quelli che mi conturbano! 
poiché io ho dato parola 
all’Eterno, e non posso ri-
trarmene’.  

11:35 Come la vide, si 
stracciò le vesti e disse: 
«Ah, figlia mia! tu mi riem-
pi d'angoscia! tu sei fra 
quelli che mi fanno soffrire! 
Io ho fatto una promessa al 
SIGNORE e non posso re-
vocarla». 

11:35 Come la vide, si 
stracciò le vesti e disse: 
«Ah, figlia mia, tu mi rendi 
grandemente infelice, tu mi 
porti sventura! Io ho dato la 
mia parola all'Eterno e non 
posso tirarmi indietro». 

11:36 Ed ella gli disse: Pa-
dre mio, se pur tu hai aperta 
la bocca al Signore, fammi 
come t'è uscito di bocca; 
poichè il Signore ha fatte le 
tue vendette sopra i figliuoli 
di Ammon, tuoi nemici. 

11:36 Ella gli disse: ‘Padre 
mio, se hai dato parola 
all’Eterno, fa’ di me secon-
do quel che hai proferito, 
giacché l’Eterno t’ha dato 
di far vendetta de’ figliuoli 
di Ammon, tuoi nemici’.  

11:36 Lei gli disse: «Padre 
mio, se hai dato la tua paro-
la al SIGNORE, trattami 
secondo la tua promessa, 
poiché il SIGNORE ti ha 
permesso di vendicarti dei 
figli di Ammon, tuoi nemi-
ci». 

11:36 Ella gli disse: «Padre 
mio, se hai dato la tua paro-
la all'Eterno, fa' di me se-
condo ciò che è uscito dalla 
tua bocca, perché l'Eterno ti 
ha vendicato dei tuoi nemi-
ci, i figli di Ammon». 

11:37 Poi disse a suo padre: 
Facciamisi questo: Lascia-
mi per due mesi, acciocchè 
io vada su e giù per li mon-
ti, e pianga la mia verginità, 
con le mie compagne. 

11:37 Poi disse a suo padre: 
‘Mi sia concesso questo: 
lasciami libera per due me-
si, ond’io vada e scenda per 
i monti a piangere la mia 
verginità con le mie com-
pagne’.  

11:37 Poi disse a suo padre: 
«Mi sia concesso questo: 
lasciami libera per due me-
si, affinché vada su e giù 
per i monti a piangere la 
mia verginità con le mie 
compagne». 

11:37 Poi disse a suo padre: 
«Mi sia concesso questo: 
lasciami libera per due me-
si, affinché possa andare in 
giro per i monti a piangere 
la mia verginità con le mie 
compagne». 

11:38 Ed egli le disse: Va'. 
Così la lasciò andare per 
due mesi. Ed ella andò con 
le sue compagne, e pianse 
la sua verginità su per li 
monti. 

11:38 Egli le rispose: ‘Va’!’ 
e la lasciò andare per due 
mesi. Ed ella se ne andò con 
le sue compagne, e pianse 
sui monti la sua verginità.  

11:38 Egli le rispose: «Va-
'!». E la lasciò andare per 
due mesi. Lei se ne andò 
con le sue compagne e 
pianse sui monti la sua ver-
ginità. 

11:38 Egli le rispose: «Va-
'!». E la lasciò andare per 
due mesi. Così ella se ne 
andò con le sue compagne e 
pianse sui monti la sua ver-
ginità. 

11:39 E, al termine di due 
mesi, ella ritornò a suo pa-
dre, ed egli le fece secondo 
il voto ch'egli avea votato. 
Or ella non avea conosciuto 
uomo. E di qui nacque l'u-
sanza in Israele, 

11:39 Alla fine dei due me-
si, ella tornò da suo padre; 
ed egli fece di lei quello che 
avea promesso con voto. 
Ella non avea conosciuto 
uomo. Di qui venne in Isra-
ele  

11:39 Alla fine dei due me-
si, tornò da suo padre; ed 
egli fece di lei quello che 
aveva promesso. Lei non 
aveva conosciuto uomo. Di 
qui venne in Israele l'usanza 

11:39 Alla fine dei due me-
si ella tornò da suo padre; 
ed egli fece di lei secondo il 
voto che aveva fatto. Ella 
non aveva conosciuto uo-
mo. Così divenne usanza in 
Israele 

11:40 che le figliuole d'I-
sraele andavano ogni anno a 
far lamento della figliuola 
di Iefte Galaadita, quattro 
giorni dell'anno. 

11:40 l’usanza che le fi-
gliuole d’Israele vanno tutti 
gli anni a celebrar la fi-
gliuola di Jefte, il Galaadita, 
per quattro giorni.  

11:40 che le figlie d'Israele 
vadano tutti gli anni a cele-
brare la figlia di Iefte, il Ga-
laadita, per quattro giorni. 

11:40 che le figlie d'Israele 
vanno tutti gli anni a pian-
gere la figlia di Jefte, il Ga-
laadita, per quattro giorni. 

12:1 OR gli Efraimiti, adu-
natisi a grida, passarono 
verso il Settentrione, e dis-
sero a Iefte: Perchè sei tu 
passato per combattere con-
tro a' figliuoli di Ammon, e 
non ci hai chiamati per an-
dar teco? noi bruceremo col 
fuoco la tua casa, e te in-
sieme. 

12:1 Or gli uomini di E-
fraim si radunarono, passa-
rono a Tsafon, e dissero a 
Jefte: ‘Perché sei andato a 
combattere contro i figliuoli 
di Ammon e non ci hai 
chiamati ad andar teco? Noi 
bruceremo la tua casa e te 
con essa’.  

12:1 Gli uomini di Efraim 
si radunarono, passarono a 
Safon e dissero a Iefte: 
«Perché sei andato a com-
battere contro i figli di 
Ammon e non ci hai chia-
mati ad andare con te? Noi 
bruceremo la tua casa e te 
con essa». 

12:1 Or gli uomini di E-
fraim si radunarono, passa-
rono a Tsafon e dissero a 
Jefte: «Perché sei andato a 
combattere contro i figli di 
Ammon e non ci hai chia-
mati per andare con te? Noi 
bruceremo la tua casa con te 
dentro». 

12:2 E Iefte disse loro: Il 
mio popolo ed io abbiamo 
avuta gran contesa co' fi-
gliuoli di Ammon; ed io 
v'ho chiamati, ma voi non 
mi avete liberato dalle lor 
mani. 

12:2 Jefte rispose loro: ‘Io e 
il mio popolo abbiamo avu-
to gran contesa coi figliuoli 
di Ammon; e quando v’ho 
chiamati in aiuto, non mi 
avete liberato dalle loro 
mani.  

12:2 Iefte rispose loro: «Io 
e il mio popolo abbiamo 
avuto grande ostilità con i 
figli di Ammon; e quando 
vi ho chiamati in aiuto, non 
mi avete liberato dalle loro 
mani. 

12:2 Jefte rispose loro: «Io 
e il mio popolo abbiamo 
avuto una grande disputa 
con i figli di Ammon; e 
quando vi chiesi aiuto non 
mi avete liberato dalle loro 
mani. 
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12:3 Laonde, veggendo che 
voi non mi liberavate, io ho 
messa la mia vita nella pal-
ma della mia mano, e son 
passato agli Ammoniti; e il 
Signore me li ha dati nelle 
mani; perchè dunque siete 
voi oggi saliti a me, per 
farmi guerra? 

12:3 E vedendo che voi non 
venivate in mio soccorso, 
ho posto a repentaglio la 
mia vita, ho marciato contro 
i figliuoli di Ammon, e 
l’Eterno me li ha dati nelle 
mani. Perché dunque siete 
saliti oggi contro di me per 
muovermi guerra?’  

12:3 Vedendo che voi non 
venivate in mio soccorso, 
ho posto a repentaglio la 
mia vita, ho marciato contro 
i figli di Ammon e il SI-
GNORE li ha messi nelle 
mie mani. Perché dunque 
oggi siete saliti contro di me 
per muovermi guerra?». 

12:3 Così, vedendo che non 
venivate in mio aiuto, ho 
posto a repentaglio la mia 
vita e ho marciato contro i 
figli di Ammon; e l'Eterno 
me li ha dati nelle mani. 
Perché dunque siete oggi 
saliti contro di me per muo-
vermi guerra?». 

12:4 E Iefte adunò tutti i 
Galaaditi, e combattè contro 
ad Efraim; e i Galaaditi per-
cossero Efraim; perciocchè 
dicevano: Voi siete degli 
scampati di Efraim; Galaad 
è in mezzo di Efraim e di 
Manasse. 

12:4 Poi Jefte, radunati tutti 
gli uomini di Galaad, diè 
battaglia ad Efraim; e gli 
uomini di Galaad sconfisse-
ro gli Efraimiti, perché que-
sti dicevano: ‘Voi, Galaadi-
ti, siete de’ fuggiaschi 
d’Efraim, in mezzo ad E-
fraim e in mezzo a Manas-
se!’  

12:4 Poi Iefte, radunati tutti 
gli uomini di Galaad, diede 
battaglia a Efraim; e gli 
uomini di Galaad sconfisse-
ro gli Efraimiti, perché que-
sti li insultavano dicendo: 
«Voi, Galaaditi, siete dei 
fuggiaschi di Efraim, in 
mezzo a Efraim e in mezzo 
a Manasse!». 

12:4 Poi Jefte radunò tutti 
gli uomini di Galaad e diede 
battaglia ad Efraim; e gli 
uomini di Galaad sconfisse-
ro Efraim, perché questi di-
cevano: «Voi Galaaditi siete 
fuggiaschi di Efraim, in 
mezzo ad Efraim e in mez-
zo a Manasse!». 

12:5 E i Galaaditi occupa-
rono i passi del Giordano a 
que' di Efraim; e quando 
alcuno di que' di Efraim che 
scampavano diceva: Lascia 
ch'io passi, i Galaaditi gli 
dicevano: Sei tu di Efraim? 
E s'egli diceva: 

12:5 E i Galaaditi intercet-
tarono i guadi del Giordano 
agli Efraimiti; e quando uno 
de’ fuggiaschi d’Efraim di-
ceva: ‘Lasciatemi passare’, 
gli uomini di Galaad gli 
chiedevano: ‘Sei tu un E-
fraimita?’ Se quello rispon-
deva: ‘No’, i Galaaditi gli 
dicevano:  

12:5 I Galaaditi intercetta-
rono i guadi del Giordano 
agli Efraimiti; e quando uno 
dei fuggiaschi d'Efraim di-
ceva: «Lasciatemi passare», 
gli uomini di Galaad gli 
chiedevano: «Sei un Efrai-
mita?». Se quello risponde-
va: «No», i Galaaditi gli di-
cevano: 

12:5 Gli uomini di Galaad 
si impadronirono dei guadi 
del Giordano prima che 
quei di Efraim arrivassero; 
così, quando uno dei fug-
giaschi di Efraim diceva: 
«Lasciatemi passare», gli 
uomini di Galaad gli chie-
devano: «Sei tu un Efraimi-
ta?». Se quegli rispondeva: 
«No», i Galaaditi gli dice-
vano: 

12:6 No, i Galaaditi gli di-
cevano: Deh! di' Scibbolet; 
ma egli diceva: Sibbolet; e 
non accertava a profferir 
dirittamente. Ed essi lo 
prendevano, e lo scannava-
no a' passi del Giordano. 
Così in quel tempo caddero 
morti di Efraim quaranta-
duemila uomini. 

12:6 ‘Ebbene, di’ Scibbo-
leth’; e quello diceva ‘Sib-
boleth’, senza fare attenzio-
ne a pronunziar bene; allora 
lo pigliavano e lo scanna-
vano presso i guadi del 
Giordano. E perirono in 
quel tempo quarantaduemi-
la uomini d’Efraim.  

12:6 «Ebbene, di' Scibbo-
let»; e quello diceva: «Sib-
bolet», senza fare attenzio-
ne a pronunciare bene; allo-
ra lo afferravano e lo scan-
navano presso i guadi del 
Giordano. Perirono in quel 
tempo quarantaduemila E-
fraimiti. 

12:6 «Allora di' Scibbo-
leth»; se quegli diceva 
«Sibboleth», perché non 
poteva pronunciare corret-
tamente, essi lo afferravano 
e lo uccidevano presso i 
guadi del Giordano. In quel 
tempo perirono quaranta-
duemila uomini di Efraim. 

12:7 E Iefte Galaadita giu-
dicò Israele sei anni; poi 
morì, e fu seppellito nella 
città di Galaad. 

12:7 Jefte fu giudice 
d’Israele per sei anni. Poi 
Jefte, il Galaadita, morì e fu 
sepolto in una delle città di 
Galaad.  

12:7 Iefte fu giudice d'I-
sraele per sei anni. Poi Iefte, 
il Galaadita, morì e fu se-
polto in una delle città di 
Galaad. 

12:7 Jefte fu giudice d'Isra-
ele per sei anni. Poi Jefte, il 
Galaadita, morì e fu sepolto 
in una delle città di Galaad. 

12:8 E, DOPO lui, Ibsan, da 
Bet-lehem, giudicò Israele. 

12:8 Dopo di lui fu giudice 
d’Israele Ibtsan di Bethle-
hem,  

12:8 Dopo di lui fu giudice 
d'Israele Ibsan di Betlem-
me, 

12:8 Dopo di lui fu giudice 
d'Israele Ibtsan di Betlem-
me. 

12:9 Ed ebbe trenta figliuo-
li, e mandò fuori trenta fi-
gliuole a marito, e menò 
trenta fanciulle di fuori a' 
suoi figliuoli per mogli; e 
giudicò Israele sett'anni. 

12:9 che ebbe trenta fi-
gliuoli, maritò fuori trenta 
figliuole, condusse di fuori 
trenta fanciulle per i suoi 
figliuoli. Fu giudice 
d’Israele per sette anni.  

12:9 che ebbe trenta figli, 
fece sposare le sue trenta 
figlie con gente di fuori, e 
fece venire da fuori trenta 
fanciulle per i suoi figli. Fu 
giudice d'Israele per sette 
anni. 

12:9 Egli ebbe trenta figli; 
maritò trenta figlie e fece 
venire da fuori trenta fan-
ciulle per i suoi figli. Fu 
giudice d'Israele per sette 
anni. 

12:10 Poi Ibsan morì, e fu 
seppellito in Bet-lehem. 

12:10 Poi Ibtsan morì e fu 
sepolto a Bethlehem.  

12:10 Poi Ibsan morì e fu 
sepolto a Betlemme. 

12:10 Poi Ibtsan morì e fu 
sepolto a Betlemme. 
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12:11 E, dopo lui, Elon Za-
bulonita fu Giudice d'Israe-
le; e giudicò Israele dieci 
anni. 

12:11 Dopo di lui fu giudi-
ce d’Israele Elon, lo Zabu-
lonita; fu giudice d’Israele 
per dieci anni.  

12:11 Dopo di lui fu giudi-
ce d'Israele Elon, lo Zabu-
lonita; fu giudice d'Israele 
per dieci anni. 

12:11 Dopo di lui fu giudi-
ce d'Israele Elon, lo Zabu-
lonita; fu giudice d'Israele 
per dieci anni. 

12:12 Poi Elon Zabulonita 
morì, e fu seppellito in Aia-
lon, nel paese di Zabulon. 

12:12 Poi Elon, lo Zabulo-
nita, morì e fu sepolto ad 
Aialon, nel paese di Zabu-
lon.  

12:12 Poi Elon, lo Zabulo-
nita, morì e fu sepolto ad 
Aialon, nel paese di Zabu-
lon. 

12:12 Poi Elon, lo Zabulo-
nita, morì e fu sepolto ad 
Ajalon, nel paese di Zabu-
lon. 

12:13 E, dopo lui, Abdon, 
figliuolo di Hillel, Piratoni-
ta, giudicò Israele. 

12:13 Dopo di lui fu giudi-
ce d’Israele Abdon, figliuo-
lo di Hillel, il Pirathonita.  

12:13 Dopo di lui fu giudi-
ce d'Israele Abdon, figlio di 
Illel, il Piratonita. 

12:13 Dopo di lui fu giudi-
ce d'Israele Abdon, figlio di 
Hillel, il Pirathonita. 

12:14 Ed ebbe quaranta fi-
gliuoli, e trenta figliuoli di 
figliuoli, i quali cavalcava-
no settant'asinelli; e giudicò 
Israele ott'anni. 

12:14 Ebbe quaranta fi-
gliuoli e trenta nipoti, i qua-
li cavalcavano settanta asi-
nelli. Fu giudice d’Israele 
per otto anni.  

12:14 Ebbe quaranta figli e 
trenta nipoti, i quali caval-
cavano settanta asinelli. Fu 
giudice d'Israele per otto 
anni. 

12:14 Ebbe quaranta figli e 
trenta nipoti, che cavalca-
vano settanta asinelli. Fu 
giudice d'Israele per otto 
anni. 

12:15 Poi Abdon, figliuolo 
di Hillel, Piratonita, morì, e 
fu seppellito in Piraton, nel 
paese di Efraim, nel monte 
degli Amalechiti. 

12:15 Poi Abdon, figliuolo 
di Hillel, il Pirathonita, mo-
rì e fu sepolto a Pirathon, 
nel paese di Efraim, sul 
monte Amalek.  

12:15 Poi Abdon, figlio di 
Illel, il Piratonita, morì e fu 
sepolto a Piraton, nel paese 
di Efraim, sul monte Ama-
lec. 

12:15 Poi Abdon, figlio di 
Hillel, il Pirathonita, morì e 
fu sepolto a Pirathon nel 
paese di Efraim, nella re-
gione montuosa di Amalek. 

13:1 POI i figliuoli d'Israele 
seguitarono a far ciò che 
dispiace al Signore; laonde 
il Signore li diede nelle ma-
ni de' Filistei per quaran-
t'anni. 

13:1 E i figliuoli d’Israele 
continuarono a fare quel 
ch’era male agli occhi 
dell’Eterno, e l’Eterno li 
diede nelle mani de’ Filistei 
per quarant’anni.  

13:1 I figli d'Israele conti-
nuarono a fare ciò che era 
male agli occhi del SI-
GNORE e il SIGNORE li 
diede nelle mani dei Filistei 
per quarant'anni. 

13:1 I figli d'Israele torna-
rono di nuovo a fare ciò che 
era male agli occhi dell'E-
terno, e l'Eterno li diede 
nelle mani dei Filistei per 
quarant'anni. 

13:2 Or v'era un uomo da 
Sorea, della nazione di Dan, 
chiamato Manoa, la cui 
moglie era sterile, e non 
avea mai partorito. 

13:2 Or v’era un uomo di 
Tsorea, della famiglia dei 
Daniti, per nome Manoah; 
sua moglie era sterile e non 
avea figliuoli.  

13:2 C'era un uomo di So-
rea, della famiglia dei Dani-
ti, di nome Manoà; sua mo-
glie era sterile e non aveva 
figli. 

13:2 Or vi era un uomo di 
Tsorah della famiglia dei 
Daniti, chiamato Manoah; 
sua moglie era sterile e non 
aveva figli. 

13:3 E l'Angelo del Signore 
apparve a questa donna, e le 
disse: Ecco, ora tu sei steri-
le, e non hai mai partorito; 
ma tu concepirai, e partori-
rai un figliuolo. 

13:3 E l’angelo dell’Eterno 
apparve a questa donna, e le 
disse: ‘Ecco, tu sei sterile e 
non hai figliuoli; ma conce-
pirai e partorirai un figliuo-
lo.  

13:3 L'angelo del SIGNO-
RE apparve alla donna, e le 
disse: «Ecco, tu sei sterile e 
non hai figli; ma concepirai 
e partorirai un figlio. 

13:3 L'Angelo dell'Eterno 
apparve a questa donna, e le 
disse: «Ecco, tu sei sterile e 
non hai figli, ma concepirai 
e partorirai un figlio. 

13:4 Ora dunque, guardati 
pur di non ber vino, nè cer-
vogia, e di non mangiar co-
sa alcuna immonda. 

13:4 Or dunque, guardati 
bene dal bere vino o bevan-
da alcoolica, e dal mangiare 
alcun che d’impuro.  

13:4 Ora guardati dunque 
dal bere vino o bevanda al-
colica e non mangiare nulla 
di impuro. 

13:4 Perciò ora guardati dal 
bere vino o bevanda ine-
briante, e dal mangiare al-
cuna cosa impura. 

13:5 Perciocchè, ecco, tu 
concepirai, e partorirai un 
figliuolo, sopra il cui capo 
non salirà giammai rasoio; 
perciocchè il fanciullo sarà 
dal ventre della madre Na-
zireo a Dio; ed egli comin-
cerà a salvare Israele dalle 
mani de' Filistei. 

13:5 Poiché ecco, tu conce-
pirai e partorirai un figliuo-
lo, sulla testa del quale non 
passerà rasoio, giacché il 
fanciullo sarà un Nazireo, 
consacrato a Dio dal seno di 
sua madre, e sarà lui che 
comincerà a liberare Israele 
dalle mani de’ Filistei’.  

13:5 Poiché ecco, tu conce-
pirai e partorirai un figlio, 
sulla testa del quale non 
passerà rasoio, perché il 
bambino sarà un nazireo, 
consacrato a Dio dal seno di 
sua madre, e sarà lui che 
comincerà a liberare Israele 
dalle mani dei Filistei». 

13:5 Poiché ecco, tu conce-
pirai e partorirai un figlio, 
sulla cui testa non passerà 
rasoio, perché il fanciullo 
sarà un Nazireo a DIO dal 
seno di sua madre; egli co-
mincerà a liberare Israele 
dalle mani dei Filistei». 
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13:6 E la donna se ne venne 
al suo marito, e gli disse: 
Un uomo di Dio è venuto a 
me, col sembiante simile a 
quel di un Angelo di Dio, 
molto tremendo; e io non 
gli ho domandato onde egli 
si fosse, ed egli altresì non 
mi ha dichiarato il suo no-
me. 

13:6 E la donna andò a dire 
a suo marito: ‘Un uomo di 
Dio è venuto da me; avea il 
sembiante d’un angelo di 
Dio: un sembiante terribile 
fuor di modo. Io non gli ho 
domandato donde fosse, ed 
egli non m’ha detto il suo 
nome;  

13:6 La donna andò a dire a 
suo marito: «Un uomo di 
Dio è venuto da me; aveva 
l'aspetto di un angelo di 
Dio: un aspetto davvero 
tremendo. Io non gli ho 
domandato da dove veniva, 
ed egli non mi ha detto il 
suo nome; 

13:6 Allora la donna andò a 
dire a suo marito: «Un uo-
mo di DIO è venuto da me; 
il suo aspetto era come l'a-
spetto dell'Angelo di Dio, 
veramente spaventevole. Io 
non gli ho domandato da 
dove veniva, ed egli non mi 
ha detto il suo nome; 

13:7 Ma egli mi ha detto: 
Ecco, tu concepirai, e parto-
rirai un figliuolo; ora dun-
que non ber vino, nè cervo-
gia, e non mangiar cosa al-
cuna immonda; perciocchè 
il fanciullo sarà Nazireo a 
Dio, dal ventre della madre, 
fino al giorno della sua 
morte. 

13:7 ma mi ha detto: Ecco, 
tu concepirai e partorirai un 
figliuolo; or dunque non 
bere vino né bevanda alcoo-
lica, e non mangiare alcun 
che d’impuro, giacché il 
fanciullo sarà un Nazireo, 
consacrato a Dio dal seno di 
sua madre e fino al giorno 
della sua morte’.  

13:7 ma mi ha detto: "Ecco, 
tu concepirai e partorirai un 
figlio; ora non bere né vino 
né bevanda alcolica e non 
mangiare niente di impuro, 
perché il bambino sarà un 
nazireo, consacrato a Dio 
dal seno di sua madre e fino 
al giorno della sua morte"». 

13:7 ma mi ha detto: "Ecco, 
tu concepirai e partorirai un 
figlio; perciò ora non bere 
vino né bevanda inebriante, 
e non mangiare alcuna cosa 
impura, perché il fanciullo 
sarà un Nazireo a DIO dal 
seno di sua madre fino al 
giorno della sua morte"». 

13:8 Allora Manoa supplicò 
al Signore, e disse: Ahi! Si-
gnore, deh! venga ancora 
una volta a noi l'uomo di 
Dio che tu mandasti, e inse-
gnici ciò che abbiamo da 
fare al fanciullo che ha da 
nascere. 

13:8 Allora Manoah suppli-
cò l’Eterno, e disse: ‘O Si-
gnore, ti prego che l’uomo 
di Dio mandato da te torni 
di nuovo a noi e c’insegni 
quello che dobbiam fare per 
il bambino che nascerà’.  

13:8 Allora Manoà supplicò 
il SIGNORE e disse: «Si-
gnore, ti prego che l'uomo 
di Dio che ci avevi mandato 
torni di nuovo a noi e ci in-
segni quello che dobbiamo 
fare per il bambino che na-
scerà». 

13:8 Allora Manoah suppli-
cò l'Eterno e disse: «O Si-
gnore, ti prego che l'uomo 
di DIO da te mandato torni 
di nuovo a noi e c'insegni 
ciò che dobbiamo fare per il 
bambino che nascerà». 

13:9 E Iddio esaudì la voce 
di Manoa; e l'Angelo di Dio 
venne un'altra volta alla 
donna, mentre ella sedeva 
in un campo. Or Manoa, 
suo marito, non era con lei. 

13:9 E Dio esaudì la pre-
ghiera di Manoah; e 
l’angelo di Dio tornò ancora 
dalla donna, che stava se-
dendo nel campo; ma Ma-
noah, suo marito, non era 
con lei.  

13:9 Dio esaudì la preghie-
ra di Manoà; e l'angelo di 
Dio tornò ancora dalla don-
na, che era seduta nel cam-
po; ma Manoà, suo marito, 
non era con lei. 

13:9 DIO diede ascolto alla 
voce di Manoah; e l'Angelo 
di DIO tornò ancora dalla 
donna, mentre si trovava nel 
campo; ma suo marito Ma-
noah non era con lei. 

13:10 Essa adunque corse 
prestamente a rapportarlo al 
suo marito, e gli disse: Ec-
co, quell'uomo, che venne 
quel giorno a me, mi è ap-
parito. 

13:10 La donna corse in 
fretta a informar suo marito 
del fatto, e gli disse: ‘Ecco, 
quell’uomo che venne da 
me l’altro giorno, m’è appa-
rito’.  

13:10 La donna corse in 
fretta a informare suo mari-
to e gli disse: «Ecco, quel-
l'uomo che venne da me 
l'altro giorno mi è apparso». 

13:10 La donna corse in 
fretta a informare suo mari-
to e gli disse: «Ecco, mi è 
apparso quell'uomo, che 
venne da me l'altro  giorno». 

13:11 E Manoa si levò, e 
andò dietro alla sua moglie, 
e venne a quell'uomo, e gli 
disse: Sei tu quell'uomo che 
hai parlato a questa donna? 
Ed egli rispose: Io son des-
so. 

13:11 Manoah s’alzò, andò 
dietro a sua moglie, e, giun-
to a quell’uomo, gli disse: 
‘Sei tu che parlasti a questa 
donna?’ E quegli rispose: 
‘Son io’.  

13:11 Manoà si alzò, andò 
dietro a sua moglie e, rag-
giunto quell'uomo, gli disse: 
«Sei tu che parlasti a questa 
donna?». E quegli rispose: 
«Sono io». 

13:11 Allora Manoah si al-
zò e seguì sua moglie e, 
giunto da quell'uomo, gli 
disse: «Sei tu l'uomo che 
parlasti a questa donna?». 
Egli rispose: «Sono io». 

13:12 E Manoa disse: Av-
vengano pure ora le cose 
che tu hai dette; qual modo 
s'ha egli da tenere inverso il 
fanciullo? e che si deve fare 
intorno a lui? 

13:12 E Manoah: ‘Quando 
la tua parola si sarà verifica-
ta, qual norma s’avrà da se-
guire per il bambino? e che 
si dovrà fare per lui?’  

13:12 E Manoà: «Quando 
la tua parola si sarà avvera-
ta, quale norma si dovrà se-
guire per il bambino? Che 
cosa si dovrà fare per lui?». 

13:12 Ma Manoah disse: 
«Quando la tua parola si 
compirà, quale deve essere 
lo stile di vita del ragazzo e 
quali le sue occupazioni?». 

13:13 E l'Angelo del Signo-
re disse a Manoa: Guardisi 
la donna da tutte le cose che 
io le ho dette. 

13:13 L’angelo dell’Eterno 
rispose a Manoah: ‘Si a-
stenga la donna da tutto 
quello che le ho detto.  

13:13 L'angelo del SI-
GNORE rispose a Manoà: 
«Si astenga la donna da tut-
to quello che le ho detto. 

13:13 L'Angelo dell'Eterno 
rispose a Manoah: «La don-
na presti attenzione a tutto 
ciò che le ho detto. 
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13:14 Non mangi di cosa 
alcuna prodotta dalla vite, e 
non beva nè vino, nè cervo-
gia, e non mangi cosa alcu-
na immonda; osservi tutto 
quello che io le ho coman-
dato. 

13:14 Non mangi di alcun 
prodotto della vigna, né be-
va vino o bevanda alcooli-
ca, e non mangi alcun che 
d’impuro; osservi tutto 
quello che le ho comanda-
to’.  

13:14 Non mangi nessun 
prodotto della vigna, né be-
va vino o bevanda alcolica, 
e non mangi niente d'impu-
ro; osservi tutto quello che 
le ho comandato». 

13:14 Non mangi di alcun 
prodotto della vite, né beva 
vino o bevanda inebriante, e 
non mangi alcuna cosa im-
pura; osservi tutto ciò che le 
ho comandato». 

13:15 E Manoa disse al-
l'Angelo del Signore: Deh! 
lascia che noi ti riteniamo; 
e noi apparecchieremo un 
capretto da porti innanzi. 

13:15 E Manoah disse 
all’angelo dell’Eterno: 
‘Deh, permettici di tratte-
nerti, e di prepararti un ca-
pretto!’  

13:15 Manoà disse all'ange-
lo del SIGNORE: «Ti pre-
go, permettici di trattenerti 
e di prepararti un capret-
to!». 

13:15 Allora Manoah disse 
all'Angelo dell'Eterno: 
«Deh, permettici di tratte-
nerti e di prepararti un ca-
pretto!». 

13:16 E l'Angelo del Signo-
re disse a Manoa: Avvegna-
chè tu mi ritenga, non però 
mangerò del tuo cibo; e, se 
pur tu fai un olocausto, of-
feriscilo al Signore. Per-
ciocchè Manoa non sapeva 
ch'egli fosse l'Angelo del 
Signore. 

13:16 E l’angelo 
dell’Eterno rispose a Mano-
ah: ‘Anche se tu mi tratte-
nessi, non mangerei del tuo 
cibo; ma, se vuoi fare un 
olocausto, offrilo 
all’Eterno’. Or Manoah non 
sapeva che quello fosse 
l’angelo dell’Eterno.  

13:16 L'angelo del SI-
GNORE rispose a Manoà: 
«Anche se tu mi trattenessi 
non mangerei del tuo cibo; 
ma, se vuoi fare un olocau-
sto, offrilo al SIGNORE». 
Manoà non sapeva che 
quello fosse l'angelo del 
SIGNORE. 

13:16 L'Angelo dell'Eterno 
rispose a Manoah: «Anche 
se tu mi trattieni non man-
gerò del tuo cibo; ma se 
vuoi fare un olocausto, of-
frilo all'Eterno». (Or Mano-
ah non sapeva che quello 
era l'Angelo dell'Eterno). 

13:17 Poi Manoa disse al-
l'Angelo del Signore: Quale 
è il tuo nome? acciocchè, 
quando le cose che tu hai 
dette saranno avvenute, noi 
ti onoriamo. 

13:17 Poi Manoah disse 
all’angelo dell’Eterno: 
‘Qual è il tuo nome, affin-
ché, adempiute che siano le 
tue parole, noi ti rendiamo 
onore?’  

13:17 Poi Manoà disse al-
l'angelo del SIGNORE: 
«Qual è il tuo nome, affin-
ché, quando si saranno a-
dempiute le tue parole, noi 
ti rendiamo onore?». 

13:17 Poi Manoah disse al-
l'Angelo dell'Eterno: «Qual 
è il tuo nome affinché, 
quando si avvereranno le 
tue parole, noi ti possiamo 
onorare?». 

13:18 E l'Angelo del Signo-
re gli disse: Perchè domandi 
del mio nome? conciossia-
chè egli sia incomprensibi-
le. 

13:18 E l’angelo 
dell’Eterno gli rispose: 
‘Perché mi chiedi il mio 
nome? esso è maraviglio-
so’.  

13:18 L'angelo del SI-
GNORE gli rispose: «Per-
ché mi chiedi il mio nome? 
Esso è meraviglioso». 

13:18 L'Angelo dell'Eterno 
gli rispose: «Perché mai 
chiedi il mio nome? Esso è 
meraviglioso». 

13:19 E Manoa prese il ca-
pretto e l'offerta, e l'offerse 
al Signore sopra il sasso. E 
l'Angelo del Signore fece 
una cosa maravigliosa alla 
vista di Manoa e della sua 
moglie; 

13:19 E Manoah prese il 
capretto e l’oblazione e li 
offrì all’Eterno sul sasso. 
Allora avvenne una cosa 
prodigiosa, mentre Manoah 
e sua moglie stavano guar-
dando:  

13:19 Manoà prese il ca-
pretto e l'oblazione e li offrì 
al SIGNORE su una roccia. 
Allora avvenne una cosa 
prodigiosa: Manoà e sua 
moglie stavano guardando, 

13:19 Così Manoah prese il 
capretto e l'oblazione di ci-
bo e li offrì all'Eterno sul 
sasso. Allora l'Angelo com-
pì una cosa prodigiosa, 
mentre Manoah e sua mo-
glie stavano guardando: 

13:20 che fu che, come la 
fiamma saliva d'in su l'alta-
re al cielo, l'Angelo del Si-
gnore salì con la fiamma 
dell'altare. E Manoa e la sua 
moglie, veduto ciò, caddero 
in terra in su le lor facce. 

13:20 come la fiamma sali-
va dall’altare al cielo, 
l’angelo dell’Eterno salì con 
la fiamma dell’altare. E 
Manoah e sua moglie, ve-
dendo questo, caddero con 
la faccia a terra.  

13:20 e mentre la fiamma 
saliva dall'altare al cielo, 
l'angelo del SIGNORE salì 
con la fiamma dell'altare. 
Manoà e sua moglie, ve-
dendo questo, caddero con 
la faccia a terra. 

13:20 come la fiamma sali-
va dall'altare al cielo, l'An-
gelo dell'Eterno salì con la 
fiamma dell'altare. Al vede-
re questo, Manoah e sua 
moglie caddero con la fac-
cia a terra. 

13:21 E l'Angelo del Signo-
re non apparve più a Mano-
a, nè alla sua moglie. Allora 
Manoa conobbe ch'egli era 
l'Angelo del Signore. 

13:21 E l’angelo 
dell’Eterno non apparve più 
né a Manoah né a sua mo-
glie. Allora Manoah rico-
nobbe che quello era 
l’angelo dell’Eterno.  

13:21 L'angelo del SI-
GNORE non apparve più né 
a Manoà né a sua moglie. 
Allora Manoà riconobbe 
che quello era l'angelo del 
SIGNORE 

13:21 L'Angelo dell'Eterno 
non apparve più né a Mano-
ah né a sua moglie. Allora 
Manoah si rese conto che 
quello era l'Angelo dell'E-
terno. 

13:22 E Manoa disse alla 
sua moglie: Per certo noi 
morremo; perciocchè ab-
biamo veduto Iddio. 

13:22 E Manoah disse a sua 
moglie: ‘Noi morremo sicu-
ramente, perché abbiam ve-
duto Dio’.  

13:22 e disse a sua moglie: 
«Noi moriremo sicuramen-
te, perché abbiamo visto 
Dio». 

13:22 Manoah disse quindi 
a sua moglie: «Noi morire-
mo certamente, perché ab-
biamo visto DIO». 
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13:23 Ma la sua moglie gli 
disse: Se fosse piaciuto al 
Signore di farci morire, egli 
non avrebbe accettato l'olo-
causto, nè l'offerta dalla no-
stra mano, e non ci avrebbe 
fatte veder tutte queste co-
se; e in un tal tempo egli 
non ci avrebbe fatte inten-
der cotali cose. 

13:23 Ma sua moglie gli 
disse: ‘Se l’Eterno avesse 
voluto farci morire, non a-
vrebbe accettato dalle no-
stre mani l’olocausto e 
l’oblazione; non ci avrebbe 
fatto vedere tutte queste co-
se, e non ci avrebbe fatto 
udire proprio ora delle cose 
come queste’.  

13:23 Ma sua moglie gli 
disse: «Se il SIGNORE a-
vesse voluto farci morire, 
non avrebbe accettato dalle 
nostre mani l'olocausto e 
l'oblazione; non ci avrebbe 
fatto vedere tutte queste co-
se e non ci avrebbe fatto 
udire proprio ora delle cose 
come queste». 

13:23 Ma sua moglie gli 
disse: «Se l'Eterno avesse 
voluto farci morire, non a-
vrebbe accettato dalle no-
stre mani l'olocausto e l'o-
blazione di cibo, né ci a-
vrebbe mostrato tutte queste 
cose, ed ora non ci avrebbe 
fatto udire cose come que-
ste». 

13:24 Poi quella donna par-
torì un figliuolo, ed essa gli 
pose nome Sansone. E il 
fanciullo crebbe, e il Signo-
re lo benedisse. 

13:24 Poi la donna partorì 
un figliuolo, a cui pose no-
me Sansone. Il bambino 
crebbe, e l’Eterno lo bene-
disse.  

13:24 Poi la donna partorì 
un figlio, a cui pose nome 
Sansone. Il bambino crebbe 
e il SIGNORE lo benedisse. 

13:24 Poi la donna partorì 
un figlio a cui pose nome 
Sansone. Il bambino crebbe, 
e l'Eterno lo benedisse. 

13:25 E lo Spirito del Si-
gnore cominciò a sospinger-
lo in Mahane-Dan, fra So-
rea ed Estaol. 

13:25 E lo spirito 
dell’Eterno cominciò ad a-
gitarlo quand’esso era a 
Mahaneh-Dan, fra Tsorea 
ed Eshtaol.  

13:25 Lo spirito del SI-
GNORE cominciò ad agi-
tarlo quando era a Maane-
Dan, fra Sorea ed Estaol. 

13:25 Lo Spirito dell'Eterno 
cominciò a muoversi su di 
lui al campo di Dan, fra 
Tsorah e Eshtaol. 

14:1 OR Sansone discese in 
Timnat, e vide quivi una 
donna delle figliuole de' Fi-
listei. 

14:1 Sansone scese a Tim-
nah, e vide quivi una donna 
tra le figliuole de’ Filistei.  

14:1 Sansone scese a Timna 
e vide là una donna tra le 
figlie dei Filistei. 

14:1 Sansone scese a Tim-
nah e là vide una donna tra 
le figlie dei Filistei. 

14:2 E, ritornato a casa, 
dichiarò il fatto a suo padre 
e a sua madre, dicendo: Io 
ho veduta in Timnat una 
donna delle figliuole de' Fi-
listei; ora dunque, prende-
temela per moglie. 

14:2 Tornato a casa, ne par-
lò a suo padre e a sua ma-
dre, dicendo: ‘Ho veduto a 
Timnah una donna tra le 
figliuole de’ Filistei; or 
dunque, prendetemela per 
moglie’.  

14:2 Tornato a casa, ne par-
lò a suo padre e a sua ma-
dre, e disse: «Ho visto a 
Timna una donna tra le fi-
glie dei Filistei; prendete-
mela dunque per moglie». 

14:2 Tornato a casa, ne par-
lò a suo padre e a sua ma-
dre, dicendo: «Ho veduto a 
Timnah una donna tra le 
figlie dei Filistei; or dunque 
prendetemela come mo-
glie». 

14:3 E suo padre e sua ma-
dre gli dissero: Non v'è egli 
alcuna donna fra le figliuole 
de' tuoi fratelli, o fra tutto il 
nostro popolo, che tu vada a 
prendere una moglie d'infra 
i Filistei incirconcisi? Ma 
Sansone disse a suo padre: 
Prendimi costei; perciocchè 
ella piace a' miei occhi. 

14:3 Suo padre e sua madre 
gli dissero: ‘Non v’è egli 
dunque tra le figliuole de’ 
tuoi fratelli e in tutto il no-
stro popolo una donna per 
te, che tu vada a prenderti 
una moglie tra i Filistei in-
circoncisi?’ E Sansone ri-
spose a suo padre: ‘Prendi-
mi quella, poiché mi piace’.  

14:3 Suo padre e sua madre 
gli dissero: «Non c'è tra le 
figlie dei tuoi fratelli in tut-
to il nostro popolo una don-
na per te? Devi andare a 
prenderti una moglie tra i 
Filistei incirconcisi?». San-
sone rispose a suo padre: 
«Prendimi quella perché mi 
piace». 

14:3 Suo padre e sua madre 
gli dissero: «Non vi è forse 
alcuna donna tra le figlie 
dei tuoi fratelli in tutto il 
nostro popolo, perché tu 
vada a prenderti una moglie 
tra i Filistei incirconcisi?». 
Ma Sansone rispose a suo 
padre: «Prendimi quella, 
perché mi piace». 

14:4 Or suo padre e sua 
madre non sapevano che 
questa cosa procedesse dal 
Signore; perciocchè egli 
cercava che i Filistei gli 
dessero cagione. Or in quel 
tempo i Filistei signoreg-
giavano sopra Israele. 

14:4 Or suo padre e sua 
madre non sapevano che 
questo veniva dall’Eterno, 
poiché Sansone cercava che 
i Filistei gli fornissero 
un’occasione di contesa. In 
quel tempo, i Filistei domi-
navano Israele.  

14:4 Suo padre e sua madre 
non sapevano che questo 
veniva dal SIGNORE; San-
sone infatti cercava un'oc-
casione di contesa da parte 
dei Filistei. In quel tempo, i 
Filistei dominavano Israele. 

14:4 Or suo padre e sua 
madre non sapevano che 
questo veniva dall'Eterno, e 
che Sansone cercava un'oc-
casione contro i Filistei. In 
quel tempo, i Filistei domi-
navano Israele. 

14:5 Sansone adunque, con 
suo padre e con sua madre, 
discese in Timnat; e, come 
furono giunti alle vigne di 
Timnat, ecco, un leoncello 
veniva ruggendo incontro a 
lui. 

14:5 Poi Sansone scese con 
suo padre e con sua madre a 
Timnah; e come furon giun-
ti alle vigne di Timnah, ec-
co un leoncello farglisi in-
contro, ruggendo.  

14:5 Poi Sansone scese con 
suo padre e sua madre a 
Timna; e quando giunsero 
alle vigne di Timna, ecco 
un leoncello venirgli incon-
tro ruggendo. 

14:5 Poi Sansone scese con 
suo padre e con sua madre a 
Timnah; come furono giunti 
alle vigne di Timnah, ecco 
un leoncello venirgli incon-
tro ruggendo. 
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14:6 E lo Spirito del Signo-
re si avventò sopra Sansone, 
ed egli lacerò quel leoncel-
lo, come se avesse lacerato 
un capretto, senza aver cosa 
alcuna in mano; e non di-
chiarò a suo padre, nè a sua 
madre, ciò ch'egli avea fat-
to. 

14:6 Lo spirito dell’Eterno 
investì Sansone, che, 
senz’aver niente in mano, 
squarciò il leone, come uno 
squarcerebbe un capretto; 
ma non disse nulla a suo 
padre né a sua madre di ciò 
che avea fatto.  

14:6 Lo spirito del SI-
GNORE investì Sansone, 
che, senza aver niente in 
mano, squartò la belva, co-
me uno squarta un capretto; 
ma non disse nulla a suo 
padre né a sua madre di ciò 
che aveva fatto. 

14:6 Allora lo Spirito del-
l'Eterno venne su di lui con 
potenza ed egli, senza avere 
niente in mano, squarciò il 
leone, come uno squarce-
rebbe un capretto; ma non 
disse nulla a suo padre né a 
sua madre di ciò che aveva 
fatto. 

14:7 Poi discese, e parlò 
alla donna, ed ella piacque 
agli occhi di Sansone. 

14:7 E scese, parlò alla 
donna, e questa gli piacque.  

14:7 E scese, parlò alla 
donna, e questa gli piacque. 

14:7 Poi scese e parlò alla 
donna, ed essa piacque a 
Sansone. 

14:8 E alquanti giorni ap-
presso, tornando per menar-
la, si torse dalla via, per ve-
dere la carogna del leone; 
ed ecco, dentro della caro-
gna del leone v'era uno 
sciame d'api, e del miele. 

14:8 Di lì a qualche tempo, 
tornò per prenderla, e uscì 
di strada per vedere il car-
came del leone; ed ecco, nel 
corpo del leone c’era uno 
sciame d’api e del miele.  

14:8 Di lì a qualche tempo, 
tornò per prenderla e uscì di 
strada per vedere la carcas-
sa del leone; ed ecco nella 
carcassa del leone c'era uno 
sciame d'api e del miele. 

14:8 Qualche giorno dopo 
egli tornò per prenderla e 
uscì di strada per vedere la 
carcassa del leone; ed ecco, 
nel corpo del leone c'era 
uno sciame d'api e del mie-
le. 

14:9 Ed egli ne prese nelle 
palme delle mani, e ne an-
dava mangiando; e andò a 
suo padre e a sua madre, e 
ne diede loro, ed essi ne 
mangiarono; ma non dichia-
rò loro che avesse tolto il 
miele dalla carogna del leo-
ne. 

14:9 Egli prese in mano di 
quel miele, e si mise a man-
giarlo per istrada; e quando 
ebbe raggiunto suo padre e 
sua madre, ne diede loro, ed 
essi ne mangiarono; ma non 
disse loro che avea preso il 
miele dal corpo del leone.  

14:9 Egli prese in mano il 
miele, e si mise a mangiarlo 
per via; e quando ebbe rag-
giunto suo padre e sua ma-
dre, ne diede loro ed essi ne 
mangiarono; ma non disse 
loro che aveva preso il mie-
le dalla carcassa del leone. 

14:9 Egli ne prese un po' in 
mano e si mise a mangiarlo 
mentre camminava; quando 
giunse da suo padre e da 
sua madre, ne diede loro ed 
essi ne mangiarono; ma non 
disse loro che aveva preso il 
miele dal corpo del leone. 

14:10 Suo padre adunque 
discese alla donna; e San-
sone fece quivi un convito; 
perciocchè così solevano 
fare i giovani. 

14:10 Suo padre scese a 
trovar quella donna, e San-
sone fece quivi un convito; 
perché tale era il costume 
dei giovani.  

14:10 Suo padre scese a 
trovare quella donna e là 
Sansone fece un convito; 
perché tale era il costume 
dei giovani. 

14:10 Suo padre quindi sce-
se da quella donna, e là 
Sansone fece un convito, 
perché così usavano fare i 
giovani. 

14:11 E, come i Filistei 
l'ebbero veduto, presero 
trenta compagni per esser 
con lui. 

14:11 Non appena i parenti 
della sposa videro Sansone, 
invitarono trenta compagni 
perché stessero con lui.  

14:11 Appena i parenti del-
la sposa videro Sansone, 
invitarono trenta compagni 
perché stessero con lui. 

14:11 Quando la gente del 
posto lo vide, portò trenta 
compagni perché stessero 
con lui. 

14:12 E Sansone disse loro: 
Io vi proporrò ora un e-
nimma; e se pur voi me lo 
dichiarate infra i sette giorni 
del convito, e lo rinvenite, 
io vi darò trenta panni lini, e 
trenta mute di vesti; 

14:12 Sansone disse loro: 
‘Io vi proporrò un enimma; 
e se voi me lo spiegate en-
tro i sette giorni del convito, 
e se l’indovinate, vi darò 
trenta tuniche e trenta mute 
di vesti;  

14:12 Sansone disse loro: 
«Io vi proporrò un enigma; 
se voi me lo spiegate entro i 
sette giorni del convito e se 
l'indovinate, vi darò trenta 
tuniche e trenta vesti; 

14:12 Sansone disse loro: 
«Io vi proporrò un indovi-
nello; se voi riuscite a tro-
varne la spiegazione e a 
farmela sapere entro i sette 
giorni del convito, vi darò 
trenta tuniche e trenta cam-
bi di vesti; 

14:13 ma, se voi non potete 
dichiararmelo, mi darete 
trenta panni lini, e trenta 
mute di vesti. Ed essi gli 
dissero: Proponi pure il tuo 
enimma, che noi l'udiamo. 

14:13 ma, se non me lo po-
tete spiegare, darete trenta 
tuniche e trenta mute di ve-
sti a me’.  

14:13 ma, se non me lo po-
tete spiegare, darete trenta 
tuniche e trenta vesti a me». 

14:13 ma se non me lo po-
tete spiegare, darete trenta 
tuniche e trenta cambi di 
vesti a me». 

14:14 Ed egli disse loro: Da 
colui che divorava è uscito 
del cibo, e dal forte è uscita 
della dolcezza. E per lo spa-
zio di tre giorni essi non po-
terono dichiarar l'enimma. 

14:14 E quelli gli risposero: 
‘Proponi il tuo enimma, e 
noi l’udremo’. Ed egli disse 
loro: ‘Dal mangiatore è u-
scito del cibo, e dal forte e 
uscito del dolce’. Per tre 
giorni quelli non poterono 
spiegar l’enimma.  

14:14 Quelli gli risposero: 
«Proponi il tuo enigma e 
noi l'ascolteremo». Egli dis-
se loro: «Dal mangiatore è 
uscito del cibo, e dal forte è 
uscito il dolce». Per tre 
giorni quelli non poterono 
spiegare l'enigma. 

14:14 Essi gli risposero: 
«Proponi il tuo indovinello, 
affinché lo udiamo». Egli 
disse loro: «Dal divoratore 
è uscito del cibo, e dal forte 
è uscito del dolce». Per tre 
giorni quelli non riuscirono 
a spiegare l'indovinello. 
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14:15 E, al settimo giorno, 
dopo ch'ebbero detto alla 
moglie di Sansone: Induci il 
tuo marito a dichiararci l'e-
nimma, che talora noi non 
bruciamo col fuoco te, e la 
casa di tuo padre; che? ci 
avete voi chiamati per avere 
il nostro? 

14:15 E il settimo giorno 
dissero alla moglie di San-
sone: ‘Induci il tuo marito a 
spiegarci l’enimma; se no, 
darem fuoco a te e alla casa 
di tuo padre. E che? ci avete 
invitati qui per spogliarci?’  

14:15 Il settimo giorno dis-
sero alla moglie di Sansone: 
«Tenta tuo marito affinché 
ci spieghi l'enigma; se no, 
daremo fuoco a te e alla ca-
sa di tuo padre. E che? ci 
avete invitati per spogliar-
ci?». 

14:15 Il settimo giorno dis-
sero alla moglie di Sansone: 
«Persuadi tuo marito a spie-
garci l'indovinello; altri-
menti daremo fuoco a te e 
alla casa di tuo padre. Ci 
avete invitati qui per spo-
gliarci? Non è forse così?». 

14:16 e che la moglie di 
Sansone gli ebbe pianto ap-
presso, e dettogli: Tu mi hai 
pure in odio, e non mi ami; 
non hai tu proposto un e-
nimma a' figliuoli del mio 
popolo? e tu non me l'hai 
dichiarato; e ch'egli le ebbe 
detto: Ecco, io non l'ho di-
chiarato nè a mio padre, nè 
a mia madre, e lo dichiare-
rei a te? 

14:16 La moglie di Sansone 
si mise a piangere presso di 
lui, e a dirgli: ‘Tu non hai 
per me che dell’odio, e non 
mi vuoi bene; hai proposto 
un enimma ai figliuoli del 
mio popolo, e non me l’hai 
spiegato!’ Ed egli a lei: 
‘Ecco, non l’ho spiegato a 
mio padre né a mia madre, e 
lo spiegherei a te?’  

14:16 La moglie di Sansone 
si mise a piangere presso di 
lui e a dirgli: «Tu non hai 
per me che dell'odio e non 
mi ami; hai proposto un e-
nigma ai figli del mio popo-
lo, e non me l'hai spiega-
to!». Egli a lei: «Ecco, non 
l'ho spiegato né a mio padre 
né a mia madre e lo spie-
gherei a te?». 

14:16 La moglie di Sansone 
pianse davanti a lui e gli 
disse: «Tu mi porti solo o-
dio e non mi ami; tu hai 
proposto un indovinello ai 
figli del mio popolo, ma 
non l'hai spiegato a me». 
Allora egli le disse: «Ecco, 
non l'ho spiegato neppure a 
mio padre e a mia madre, 
perché dovrei spiegarlo a 
te?». 

14:17 e ch'ella gli ebbe 
pianto appresso per lo spa-
zio de' sette giorni, che fu 
loro fatto il convito; al set-
timo giorno egli glielo di-
chiarò, perchè lo premeva; 
ed ella dichiarò l'enimma ai 
figliuoli del suo popolo. 

14:17 Ed ella pianse presso 
di lui, durante i sette giorni 
che durava il convito; e il 
settimo giorno Sansone 
glielo spiegò, perché lo 
tormentava; ed essa spiegò 
l’enimma ai figliuoli del 
suo popolo.  

14:17 Lei pianse presso di 
lui, per i sette giorni che 
durava il convito; il settimo 
giorno Sansone glielo spie-
gò, perché lo tormentava; e 
lei spiegò l'enigma ai figli 
del suo popolo. 

14:17 Ella pianse davanti a 
lui, durante i sette giorni del 
convito. Così il settimo 
giorno Sansone glielo spie-
gò, perché lo importunava; 
poi essa spiegò l'indovinello 
ai figli del suo popolo. 

14:18 Laonde gli uomini 
della città dissero a Sansone 
al settimo giorno, avanti che 
il sole tramontasse: Che co-
sa è più dolce che il miele? 
e chi è più forte che il leo-
ne? Ed egli disse loro: Se 
voi non aveste arato con la 
mia giovenca, non avreste 
rinvenuto il mio enimma. 

14:18 E gli uomini della 
città, il settimo giorno, pri-
ma che tramontasse il sole, 
dissero a Sansone: ‘Che v’è 
di più dolce del miele? e 
che v’è di più forte del leo-
ne?’ Ed egli rispose loro: 
‘Se non aveste arato con la 
mia giovenca, non avreste 
indovinato il mio enimma’.  

14:18 Gli uomini della città, 
il settimo giorno, prima che 
tramontasse il sole, dissero 
a Sansone: «Cos'è più dolce 
del miele? e chi è più forte 
del leone?». Egli rispose 
loro: «Se non aveste arato 
con la mia giovenca, non 
avreste indovinato il mio 
enigma». 

14:18 Gli uomini della città, 
il settimo giorno, prima che 
tramontasse il giorno, disse-
ro a Sansone: «Cosa c'è di 
più dolce del miele? Cosa 
c'è di più forte del leone?». 
Ed egli rispose loro: «Se 
non aveste arato con la mia 
giovenca, non avreste risol-
to il mio indovinello». 

14:19 E lo Spirito del Si-
gnore si avventò sopra lui, 
ed egli discese in Ascalon, e 
uccise trenta uomini di 
quella gente, e prese le loro 
spoglie, e diede quelle mute 
di vesti a quelli che aveano 
dichiarato l'enimma. Ed egli 
si accese nell'ira, e se ne 
ritornò alla casa di suo pa-
dre. 

14:19 E lo spirito 
dell’Eterno lo investì, ed 
egli scese ad Askalon, vi 
uccise trenta uomini dei lo-
ro, prese le loro spoglie, e 
dette le mute di vesti a quel-
li che aveano spiegato 
l’enimma. E, acceso d’ira, 
risalì a casa di suo padre.  

14:19 Lo spirito del SI-
GNORE lo investì ed egli 
scese ad Ascalon, vi uccise 
trenta uomini, prese le loro 
spoglie e diede le vesti a 
quelli che avevano spiegato 
l'enigma. Poi, acceso d'ira, 
risalì a casa di suo padre. 

14:19 Allora lo Spirito del-
l'Eterno venne su di lui con 
potenza, ed egli scese ad 
Ashkelon, uccise trenta 
uomini dei loro, prese le 
loro spoglie e diede i cambi 
di vesti a quelli che avevano 
spiegato l'indovinello. Così 
la sua ira si accese; poi risa-
lì a casa di suo padre. 

14:20 E la moglie di Sanso-
ne fu data al compagno di 
esso, il quale era il suo in-
timo amico. 

14:20 Ma la moglie di San-
sone fu data al compagno di 
lui, ch’ei s’era scelto per 
amico.  

14:20 Ma la moglie di San-
sone fu data al compagno, 
che egli si era scelto per 
amico. 

14:20 Ma la moglie di San-
sone fu data al suo compa-
gno che era stato il suo mi-
glior amico. 
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15:1 ORA, dopo alquanti 
giorni, al tempo della ricolta 
delle biade, Sansone andò a 
visitare la sua moglie, por-
tandole un capretto, e disse: 
Io voglio entrar dalla mia 
moglie, in camera sua; ma il 
padre di essa non gli permi-
se di entrarvi. 

15:1 Di lì a qualche tempo, 
verso la mietitura del grano, 
Sansone andò a visitare sua 
moglie, le portò un capretto, 
e disse: ‘Voglio entrare in 
camera da mia moglie’. Ma 
il padre di lei non gli permi-
se d’entrare,  

15:1 Al tempo della mieti-
tura del grano, Sansone an-
dò a visitare sua moglie, le 
portò un capretto e disse: 
«Voglio entrare in camera 
da mia moglie». Ma il padre 
di lei non gli permise di en-
trare 

15:1 Dopo un po' di tempo, 
durante la stagione della 
mietitura del grano, Sanso-
ne andò a visitare sua mo-
glie, portando con sé un ca-
pretto, e disse: «Voglio en-
trare in camera da mia mo-
glie». Ma il padre di lei non 
gli permise di entrare, 

15:2 E gli disse: Io stimava 
sicuramente che del tutto tu 
l'odiavi; e però la diedi al 
tuo compagno; la sorella 
sua minore non è ella più 
bella di lei? deh! prendila in 
luogo di essa. 

15:2 e gli disse: ‘Io credevo 
sicuramente che tu l’avessi 
presa in odio, e però l’ho 
data al tuo compagno; la 
sua sorella minore non è più 
bella di lei? Prendila dun-
que in sua vece’.  

15:2 e gli disse: «Io credevo 
sicuramente che tu l'avessi 
presa in odio, perciò l'ho 
data al tuo compagno; sua 
sorella minore non è più 
bella di lei? Prendila dun-
que al suo posto». 

15:2 e gli disse: «Pensavo 
proprio che tu l'odiassi, per 
cui l'ho data al tuo compa-
gno; sua sorella minore non 
è ancora più bella di lei? 
Prendila dunque al suo po-
sto». 

15:3 E Sansone disse loro: 
Ora non avrò colpa de' Fili-
stei, quando io farò loro del 
male. 

15:3 Sansone rispose loro: 
‘Questa volta, non avrò col-
pa verso i Filistei, quando 
farò loro del male’.  

15:3 Sansone rispose loro: 
«Questa volta, non avrò 
colpa, se farò del male ai 
Filistei». 

15:3 Sansone rispose loro: 
«Questa volta, non avrò al-
cuna colpa verso i Filistei, 
se farò loro del male». 

15:4 Sansone adunque an-
dò, e prese trecento volpi; 
prese ancora delle fiaccole; 
e, volte le code delle volpi 
l'una contro all'altra, mise 
una fiaccola nel mezzo fra 
due code. 

15:4 E Sansone se ne andò 
e acchiappò trecento scia-
calli; prese pure delle fiac-
cole, vòlse coda contro co-
da, e mise una fiaccola in 
mezzo, fra le due code.  

15:4 Sansone se ne andò e 
catturò trecento sciacalli; 
prese pure delle fiaccole, 
mise gli sciacalli coda con-
tro coda e una fiaccola in 
mezzo, fra le due code. 

15:4 Così Sansone se ne 
andò e catturò trecento vol-
pi; prese quindi delle fiac-
cole, volse le volpi coda 
contro coda e mise una 
fiaccola tra le due code. 

15:5 Poi accese le fiaccole, 
e cacciò le volpi nelle biade 
de' Filistei, ed arse le biade 
ch'erano in bica, e quelle 
ch'erano ancora in piè, e le 
vigne, e gli ulivi. 

15:5 Poi accese le fiaccole, 
dette la via agli sciacalli per 
i campi di grano de’ Filistei, 
e bruciò i covoni ammassa-
ti, il grano tuttora in piedi, e 
perfino gli uliveti.  

15:5 Poi accese le fiaccole, 
fece correre gli sciacalli per 
i campi di grano dei Filistei 
e bruciò i covoni ammassa-
ti, il grano ancora in piedi e 
perfino gli uliveti. 

15:5 Poi accese le fiaccole e 
lasciò andare le volpi per i 
campi di grano dei Filistei, 
e bruciò i covoni ammuc-
chiati e il grano ancora in 
piedi e persino le vigne e gli 
uliveti. 

15:6 E i Filistei dissero: Chi 
ha fatto questo? E fu detto: 
Sansone, genero di quel 
Timneo; perciocchè egli ha 
presa la sua moglie, e l'ha 
data al suo compagno. E i 
Filistei andarono, ed arsero 
col fuoco lei, e suo padre. 

15:6 E i Filistei chiesero: 
‘Chi ha fatto questo?’ Fu 
risposto: ‘Sansone, il gene-
ro del Thimneo, perché 
questi gli ha preso la mo-
glie, e l’ha data al compa-
gno di lui’. E i Filistei sali-
rono e diedero alle fiamme 
lei e suo padre.  

15:6 I Filistei chiesero: 
«Chi ha fatto questo?». Fu 
risposto: «Sansone, il gene-
ro del Timneo, perché que-
sti gli ha preso la moglie e 
l'ha data al compagno di 
lui». I Filistei salirono e 
bruciarono lei e suo padre. 

15:6 Allora i Filistei chiese-
ro: «Chi ha fatto questo?». 
Fu risposto: «Sansone, il 
genero dell'uomo di Tim-
nah, perché questi gli ha 
preso la moglie, e l'ha data 
in sposa al suo compagno». 
Così i Filistei salirono e 
diedero alle fiamme lei e 
suo padre. 

15:7 E Sansone disse loro: 
Fate voi a questo modo? se 
io non mi vendico di voi; 
poi resterò. 

15:7 E Sansone disse loro: 
‘Giacché agite a questo 
modo, siate certi che non 
avrò posa finché non mi sia 
vendicato di voi’.  

15:7 Sansone disse loro: 
«Poiché agite in questo mo-
do, siate certi che non mi 
fermerò finché non mi sarò 
vendicato di voi». 

15:7 Sansone disse loro: 
«Poiché avete fatto questo, 
io farò certamente vendetta 
su di voi, ma poi smetterò». 

15:8 Ed egli li percosse con 
grande sconfitta, percoten-
doli con la coscia in su i 
fianchi. Poi discese, e si 
fermò nella caverna della 
rupe di Etam. 

15:8 E li sbaragliò intera-
mente, facendone un gran 
macello. Poi discese, e si 
ritirò nella caverna della 
roccia d’Etam.  

15:8 E li sbaragliò intera-
mente, facendone una gran-
de strage. Poi discese e si 
ritirò nella caverna della 
roccia d'Etam. 

15:8 Così li colpì spietata-
mente, facendone un grande 
massacro. Poi discese e ri-
mase nella caverna della 
roccia di Etam. 

15:9 E i Filistei salirono, e 
si accamparono in Giuda, e 
si sparsero in Lehi. 

15:9 Allora i Filistei saliro-
no, si accamparono in Giu-
da, e si distesero fino a Le-
hi.  

15:9 Allora i Filistei saliro-
no, si accamparono in Giu-
da e si spinsero fino a Le-
chi. 

15:9 Allora i Filistei saliro-
no, si accamparono in Giu-
da e si distesero fino a Lehi. 
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15:10 E gli uomini di Giuda 
dissero: Perchè siete voi sa-
liti contro a noi? Ed essi 
dissero: Noi siamo saliti per 
far prigione Sansone; ac-
ciocchè facciamo a lui, co-
me egli ha fatto a noi. 

15:10 Gli uomini di Giuda 
dissero loro: ‘Perché siete 
saliti contro di noi?’ Quelli 
risposero: ‘Siam saliti per 
legare Sansone; per fare a 
lui quello che ha fatto a 
noi’.  

15:10 Gli uomini di Giuda 
dissero loro: «Perché siete 
saliti contro di noi?». Quelli 
risposero: «Siamo saliti per 
legare Sansone; per fare a 
lui quello che ha fatto a 
noi». 

15:10 Gli uomini di Giuda 
dissero loro: «Perché siete 
saliti contro di noi?». Essi 
risposero: «Siamo saliti per 
catturare Sansone e per fare 
a lui ciò che ha fatto a noi». 

15:11 E tremila uomini di 
Giuda discesero nella ca-
verna della rupe di Etam, e 
dissero a Sansone: Non sai 
tu che i Filistei signoreg-
giano sopra noi? Che cosa è 
dunque questo che tu ci hai 
fatto? Ed egli disse loro: 
Come hanno fatto a me, co-
sì ho fatto a loro. 

15:11 E tremila uomini di 
Giuda scesero alla caverna 
della roccia d’Etam, e disse-
ro a Sansone: ‘Non sai tu 
che i Filistei sono nostri 
dominatori? Che è dunque 
questo che ci hai fatto?’ Ed 
egli rispose loro: ‘Quello 
che hanno fatto a me, l’ho 
fatto a loro’.  

15:11 Tremila uomini di 
Giuda scesero alla caverna 
della roccia di Etam e disse-
ro a Sansone: «Non sai che 
i Filistei sono nostri domi-
natori? Che è dunque que-
sto che ci hai fatto?». Egli 
rispose loro: «Quello che 
hanno fatto a me, l'ho fatto 
a loro». 

15:11 Allora tremila uomini 
di Giuda scesero alla caver-
na della roccia di Etam e 
dissero a Sansone: «Non sai 
che i Filistei ci dominano? 
Che è dunque questo che ci 
hai fatto?». Egli rispose lo-
ro: «Ciò che essi hanno fat-
to a me, io l'ho fatto a loro». 

15:12 Ed essi gli dissero: 
Noi siamo discesi per farti 
prigione, per darti nelle ma-
ni dei Filistei. E Sansone 
disse loro: Giuratemi che 
voi non vi avventerete sopra 
me. 

15:12 E quelli a lui: ‘Noi 
siam discesi per legarti e 
darti nelle mani de’ Fili-
stei’. Sansone replicò loro: 
‘Giuratemi che voi stessi 
non mi ucciderete’.  

15:12 Essi gli dissero: «Noi 
siamo venuti per legarti e 
darti in mano ai Filistei». 
Sansone replicò loro: «Giu-
ratemi che voi stessi non mi 
ucciderete». 

15:12 Essi gli dissero: «Noi 
siamo discesi per catturarti 
e darti nelle mani dei Fili-
stei». Sansone rispose loro: 
«Giuratemi che voi stessi 
non mi ucciderete». 

15:13 Ed essi gli dissero: 
No; ma ben ti legheremo, e 
ti daremo nelle mani de' Fi-
listei; ma non ti faremo già 
morire. Così lo legarono 
con due funi nuove, e lo 
menarono via dalla rupe. 

15:13 Quelli risposero: ‘No, 
ti legheremo soltanto, e ti 
daremo nelle loro mani; ma 
certamente non ti mettere-
mo a morte’. E lo legarono 
con due funi nuove, e lo fe-
cero uscire dalla caverna.  

15:13 Quelli risposero: 
«No, ti legheremo soltanto e 
ti daremo nelle loro mani; 
ma certamente non ti mette-
remo a morte». Così lo le-
garono con due funi nuove 
e lo fecero uscire dalla ca-
verna. 

15:13 Essi allora gli parla-
rono, dicendo: «No, ti le-
gheremo soltanto e ti dare-
mo nelle loro mani; ma cer-
tamente non ti uccidere-
mo». Così lo legarono con 
due funi nuove e lo fecero 
uscire dalla caverna. 

15:14 Quando egli fu giun-
to a Lehi, i Filistei gli ven-
nero incontro, con grida 
d'allegrezza; ma lo Spirito 
del Signore si avventò sopra 
lui; e le funi ch'egli avea in 
su le braccia, diventarono 
come lino che si arde al 
fuoco, e i suoi legami si 
sciolsero d'in su le sue ma-
ni. 

15:14 Quando giunse a Le-
hi, i Filistei gli si fecero in-
contro con grida di gioia; 
ma lo spirito dell’Eterno lo 
investì, e le funi che aveva 
alle braccia divennero come 
fili di lino a cui si appicchi 
il fuoco; e i legami gli cad-
dero dalle mani.  

15:14 Quando giunse a Le-
chi, i Filistei gli si fecero 
incontro con grida di gioia, 
ma lo spirito del SIGNORE 
lo investì, e le funi che ave-
va alle braccia divennero 
come fili di lino a cui si ap-
picchi il fuoco; e i legami 
gli caddero dalle mani. 

15:14 Quando giunse a Le-
hi, i Filistei gli vennero in-
contro con grida di gioia; 
ma lo Spirito dell'Eterno 
venne su di lui con potenza, 
e le funi che aveva alle 
braccia divennero come fili 
di lino a cui si dà fuoco; e i 
legami gli caddero dalle 
mani. 

15:15 E, trovata una ma-
scella d'asino non ancora 
secca, vi diè della mano; e, 
presala, ammazzò con essa 
mille uomini. 

15:15 E, trovata una ma-
scella d’asino ancor fresca, 
stese la mano, l’afferrò, e 
uccise con essa mille uomi-
ni.  

15:15 Poi, trovata una ma-
scella d'asino ancora fresca, 
stese la mano, l'afferrò e 
uccise con essa mille uomi-
ni. 

15:15 Trovata quindi una 
mascella d'asino ancora fre-
sca, stese la mano e l'afferrò 
e con essa uccise mille uo-
mini. 

15:16 Poi Sansone disse: 
Con una mascella d'asino, 
un mucchio, due mucchi! 
Con una mascella d'asino, 
ho uccisi mille uomini! 

15:16 E Sansone disse: 
‘Con una mascella d’asino, 
un mucchio! due mucchi! 
Con una mascella d’asino 
ho ucciso mille uomini!’  

15:16 Sansone disse: «Con 
una mascella d'asino, un 
mucchio! due mucchi! Con 
una mascella d'asino ho uc-
ciso mille uomini». 

15:16 Allora Sansone disse: 
«Con una mascella d'asino, 
mucchi su mucchi! Con una 
mascella d'asino ho ucciso 
mille uomini». 

15:17 E, quando ebbe finito 
di parlare, gittò via di sua 
mano la mascella; e pose 
nome a quel luogo Ramat-
lehi. 

15:17 Quand’ebbe finito di 
parlare, gettò via di mano la 
mascella, e chiamò quel 
luogo Ramath-Lehi.  

15:17 Quando ebbe finito di 
parlare, gettò via la mascel-
la e chiamò quel luogo Ra-
mat-Lechi. 

15:17 Quand'ebbe finito di 
parlare, gettò via di mano la 
mascella e chiamò quel luo-
go Ramath-Lehi. 
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15:18 Poi ebbe gran sete; e 
gridò al Signore, e disse: Tu 
hai messa questa gran vitto-
ria in mano al tuo servo; ed 
ora ho io a morir di sete, e a 
cader nelle mani degl'incir-
concisi? 

15:18 Poi ebbe gran sete; e 
invocò l’Eterno, dicendo: 
‘Tu hai concesso questa 
gran liberazione per mano 
del tuo servo; e ora, dovrò 
io morir di sete e cader nel-
le mani degli incirconcisi?’  

15:18 Poi ebbe molta sete, 
invocò il SIGNORE, e dis-
se: «Tu hai concesso questa 
grande liberazione per ma-
no del tuo servo; ora, dovrò 
forse morire di sete e cadere 
nelle mani degli incirconci-
si?». 

15:18 Poi ebbe gran sete e 
invocò l'Eterno, dicendo: 
«Tu hai concesso questa 
grande liberazione per ma-
no del tuo servo; ma dovrò 
ora morire di sete e cadere 
nelle mani degli incirconci-
si?». 

15:19 Allora Iddio fendè un 
sasso concavo ch'era in Le-
hi; e d'esso uscì dell'acqua, 
onde Sansone bevve, ed egli 
tornò in vita; perciò pose 
nome a quel luogo En-
haccore; la qual fonte è in 
Lehi, fino a questo giorno. 

15:19 Allora Iddio fendé la 
roccia concava ch’è a Lehi, 
e ne uscì dell’acqua. Sanso-
ne bevve, il suo spirito si 
rianimò, ed egli riprese vita. 
Donde il nome di En-
Hakkore dato a quella fonte, 
che esiste anche al dì d’oggi 
a Lehi.  

15:19 Allora Dio fendè la 
roccia concava che è a Le-
chi e ne uscì dell'acqua. 
Sansone bevve, il suo spiri-
to si rianimò ed egli riprese 
vita. Perciò quella fonte fu 
chiamata En-Accore; essa 
esiste anche al giorno d'oggi 
a Lechi. 

15:19 Allora DIO fendè la 
roccia concava che è a Le-
hi, e ne uscì dell'acqua. Egli 
bevve, il suo spirito si ria-
nimò ed egli riprese vita. 
Perciò chiamò quella fonte 
En-Hakkore; essa esiste a 
Lehi anche oggi. 

15:20 Ed egli giudicò Israe-
le al tempo dei Filistei ven-
t'anni. 

15:20 Sansone fu giudice 
d’Israele, al tempo de’ Fili-
stei, per vent’anni.  

15:20 Sansone fu giudice 
d'Israele, al tempo dei Fili-
stei, per vent'anni. 

15:20 Sansone fu giudice 
d'Israele al tempo dei Fili-
stei per vent'anni. 

16:1 OR Sansone andò in 
Gaza, e vide quivi una me-
retrice, ed entrò da lei. 

16:1 E Sansone andò a Ga-
za, vide quivi una meretri-
ce, ed entrò da lei.  

16:1 Sansone andò a Gaza, 
vide là una prostituta ed en-
trò da lei. 

16:1 Poi Sansone andò a 
Gaza e là vide una prostitu-
ta, ed entrò da lei. 

16:2 E fu detto a que' di 
Gaza: Sansone è venuto 
qua. Ed essi l'intorniarono, 
e gli posero insidie tutta 
quella notte, stando alla 
porta della città, e stettero 
cheti tutta quella notte, di-
cendo: Aspettiamo fino allo 
schiarir della mattina; allora 
l'uccideremo. 

16:2 Fu detto a que’ di Ga-
za: ‘Sansone è venuto qua’. 
Ed essi lo circondarono, 
stettero in agguato tutta la 
notte presso la porta della 
città, e tutta quella notte se 
ne stettero queti dicendo: 
‘Allo spuntar del giorno 
l’uccideremo’.  

16:2 Fu detto a quelli di 
Gaza: «Sansone è venuto 
qua». Essi lo circondarono, 
stettero in agguato tutta la 
notte presso la porta della 
città e tutta quella notte ri-
masero quieti e dissero: 
«Allo spuntar del giorno 
l'uccideremo». 

16:2 Quando fu detto a quei 
di Gaza: «Sansone è venuto 
qui», essi circondarono il 
luogo e stettero in agguato 
tutta la notte presso la porta 
della città, e rimasero in si-
lenzio tutta la notte, dicen-
do: «Allo spuntar del giorno 
lo uccideremo». 

16:3 Ma Sansone, giaciuto 
fino a mezza notte, in su la 
mezza notte si levò, e diè di 
piglio alle reggi delle porte 
della città, e alle due impo-
ste, e le levò via, insieme 
con la sbarra; e, recatelesi 
in ispalla, le portò in su la 
sommità del monte, ch'è 
dirimpetto ad Hebron. 

16:3 E Sansone si giacque 
fino a mezzanotte; e a mez-
zanotte si levò, diè di piglio 
ai battenti della porta della 
città e ai due stipiti, li divel-
se insieme con la sbarra, se 
li mise sulle spalle, e li por-
tò in cima al monte ch’è di-
rimpetto a Hebron.  

16:3 Sansone rimase a letto 
fino a mezzanotte; e a mez-
zanotte si alzò, afferrò i bat-
tenti della porta della città e 
i due stipiti, li divelse in-
sieme con la sbarra, se li 
mise sulle spalle e li portò 
in cima al monte che è di 
fronte a Ebron. 

16:3 Sansone rimase corica-
to fino a mezzanotte; poi a 
mezzanotte si alzò, afferrò i 
battenti della porta della cit-
tà e i due stipiti, li divelse 
insieme con la sbarra, se li  
caricò sulle spalle e li portò 
in cima al monte che si tro-
va di fronte a Hebron. 

16:4 Egli avvenne poi, 
ch'egli amò una donna, del-
la valle di Sorec, il cui no-
me era Delila. 

16:4 Dopo questo, 
s’innamorò di una donna 
della valle di Sorek, che si 
chiamava Delila.  

16:4 Dopo questo si inna-
morò di una donna della 
valle di Sorec, che si chia-
mava Dalila. 

16:4 Dopo questo si inna-
morò di una donna della 
valle di Sorek, che si chia-
mava Delilah. 

16:5 E i principi de' Filistei 
salirono a lei, e le dissero: 
Lusingalo, e vedi in che 
consiste quella sua gran 
forza, e come noi potremmo 
superarlo, acciocchè lo le-
ghiamo, per domarlo; e cia-
scun di noi ti donerà mille e 
cento sicli d'argento. 

16:5 E i principi de’ Filistei 
salirono da lei e le dissero: 
‘Lusingalo, e vedi dove ri-
sieda quella sua gran forza, 
e come potremmo prevalere 
contro di lui per giungere a 
legarlo e a domarlo; e ti da-
remo ciascuno mille e cento 
sicli d’argento’.  

16:5 I principi dei Filistei 
salirono da lei e le dissero: 
«Tentalo, e vedi da dove 
viene quella sua gran forza, 
e come potremmo prevalere 
contro di lui per giungere a 
legarlo e a domarlo; e ti da-
remo ciascuno millecento 
sicli d'argento». 

16:5 Allora i principi dei 
Filistei salirono da lei e le 
dissero: «Seducilo e scopri 
dove risiede la sua grande 
forza e come riuscire a so-
praffarlo per poterlo legare 
e domare; poi ti daremo cia-
scuno millecento sicli d'ar-
gento. 
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16:6 Delila adunque disse a 
Sansone: Deh! dichiarami 
in che consiste la tua gran 
forza, e come tu potresti es-
ser legato, per esser doma-
to. 

16:6 Delila dunque disse a 
Sansone: ‘Dimmi, ti prego, 
dove risieda la tua gran for-
za, e in che modo ti si po-
trebbe legare per domarti’.  

16:6 Dalila dunque disse a 
Sansone: «Dimmi, ti prego, 
da dove viene la tua gran 
forza e in che modo ti si po-
trebbe legare per domarti». 

16:6 Così Delilah disse a 
Sansone: «Dimmi, ti prego, 
dove risiede la tua grande 
forza, e in che modo ti si 
potrebbe legare per domar-
ti». 

16:7 E Sansone le disse: Se 
io fossi legato di sette ritor-
te fresche, che non fossero 
ancora secche, io diventerei 
fiacco, e sarei come un al-
tr'uomo. 

16:7 Sansone le rispose: ‘Se 
mi si legasse con sette corde 
d’arco fresche, non ancora 
secche, io diventerei debole 
e sarei come un uomo qua-
lunque’.  

16:7 Sansone le rispose: 
«Se mi si legasse con sette 
corde d'arco fresche, non 
ancora secche, io diventerei 
debole e sarei come un uo-
mo qualsiasi». 

16:7 Sansone le rispose: 
«Se mi legano con sette 
corde d'arco fresche, non 
ancora asciutte, io divente-
rei debole e sarei come un 
qualsiasi altro uomo». 

16:8 E i principi de' Filistei 
le portarono sette ritorte fre-
sche, che non erano ancora 
secche; ed ella lo legò con 
esse. 

16:8 Allora i principi de’ 
Filistei le portarono sette 
corde d’arco fresche, non 
ancora secche, ed ella lo 
legò con esse.  

16:8 Allora i principi dei 
Filistei le portarono sette 
corde d'arco fresche, non 
ancora secche e lei lo legò 
con esse. 

16:8 Allora i principi dei 
Filistei le portarono sette 
corde d'arco fresche, non 
ancora asciutte, ed ella lo 
legò con esse. 

16:9 Or ella avea posto un 
agguato nella sua camera. 
Ed ella gli disse: O Sanso-
ne, i Filistei ti sono addos-
so. Ed egli ruppe le ritorte, 
come si rompe un fil di 
stoppa, quando sente il fuo-
co. E non fu conosciuto in 
che consistesse la sua forza. 

16:9 Or c’era gente che sta-
va in agguato, da lei, in una 
camera interna. Ed ella gli 
disse: ‘Sansone, i Filistei ti 
sono addosso!’ Ed egli rup-
pe le corde come si rompe 
un fil di stoppa quando sen-
te il fuoco. Così il segreto 
della sua forza restò scono-
sciuto.  

16:9 C'era gente che stava 
in agguato, da lei, in una 
camera interna. Lei gli dis-
se: «Sansone, i Filistei ti 
sono addosso!». Egli ruppe 
le corde, come un filo di 
stoppa si rompe quando 
sente il fuoco. Così il segre-
to della sua forza rimase 
sconosciuto. 

16:9 Or c'erano degli uo-
mini in agguato presso di 
lei, in una camera interna. 
Ella gli disse: «Sansone, i 
Filistei ti sono addosso!». 
Ma egli ruppe le corde, co-
me si rompe un fil di stoppa 
quando sente il fuoco. Così 
il segreto della sua forza 
rimase sconosciuto. 

16:10 E Delila disse a San-
sone: Ecco, tu mi hai beffa-
ta, e mi hai dette delle bu-
gie; ora dunque, dichiarami, 
ti prego, con che tu potresti 
esser legato. 

16:10 Poi Delila disse a 
Sansone: ‘Ecco, tu m’hai 
beffata e m’hai detto delle 
bugie; or dunque, ti prego, 
dimmi con che ti si potreb-
be legare’.  

16:10 Poi Dalila disse a 
Sansone: «Ecco, tu mi hai 
beffata e mi hai detto delle 
bugie; ora dimmi, ti prego, 
con che cosa ti si potrebbe 
legare». 

16:10 Poi Delilah disse a 
Sansone: «Ecco, ti sei preso 
gioco di me e mi hai rac-
contato bugie; or dunque, ti 
prego, dimmi con che ti si 
potrebbe legare». 

16:11 Ed egli le disse: Se io 
fossi legato ben bene con 
grosse corde nuove, le quali 
non fossero ancora state a-
doperate, io diventerei fiac-
co, e sarei come un al-
tr'uomo. 

16:11 Egli le rispose: ‘Se 
mi si legasse con funi nuove 
che non fossero ancora state 
adoperate, io diventerei de-
bole e sarei come un uomo 
qualunque’.  

16:11 Egli le rispose: «Se 
mi si legasse con funi nuove 
che non fossero ancora state 
adoperate, io diventerei de-
bole e sarei come un uomo 
qualsiasi». 

16:11 Egli le rispose: «Se 
mi legano con funi nuove 
che non sono mai state ado-
perate, io diventerei debole 
e sarei come qualsiasi altro 
uomo». 

16:12 E Delila prese delle 
grosse corde nuove, e lo le-
gò; poi gli disse: O Sanso-
ne, i Filistei ti sono addos-
so. Or l'agguato era posto 
nella camera. Ed egli ruppe 
quelle corde d'in su le sue 
braccia, come refe. 

16:12 Delila prese dunque 
delle funi nuove, lo legò, e 
gli disse: ‘Sansone, i Filistei 
ti sono addosso’. L’agguato 
era posto nella camera in-
terna. Ed egli ruppe, come 
un filo, le funi che aveva 
alle braccia.  

16:12 Dalila dunque prese 
delle funi nuove, lo legò e 
gli disse: «Sansone, i Fili-
stei ti sono addosso!». C'era 
gente in agguato nella ca-
mera interna. Egli ruppe, 
come un filo, le funi che 
aveva alle braccia. 

16:12 Perciò Delilah prese 
delle funi nuove, lo legò e 
gli disse: «Sansone, i Fili-
stei ti sono addosso». Or 
c'erano degli uomini in ag-
guato nella camera interna. 
Ma egli ruppe come un filo 
le funi che aveva alle brac-
cia. 

16:13 Poi Delila gli disse: 
Tu mi hai beffata fino ad 
ora, e mi hai dette delle bu-
gie; dichiarami con che tu 
potresti esser legato. Ed egli 
le disse: Se tu tessessi le 
sette ciocche del mio capo 
ad un subbio. 

16:13 Delila disse a Sanso-
ne: ‘Fino ad ora tu m’hai 
beffata e m’hai detto delle 
bugie; dimmi con che ti si 
potrebbe legare’. Ed egli le 
rispose: ‘Non avresti che da 
tessere le sette trecce del 
mio capo col tuo ordìto’.  

16:13 Dalila disse a Sanso-
ne: «Fino ad ora tu mi hai 
beffata e mi hai detto delle 
bugie; dimmi con che ti si 
potrebbe legare». Egli le 
rispose: «Se tesserai le sette 
trecce del mio capo con il 
tuo telaio». 

16:13 Allora Delilah disse a 
Sansone: «Fino ad ora ti sei 
preso gioco di me e mi hai 
raccontato bugie; dimmi 
con che ti si potrebbe lega-
re». Ed egli le rispose: 
«Non dovresti che intreccia-
re le sette trecce del mio 
capo con l'ordito». 
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16:14 Ed ella conficcò il 
subbio con la caviglia, e gli 
disse: O Sansone, i Filistei 
ti sono addosso. Ed egli, 
svegliatosi dal suo sonno, se 
ne andò con la caviglia del 
telaro, e col subbio. 

16:14 Essa le fissò al sub-
bio, poi gli disse: ‘Sansone, 
i Filistei ti sono addosso’. 
Ma egli si svegliò dal son-
no, e strappò via il subbio 
del telaio con l’ordìto.  

16:14 Lei le fissò al subbio, 
poi gli disse: «Sansone, i 
Filistei ti sono addosso!». 
Ma egli si svegliò dal sonno 
e strappò via il subbio del 
telaio con l'ordito. 

16:14 Essa le intrecciò e le 
fissò al subbio, poi gli dis-
se: «Sansone, i Filistei ti 
sono addosso». Ma egli si 
svegliò dal sonno e strappò 
via il subbio dal telaio e 
l'ordito. 

16:15 Ed ella gli disse: 
Come dici: Io t'amo; e pure 
il tuo cuore non è meco? 
Già tre volte tu mi hai bef-
fata, e non mi hai dichiarato 
in che consiste la tua gran 
forza. 

16:15 Ed ella gli disse: 
‘Come fai a dirmi: T’amo! 
mentre il tuo cuore non è 
con me? Già tre volte m’hai 
beffata, e non m’hai detto 
dove risiede la tua gran for-
za’.  

16:15 Lei gli disse: «Come 
fai a dirmi: "Ti amo", men-
tre il tuo cuore non è con 
me? Già tre volte mi hai 
beffata, e non mi hai detto 
da dove viene la tua gran 
forza». 

16:15 Allora ella gli disse: 
«Come puoi dirmi: "Ti a-
mo", mentre il tuo cuore 
non è con me? Già tre volte 
ti sei preso gioco di me e 
non mi hai detto dove risie-
de la tua grande forza». 

16:16 Or avvenne che, 
premendolo essa ogni gior-
no con le sue parole, e mo-
lestandolo, sì ch'egli se ne 
accorava l'animo fino alla 
morte, 

16:16 Or avvenne che, 
premendolo ella ogni giorno 
con le sue parole e tormen-
tandolo, egli se ne accorò 
mortalmente,  

16:16 La donna faceva ogni 
giorno pressione su di lui 
con le sue parole e lo tor-
mentava. Egli ne fu rattri-
stato a morte 

16:16 Ora, poiché essa lo 
importunava ogni giorno 
con le sue parole e lo solle-
citava con insistenza, egli 
ne fu irritato a morte, 

16:17 egli le dichiarò tutto 
il suo cuore, e le disse: Ra-
soio non salì mai in sul mio 
capo; perciocchè io son Na-
zireo a Dio dal seno di mia 
madre; se io fossi raso, la 
mia forza si partirebbe da 
me, e diventerei fiacco, e 
sarei come qualunque al-
tr'uomo. 

16:17 e le aperse tutto il 
cuor suo e le disse: ‘Non è 
mai passato rasoio sulla mia 
testa, perché sono un nazi-
reo, consacrato a Dio, dal 
seno di mia madre; se fossi 
tosato, la mia forza se ne 
andrebbe, diventerei debole, 
e sarei come un uomo qua-
lunque’.  

16:17 e le aperse tutto il suo 
cuore e le disse: «Non è mai 
passato rasoio sulla mia te-
sta, perché sono un nazireo, 
consacrato a Dio, dal seno 
di mia madre; se mi taglias-
sero i capelli, la mia forza 
se ne andrebbe, diventerei 
debole e sarei come un uo-
mo qualsiasi». 

16:17 e le aperse tutto il 
cuore e le disse: «Non è mai 
passato rasoio sulla mia te-
sta, perché sono un Nazireo 
a Dio, dal seno di mia ma-
dre; se fossi rasato, la mia 
forza se ne andrebbe, diven-
terei debole e sarei come 
qualsiasi altro uomo». 

16:18 Delila adunque, ve-
duto ch'egli le avea dichia-
rato tutto il cuor suo, mandò 
a chiamare i principi de' Fi-
listei, dicendo: Venite que-
sta volta; perciocchè egli mi 
ha dichiarato tutto il cuor 
suo. E i principi de' Filistei 
salirono a lei, recando in 
mano i danari. 

16:18 Delila, visto ch’egli 
le aveva aperto tutto il cuor 
suo, mandò a chiamare i 
principi de’ Filistei, e fece 
dir loro: ‘Venite su, questa 
volta, perché egli m’ha a-
perto tutto il suo cuore’. Al-
lora i principi dei Filistei 
salirono da lei, e portaron 
seco il danaro.  

16:18 Dalila, visto che egli 
le aveva aperto tutto il suo 
cuore, mandò a chiamare i 
principi dei Filistei e fece 
dire loro: «Venite su, questa 
volta, perché egli mi ha a-
perto tutto il suo cuore». 
Allora i principi dei Filistei 
salirono da lei, e portarono 
con sé il denaro. 

16:18 Quando Delilah si 
rese conto che egli le aveva 
aperto tutto il cuore, mandò 
a chiamare i principi dei 
Filistei e fece dir loro: «Ve-
nite su questa volta, perché 
egli mi ha aperto tutto il suo 
cuore». Allora i principi dei 
Filistei salirono da lei e por-
tarono con sé il denaro. 

16:19 Ed ella addormentò 
Sansone sopra le sue ginoc-
chia; poi, chiamato un uo-
mo, gli fece radere le sette 
ciocche del capo; e così fu 
la prima a domarlo, e la sua 
forza si partì da lui. 

16:19 Ed ella lo addormen-
tò sulle sue ginocchia, 
chiamò l’uomo fissato, e gli 
fece tosare le sette trecce 
della testa di Sansone; così 
giunse a domarlo; e la sua 
forza si partì da lui.  

16:19 Lei lo fece addor-
mentare sulle sue ginocchia, 
chiamò un uomo e gli fece 
tagliare le sette trecce della 
testa di Sansone; così giun-
se a domarlo; e la sua forza 
lo lasciò. 

16:19 Ella lo addormentò 
quindi sulle sue ginocchia, 
chiamò un uomo e gli fece 
radere le sette trecce della 
testa di Sansone; poi co-
minciò a maltrattarlo, e la 
sua forza lo lasciò. 

16:20 Allora ella gli disse: 
O Sansone, i Filistei ti sono 
addosso. Ed egli, risveglia-
tosi dal suo sonno, disse: Io 
uscirò come l'altre volte, e 
mi riscoterò; ma egli non 
sapeva che il Signore si era 
partito da lui. 

16:20 Allora ella gli disse: 
‘Sansone, i Filistei ti sono 
addosso’. Ed egli, sveglia-
tosi dal sonno, disse: ‘Io ne 
uscirò come le altre volte, e 
mi svincolerò’. Ma non sa-
peva che l’Eterno s’era riti-
rato da lui.  

16:20 Allora lei gli disse: 
«Sansone, i Filistei ti sono 
addosso!». Egli, svegliatosi 
dal sonno, disse: «Io ne u-
scirò come le altre volte, e 
mi libererò». Ma non sape-
va che il SIGNORE si era 
ritirato da lui. 

16:20 Allora ella gli disse: 
«Sansone, i Filistei ti sono 
addosso». Egli si svegliò 
dal sonno e disse: «Io ne 
uscirò come tutte le altre 
volte e mi svincolerò». Ma 
non sapeva che l'Eterno si 
era ritirato da lui. 
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16:21 E i Filistei lo presero, 
e gli abbacinarono gli occhi, 
e lo menarono in Gaza, e lo 
legarono con due catene di 
rame. Ed egli se ne stava 
macinando nella prigione. 

16:21 E i Filistei lo presero 
e gli cavaron gli occhi; lo 
fecero scendere a Gaza, e lo 
legarono con catene di ra-
me. Ed egli girava la maci-
na nella prigione.  

16:21 I Filistei lo presero e 
gli cavarono gli occhi; lo 
fecero scendere a Gaza e lo 
legarono con catene di 
bronzo. Ed egli girava la 
macina nella prigione. 

16:21 E i Filistei lo presero 
e gli cavarono gli occhi; lo 
fecero scendere a Gaza e lo 
legarono con catene di 
bronzo. E fu posto a girare 
la macina nella prigione. 

16:22 Or i capelli del capo 
ricominciandogli a crescere, 
come erano quando fu raso, 

16:22 Intanto, la capigliatu-
ra che gli avean tosata, co-
minciava a ricrescergli.  

16:22 Intanto, la capigliatu-
ra che gli avevano tagliata 
cominciava a ricrescergli. 

16:22 Intanto i capelli del 
capo, dopo essere stati rasa-
ti, cominciavano nuova-
mente a crescere. 

16:23 i principi de' Filistei 
si adunarono per fare un 
gran sacrificio a Dagon, lo-
ro dio, e per rallegrarsi; e 
dissero: Il nostro dio ci ha 
dato nelle mani Sansone, 
nostro nemico. 

16:23 Or i principi dei Fili-
stei si radunarono per offri-
re un gran sacrifizio a Da-
gon, loro dio, e per ralle-
grarsi. Dicevano: ‘Il nostro 
dio ci ha dato nelle mani 
Sansone, nostro nemico’.  

16:23 Ora i principi dei Fi-
listei si radunarono per of-
frire un grande sacrificio a 
Dagon, loro dio, e per ralle-
grarsi. Dicevano: «Il nostro 
dio ci ha dato nelle mani 
Sansone, nostro nemico». 

16:23 Ora i principi dei Fi-
listei si radunarono per of-
frire un gran sacrificio a 
Dagon, loro dio, e per ralle-
grarsi. Dicevano: «Il nostro 
dio ci ha dato nelle mani 
Sansone, nostro nemico». 

16:24 Il popolo anch'esso, 
avendolo veduto, avea loda-
to il suo dio; perciocchè di-
cevano: Il nostro dio ci ha 
dato nelle mani il nostro 
nemico, e il distruggitore 
del nostro paese, il quale ha 
uccisi tanti di noi. 

16:24 E quando il popolo lo 
vide, cominciò a lodare il 
suo dio e a dire: ‘Il nostro 
dio ci ha dato nelle mani il 
nostro nemico, colui che ci 
devastava il paese e che ha 
ucciso tanti di noi’.  

16:24 Quando il popolo lo 
vide, cominciò a lodare il 
suo dio e a dire: «Il nostro 
dio ci ha dato nelle mani il 
nostro nemico, colui che ci 
devastava il paese e che ha 
ucciso tanti di noi». 

16:24 Quando il popolo lo 
vide, cominciò a lodare il 
suo dio e a dire: «Il nostro 
dio ci ha dato nelle mani il 
nostro nemico, colui che 
devastava il nostro paese e 
che ha ucciso tanti di noi». 

16:25 E, quando ebbero il 
cuore allegro, dissero: 
Chiamate Sansone, accioc-
chè ci faccia ridere. Sanso-
ne adunque fu chiamato 
dalla prigione, e giocava in 
presenza loro. Ed essi lo 
fecero stare in piè fra le co-
lonne. 

16:25 E nella gioia del cuor 
loro, dissero: ‘Chiamate 
Sansone, che ci faccia di-
vertire!’ Fecero quindi uscir 
Sansone dalla prigione, ed 
egli si mise a fare il buffone 
in loro presenza. Lo posero 
fra le colonne;  

16:25 Nella gioia del loro 
cuore, dissero: «Chiamate 
Sansone, ché ci faccia di-
vertire!». Fecero quindi u-
scire Sansone dalla prigione 
ed egli si mise a fare il buf-
fone in loro presenza. Lo 
posero fra le colonne; 

16:25 Così nella gioia del 
loro cuore, dissero: «Fate 
venire Sansone, perché ci 
faccia divertire!». Fecero 
quindi uscire Sansone dalla 
prigione, ed egli fece il buf-
fone davanti a loro. Poi lo 
misero fra le colonne. 

16:26 E Sansone disse al 
fanciullo che lo teneva per 
la mano: Lasciami, e fammi 
toccar le colonne, sopra le 
quali la casa è posta; ac-
ciocchè io mi appoggi ad 
esse. 

16:26 e Sansone disse al 
fanciullo che lo teneva per 
la mano: ‘Lasciami, ch’io 
possa toccar le colonne sul-
le quali posa la casa, e 
m’appoggi ad esse’.  

16:26 Sansone disse al ra-
gazzo che lo teneva per ma-
no: «Lasciami, che io possa 
toccare le colonne sulle 
quali poggia la casa, e mi 
appoggi a esse». 

16:26 Allora Sansone disse 
al fanciullo, che lo teneva 
per la mano: «Lasciami toc-
care le colonne sulle quali 
posa la casa, 

16:27 Or la casa era piena 
d'uomini e di donne; e tutti i 
principi de' Filistei erano 
quivi; e in sul tetto v'erano 
intorno a tremila persone, 
uomini e donne, che stava-
no a veder Sansone, che 
giocava. 

16:27 Or la casa era piena 
d’uomini e di donne; e tutti 
i principi de’ Filistei eran 
quivi; c’eran sul tetto circa 
tremila persone, fra uomini 
e donne, che stavano a 
guardare mentre Sansone 
faceva il buffone.  

16:27 La casa era piena di 
uomini e donne; e tutti i 
principi dei Filistei erano lì; 
e c'erano sul tetto circa tre-
mila persone, fra uomini e 
donne, che stavano a guar-
dare mentre Sansone faceva 
il buffone. 

16:27 perché possa appog-
giarmi ad esse». Or la casa 
era gremita di uomini e 
donne; vi erano tutti i prin-
cipi dei Filistei, e sul tetto 
c'erano tremila persone, fra 
uomini e donne, che stava-
no a guardare mentre San-
sone faceva il buffone. 

16:28 Allora Sansone invo-
cò il Signore, e disse: Si-
gnore Iddio, ricordati, ti 
prego, di me, e fortificami 
pur questa volta, o Dio; ac-
ciocchè ad un tratto io mi 
vendichi de' Filistei, per li 
miei due occhi. 

16:28 Allora Sansone invo-
cò l’Eterno, e disse: ‘O Si-
gnore, o Eterno, ti prego, 
ricordati di me! Dammi for-
za per questa volta soltanto, 
o Dio, perch’io mi vendichi 
in un colpo solo de’ Filistei, 
per la perdita de’ miei due 
occhi’.  

16:28 Allora Sansone invo-
cò il SIGNORE e disse: 
«SIGNORE mio Dio, ti 
prego, ricordati di me! 
Dammi forza per questa 
volta soltanto, o Dio, perché 
io mi vendichi in un colpo 
solo dei Filistei, per la per-
dita dei miei due occhi». 

16:28 Allora Sansone invo-
cò l'Eterno e disse: «O Si-
gnore, o Eterno, ti prego, 
ricordati di me! Dammi for-
za per questa volta soltanto, 
o DIO, perché possa vendi-
carmi con un sol colpo dei 
Filistei, per la perdita dei 
miei due occhi». 
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16:29 Poi, abbracciate le 
due colonne di mezzo, so-
pra le quali la casa era po-
sta, pontò, attenendosi ad 
esse, avendo l'una alla man 
destra, e l'altra alla sinistra. 

16:29 E Sansone abbracciò 
le due colonne di mezzo, 
sulle quali posava la casa; 
s’appoggiò ad esse: all’una 
con la destra, all’altra con la 
sinistra, e disse:  

16:29 Sansone tastò le due 
colonne di mezzo, che so-
stenevano la casa; si appog-
giò a esse: all'una con la de-
stra, all'altra con la sinistra 
e disse: 

16:29 Sansone afferrò 
quindi le due colonne cen-
trali, che sostenevano il 
tempio, e si appoggiò ad 
esse, a una con la destra, e 
all'altra con la sinistra; 

16:30 E disse: Muoia io pur 
co' Filistei. E, inchinatosi di 
forza, la casa cadde addosso 
a' principi, e addosso a tutto 
il popolo che v'era dentro. 
E più furono quelli che San-
sone fece morire alla sua 
morte, che quelli ch'egli a-
vea fatti morire in vita sua. 

16:30 ‘Ch’io muoia insieme 
coi Filistei!’ Si curvò con 
tutta la sua forza, e la casa 
rovinò addosso ai principi e 
a tutto il popolo che v’era 
dentro; talché più ne uccise 
egli morendo, che non ne 
avea uccisi da vivo.  

16:30 «Che io muoia in-
sieme con i Filistei!». Si 
curvò con tutta la sua forza 
e la casa crollò addosso ai 
principi e a tutto il popolo 
che c'era dentro; così quelli 
che uccise mentre moriva 
furono di più di quanti ne 
aveva uccisi durante la sua 
vita. 

16:30 poi Sansone disse: 
«Che io muoia insieme ai 
Filistei!». Si curvò poi con 
tutta la sua forza, e la casa 
crollò addosso ai principi e 
a tutto il popolo che vi era 
dentro; e furono più quelli 
che egli uccise morendo di 
quelli che aveva ucciso in 
vita. 

16:31 Poi i suoi fratelli, e 
tutta la casa di suo padre, 
vennero, e lo portarono via; 
e salirono, e lo seppellirono 
fra Sorea ed Estaol, nella 
sepoltura di Manoa, suo pa-
dre. Or egli giudicò Israele 
venti anni. 

16:31 Poi i suoi fratelli e 
tutta la casa di suo padre 
scesero e lo portaron via; 
quindi risalirono, e lo sep-
pellirono fra Tsorea ed E-
shtaol nel sepolcro di Ma-
noah suo padre. Egli era 
stato giudice d’Israele per 
venti anni.  

16:31 Poi i suoi fratelli e 
tutta la casa di suo padre 
scesero e lo portarono via; 
quindi risalirono e lo sep-
pellirono fra Sorea ed Esta-
ol, nel sepolcro di Manoà, 
suo padre. Egli era stato 
giudice d'Israele per venti 
anni. 

16:31 Poi i suoi fratelli e 
tutta la casa di suo padre 
scesero e lo portarono via; e 
andarono a seppellirlo fra 
Tsorah ed Eshtaol nel se-
polcro di Manoah suo pa-
dre. Egli era stato giudice 
d'Israele per vent'anni. 

17:1 OR v'era un uomo del-
la montagna di Efraim, il 
cui nome era Mica. 

17:1 Or v’era un uomo nel-
la contrada montuosa 
d’Efraim, che si chiamava 
Mica.  

17:1 C'era un uomo nella 
regione montuosa di Efraim 
che si chiamava Mica. 

17:1 Or c'era un uomo nella 
regione montuosa di E-
fraim, che si chiamava Mi-
kah. 

17:2 Ed esso disse a sua 
madre: I mille e cento sicli 
d'argento che ti erano stati 
tolti, per li quali tu scongiu-
rasti con maledizioni, le 
quali eziandio tu proferisti 
in mia presenza; ecco, sono 
appresso di me; io li avea 
presi. E sua madre gli disse: 
Benedetto sia il mio figliuo-
lo appo il Signore. 

17:2 Egli disse a sua madre: 
‘I mille cento sicli 
d’argento che t’hanno ruba-
to, e a proposito de’ quali 
hai pronunziato una maledi-
zione, e l’hai pronunziata in 
mia presenza, ecco, li ho io; 
quel denaro l’avevo preso 
io’. E sua madre disse: ‘Be-
nedetto sia dall’Eterno il 
mio figliuolo!’  

17:2 Egli disse a sua madre: 
«I millecento sicli d'argento 
che ti hanno rubato e a pro-
posito dei quali hai pronun-
ziato una maledizione, e 
l'hai pronunziata in mia pre-
senza, ecco, li ho io; quel 
denaro l'avevo preso io». 
Sua madre disse: «Il Signo-
re ti benedica, figlio mio!». 

17:2 Egli disse a sua madre: 
«I millecento sicli d'argento 
che ti sono stati presi e ri-
guardo ai quali hai pronun-
ziato una maledizione, che 
ho udito con le mie stesse 
orecchie, ecco, li ho io; quel 
denaro l'avevo preso io». 
Sua madre disse: «Benedet-
to sia mio figlio dall'Eter-
no!». 

17:3 E, quando egli rendè i 
mille e cento sicli d'argento 
a sua madre, ella disse: Io 
avea del tutto consacrato 
questo argento al Signore, 
dispodestandomene per lo 
mio figliuolo, per farne una 
scultura, e una statua di get-
to; ora dunque io te lo ren-
derò. 

17:3 Egli restituì a sua ma-
dre i mille cento sicli 
d’argento, e sua madre dis-
se: ‘Io consacro di mano 
mia quest’argento a pro del 
mio figliuolo, per farne 
un’immagine scolpita e 
un’immagine di getto; or 
dunque te lo rendo’.  

17:3 Egli restituì a sua ma-
dre i millecento sicli d'ar-
gento, e sua madre disse: 
«Io consacro al SIGNORE, 
di mano mia, quest'argento 
a favore di mio figlio, per 
farne un'immagine scolpita 
e un'immagine di metallo 
fuso; e ora te lo rendo». 

17:3 Così egli restituì a sua 
madre i millecento sicli 
d'argento, e sua madre dis-
se: «Io consacro interamen-
te di mano mia quest'argen-
to all'Eterno per mio figlio, 
per farne un'immagine scol-
pita e un'immagine di getto; 
perciò ora te lo rendo». 

17:4 Esso adunque rendè 
quell'argento a sua madre; 
ed ella ne prese dugento si-
cli, e li diede all'orafo; ed 
egli ne fece una scultura, e 
una statua di getto, che fu-
rono in casa di Mica. 

17:4 E quand’egli ebbe re-
stituito l’argento a sua ma-
dre, questa prese dugento 
sicli e li diede al fonditore, 
il quale ne fece 
un’immagine scolpita e 
un’immagine di getto, che 
furon messe in casa di Mi-
ca.  

17:4 Quando egli ebbe re-
stituito l'argento a sua ma-
dre, questa prese duecento 
sicli e li diede al fonditore, 
il quale ne fece un'immagi-
ne scolpita, di metallo fuso, 
che fu messa in casa di Mi-
ca. 

17:4 Dopo che egli ebbe 
restituito l'argento a sua 
madre, sua madre prese 
duecento sicli d'argento e li 
diede al fonditore, il quale 
ne fece un'immagine scolpi-
ta e un'immagine di metallo 
fuso; ed esse furono poste 
nella casa di Mikah. 
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17:5 Quest'uomo Mica ebbe 
dunque un tempio, e fece un 
Efod, e degl'idoli; e consa-
crò uno de' suoi figliuoli, il 
qual gli fu per sacerdote. 

17:5 E quest’uomo, Mica, 
ebbe una casa di Dio; e fece 
un efod e degl’idoli, e con-
sacrò uno de’ suoi figliuoli, 
che gli servì da sacerdote.  

17:5 Così quest'uomo, Mi-
ca, ebbe una casa per gli 
idoli; fece un efod e degli 
idoli domestici e consacrò 
uno dei suoi figli, che tene-
va come sacerdote. 

17:5 Così quest'uomo, Mi-
kah, ebbe una casa di dèi; 
fece un efod e una casa di 
idoli e consacrò uno dei 
suoi figli che gli fece da sa-
cerdote. 

17:6 In quel tempo non v'e-
ra alcun re in Israele; cia-
scuno faceva ciò che gli pa-
rea bene. 

17:6 In quel tempo non 
v’era re in Israele; ognuno 
faceva quel che gli parea 
meglio.  

17:6 In quel tempo non vi 
era re in Israele; ognuno 
faceva quello che gli pareva 
meglio. 

17:6 In quel tempo non c'e-
ra re in Israele; ognuno fa-
ceva ciò che sembrava giu-
sto ai suoi occhi. 

17:7 Or un certo giovane di 
Bet-lehem di Giuda, che è 
della nazione di Giuda, il 
quale era Levita, ed era di-
morato quivi, 

17:7 Or v’era un giovine di 
Bethlehem di Giuda, della 
famiglia di Giuda, il quale 
era un Levita, e abitava qui-
vi.  

17:7 Vi era un giovane di 
Betlemme di Giuda, della 
famiglia di Giuda, il quale 
era un Levita, e abitava in 
questo luogo. 

17:7 Or c'era un giovane di 
Betlemme di Giuda, della 
famiglia di Giuda, il quale 
era un Levita e risiedeva in 
quel luogo come forestiero. 

17:8 partitosi di quella città, 
cioè, di Bet-lehem di Giuda, 
per dimorare ovunque tro-
verebbe luogo, e proceden-
do a suo cammino, giunse 
al monte di Efraim, alla ca-
sa di Mica. 

17:8 Quest’uomo si partì 
dalla città di Bethlehem di 
Giuda, per stabilirsi in luo-
go che trovasse adatto; e, 
cammin facendo, giunse 
nella contrada montuosa di 
Efraim, alla casa di Mica.  

17:8 Quest'uomo partì dalla 
città di Betlemme di Giuda, 
per cercare un luogo adatto 
dove stabilirsi; e, cammin 
facendo, giunse nella regio-
ne montuosa di Efraim, alla 
casa di Mica. 

17:8 Quest'uomo partì dalla 
città di Betlemme di Giuda, 
per stabilirsi ovunque po-
tesse trovare un posto; 
cammin facendo giunse nel-
la regione montuosa di E-
fraim, alla casa di Mikah. 

17:9 E Mica gli disse: Onde 
vieni? E il Levita gli disse: 
Io son di Bet-lehem di Giu-
da, e vo a dimorare ovun-
que troverò luogo. 

17:9 Mica gli chiese: ‘Don-
de vieni?’ Quello gli rispo-
se: ‘Sono un Levita di Be-
thlehem di Giuda, e vado a 
stabilirmi dove troverò un 
luogo adatto’.  

17:9 Mica gli chiese: «Da 
dove vieni?». Quello gli ri-
spose: «Sono un Levita di 
Betlemme di Giuda e vado 
a stabilirmi dove troverò un 
luogo adatto». 

17:9 Mikah gli chiese: «Da 
dove vieni?». Quello gli ri-
spose: «Sono un Levita di 
Betlemme di Giuda e sto 
cercando un luogo dove 
possa stabilirmi». 

17:10 E Mica gli disse: Di-
mora meco, e siimi per pa-
dre, e per sacerdote; e io ti 
darò dieci sicli d'argento 
l'anno, e il tuo vestire ordi-
nario, e il tuo nudrimento. E 
il Levita vi andò. 

17:10 Mica gli disse: ‘Ri-
mani con me, e siimi padre 
e sacerdote; ti darò dieci 
sicli d’argento all’anno, un 
vestito completo, e il vitto’. 
E il Levita entrò.  

17:10 Mica gli disse: «Ri-
mani con me e sii per me 
padre e sacerdote; ti darò 
dieci sicli d'argento all'an-
no, un vestito completo e il 
vitto». Il Levita entrò. 

17:10 Mikah gli disse: 
«Rimani con me, e sii per 
me padre e sacerdote; ti da-
rò dieci sicli d'argento al-
l'anno, un corredo di vestiti 
e il vitto». Allora il Levita 
entrò. 

17:11 Così quel giovane 
Levita si convenne di dimo-
rar con quell'uomo, il qual 
lo tenne come l'uno de' suoi 
figliuoli. 

17:11 Egli acconsentì a sta-
re con quell’uomo, che trat-
tò il giovine come uno de’ 
suoi figliuoli.  

17:11 Egli acconsentì a sta-
re con quell'uomo, che trat-
tò il giovane come uno dei 
suoi figli. 

17:11 Così il Levita accon-
sentì a stare con quell'uomo, 
che trattò il giovane come 
uno dei suoi figli. 

17:12 E Mica consacrò quel 
Levita; e il giovane gli fu 
per sacerdote, e stette in ca-
sa di Mica. 

17:12 Mica consacrò quel 
Levita; il giovine gli servì 
da sacerdote, e si stabilì in 
casa di lui.  

17:12 Mica consacrò quel 
Levita; il giovane gli servì 
da sacerdote e si stabilì in 
casa sua. 

17:12 Mikah consacrò il 
Levita; il giovane gli fece 
da sacerdote e si stabilì in 
casa di Mikah. 

17:13 E Mica disse: Ora 
conosco che il Signore mi 
farà del bene, poichè io ho 
un Levita per sacerdote. 

17:13 E Mica disse: ‘Ora so 
che l’Eterno mi farà del be-
ne, perché ho un Levita 
come mio sacerdote’.  

17:13 Mica disse: «Ora so 
che il SIGNORE mi farà del 
bene, perché ho questo Le-
vita come mio sacerdote». 

17:13 Poi Mikah disse: «O-
ra so che l'Eterno mi farà 
del bene, perché ho un Le-
vita che mi fa da sacerdo-
te». 

18:1 IN quel tempo non v'e-
ra re alcuno in Israele; e in 
que' dì la tribù di Dan si 
cercava eredità, da abitare; 
perciocchè fino a quel dì 
non le era scaduta sorte fra 
le tribù d'Israele in eredità. 

18:1 In quel tempo, non 
v’era re in Israele; e in quel 
medesimo tempo, la tribù 
dei Daniti cercava un pos-
sesso per stabilirvisi, perché 
fino a quei giorni, non le era 
toccata alcuna eredità fra le 
tribù d’Israele.  

18:1 In quel tempo, non vi 
era re in Israele; e in quel 
medesimo tempo, la tribù 
dei Daniti cercava un suo 
territorio per stabilirvisi, 
perché, fino a quei giorni, 
non le era toccata alcuna 
eredità fra le tribù d'Israele. 

18:1 In quel tempo non c'e-
ra re in Israele; in quello 
stesso tempo la tribù dei 
Daniti cercava per sé un ter-
ritorio per stabilirvisi, per-
ché fino a quei giorni non le 
era stata assegnata alcuna 
eredità fra le tribù d'Israele. 
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18:2 Laonde i figliuoli di 
Dan mandarono cinque uo-
mini della lor nazione, presi 
qua e là d'infra loro, uomini 
di valore, da Sorea e da E-
staol, a spiare un certo pae-
se, e ad investigarlo; e dis-
sero loro: Andate, investi-
gate quel paese. Essi adun-
que, giunti al monte di E-
fraim, alla casa di Mica, al-
bergarono quivi. 

18:2 I figliuoli di Dan man-
daron dunque da Tsorea e 
da Eshtaol cinque uomini 
della loro tribù, presi di fra 
loro tutti, uomini valorosi, 
per esplorare ed esaminare 
il paese; e dissero loro: 
‘Andate a esaminare il pae-
se!’ Quelli giunsero nella 
contrada montuosa di E-
fraim, alla casa di Mica, e 
pernottarono in quel luogo.  

18:2 I figli di Dan manda-
rono dunque da Sorea e da 
Estaol cinque uomini della 
loro tribù, scelti fra loro tut-
ti, uomini valorosi, per e-
splorare ed esaminare il pa-
ese; e dissero loro: «Andate 
a esaminare il paese!». 
Quelli giunsero nella regio-
ne montuosa di Efraim, alla 
casa di Mica e pernottarono 
in quel luogo. 

18:2 I figli di Dan manda-
rono dunque da Tsorah e da 
Eshtaol cinque uomini valo-
rosi, che rappresentavano 
l'intera loro tribù, per perlu-
strare il paese ed esplorarlo; 
e dissero loro: «Andate ad 
esplorare il paese!». Così 
essi giunsero nella regione 
montuosa di Efraim, alla 
casa di Mikah, e pernotta-
rono in quel luogo. 

18:3 Come furono presso 
alla casa di Mica, riconob-
bero la voce del giovane 
Levita; e, ridottisi là, gli 
dissero: Chi ti ha condotto 
qua? e che fai qui? e che hai 
da far qui? 

18:3 Come furon presso al-
la casa di Mica, riconobbero 
la voce del giovine Levita; 
e, avvicinatisi, gli chiesero: 
‘Chi t’ha condotto qua? che 
fai in questo luogo? che hai 
tu qui?’  

18:3 Quando furono in 
prossimità della casa di Mi-
ca, riconobbero la voce del 
giovane levita; e, avvicina-
tisi, gli chiesero: «Chi ti ha 
condotto qua? Che fai in 
questo luogo? Perché sei 
qui?». 

18:3 Mentre erano presso la 
casa di Mikah, riconobbero 
la voce del giovane Levita; 
essi allora entrarono in casa 
e gli chiesero: «Chi ti ha 
condotto qua? Che fai in 
questo luogo? Che hai tu 
qui?». 

18:4 Ed egli disse loro: Mi-
ca mi ha fatte tali e tali co-
se, e mi ha condotto per 
prezzo per essergli sacerdo-
te. 

18:4 Egli rispose loro: ‘Mi-
ca mi ha fatto questo e que-
sto: mi stipendia, e io gli 
servo da sacerdote’.  

18:4 Egli disse loro quello 
che Mica aveva fatto per lui 
e aggiunse: «Mi stipendia e 
io gli servo da sacerdote». 

18:4 Egli rispose loro: «Mi-
kah mi ha fatto questo e 
questo; mi ha assunto a ser-
vizio e io gli faccio da sa-
cerdote». 

18:5 Ed essi gli dissero: 
Deh! domanda Iddio, ac-
ciocchè sappiamo se il 
viaggio che facciamo sarà 
prospero. 

18:5 E quelli gli dissero: 
‘Deh, consulta Iddio, affin-
ché sappiamo se il viaggio 
che abbiamo intrapreso sarà 
prospero’.  

18:5 Quelli gli dissero: 
«Consulta Dio, affinché 
sappiamo se il viaggio che 
abbiamo intrapreso avrà 
successo». 

18:5 Allora essi gli dissero: 
«Deh, consulta DIO, affin-
ché sappiamo se il viaggio 
che abbiamo intrapreso sarà 
prospero». 

18:6 E il sacerdote disse 
loro: Andate in pace; il 
viaggio che voi fate è da-
vanti al Signore. 

18:6 Il sacerdote rispose 
loro: ‘Andate in pace; il 
viaggio che fate è sotto lo 
sguardo dell’Eterno’.  

18:6 Il sacerdote rispose 
loro: «Andate in pace; il 
viaggio che fate è sotto lo 
sguardo del SIGNORE». 

18:6 Il sacerdote rispose 
loro: «Andate in pace; il 
viaggio che fate è sotto lo 
sguardo dell'Eterno». 

18:7 Que' cinque uomini 
adunque andarono; e, giunti 
in Lais, videro il popolo che 
era in quella città, la quale 
era situata in luogo sicuro, 
stare in riposo e in sicurtà, 
nella maniera de' Sidonii; 
non essendovi alcuno nel 
paese, che desse loro mole-
stia in cosa alcuna; ed erano 
padroni del loro stato, e 
lontani da' Sidonii, e non 
aveano da far nulla con al-
cuno. 

18:7 I cinque uomini dun-
que partirono, giunsero a 
Lais, e videro che il popolo, 
il quale vi abitava, viveva in 
sicurtà, al modo de’ Sidonii, 
tranquillo e fidente, poiché 
nel paese non c’era alcuno 
in autorità che potesse far 
loro il menomo torto, ed 
erano lontani dai Sidonii e 
non aveano relazione con 
alcuno.  

18:7 I cinque uomini dun-
que partirono, giunsero a 
Lais e videro che il popolo, 
che vi abitava, viveva al si-
curo, come gli abitanti di 
Sidone, tranquillo e fiducio-
so, poiché nel paese non 
c'era nessuno in autorità che 
potesse fare loro il minimo 
torto; inoltre erano lontani 
dai Sidoni e non avevano 
relazione con nessuno. 

18:7 Così i cinque uomini 
partirono e giunsero a 
Laish, e videro che il popo-
lo che vi abitava viveva al 
sicuro, secondo le usanze di 
quei di Sidone, tranquillo e 
sicuro, perché non c'era 
nessuno nel paese che im-
ponesse alcuna restrizione e 
che li potesse riprovare; essi 
erano lontani da quei di Si-
done e non avevano rela-
zione con alcuno. 

18:8 Poi, essendo ritornati 
a' lor fratelli, in Sorea ed in 
Estaol, i lor fratelli dissero 
loro: Che dite voi? 

18:8 Poi tornarono ai loro 
fratelli a Tsorea ed a Eshta-
ol; e i fratelli chiesero loro: 
‘Che dite?’  

18:8 Poi tornarono dai loro 
fratelli a Sorea e a Estaol; i 
fratelli chiesero loro: «Che 
dite?». 

18:8 Poi tornarono ai loro 
fratelli a Tsorah e a Eshtaol; 
e i fratelli chiesero loro: 
«Che dite?». 



Giudici 
 
             Diodati                          Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
135 

18:9 Ed essi dissero; Or su, 
saliamo contro a quella gen-
te: perciocchè noi abbiamo 
veduto il paese, ed ecco, 
egli è grandemente buono: e 
voi ve ne state a bada? non 
siate pigri a mettervi in 
cammino, per andare a 
prender possessione di quel 
paese. 

18:9 Quelli risposero: ‘Le-
viamoci e saliamo contro 
quella gente; poiché abbiam 
visto il paese, ed ecco, è ec-
cellente. E voi ve ne state là 
senza dir verbo? Non siate 
pigri a muovervi per andare 
a prender possesso del pae-
se!  

18:9 Quelli risposero: «Su, 
saliamo contro quella gente; 
poiché abbiamo visto il pa-
ese, ed ecco, è eccellente. E 
voi ve ne state là senza dir 
nulla? Non siate pigri a 
muovervi per andare a 
prendere possesso del pae-
se! 

18:9 Essi risposero: «Le-
viamoci e saliamo contro 
quella gente, perché abbia-
mo visto il paese, ed è ve-
ramente eccellente. Perché 
ve ne rimanete inattivi? 
Non indugiate a muovervi 
per andare ad occupare il 
paese! 

18:10 Quando voi giungere-
te là (conciossiachè Iddio 
ve l'abbia dato nelle mani), 
verrete ad un popolo che se 
ne sta sicuro, e il paese è 
largo; è un luogo, nel quale 
non v'è mancamento di cosa 
alcuna che sia in su la terra. 

18:10 Quando arriverete là 
troverete un popolo che se 
ne sta sicuro. Il paese è va-
sto, e Dio ve lo ha dato nel-
le mani: è un luogo dove 
non manca nulla di ciò che 
è sulla terra’.  

18:10 Quando arriverete là, 
troverete un popolo che se 
ne sta sicuro. Il paese è va-
sto e Dio ve lo ha messo in 
mano: è un luogo dove non 
manca nulla di ciò che è 
sulla terra». 

18:10 Quando arriverete 
troverete un popolo sicuro e 
un paese vasto, perché DIO 
ve lo ha dato nelle mani: è 
un luogo dove non manca 
nulla di ciò che è sulla ter-
ra». 

18:11 Allora seicent'uomini 
della nazione de' Daniti si 
partirono di là, cioè, di So-
rea e di Estaol, in armi. 

18:11 E seicento uomini 
della famiglia dei Daniti 
partirono da Tsorea e da 
Eshtaol, muniti d’armi.  

18:11 Così seicento uomini 
della famiglia dei Daniti 
partirono da Sorea e da E-
staol, armati per la guerra. 

18:11 Allora seicento uo-
mini della famiglia dei Da-
niti partirono da Tsorah e da 
Eshtaol, ben armati per la 
guerra. 

18:12 E salirono, e si ac-
camparono in Chiriat-
iearim, in Giuda; perciò 
quel luogo è stato chiamato 
Mahane-Dan, fino a questo 
giorno; ed ecco, egli è die-
tro a Chiriat-iearim. 

18:12 Salirono, e si accam-
parono a Kiriath-Jearim, in 
Giuda; perciò quel luogo, 
che è dietro a Kiriath-
Jearim, fu chiamato e si 
chiama anche oggi Mahané-
Dan.  

18:12 Salirono e si accam-
parono a Chiriat-Iearim, in 
Giuda; perciò quel luogo, 
che è a ovest di Chiriat-
Iearim, fu chiamato e si 
chiama anche oggi Macanè-
Dan. 

18:12 Salirono e si accam-
parono a Kirjath-Jearim, in 
Giuda; (perciò quel luogo 
che è dietro a Kirjath-
Jearim, è chiamato fino al 
giorno d'oggi il campo di 
Dan). 

18:13 E di là passarono al 
monte di Efraim, e giunsero 
alla casa di Mica. 

18:13 E di là passarono nel-
la contrada montuosa di E-
fraim, e giunsero alla casa 
di Mica.  

18:13 Di là passarono nella 
regione montuosa di Efraim 
e giunsero alla casa di Mi-
ca. 

18:13 Di là passarono nella 
regione montuosa di Efraim 
e giunsero alla casa di Mi-
kah. 

18:14 Allora, i cinque uo-
mini ch'erano andati a spia-
re il paese di Lais, fecero 
motto a' lor fratelli, e disse-
ro loro: Sapete voi che in 
queste case vi è un Efod, e 
delle immagini, e una scul-
tura, e una statua di getto? 
Ora dunque, considerate ciò 
che avete a fare. 

18:14 Allora i cinque uo-
mini ch’erano andati ad e-
splorare il paese di Lais, 
presero a dire ai loro fratel-
li: ‘Sapete voi che in queste 
case c’è un efod, ci son 
degl’idoli, un’immagine 
scolpita e un’immagine di 
getto? Considerate ora quel 
che dovete fare’.  

18:14 Allora i cinque uo-
mini che erano andati a e-
splorare il paese di Lais dis-
sero ai loro fratelli: «Sapete 
voi che in questa casa c'è un 
efod, ci sono degli idoli 
domestici, un'immagine 
scolpita, di metallo fuso? 
Considerate ora quello che 
dovete fare». 

18:14 Allora i cinque uo-
mini che erano andati ad 
esplorare il paese di Laish, 
presero a dire ai loro fratel-
li: «Sapete voi che in queste 
case c'è un efod, una casa di 
idoli, un'immagine scolpita 
e un'immagine di metallo 
fuso? Perciò ora considerate 
ciò che dovete fare». 

18:15 Ed essi si ridussero 
là, e vennero alla casa del 
giovane Levita, nella casa 
di Mica, e gli domandarono 
del suo bene stare. 

18:15 Quelli si diressero da 
quella parte, giunsero alla 
casa del giovane Levita, alla 
casa di Mica, e gli chiesero 
notizie del suo bene stare.  

18:15 Essi si diressero da 
quella parte, giunsero alla 
casa del giovane levita, alla 
casa di Mica, e gli chiesero 
come stava. 

18:15 Così essi si diressero 
da quella parte, giunsero 
alla casa del giovane Levita, 
alla casa di Mikah, e lo sa-
lutarono. 

18:16 Or i seicent'uomini 
de' figliuoli di Dan armati si 
fermarono all'entrata della 
porta. 

18:16 I seicento uomini de’ 
figliuoli di Dan, muniti del-
le loro armi, si misero da-
vanti alla porta.  

18:16 I seicento uomini dei 
figli di Dan, armati per la 
guerra, si misero davanti 
alla porta. 

18:16 Mentre i seicento 
uomini dei figli di Dan, ben 
armati per la guerra, rima-
nevano davanti alla porta, 
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18:17 Ma que' cinque uo-
mini, ch'erano andati per 
ispiar il paese, salirono, ed 
entrarono là entro, e presero 
la scultura, e l'Efod, e le 
immagini, e la statua di get-
to, mentre il sacerdote era 
arrestato all'entrata della 
porta, co' seicent'uomini 
armati. 

18:17 Ma i cinque uomini 
ch’erano andati ad esplorare 
il paese, salirono, entrarono 
in casa, presero l’immagine 
scolpita, l’efod, gl’idoli e 
l’immagine di getto, mentre 
il sacerdote stava davanti 
alla porta coi seicento uo-
mini armati.  

18:17 Ma i cinque uomini 
che erano andati a esplorare 
il paese salirono, entrarono 
in casa, presero l'immagine 
scolpita, l'efod, gl'idoli do-
mestici e l'immagine di me-
tallo fuso, mentre il sacer-
dote stava davanti alla porta 
con i seicento uomini arma-
ti. 

18:17 i cinque uomini che 
erano andati ad esplorare il 
paese salirono, entrarono in 
casa, presero l'immagine 
scolpita, l'efod, la casa di 
idoli e l'immagine di metal-
lo fuso. Or il sacerdote sta-
va davanti alla porta con i 
seicento uomini ben armati 
per la guerra. 

18:18 Essi adunque, essen-
do entrati in casa di Mica, e 
avendo presa la scultura, e 
l'Efod, e le immagini, e la 
statua di getto, il sacerdote 
disse loro: Che fate voi? 

18:18 E quando furono en-
trati in casa di Mica ed eb-
bero preso l’immagine 
scolpita, l’efod, gl’idoli e 
l’immagine di getto, il sa-
cerdote disse loro: ‘Che fa-
te?’  

18:18 Quando furono entra-
ti in casa di Mica ed ebbero 
preso l'immagine scolpita, 
l'efod, gli idoli domestici e 
l'immagine di metallo fuso, 
il sacerdote disse loro: «Che 
fate?». 

18:18 Quando questi entra-
rono in casa di Mikah e pre-
sero l'immagine scolpita, 
l'efod, la casa di idoli e 
l'immagine di metallo fuso, 
il sacerdote disse loro: «Che 
fate?». 

18:19 Ed essi gli dissero: 
Taci; mettiti la mano in su 
la bocca, e vieni con noi, e 
siici per padre, e per sacer-
dote; quale è meglio per te, 
esser sacerdote a una casa 
d'un uomo, ovvero esser 
sacerdote a una tribù, e ad 
una nazione in Israele? 

18:19 Quelli gli risposero: 
‘Taci, mettiti la mano sulla 
bocca, vieni con noi, e sarai 
per noi un padre e un sacer-
dote. Che è meglio per te, 
esser sacerdote in casa d’un 
uomo solo, ovvero esser 
sacerdote di una tribù e 
d’una famiglia in Israele?’  

18:19 Essi gli risposero: 
«Taci, mettiti la mano sulla 
bocca, vieni con noi e ci 
farai da padre e da sacerdo-
te. Che è meglio per te, es-
sere sacerdote in casa di un 
uomo solo, oppure essere 
sacerdote di una tribù e di 
una famiglia in Israele?». 

18:19 Quelli gli risposero: 
«Taci, mettiti la mano sulla 
bocca, vieni con noi, e sarai 
per noi un padre e un sacer-
dote. Che cosa è meglio per 
te, essere sacerdote della 
casa di un uomo solo o es-
sere sacerdote di una tribù e 
di una famiglia in Israele?». 

18:20 E il sacerdote se ne 
rallegrò nel suo cuore, e 
prese l'Efod, e le immagini, 
e la scultura, e se ne andò 
fra quella gente. 

18:20 Il sacerdote si ralle-
grò in cuor suo; prese 
l’efod, gl’idoli e 
l’immagine scolpita, e s’unì 
a quella gente.  

18:20 Il sacerdote si ralle-
grò nel suo cuore; prese l'e-
fod, gl'idoli domestici e 
l'immagine scolpita e si unì 
a quella gente. 

18:20 Così il sacerdote si 
rallegrò in cuor suo; prese 
l'efod, la casa di idoli e 
l'immagine scolpita e si unì 
a quella gente. 

18:21 Poi i Daniti si rimise-
ro al lor cammino, avendo 
posto innanzi a loro i picco-
li fanciulli, ed il bestiame, e 
le robe. 

18:21 Così si rimisero in 
cammino, mettendo innanzi 
a loro i bambini, il bestiame 
e i bagagli.  

18:21 Così si rimisero in 
cammino, mettendo davanti 
a loro i bambini, il bestiame 
e i bagagli. 

18:21 Allora si rimisero in 
cammino, mettendo davanti 
a loro i bambini, il bestiame 
e le masserizie. 

18:22 Ed essendo già lungi 
della casa di Mica, gli uo-
mini ch'erano nelle case 
vicine alla casa di Mica, si 
adunarono a grida, e segui-
tarono di presso i figliuoli 
di Dan. 

18:22 Com’erano già lungi 
dalla casa di Mica, la gente 
che abitava nelle case vici-
ne a quella di Mica, si radu-
nò e inseguì i figliuoli di 
Dan.  

18:22 Quando erano già 
lontani dalla casa di Mica, 
la gente che abitava nelle 
case vicine a quella di Mica 
si radunò e inseguì i figli di 
Dan. 

18:22 Quando erano già 
lontani dalla casa di Mikah, 
gli uomini che abitavano 
nelle case vicine a quella di 
Mikah si radunarono e in-
seguirono i figli di Dan. 

18:23 E gridarono a' fi-
gliuoli di Dan. Ed essi, vol-
tando la faccia, dissero a 
Mica: Che cosa hai, che tu 
hai adunata la tua gente? 

18:23 E siccome gridava 
dietro ai figliuoli di Dan, 
questi, rivoltatisi indietro, 
dissero a Mica: ‘Che cosa 
hai, che hai radunata cotesta 
gente?’  

18:23 Siccome gridava die-
tro ai figli di Dan, questi, 
voltatisi indietro, dissero a 
Mica: «Che cos'hai? Perché 
hai radunato questa gen-
te?». 

18:23 Gridarono quindi ai 
figli di Dan. Questi si volta-
rono e dissero a Mikah: 
«Che cosa hai, che hai ra-
dunata codesta gente?». 

18:24 Ed egli disse: Voi 
avete presi i miei dii, che io 
avea fatti, e il sacerdote, e 
ve ne siete andati via. Che 
mi resta egli più? E come 
dunque mi dite voi: Che 
hai? 

18:24 Egli rispose: ‘Avete 
portato via gli dèi che m’ero 
fatti e il sacerdote, e ve ne 
siete andati. Or che mi resta 
egli più? Come potete dun-
que dirmi: Che hai?’  

18:24 Egli rispose: «Avete 
portato via gli dèi che mi 
ero fatti e il mio sacerdote e 
ve ne siete andati. Che cosa 
mi rimane? Come potete 
dunque dirmi: "Che hai?"». 

18:24 Egli rispose: «Avete 
portato via gli dèi che mi 
ero fatto e il sacerdote, e ve 
ne siete andati. Or che mi 
resta? Come potete dunque 
dirmi: "Che cosa hai?"». 
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18:25 Ma i figliuoli di Dan 
gli dissero: Non far che s'in-
tenda la tua voce appresso 
di noi; che talora alcuni 
uomini d'animo iracondo 
non si avventino sopra voi; 
e che tu, e que' di casa tua, 
perdiate la vita. 

18:25 I figliuoli di Dan gli 
dissero: ‘Fa’ che non s’oda 
la tua voce dietro a noi, per-
ché degli uomini irritati po-
trebbero scagliarsi su voi, e 
tu ci perderesti la vita tua e 
quella della tua famiglia!’  

18:25 I figli di Dan gli dis-
sero: «Non alzare la voce 
verso di noi, perché alcuni 
potrebbero irritarsi e sca-
gliarsi su di voi e tu ci per-
deresti la vita tua e quella 
della tua famiglia!». 

18:25 I figli di Dan gli dis-
sero: «Fa' che la tua voce 
non si senta più dietro a noi, 
perché degli uomini irritati 
potrebbero scagliarsi su di 
voi, e tu perderesti la tua 
vita e quella della tua fami-
glia!». 

18:26 I figliuoli di Dan a-
dunque seguitarono il lor 
cammino; e Mica, veggen-
do ch'erano più forti di lui, 
rivoltosi indietro, se ne ri-
tornò a casa sua. 

18:26 I figliuoli di Dan con-
tinuarono il loro viaggio; e 
Mica, vedendo ch’essi eran 
più forti di lui se ne tornò 
indietro e venne a casa sua.  

18:26 I figli di Dan conti-
nuarono il loro viaggio; e 
Mica, vedendo che essi era-
no più forti di lui, se ne tor-
nò a casa sua. 

18:26 I figli di Dan conti-
nuarono il loro viaggio; e 
Mikah, vedendo che essi 
erano più forti di lui, si vol-
tò e fece ritorno a casa sua. 

18:27 Ed essi, preso quello 
che Mica avea fatto, e il sa-
cerdote ch'egli avea, giunse-
ro a Lais, ad un popolo che 
se ne stava in quiete e in 
sicurtà; e percossero la gen-
te a fil di spada, e arsero la 
città col fuoco. 

18:27 Ed essi, dopo aver 
preso le cose che Mica avea 
fatte e il sacerdote che ave-
va al suo servizio, giunsero 
a Lais, a un popolo che se 
ne stava tranquillo e in si-
curtà; lo passarono a fil di 
spada, e dettero la città alle 
fiamme.  

18:27 Essi, dopo aver preso 
le cose che Mica aveva fatte 
e il sacerdote che aveva al 
suo servizio, giunsero a 
Lais, da un popolo che se ne 
stava tranquillo e senza ti-
mori; lo passarono a fil di 
spada e diedero la città alle 
fiamme. 

18:27 Così essi, dopo aver 
preso le cose che Mikah a-
veva fatto e il sacerdote che 
aveva al suo servizio, giun-
sero a Laish, a un popolo 
che se ne stava tranquillo e 
al sicuro; lo passarono a fil 
di spada e diedero la città 
alle fiamme. 

18:28 E non vi fu alcuno 
che la riscotesse; percioc-
chè era lungi di Sidon, e gli 
abitanti non aveano da far 
nulla con niuno; e la città 
era nella valle che è nel pa-
ese di Bet-rehob. Poi riedi-
ficarono la città, e abitarono 
in essa. 

18:28 E non ci fu alcuno 
che la liberasse, perch’era 
lontana da Sidon, e i suoi 
abitanti non avean relazioni 
con altra gente. Essa era 
nella valle che si estende 
verso Beth-Rehob.  

18:28 Non ci fu nessuno 
che la liberasse, perché era 
lontana da Sidone e i suoi 
abitanti non avevano rela-
zioni con altra gente. Essa 
era nella valle che si esten-
de verso Bet-Reob. 

18:28 Non ci fu alcuno che 
la liberasse, perché era lon-
tana da Sidone, e i suoi abi-
tanti non avevano relazioni 
con altra gente. Essa era 
nella valle che si estende 
verso Beth-Rehob. Poi i 
Daniti ricostruirono la città 
e l'abitarono, 

18:29 E le posero nome 
Dan, del nome di Dan, lor 
padre, il qual fu figliuolo 
d'Israele; in luogo che il 
nome di quella città prima 
era Lais. 

18:29 Poi i Daniti ricostrui-
rono la città e l’abitarono. E 
le posero nome Dan, dal 
nome di Dan loro padre, 
che fu figliuolo d’Israele; 
ma prima, il nome della cit-
tà era Lais.  

18:29 Poi i Daniti ricostrui-
rono la città, e l'abitarono. 
Le posero nome Dan, dal 
nome di Dan, loro padre, 
che era stato uno dei figli 
d'Israele; ma prima, il nome 
della città era Lais. 

18:29 e la chiamarono Dan, 
dal nome di Dan loro padre, 
che fu figlio d'Israele; ma 
prima la città si chiamava 
Laish. 

18:30 E i figliuoli di Dan si 
rizzarono la scultura; e Gio-
natan, figliuolo di Ghersom, 
figliuolo di Manasse, e i 
suoi figliuoli dopo di lui, 
furono sacerdoti della tribù 
di Dan, infino al giorno che 
gli abitanti del paese furono 
menati in cattività.  

18:30 Poi i figliuoli di Dan 
rizzarono per sé l’immagine 
scolpita; e Gionathan, fi-
gliuolo di Ghershom, fi-
gliuolo di Mosè, e i suoi 
figliuoli furono sacerdoti 
della tribù dei Daniti fino al 
giorno in cui gli abitanti del 
paese furon deportati.  

18:30 Poi i figli di Dan riz-
zarono per sé l'immagine 
scolpita; e Gionatan, figlio 
di Ghersom, figlio di Mosè, 
e i suoi figli furono sacerdo-
ti della tribù dei Daniti fino 
al giorno in cui gli abitanti 
del paese furono deportati. 

18:30 Poi i figli di Dan e-
ressero per sé l'immagine 
scolpita; e Gionathan, figlio 
di Ghershom, figlio di Ma-
nasse, e i suoi figli furono 
sacerdoti della tribù dei Da-
niti fino al giorno della cat-
tività degli abitanti del pae-
se. 

18:31 Si rizzarono adunque 
quella scultura di Mica, 
ch'egli avea fatta; ed ella vi 
fu tutto il tempo che la Casa 
di Dio fu in Silo. 

18:31 Così rizzarono per sé 
l’immagine scolpita che 
Mica avea fatta, durante tut-
to il tempo che la casa di 
Dio rimase a Sciloh.  

18:31 Così collocarono per 
sé l'immagine scolpita, che 
Mica aveva fatta, per tutto il 
tempo che la casa di Dio 
rimase a Silo. 

18:31 Così eressero per sé 
l'immagine scolpita che Mi-
kah aveva fatto, durante tut-
to il tempo che la casa di 
DIO rimase a Sciloh. 
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19:1 OR in quel tempo, non 
essendovi alcun re in Israe-
le, avvenne che un uomo 
Levita, dimorando nel fon-
do del monte di Efraim, si 
prese una donna concubina 
di Bet-lehem di Giuda. 

19:1 Or in quel tempo non 
v’era re in Israele; ed av-
venne che un Levita, il qua-
le dimorava nella parte più 
remota della contrada mon-
tuosa di Efraim, si prese per 
concubina una donna di Be-
thlehem di Giuda.  

19:1 In quel tempo non c'e-
ra re in Israele. Un Levita, il 
quale abitava nella parte più 
lontana della regione mon-
tuosa di Efraim, si prese per 
concubina una donna di 
Betlemme di Giuda. 

19:1 In quel tempo, quando 
non c'era re in Israele, un 
Levita, che dimorava nella 
parte più remota della re-
gione montuosa di Efraim, 
si prese per concubina una 
donna di Betlemme di Giu-
da. 

19:2 E questa sua concubi-
na fornicò in casa sua, e si 
partì da lui, e se ne andò a 
casa di suo padre, in Bet-
lehem di Giuda, ove stette 
lo spazio di quattro mesi. 

19:2 Questa sua concubina 
gli fu infedele, e lo lasciò 
per andarsene a casa di suo 
padre a Bethlehem di Giu-
da, ove stette per lo spazio 
di quattro mesi.  

19:2 Questa sua concubina 
gli fu infedele e lo lasciò 
per andarsene a casa di suo 
padre a Betlemme di Giuda, 
dove stette per un periodo 
di quattro mesi. 

19:2 Questa concubina 
commise adulterio contro di 
lui e lo lasciò per tornare a 
casa di suo padre a Bet-
lemme di Giuda, dove rima-
se quattro mesi. 

19:3 Poi il suo marito si le-
vò, e le andò dietro, per 
piegare il cuor suo con dolci 
parole, e per ricondurla; e 
avea seco il suo servitore, e 
un paio d'asini. Ed ella lo 
menò in casa di suo padre; e 
il padre della giovane, come 
l'ebbe veduto, gli si fece 
lietamente incontro. 

19:3 E suo marito si levò e 
andò da lei per parlare al 
suo cuore e ricondurla seco. 
Egli avea preso con sé il 
suo servo e due asini. Essa 
lo menò in casa di suo pa-
dre; e come il padre della 
giovane lo vide, gli si fece 
incontro festosamente.  

19:3 Suo marito si mosse e 
andò da lei per parlare al 
suo cuore e ricondurla con 
sé. Egli aveva preso con sé 
il suo servo e due asini. Lei 
lo condusse in casa di suo 
padre; e come il padre della 
giovane lo vide, gli si fece 
incontro festosamente. 

19:3 Suo marito allora si 
levò e andò da lei per parla-
re al suo cuore e riportarla a 
casa. Egli aveva preso con 
sé il suo servo e due asini. 
Così ella lo condusse in ca-
sa di suo padre; come il pa-
dre della giovane lo vide, lo 
accolse con gioia. 

19:4 E il suo suocero, padre 
della giovane, lo ritenne; ed 
egli dimorò con lui tre gior-
ni; e mangiarono, e bevve-
ro, e albergarono quivi. 

19:4 Il suo suocero, il padre 
della giovane, lo trattenne, 
ed egli rimase con lui tre 
giorni; e mangiarono e bev-
vero e pernottarono quivi.  

19:4 Suo suocero, il padre 
della giovane, lo trattenne 
ed egli rimase con lui tre 
giorni; mangiarono, bevve-
ro e pernottarono là. 

19:4 Suo suocero, il padre 
della giovane, lo trattenne, 
ed egli rimase con lui tre 
giorni; così mangiarono e 
bevvero e passarono la not-
te là. 

19:5 E, al quarto giorno, si 
levarono la mattina; e il Le-
vita si mise in ordine per 
andarsene; ma il padre della 
giovane disse al suo genero: 
Confortati il cuore con un 
boccon di pane, e poi voi ve 
ne andrete. 

19:5 Il quarto giorno si le-
varono di buon’ora, e il Le-
vita si disponeva a partire; e 
il padre della giovane disse 
al suo genero: ‘Prendi un 
boccon di pane per fortifi-
carti il cuore; poi ve ne an-
drete’.  

19:5 Il quarto giorno si al-
zarono di buon'ora e il Levi-
ta si disponeva a partire; il 
padre della giovane disse a 
suo genero: «Prendi un boc-
cone di pane per fortificarti 
il cuore; poi ve ne andrete». 

19:5 Il quarto giorno si le-
varono al mattino presto, e 
il Levita si disponeva a par-
tire; ma il padre della gio-
vane disse al suo genero: 
«Prendi un boccone di pane 
per ristorarti; poi ve ne an-
drete». 

19:6 Così si posero amen-
due a sedere, e mangiarono, 
e bevvero insieme; e il pa-
dre della giovane disse a 
quell'uomo: Deh! piacciati 
star qui questa notte, e il 
cuor tuo si rallegri. 

19:6 E si posero ambedue a 
sedere e mangiarono e bev-
vero assieme. Poi il padre 
della giovane disse al mari-
to: ‘Ti prego, acconsenti a 
passar qui la notte, e il cuor 
tuo si rallegri’.  

19:6 Si sedettero ambedue, 
mangiarono e bevvero in-
sieme. Poi il padre della 
giovane disse al marito: «Ti 
prego, acconsenti a passare 
qui la notte e il tuo cuore si 
rallegri». 

19:6 Così si posero ambe-
due a sedere e mangiarono e 
bevvero assieme. Poi il pa-
dre della giovane disse al 
marito: «Ti prego, accon-
senti a passare qui la notte, 
e il tuo cuore si rallegri». 

19:7 Ma quell'uomo si levò 
per andarsene; ma pure il 
suo suocero gli fece forza, 
talchè egli se ne ritornò, e 
stette quivi quella notte. 

19:7 Ma quell’uomo si alzò 
per andarsene; nondimeno, 
per le istanze del suocero, 
pernottò quivi di nuovo.  

19:7 Ma quell'uomo si alzò 
per andarsene; nondimeno, 
per l'insistenza del suocero, 
pernottò di nuovo là. 

19:7 Quell'uomo si alzò per 
andarsene; ma il suocero 
insistette tanto che egli pas-
sò ancora la notte là. 

19:8 E al quinto giorno, egli 
si levò la mattina per andar-
sene; e il padre della giova-
ne gli disse: Deh! confortati 
il cuore. E, postisi amendue 
a mangiare insieme, indu-
giarono finchè il giorno fu 
calato. 

19:8 Il quinto giorno egli si 
levò di buon’ora per andar-
sene; e il padre della giova-
ne gli disse: ‘Ti prego, forti-
ficati il cuore, e aspettate 
finché declini il giorno’. E 
si misero a mangiare assie-
me.  

19:8 Il quinto giorno egli si 
alzò di buon'ora per andar-
sene; e il padre della giova-
ne gli disse: «Ti prego, for-
tificati il cuore e aspettate 
finché declini il giorno». Si 
misero a mangiare insieme. 

19:8 Il quinto giorno egli si 
alzò al mattino presto per 
andarsene; e il padre della 
giovane gli disse: «Ti pre-
go, ristorati il cuore». Così 
si fermarono fino al pome-
riggio, ed entrambi mangia-
rono. 
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19:9 Allora quell'uomo si 
levò, per andarsene con la 
sua concubina, e col suo 
servitore. Ma il suo suoce-
ro, padre della giovane, gli 
disse: Ecco ora, il giorno 
vien mancando e fassi sera; 
deh! state qui questa notte: 
ecco, il giorno cade; deh! 
sta' qui questa notte, e ralle-
grisi il cuor tuo; e domattina 
voi vi leverete per andare a 
vostro cammino, e tu te ne 
andrai a casa tua. 

19:9 E quando quell’uomo 
si levò per andarsene con la 
sua concubina e col suo 
servo, il suocero, il padre 
della giovane, gli disse: 
‘Ecco, il giorno volge ora a 
sera; ti prego, trattienti qui 
questa notte; vedi, il giorno 
sta per finire; pernotta qui, e 
il cuor tuo si rallegri; e do-
mani vi metterete di 
buon’ora in cammino e te 
ne andrai a casa’.  

19:9 Quando quell'uomo si 
alzò per andarsene con la 
sua concubina e con il suo 
servo, il suocero, il padre 
della giovane, gli disse: 
«Ecco, il giorno volge ora a 
sera; ti prego, trattieniti qui 
questa notte; vedi, il giorno 
sta per finire; pernotta qui e 
il tuo cuore si rallegri; do-
mani vi metterete di buon'o-
ra in cammino e te ne an-
drai a casa». 

19:9 Quando quell'uomo si 
alzò per andarsene con la 
sua concubina e col suo 
servo, il suocero, il padre 
della giovane, gli disse: 
«Ecco, il giorno volge a se-
ra; ti prego, passa qui la 
notte; vedi, il giorno sta per 
finire; passa qui la notte e il 
tuo cuore si rallegri; domani 
vi metterete in cammino 
presto e andrai a casa». 

19:10 Ma quell'uomo non 
volle star quivi la notte; an-
zi si levò, e se ne andò; e 
giunse fin dirincontro a Ie-
bus, che è Gerusalemme, 
co' suoi due asini carichi, e 
con la sua concubina. 

19:10 Ma il marito non vol-
le passar quivi la notte; si 
levò, partì, e giunse dirim-
petto a Jebus, che è Gerusa-
lemme, coi suoi due asini 
sellati e con la sua concubi-
na.  

19:10 Ma il marito non vol-
le passarvi la notte; si alzò, 
partì, e giunse di fronte a 
Iebus, che è Gerusalemme, 
con i suoi due asini sellati e 
con la sua concubina. 

19:10 Ma quell'uomo non 
volle passare la notte là; co-
sì si alzò, partì e giunse di 
fronte a Jebus, che è Geru-
salemme, con i suoi due a-
sini sellati e con la sua con-
cubina. 

19:11 Come furono presso 
a Iebus, il giorno era molto 
calato; laonde il servitore 
disse al suo padrone: Deh! 
vieni, riduciamoci in questa 
città de' Gebusei, e alber-
ghiamo in essa. 

19:11 Quando furono vicini 
a Jebus, il giorno era molto 
calato; e il servo disse al 
suo padrone: ‘Vieni, ti pre-
go, e dirigiamo il cammino 
verso questa città de’ Gebu-
sei, e pernottiamo quivi’.  

19:11 Quando furono vicini 
a Iebus, era quasi notte; il 
servo disse al suo padrone: 
«Vieni, ti prego, dirigiamo 
il cammino verso questa 
città dei Gebusei e passia-
moci la notte». 

19:11 Quando furono vicini 
a Jebus, il giorno era com-
pletamente trascorso; il ser-
vo disse al suo padrone: 
«Vieni, ti prego, entriamo 
in questa città dei Gebusei e 
passiamo in essa la notte». 

19:12 Ma il suo padrone gli 
disse: Noi non ci ridurremo 
in alcuna città di stranieri, 
che non sia de' figliuoli d'I-
sraele; anzi passeremo fino 
a Ghibea. 

19:12 Il padrone gli rispose: 
‘No, non dirigeremo il 
cammino verso una città di 
stranieri i cui abitanti non 
sono figliuoli d’Israele, ma 
andremo fino a Ghibea’.  

19:12 Il padrone gli rispose: 
«No, non dirigeremo il 
cammino verso una città di 
stranieri i cui abitanti non 
sono figli d'Israele, ma an-
dremo fino a Ghibea». 

19:12 Il padrone gli rispose: 
«No, non entreremo in una 
città di stranieri che non so-
no figli d'Israele, ma an-
dremo fino a Ghibeah». 

19:13 Poi disse al suo servi-
tore: Cammina, e arriviamo 
ad uno di que' luoghi, e al-
berghiamo in Ghibea, o in 
Rama. 

19:13 E disse ancora al suo 
servo: ‘Andiamo, cerchia-
mo d’arrivare a uno di que’ 
luoghi, e pernotteremo a 
Ghibea o a Rama’.  

19:13 Disse ancora al suo 
servo: «Andiamo, cerchia-
mo d'arrivare a uno di quei 
luoghi e pernotteremo a 
Ghibea o a Rama». 

19:13 Disse quindi al suo 
servo: «Vieni, raggiungia-
mo uno di questi luoghi e 
passeremo la notte a Ghibe-
ah o a Ramah». 

19:14 Essi adunque passa-
rono oltre, e camminarono; 
e il sole tramontò loro pres-
so a Ghibea, la quale è di 
Beniamino. 

19:14 Così passarono oltre, 
e continuarono il viaggio; e 
il sole tramontò loro 
com’eran presso a Ghibea, 
che appartiene a Beniami-
no. E volsero il cammino in 
quella direzione, per andare 
a pernottare a Ghibea.  

19:14 Così passarono oltre 
e continuarono il viaggio; e 
il sole tramontò quando e-
rano presso Ghibea, che ap-
partiene a Beniamino. 

19:14 Così passarono oltre 
e continuarono il viaggio; e 
il sole tramontò su di loro 
presso Ghibeah, che appar-
tiene a Beniamino. 

19:15 Ed essi si rivolsero 
là, per andare ad albergare 
in Ghibea. Ed essendo quel 
Levita entrato nella città, si 
fermò in su la piazza; e non 
vi fu alcuno che li acco-
gliesse in casa per passar la 
notte. 

19:15 Il Levita entrò e si 
fermò sulla piazza della cit-
tà; ma nessuno li accolse in 
casa per passar la notte.  

19:15 Volsero il cammino 
in quella direzione, per an-
dare a pernottare a Ghibea. 
Il Levita andò e si fermò 
sulla piazza della città; ma 
nessuno li accolse in casa 
per la notte. 

19:15 Là si volsero per en-
trare e passare la notte a 
Ghibeah. Così il Levita en-
trò e si fermò sulla piazza 
della città; ma nessuno li 
accolse in casa per passare 
la notte. 
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19:16 Ma ecco, un uomo 
vecchio, che veniva in su la 
sera dal suo lavoro da' cam-
pi, il quale era della monta-
gna di Efraim, e dimorava 
in Ghibea; gli abitanti del 
qual luogo erano Beniami-
niti. 

19:16 Quand’ecco un vec-
chio, che tornava la sera dai 
campi, dal suo lavoro; era 
un uomo della contrada 
montuosa d’Efraim, che a-
bitava come forestiero in 
Ghibea, la gente del luogo 
essendo Beniaminita.  

19:16 Quando ecco un vec-
chio, che tornava la sera dai 
campi, dal suo lavoro; era 
un uomo della regione mon-
tuosa d'Efraim, che abitava 
come forestiero a Ghibea, in 
mezzo ai Beniaminiti. 

19:16 Proprio allora un 
vecchio rientrava di sera dal 
suo lavoro nei campi; egli 
era della regione montuosa 
di Efraim e risiedeva come 
forestiero in Ghibeah, ma la 
gente del luogo era Benia-
minita. 

19:17 Ed esso, alzati gli oc-
chi, vide quel viandante nel-
la piazza della città; e gli 
disse: Ove vai? ed onde 
vieni? 

19:17 Alzati gli occhi, vide 
quel viandante sulla piazza 
della città. E il vecchio gli 
disse: ‘Dove vai, e donde 
vieni?’  

19:17 Il vecchio alzò gli 
occhi, vide quel viandante 
sulla piazza della città e gli 
disse: «Dove vai, e da dove 
vieni?». 

19:17 Alzati gli occhi, vide 
il viandante sulla piazza 
della città. Il vecchio gli 
disse: «Dove vai e da dove 
vieni?». 

19:18 Ed egli gli disse: Noi 
passiamo da Bet-lehem di 
Giuda, per andare al fondo 
della montagna di Efraim; 
io sono di là, ed era andato 
fino a Bet-lehem di Giuda; 
e ora me ne vo alla Casa del 
Signore; e non vi è alcuno 
che mi accolga in casa. 

19:18 E quello gli rispose: 
‘Siam partiti da Bethlehem 
di Giuda, e andiamo nella 
parte più remota della con-
trada montuosa d’Efraim. Io 
sono di là, ed ero andato a 
Bethlehem di Giuda; ora mi 
reco alla casa dell’Eterno, e 
non v’è alcuno che 
m’accolga in casa sua.  

19:18 Quello gli rispose: 
«Siamo partiti da Betlemme 
di Giuda e andiamo nella 
parte più remota della zona 
montuosa d'Efraim. Io sono 
di là ed ero andato a Bet-
lemme di Giuda; ora sto an-
dando alla casa del SI-
GNORE, ma nessuno mi 
accoglie in casa sua. 

19:18 Il Levita gli rispose: 
«Stiamo andando da Bet-
lemme di Giuda verso la 
parte più remota della re-
gione montuosa di Efraim. 
Io sono di là ed ero andato a 
Betlemme di Giuda; ora mi 
reco alla casa dell'Eterno, 
ma non c'è nessuno che mi 
riceva in casa sua. 

19:19 E pure abbiamo della 
paglia, e della pastura, per li 
nostri asini; e anche del pa-
ne e del vino, per me, e per 
la tua servente, e per lo fa-
miglio che è co' tuoi servi-
tori; noi non abbiamo man-
camento di nulla. 

19:19 Eppure abbiamo della 
paglia e del foraggio per i 
nostri asini, e anche del pa-
ne e del vino per me, per la 
tua serva e per il garzone 
che è coi tuoi servi; a noi 
non manca nulla’.  

19:19 Eppure abbiamo pa-
glia e foraggio per i nostri 
asini e anche pane e vino 
per me, per la tua serva e 
per il giovane che è con i 
tuoi servi; a noi non manca 
nulla». 

19:19 Eppure abbiamo pa-
glia e foraggio per i nostri 
asini e anche pane e vino 
per me, per la tua serva e 
per il garzone che è con i 
tuoi servi; non ci manca 
nulla». 

19:20 E quell'uomo vecchio 
gli disse: Datti pace; lascia 
pur la cura a me d'ogni tuo 
bisogno; sol non istar la 
notte in su la piazza. 

19:20 Il vecchio gli disse: 
‘La pace sia teco! Io 
m’incarico d’ogni tuo biso-
gno; ma non devi passar la 
notte sulla piazza’.  

19:20 Il vecchio gli disse: 
«La pace sia con te! Mi in-
carico io di ogni tuo biso-
gno; ma non devi passare la 
notte sulla piazza». 

19:20 Il vecchio gli disse: 
«La pace sia con te! Tutta-
via lascia che io mi prenda 
cura di ogni tuo bisogno; 
ma non devi passare la notte 
sulla piazza». 

19:21 Ed egli lo menò in 
casa sua, e diè della pastura 
agli asini; ed essi si lavaro-
no i piedi, e mangiarono e 
bevvero. 

19:21 Così lo menò in casa 
sua, e diè del foraggio agli 
asini; i viandanti si lavarono 
i piedi, e mangiarono e bev-
vero.  

19:21 Così lo condusse in 
casa sua e diede del forag-
gio agli asini; i viandanti si 
lavarono i piedi, mangiaro-
no e bevvero. 

19:21 Così lo condusse in 
casa sua e diede foraggio 
agli asini; i viandanti si la-
varono i piedi, poi mangia-
rono e bevvero. 

19:22 Mentre stavano alle-
gramente, ecco, gli uomini 
di quella città, uomini scel-
lerati, furono attorno alla 
casa, picchiando all'uscio; e 
dissero a quell'uomo vec-
chio, padron della casa: 
Mena fuori quell'uomo ch'è 
venuto in casa tua, accioc-
chè noi lo conosciamo. 

19:22 Mentre stavano ralle-
grandosi, ecco gli uomini 
della città, gente perversa, 
circondare la casa, picchiare 
alla porta, e dire al vecchio, 
padron di casa: ‘Mena fuori 
quell’uomo ch’è entrato in 
casa tua ché lo vogliam co-
noscere!’  

19:22 Mentre stavano ralle-
grandosi, ecco gli uomini 
della città, gente perversa, 
circondarono la casa, pic-
chiarono alla porta e dissero 
al vecchio, al padrone di 
casa: «Fa' uscire quell'uomo 
che è entrato in casa tua, 
perché vogliamo abusare di 
lui!». 

19:22 Mentre stavano ralle-
grandosi, ecco alcuni uomi-
ni della città, gente perver-
sa, circondarono la casa, 
picchiando alla porta, e dis-
sero al vecchio padrone di 
casa: «Fa' uscire quell'uomo 
che è entrato in casa tua, 
perché lo vogliamo cono-
scere!». 
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19:23 Ma quell'uomo, pa-
dron della casa, uscì fuori a 
loro, e disse loro: No, fratel-
li miei; deh! non fate questo 
male; poichè quest'uomo è 
venuto in casa mia, non fate 
questa villania. 

19:23 Ma il padron di casa, 
uscito fuori, disse loro: ‘No, 
fratelli miei, vi prego, non 
fate una mala azione; giac-
ché quest’uomo è venuto in 
casa mia, non commettete 
questa infamia!  

19:23 Ma il padrone di ca-
sa, uscito fuori, disse loro: 
«No, fratelli miei, vi prego, 
non fate una cattiva azione; 
dal momento che quest'uo-
mo è venuto in casa mia, 
non commettete quest'infa-
mia! 

19:23 Ma il padrone di ca-
sa, uscito fuori, disse loro: 
«No, fratelli miei, vi prego, 
non comportatevi in modo 
così malvagio; poiché que-
st'uomo è venuto in casa 
mia, non commettete una 
simile infamia! 

19:24 Ecco, la mia figliuo-
la, ch'è vergine, e la concu-
bina di esso; deh! lasciate 
che io ve le meni fuori, e 
usate con esse, e fate loro 
ciò che vi piacerà; ma non 
fate questa villania a que-
st'uomo. 

19:24 Ecco qua la mia fi-
gliuola ch’è vergine, e la 
concubina di quell’uomo; io 
ve le menerò fuori, e voi 
servitevene, e fatene quel 
che vi pare; ma non com-
mettete contro quell’uomo 
una simile infamia!’  

19:24 Ecco qua mia figlia 
che è vergine, e la concubi-
na di quell'uomo; io ve le 
condurrò fuori e voi abusa-
tene e fatene quel che vi 
piacerà; ma non commettete 
contro quell'uomo una simi-
le infamia!». 

19:24 Ecco qui mia figlia 
vergine e la concubina di 
quest'uomo; io ve le con-
durrò fuori, e voi umiliatele 
e fatene ciò che vi pare; ma 
non commettete contro que-
st'uomo una simile infa-
mia!». 

19:25 Ma quegli uomini 
non vollero ascoltarlo; la-
onde quell'uomo prese la 
sua concubina, e la menò 
loro nella strada; ed essi la 
conobbero, e la straziarono 
tutta quella notte infino alla 
mattina; poi, all'apparir del-
l'alba, la rimandarono. 

19:25 Ma quegli uomini 
non vollero dargli ascolto. 
Allora l’uomo prese la sua 
concubina e la menò fuori a 
loro; ed essi la conobbero, e 
abusarono di lei tutta la not-
te fino al mattino; poi, allo 
spuntar dell’alba, la lascia-
ron andare.  

19:25 Ma quegli uomini 
non vollero dargli ascolto. 
Allora l'uomo prese la sua 
concubina e la condusse 
fuori da loro; ed essi la pre-
sero, abusarono di lei tutta 
la notte fino al mattino; poi, 
allo spuntar dell'alba, la la-
sciarono andare. 

19:25 Ma quegli uomini 
non vollero dargli ascolto. 
Allora l'uomo prese la sua 
concubina e la condusse 
fuori da loro; essi la conob-
bero e abusarono di lei tutta 
la notte fino al mattino; la 
lasciarono andare solo 
quando cominciava ad al-
beggiare. 

19:26 E quella donna se ne 
venne, in sul far del dì, e 
cascò alla porta della casa 
di quell'uomo, nella quale il 
suo signore era; e stette 
quivi finchè fosse dì chiaro. 

19:26 E quella donna, sul 
far del giorno, venne a ca-
dere alla porta di casa 
dell’uomo presso il quale 
stava il suo marito, e quivi 
rimase finché fu giorno 
chiaro.  

19:26 Quella donna, sul far 
del giorno, venne a cadere 
alla porta di casa dell'uomo 
presso il quale stava suo 
marito e rimase lì finché fu 
giorno chiaro. 

19:26 Sul far del giorno 
quella donna venne a cade-
re alla porta di casa del-
l'uomo presso cui stava suo 
marito e là rimase finché fu 
giorno. 

19:27 E il suo signore si 
levò la mattina, e aprì l'u-
scio della casa, e usciva 
fuori per andarsene a suo 
cammino; ed ecco, quella 
donna, sua concubina, gia-
ceva alla porta della casa, 
con le mani in su la soglia. 

19:27 Il suo marito, la mat-
tina, si levò, aprì la porta di 
casa e uscì per continuare il 
suo viaggio, quand’ecco la 
donna, la sua concubina, 
giacer distesa alla porta di 
casa, con le mani sulla so-
glia.  

19:27 Suo marito, la matti-
na, si alzò, aprì la porta di 
casa e uscì per continuare il 
suo viaggio, quand'ecco la 
donna, la sua concubina, 
giaceva distesa alla porta di 
casa, con le mani sulla so-
glia. 

19:27 Al mattino suo mari-
to si levò, aperse la porta di 
casa e uscì per continuare il 
suo viaggio; ed ecco la sua 
concubina giaceva distesa 
alla porta di casa con le 
mani sulla soglia. 

19:28 Ed egli le disse: Le-
vati, e andiamocene. Ma 
non v'era chi rispondesse. 
Allora egli la caricò sopra 
un asino, e si levò, e se ne 
andò al suo luogo. 

19:28 Egli le disse: ‘Lèvati, 
andiamocene!’ Ma non eb-
be risposta. Allora il marito 
la caricò sull’asino, e partì 
per tornare alla sua dimora.  

19:28 Egli le disse: «Alzati, 
andiamocene!». Ma non 
ebbe risposta. Allora il ma-
rito la caricò sull'asino e 
partì per tornare a casa sua. 

19:28 Egli le disse: «Alzati 
e andiamocene!». Ma non ci 
fu risposta. Allora il marito 
la caricò sull'asino e partì 
per tornare a casa sua. 

19:29 E, come fu giunto a 
casa sua, tolse un coltello, e 
prese la sua concubina, e la 
tagliò, per le sue ossa, in 
dodici pezzi, e la mandò per 
tutte le contrade d'Israele. 

19:29 E come fu giunto a 
casa, si munì d’un coltello, 
prese la sua concubina e la 
divise, membro per mem-
bro, in dodici pezzi, che 
mandò per tutto il territorio 
d’Israele.  

19:29 Quando giunse a ca-
sa, si munì di un coltello, 
prese la sua concubina e la 
divise, membro per mem-
bro, in dodici pezzi, che 
mandò per tutto il territorio 
d'Israele. 

19:29 Come giunse a casa, 
afferrò un coltello, prese la 
sua concubina e la tagliò, 
membro per membro, in 
dodici pezzi, che mandò per 
tutto il territorio d'Israele. 
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19:30 E chiunque vide ciò, 
disse: Tal cosa non è giam-
mai stata fatta, nè veduta, 
dal dì che i figliuoli d'Israe-
le salirono fuor del paese di 
Egitto, fino a questo giorno; 
prendete il fatto a cuore, 
tenetene consiglio e parla-
mento. 

19:30 Di guisa che chiun-
que vide ciò, disse: ‘Una 
cosa simile non è mai acca-
duta né s’è mai vista, da 
quando i figliuoli d’Israele 
salirono dal paese d’Egitto, 
fino al dì d’oggi! Prendete il 
fatto a cuore, consigliatevi e 
parlate’.  

19:30 Tutti quelli che vide-
ro ciò dissero: «Una cosa 
simile non è mai accaduta 
né si è mai vista, da quando 
i figli d'Israele salirono dal 
paese d'Egitto fino al giorno 
d'oggi! Prendete a cuore 
questo fatto, consultatevi e 
parlate». 

19:30 Or chiunque vide ciò 
disse: «Non è mai accaduta 
e non si è mai vista una co-
sa simile, da quando i figli 
d'Israele salirono dal paese 
d'Egitto fino al giorno d'og-
gi! Considerate la cosa; 
consigliatevi e parlate». 

20:1 ALLORA tutti i fi-
gliuoli d'Israele uscirono 
fuori, e la raunanza si adu-
nò, come se non fosse stata 
che un uomo solo, da Dan 
fino a Beerseba, e dal paese 
di Galaad appresso al Si-
gnore, in Mispa. 

20:1 Allora tutti i figliuoli 
d’Israele uscirono, da Dan 
fino a Beer-Sceba e al paese 
di Galaad, e la raunanza si 
raccolse come un sol uomo 
dinanzi all’Eterno, a Mi-
tspa.  

20:1 Allora tutti i figli d'I-
sraele uscirono, da Dan fino 
a Beer-Sceba e al paese di 
Galaad, e la comunità si 
raccolse come un solo uo-
mo davanti al SIGNORE, a 
Mispa. 

20:1 Allora tutti i figli d'I-
sraele si mossero, da Dan 
fino a Beer-Sceba e al paese 
di Galaad, e l'assemblea si 
raccolse come un sol uomo 
davanti all'Eterno a Mi-
tspah. 

20:2 E i capi di tutto il po-
polo, di tutte le tribù d'I-
sraele, comparvero nella 
raunanza del popolo di Dio, 
in numero di quattrocento-
mila uomini a piè, che po-
tevano trar la spada. 

20:2 I capi di tutto il popo-
lo, e tutte le tribù d’Israele 
si presentarono nella rau-
nanza del popolo di Dio, in 
numero di quattrocentomila 
fanti, atti a trar la spada.  

20:2 I capi di tutto il popolo 
e tutte le tribù d'Israele si 
presentarono all'assemblea 
del popolo di Dio, in nume-
ro di quattrocentomila fanti, 
capaci di usare la spada. 

20:2 I capi di tutto il popolo 
di tutte le tribù d'Israele si 
presentarono nell'assemblea 
del popolo di DIO, in nu-
mero di quattrocentomila 
fanti, abili a maneggiar la 
spada. 

20:3 E i figliuoli di Benia-
mino udirono che i figliuoli 
di Israele erano saliti in Mi-
spa. E i figliuoli d'Israele 
dissero: Dicasi come questo 
male è stato commesso. 

20:3 E i figliuoli di Benia-
mino udirono che i figliuoli 
d’Israele eran saliti a Mi-
tspa. I figliuoli d’Israele 
dissero: ‘Parlate! Com’è 
stato commesso questo de-
litto?’  

20:3 I figli di Beniamino 
udirono che i figli d'Israele 
erano saliti a Mispa. I figli 
d'Israele dissero: «Parlate! 
Com'è stato commesso que-
sto delitto?». 

20:3 (E i figli di Beniamino 
udirono che i figli d'Israele 
erano saliti a Mitspah). Al-
lora i figli d'Israele dissero: 
«Diteci; com'è stato com-
messo questo delitto?». 

20:4 E quell'uomo Levita, 
marito della donna ch'era 
stata ammazzata, rispose, e 
disse: Io giunsi in Ghibea, 
che è di Beniamino, con la 
mia concubina, per alber-
garvi la notte. 

20:4 Allora il Levita, il ma-
rito della donna ch’era stata 
uccisa, rispose: ‘Io ero 
giunto con la mia concubina 
a Ghibea di Beniamino per 
passarvi la notte.  

20:4 Allora il Levita, il ma-
rito della donna che era sta-
ta uccisa, rispose: «Io ero 
giunto con la mia concubina 
a Ghibea di Beniamino per 
passarvi la notte. 

20:4 Allora il Levita, il ma-
rito della donna che era sta-
ta uccisa, rispose: «Io ero 
entrato con la mia concubi-
na a Ghibeah di Beniamino 
per passarvi la notte. 

20:5 E gli abitanti di Ghi-
bea si levarono, e intornia-
rono la casa di notte contro 
a me, avendo intenzione 
d'ammazzarmi; poi strazia-
rono la mia concubina, tan-
to ch'ella ne morì. 

20:5 Ma gli abitanti di Ghi-
bea si levarono contro di me 
e attorniarono di notte la 
casa dove stavo; aveano 
l’intenzione d’uccidermi; 
violentarono la mia concu-
bina, ed ella morì.  

20:5 Ma gli abitanti di Ghi-
bea insorsero contro di me e 
circondarono di notte la ca-
sa dove stavo; avevano l'in-
tenzione di uccidermi; vio-
lentarono la mia concubina 
e lei morì. 

20:5 Ma gli abitanti di Ghi-
beah si levarono contro di 
me e attorniarono di notte la 
casa dove mi trovavo, con 
l'intenzione di uccidermi; 
ma invece essi violentarono 
la mia concubina, ed ella 
morì. 

20:6 Ed io presi la mia con-
cubina, e la tagliai a pezzi, e 
la mandai per tutte le con-
trade dell'eredità d'Israele; 
conciossiachè quella gente 
abbia commessa una scelle-
ratezza, e una villania in 
Israele. 

20:6 Io presi la mia concu-
bina, la feci in pezzi, che 
mandai per tutto il territorio 
della eredità d’Israele, per-
ché costoro han commesso 
un delitto e una infamia in 
Israele.  

20:6 Io presi la mia concu-
bina, la feci a pezzi, che 
mandai per tutto il territorio 
della eredità d'Israele, per-
ché costoro hanno commes-
so un delitto e una infamia 
in Israele. 

20:6 Così io presi la mia 
concubina, la tagliai a pez-
zi, che mandai per tutto il 
territorio della eredità d'I-
sraele, perché costoro han-
no commesso un delitto e 
una infamia in Israele. 

20:7 Eccovi tutti, figliuoli 
d'Israele; mettete qui il fatto 
in deliberazione, e tenetene 
consiglio. 

20:7 Eccovi qui tutti, o fi-
gliuoli d’Israele; dite qui il 
vostro parere, e che consi-
gliate di fare’.  

20:7 Eccovi qui tutti, o figli 
d'Israele; dite qui il vostro 
parere e che cosa consiglia-
te di fare». 

20:7 Ecco tutti voi ora, o 
figli d'Israele; date qui il 
vostro parere e il vostro 
consiglio». 
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20:8 E tutto il popolo si le-
vò, come se non fosse stato 
che un uomo solo, dicendo: 
Noi non ce ne andremo cia-
scuno alla sua stanza, nè ci 
ritrarremo ciascuno in casa 
sua. 

20:8 Tutto il popolo si levò 
come un sol uomo, dicendo: 
‘Nessun di noi tornerà alla 
sua tenda, nessun di noi 
rientrerà in casa sua.  

20:8 Tutto il popolo si alzò 
come un sol uomo, e disse: 
«Nessuno di noi tornerà alla 
sua tenda, nessuno di noi 
rientrerà in casa sua. 

20:8 Allora tutto il popolo 
si levò come un sol uomo, 
dicendo: «Nessuno di noi 
tornerà alla sua tenda, nes-
suno di noi rientrerà in casa 
sua. 

20:9 Ma ora, ecco quel che 
faremo a Ghibea: noi trar-
remo la sorte contro ad es-
sa. 

20:9 E ora ecco quel che 
faremo a Ghibea: 
l’assaliremo, traendo a sorte 
chi deve cominciare.  

20:9 Ecco ora quel che fa-
remo a Ghibea: l'assalire-
mo, tireremo a sorte chi de-
ve cominciare. 

20:9 E ora, ecco ciò che fa-
remo a Ghibeah: andremo 
contro di essa tirando a sor-
te, 

20:10 E prenderemo di cen-
t'uomini d'ogni tribù d'Israe-
le dieci, e di mille cento, e 
di diecimila mille; per far 
provvisione di vittuaglia per 
lo popolo, acciocchè vada, e 
faccia a Ghibea di Benia-
mino, secondo tutta la villa-
nia che ha commessa in I-
sraele. 

20:10 Prenderemo in tutte 
le tribù d’Israele dieci uo-
mini su cento, cento su mil-
le e mille su diecimila, i 
quali andranno a cercar dei 
viveri per il popolo, affin-
ché, al loro ritorno, Ghibea 
di Beniamino sia trattata 
secondo tutta l’infamia che 
ha commessa in Israele’.  

20:10 Prenderemo in tutte 
le tribù d'Israele dieci uo-
mini su cento, cento su mil-
le e mille su diecimila, i 
quali andranno a cercare dei 
viveri per il popolo, affin-
ché, al loro ritorno, Ghibea 
di Beniamino sia trattata 
secondo tutta l'infamia che 
ha commessa in Israele». 

20:10 e prenderemo in tutte 
le tribù d'Israele dieci uo-
mini su cento, cento su mil-
le e mille su diecimila, i 
quali andranno a cercare 
viveri per il popolo, affin-
ché andando contro Ghibe-
ah di Beniamino la possano 
ripagare secondo tutta l'in-
famia che ha commesso in 
Israele». 

20:11 Così tutti gli uomini 
d'Israele furono adunati 
contro a quella città, con-
giunti come se non fossero 
stati che un uomo solo. 

20:11 Così tutti gli uomini 
d’Israele si radunarono con-
tro quella città, uniti come 
fossero un sol uomo.  

20:11 Così tutti gli uomini 
d'Israele si radunarono con-
tro quella città, uniti come 
fossero un solo uomo. 

20:11 Così tutti gli uomini 
d'Israele si radunarono con-
tro quella città, uniti come 
un sol uomo. 

20:12 E le tribù d'Israele 
mandarono degli uomini per 
tutte le comunità di Benia-
mino, a dire: Che male è 
questo ch'è stato commesso 
fra voi? 

20:12 E le tribù d’Israele 
mandarono degli uomini in 
tutte le famiglie di Benia-
mino a dire: ‘Che delitto è 
questo ch’è stato commesso 
fra voi?  

20:12 Le tribù d'Israele 
mandarono degli uomini in 
tutte le famiglie di Benia-
mino a dire: «Che delitto è 
questo che è stato commes-
so in mezzo a voi? 

20:12 Le tribù d'Israele 
mandarono quindi uomini 
per tutta la tribù di Benia-
mino a dire: «Che delitto è 
questo che è stato commes-
so fra voi? 

20:13 Ora dunque, dateci 
quegli uomini scellerati che 
sono in Ghibea, e noi li fa-
remo morire, e torremo via 
il male d'Israele. Ma i fi-
gliuoli di Beniamino non 
vollero attendere alla voce 
de' figliuoli d'Israele, lor 
fratelli. 

20:13 Or dunque consegna-
teci quegli uomini, quegli 
scellerati di Ghibea, perché 
li mettiamo a morte, e to-
gliam via il male da Israe-
le’. Ma i figliuoli di Benia-
mino non vollero dare a-
scolto alla voce dei loro fra-
telli, i figliuoli d’Israele.  

20:13 Consegnateci dunque 
quegli uomini, quegli scel-
lerati di Ghibea, perché li 
mettiamo a morte e toglia-
mo il male da Israele». Ma i 
figli di Beniamino non vol-
lero dare ascolto alla voce 
dei loro fratelli, i figli d'I-
sraele. 

20:13 Or dunque consegna-
teci quegli uomini, quegli 
scellerati che sono in Ghi-
beah, perché li mettiamo a 
morte e togliamo il male da 
Israele». Ma i figli di Be-
niamino non vollero dare 
ascolto alla voce dei loro 
fratelli, i figli d'Israele. 

20:14 Anzi i figliuoli di 
Beniamino si adunarono 
dall'altre città, in Ghibea, 
per uscire in battaglia con-
tro a' figliuoli d'Israele. 

20:14 E i figliuoli di Be-
niamino uscirono dalle loro 
città, e si radunarono a Ghi-
bea per andare a combattere 
contro i figliuoli d’Israele.  

20:14 I figli di Beniamino 
uscirono dalle loro città e si 
radunarono a Ghibea per 
andare a combattere contro 
i figli d'Israele. 

20:14 Anzi i figli di Benia-
mino si radunarono dalle 
loro città a Ghibeah per an-
dare a combattere contro i 
figli d'Israele. 

20:15 E in quel dì furono 
annoverati i figliuoli di Be-
niamino dell'altre città, in 
numero di ventiseimila uo-
mini, che potevano trar la 
spada; senza gli abitanti di 
Ghibea, che furono annove-
rati, in numero di sette-
cent’uomini scelti. 

20:15 Il censimento che in 
quel giorno si fece de’ fi-
gliuoli di Beniamino usciti 
dalle città, fu di ventiseimi-
la uomini atti a trar la spa-
da, senza contare gli abitan-
ti di Ghibea, che ascende-
vano al numero di settecen-
to uomini scelti.  

20:15 Il censimento che in 
quel giorno si fece dei figli 
di Beniamino usciti dalle 
città fu di ventiseimila uo-
mini capaci di usare la spa-
da, senza contare gli abitan-
ti di Ghibea, che erano set-
tecento uomini scelti. 

20:15 Quel giorno i figli di 
Beniamino chiamati a rac-
colta dalle loro città erano 
in numero di ventiseimila 
uomini abili a maneggiar la 
spada, senza contare gli abi-
tanti di Ghibeah, che am-
montavano a settecento 
uomini scelti. 
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20:16 Di tutta questa gente, 
v'erano settecento uomini 
scelti ch'erano mancini; tutti 
costoro tiravano pietre con 
la frombola ad un capello, 
senza fallire. 

20:16 Fra tutta questa gente 
c’erano settecento uomini 
scelti, ch’erano mancini. 
Tutti costoro poteano lan-
ciare una pietra con la fion-
da ad un capello, senza fal-
lire il colpo.  

20:16 Fra tutta questa gente 
c'erano settecento uomini 
scelti, che erano mancini. 
Tutti costoro potevano lan-
ciare una pietra con la fion-
da a un capello, senza falli-
re il colpo. 

20:16 Fra tutta questa gente 
c'erano settecento uomini 
scelti, che erano mancini. 
Tutti costoro erano capaci 
di lanciare un sasso con la 
fionda ad un capello, senza 
fallire il colpo. 

20:17 E que' d'Israele furo-
no annoverati senza Benia-
mino, in numero di quattro-
centomila uomini, che po-
tevano trar la spada; tutti 
costoro erano uomini di 
guerra. 

20:17 Si fece pure il censi-
mento degli uomini 
d’Israele, non compresi 
quelli di Beniamino; ed e-
rano in numero di quattro-
centomila uomini atti a trar 
la spada, tutta gente di guer-
ra.  

20:17 Si fece pure il censi-
mento degli uomini d'Israe-
le, non compresi quelli di 
Beniamino; ed erano in 
numero di quattrocentomila 
uomini capaci di usare la 
spada, tutta gente di guerra. 

20:17 Ora gli uomini d'Isra-
ele chiamati a raccolta, non 
compresi quelli di Beniami-
no, erano in numero di 
quattrocentomila uomini 
abili a maneggiare la spada, 
tutta gente di guerra. 

20:18 Poi i figliuoli d'Israe-
le si levarono, e salirono 
alla Casa di Dio, e doman-
darono Iddio, e dissero: Chi 
di noi salirà il primo in bat-
taglia contro a' figliuoli di 
Beniamino? E il Signore 
disse: Giuda sia il primo. 

20:18 E i figliuoli d’Israele 
si mossero, salirono a Be-
thel e consultarono Iddio, 
dicendo: ‘Chi di noi salirà il 
primo a combattere contro i 
figliuoli di Beniamino?’ 
L’Eterno rispose: ‘Giuda 
salirà il primo’.  

20:18 I figli d'Israele si 
mossero, salirono a Betel e 
consultarono Dio, dicendo: 
«Chi di noi salirà per primo 
a combattere contro i figli 
di Beniamino?». Il SI-
GNORE rispose: «Giuda 
salirà per primo». 

20:18 Così i figli d'Israele si 
mossero, salirono a Bethel e 
consultarono DIO, dicendo: 
«Chi di noi salirà per primo 
a combattere contro i figli 
di Beniamino?». L'Eterno 
rispose: «Giuda salirà per 
primo». 

20:19 I figliuoli d'Israele 
adunque si levarono la mat-
tina, e posero campo sopra 
Ghibea. 

20:19 E l’indomani mattina, 
i figliuoli d’Israele si mise-
ro in marcia e si accampa-
rono presso Ghibea.  

20:19 L'indomani mattina, i 
figli d'Israele si misero in 
marcia e si accamparono 
presso Ghibea. 

20:19 Il mattino dopo i figli 
d'Israele si mossero e si ac-
camparono contro Ghibeah. 

20:20 E gl'Israeliti uscirono 
in battaglia contro a que' di 
Beniamino; e ordinarono la 
battaglia contro a loro pres-
so a Ghibea. 

20:20 E gli uomini d’Israele 
uscirono per combattere 
contro Beniamino, e si di-
sposero in ordine di batta-
glia contro di loro, presso 
Ghibea.  

20:20 Gli uomini di Israele 
uscirono per combattere 
contro Beniamino e si di-
sposero in ordine di batta-
glia contro di loro, presso 
Ghibea. 

20:20 Gli uomini d'Israele 
uscirono così per combatte-
re contro Beniamino e si 
disposero in ordine di bat-
taglia contro di loro presso 
Ghibeah. 

20:21 Allora i figliuoli di 
Beniamino uscirono di Ghi-
bea, e in quel dì tagliarono a 
pezzi, e misero per terra 
ventiduemila uomini degl'I-
sraeliti. 

20:21 Allora i figliuoli di 
Beniamino s’avanzarono da 
Ghibea, e in quel giorno 
stesero morti al suolo venti-
duemila uomini d’Israele.  

20:21 Allora i figli di Be-
niamino uscirono da Ghibea 
e in quel giorno stesero al 
suolo, morti, ventiduemila 
uomini d'Israele. 

20:21 Allora i figli di Be-
niamino uscirono da Ghibe-
ah e in quel giorno stesero 
morti al suolo ventiduemila 
uomini d'Israele. 

20:22 Ma pure il popolo, 
cioè, que' d'Israele, prese 
animo, e ordinò di nuovo la 
battaglia nel luogo dove l'a-
vea ordinata il primo gior-
no. 

20:22 Il popolo, gli uomini 
d’Israele, ripresero animo, 
si disposero di nuovo in or-
dine di battaglia, nel luogo 
ove s’eran disposti il primo 
giorno.  

20:22 Il popolo, gli uomini 
d'Israele, ripresero animo, si 
disposero di nuovo in ordi-
ne di battaglia, nel luogo 
dove si erano disposti il 
primo giorno. 

20:22 Ma il popolo, gli uo-
mini d'Israele, ripresero co-
raggio e si disposero di 
nuovo in ordine di battaglia 
nello stesso luogo dove si 
erano schierati il primo 
giorno. 

20:23 Perciocchè i figliuoli 
d'Israele erano saliti, e ave-
ano pianto davanti al Signo-
re infino alla sera, e aveano 
domandato il Signore, di-
cendo: Debbo io di nuovo 
venire a battaglia co' fi-
gliuoli di Beniamino, mio 
fratello? E il Signore avea 
risposto: Salite contro a lo-
ro. 

20:23 E i figliuoli d’Israele 
salirono e piansero davanti 
all’Eterno fino alla sera; 
consultarono l’Eterno, di-
cendo: ‘Debbo io seguitare 
a combattere contro i fi-
gliuoli di Beniamino mio 
fratello?’ L’Eterno rispose: 
‘Salite contro di loro’.  

20:23 I figli d'Israele sali-
rono e piansero davanti al 
SIGNORE fino alla sera; e 
consultarono il SIGNORE, 
dicendo: «Devo continuare 
a combattere contro i figli 
di Beniamino, mio fratel-
lo?». Il SIGNORE rispose: 
«Salite contro di loro». 

20:23 Allora i figli d'Israele 
salirono e piansero davanti 
all'Eterno fino alla sera, e 
consultarono l'Eterno, di-
cendo: «Devo continuare a 
combattere contro i figli di 
Beniamino mio fratello?». 
L'Eterno rispose: «Salite 
contro di loro». 
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20:24 I figliuoli d'Israele 
adunque vennero a battaglia 
contro a' figliuoli di Benia-
mino, il secondo giorno. 

20:24 I figliuoli d’Israele 
vennero a battaglia coi fi-
gliuoli di Beniamino una 
seconda volta.  

20:24 I figli d'Israele attac-
carono i figli di Beniamino 
il giorno appresso. 

20:24 I figli d'Israele ven-
nero a battaglia con i figli di 
Beniamino una seconda 
volta. 

20:25 E que' di Beniamino 
uscirono loro incontro di 
Ghibea, il secondo giorno; e 
tagliarono a pezzi, e misero 
per terra ancora diciottomila 
uomini, i quali tutti poteva-
no trar la spada. 

20:25 E i Beniaminiti una 
seconda volta usciron da 
Ghibea contro di loro, e ste-
sero morti al suolo altri di-
ciottomila uomini de’ fi-
gliuoli d’Israele, tutti atti a 
trar la spada.  

20:25 I Beniaminiti una se-
conda volta uscirono da 
Ghibea contro di loro e ste-
sero al suolo, morti, altri 
diciottomila uomini dei figli 
d'Israele, tutti capaci di usa-
re la spada. 

20:25 I Beniaminiti usciro-
no una seconda volta da 
Ghibeah contro di loro e 
stesero morti al suolo altri 
diciottomila uomini dei figli 
d'Israele, tutti abili a ma-
neggiar la spada. 

20:26 Allora tutti i figliuoli 
d'Israele, e tutto il popolo, 
salirono, e vennero alla Ca-
sa del Signore, e piansero, e 
stettero quivi davanti al Si-
gnore, e digiunarono quel dì 
fino alla sera; e offersero 
olocausti e sacrificii da ren-
der grazie, davanti al Signo-
re. 

20:26 Allora tutti i figliuoli 
d’Israele e tutto il popolo 
salirono a Bethel, e pianse-
ro, e rimasero quivi davanti 
all’Eterno, e digiunarono 
quel dì fino alla sera, e of-
frirono olocausti e sacrifizi 
di azioni di grazie davanti 
all’Eterno.  

20:26 Allora tutti i figli d'I-
sraele e tutto il popolo sali-
rono a Betel, piansero e ri-
masero là davanti al SI-
GNORE e digiunarono quel 
giorno fino alla sera e offri-
rono olocausti e sacrifici di 
riconoscenza davanti al SI-
GNORE. 

20:26 Allora tutti i figli d'I-
sraele, cioè tutto il popolo, 
salirono a Bethel e pianse-
ro; rimasero là davanti al-
l'Eterno e digiunarono quel 
giorno fino a sera, e offriro-
no olocausti e sacrifici di 
ringraziamento davanti al-
l'Eterno. 

20:27 E i figliuoli d'Israele 
domandarono il Signore (or 
in que' dì l'Arca del patto di 
Dio era quivi; 

20:27 E i figliuoli d’Israele 
consultarono l’Eterno - 
l’arca del patto di Dio, in 
quel tempo, era quivi,  

20:27 I figli d'Israele con-
sultarono il SIGNORE, - 
l'arca del patto di Dio, in 
quel tempo, era là 

20:27 Poi i figli d'Israele 
consultarono l'Eterno (l'arca 
del patto di DIO in quel 
tempo era là, 

20:28 e Finees, figliuolo 
d'Eleazaro, figliuolo di Aa-
ronne, in que' dì si presen-
tava davanti al Signore), 
dicendo: Uscirò io ancora di 
nuovo in battaglia contro a' 
figliuoli di Beniamino, mio 
fratello; o me ne rimarrò io? 
E il Signore disse: Salite; 
perciocchè domani io ve li 
darò nelle mani. 

20:28 e Fineas, figliuolo 
d’Eleazar, figliuolo 
d’Aaronne, ne faceva allora 
il servizio - e dissero: ‘Deb-
bo io seguitare ancora a 
combattere contro i figliuoli 
di Beniamino mio fratello, o 
debbo cessare?’ E l’Eterno 
rispose: ‘Salite, poiché do-
mani ve li darò nelle mani’.  

20:28 e Fineas, figlio d'Ele-
azar, figlio d'Aaronne, ne 
faceva allora il servizio, - e 
dissero: «Devo continuare 
ancora a combattere contro 
i figli di Beniamino mio fra-
tello, o devo cessare?». Il 
SIGNORE rispose: «Salite, 
poiché domani ve li darò 
nelle mani». 

20:28 e Finehas, figlio di 
Eleazar, figlio di Aaronne, 
prestava servizio in quel 
tempo davanti ad essa) e 
dissero: «Devo continuare 
ancora a uscire a combatte-
re contro i figli di Beniami-
no mio fratello, o devo 
smettere?». L'Eterno rispo-
se: «Salite, poiché domani li 
darò nelle vostre mani». 

20:29 E Israele pose degli 
agguati a Ghibea d'ogni in-
torno. 

20:29 E Israele pose 
un’imboscata tutt’intorno a 
Ghibea.  

20:29 Così Israele tese u-
n'imboscata intorno a Ghi-
bea. 

20:29 Così Israele tese u-
n'imboscata tutt'intorno a 
Ghibeah. 

20:30 E i figliuoli d'Israele 
nel terzo giorno salirono 
contro a' figliuoli di Benia-
mino, e ordinarono la bat-
taglia presso a Ghibea, co-
me le altre volte. 

20:30 I figliuoli d’Israele 
salirono per la terza volta 
contro i figliuoli di Benia-
mino, e si disposero in or-
dine di battaglia presso Ghi-
bea come le altre volte.  

20:30 I figli d'Israele sali-
rono per la terza volta con-
tro i figli di Beniamino e si 
disposero in ordine di bat-
taglia presso Ghibea come 
le altre volte. 

20:30 I figli d'Israele sali-
rono per la terza volta con-
tro i figli di Beniamino e si 
disposero in ordine di bat-
taglia presso Ghibeah come 
le altre volte. 

20:31 E i figliuoli di Be-
niamino uscirono incontro 
al popolo, e furono tratti 
fuor della città; e comincia-
rono, come l'altre volte, a 
uccidere alcuni del popolo, 
in su le strade, delle quali 
l'una sale in Betel, e l'altra 
sale in Ghibea, nella cam-
pagna; che furono intorno a 
trent’uomini d'Israele. 

20:31 E i figliuoli di Be-
niamino, avendo fatto una 
sortita contro il popolo, si 
lasciarono attirare lungi dal-
la città, e cominciarono a 
colpire e ad uccidere, come 
le altre volte, alcuni del po-
polo d’Israele, per le strade, 
delle quali una sale a Be-
thel, e l’altra a Ghibea per 
la campagna: ne uccisero 
circa trenta.  

20:31 I figli di Beniamino, 
usciti per affrontare il popo-
lo, si lasciarono attirare lon-
tano dalla città e comincia-
rono a colpire e a uccidere, 
come le altre volte, alcuni 
del popolo d'Israele, per le 
strade, delle quali una sale a 
Betel e l'altra a Ghibea per 
la campagna; ne uccisero 
circa trenta. 

20:31 I figli di Beniamino 
uscirono contro il popolo e 
si lasciarono attirare lontano 
dalla città; e cominciarono a 
colpire e ad uccidere, come 
le altre volte, alcuni del po-
polo d'Israele per le strade, 
(delle quali una sale a Be-
thel e l'altra a Ghibeah) per 
la campagna; uccisero circa 
trenta uomini. 
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20:32 E i figliuoli di Be-
niamino dissero: Essi sono 
sconfitti davanti a noi, come 
per addietro. Ma i figliuoli 
d'Israele dicevano: Fuggia-
mo, e tiriamoli fuori della 
città alle grandi strade. 

20:32 Allora i figliuoli di 
Beniamino dissero: ‘Eccoli 
sconfitti davanti a noi come 
la prima volta!’ Ma i fi-
gliuoli d’Israele dissero: 
‘Fuggiamo, e attiriamoli 
lungi dalla città sulle strade 
maestre!’  

20:32 Allora i figli di Be-
niamino dissero: «Eccoli 
sconfitti davanti a noi come 
la prima volta!». Ma i figli 
d'Israele dissero: «Fuggia-
mo e attiriamoli lontano 
dalla città sulle strade mae-
stre!». 

20:32 Così i figli di Benia-
mino dissero: «Eccoli scon-
fitti davanti a noi come la 
prima volta!». Ma i figli d'I-
sraele dissero: «Fuggiamo e 
attiriamoli lontano dalla cit-
tà sulle strade maestre!». 

20:33 Tutti gl'Israeliti a-
dunque si levarono dal luo-
go loro, e ordinarono la bat-
taglia in Baal-tamar; e gli 
agguati d'Israele uscirono 
del luogo loro, dalla costa 
di Ghibea. 

20:33 E tutti gli uomini 
d’Israele abbandonarono la 
loro posizione e si dispose-
ro in ordine di battaglia a 
Baal-Thamar, e l’imboscata 
d’Israele si slanciò fuori dal 
luogo ove si trovava, da 
Maareh-Ghibea.  

20:33 Tutti gli uomini d'I-
sraele abbandonarono la 
loro posizione e si dispose-
ro in ordine di battaglia a 
Baal-Tamar, mentre l'imbo-
scata d'Israele si slanciò 
fuori dal luogo dove si tro-
vava, da Maare-Ghibea. 

20:33 Allora tutti gli uomi-
ni d'Israele si mossero dalla 
loro posizione e si dispose-
ro in ordine di battaglia a 
Baal-Thamar; intanto gli 
uomini d'Israele in agguato 
sbucarono dai loro nascon-
digli, posti nella pianura di 
Ghibeah. 

20:34 E, nel maggior calore 
della battaglia, diecimila 
uomini, scelti di tutto Israe-
le, vennero a dirittura con-
tro a Ghibea; e que' della 
città non si avvidero che 
quel male veniva loro ad-
dosso. 

20:34 Diecimila uomini 
scelti in tutto Israele giunse-
ro davanti a Ghibea. Il 
combattimento fu aspro, e i 
Beniaminiti non si avvede-
vano del disastro che stava 
per colpirli.  

20:34 Diecimila uomini 
scelti in tutto Israele giunse-
ro davanti a Ghibea. Il 
combattimento fu aspro e i 
Beniaminiti non si accorge-
vano del disastro che stava 
per colpirli. 

20:34 Diecimila uomini 
scelti in tutto Israele avan-
zarono contro Ghibeah. Il 
combattimento fu aspro, ma 
i Beniaminiti non si accor-
gevano del disastro che sta-
va per colpirli. 

20:35 E il Signore sconfisse 
Beniamino davanti ad Israe-
le; e in quel giorno i figliuo-
li d'Israele tagliarono a pez-
zi venticinquemila e cen-
t'uomini di Beniamino, i 
quali tutti potevano trar la 
spada. 

20:35 E l’Eterno sconfisse 
Beniamino davanti ad Israe-
le; e i figliuoli d’Israele uc-
cisero quel giorno venticin-
quemila e cento uomini di 
Beniamino, tutti atti a trar la 
spada.  

20:35 Il SIGNORE sconfis-
se Beniamino davanti a I-
sraele; e i figli d'Israele uc-
cisero quel giorno venticin-
quemilacento uomini di Be-
niamino, tutti capaci di usa-
re la spada. 

20:35 Così l'Eterno sconfis-
se Beniamino davanti ad 
Israele; e i figli d'Israele uc-
cisero quel giorno venticin-
quemilacento uomini di Be-
niamino, tutti abili a ma-
neggiar la spada. 

20:36 E i figliuoli di Be-
niamino videro ch'erano 
sconfitti. Gl'Israeliti adun-
que diedero luogo a que' di 
Beniamino; perciocchè si 
confidavano in su gli ag-
guati che aveano posti con-
tro a Ghibea. 

20:36 I figliuoli di Benia-
mino videro che gl’Israeliti 
eran battuti. Questi, infatti, 
avean ceduto terreno a Be-
niamino, perché confidava-
no nella imboscata che ave-
an posta presso Ghibea.  

20:36 I figli di Beniamino 
si accorsero di essere scon-
fitti; infatti gli Israeliti ave-
vano ceduto terreno a Be-
niamino, perché confidava-
no nell'imboscata che ave-
vano tesa contro Ghibea. 

20:36 Così i figli di Benia-
mino si accorsero di essere 
sconfitti. Gli Israeliti ave-
vano ceduto terreno a Be-
niamino, perché confidava-
no negli uomini che aveva-
no posto in agguato presso 
Ghibeah. 

20:37 E gli agguati corsero 
prestamente sopra Ghibea; 
ed essendo tratti là, percos-
sero la città, mettendola a 
fil di spada. 

20:37 Quelli dell’imboscata 
si gettaron prontamente su 
Ghibea; e, avanzatisi, passa-
rono a fil di spada l’intera 
città.  

20:37 Quelli dell'imboscata 
si gettarono prontamente su 
Ghibea; avanzarono e pas-
sarono a fil di spada l'intera 
città. 

20:37 Gli uomini in aggua-
to si gettarono prontamente 
su Ghibeah; essi avanzaro-
no e passarono a fil di spada 
l'intera città. 

20:38 Ora, fra la gente d'I-
sraele e gli agguati, v'era un 
punto preso, cioè: quando 
accenderebbero un gran 
fuoco, con fumo. 

20:38 Or v’era un segnale 
convenuto fra gli uomini 
d’Israele e quelli 
dell’imboscata: questi do-
vean far salire dalla città 
una gran fumata.  

20:38 C'era un segnale con-
venuto fra gli uomini d'Isra-
ele e quelli dell'imboscata: 
questi dovevano far salire 
dalla città un segnale di fu-
mo. 

20:38 C'era un segnale con-
venuto fra gli uomini d'Isra-
ele e quelli in agguato: que-
sti dovevano far salire dalla 
città una grande colonna di 
fumo. 
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20:39 Così, dopo che la 
gente d'Israele ebbe voltate 
le spalle nella battaglia e 
che que' di Beniamino eb-
bero cominciato a uccidere 
della gente d'Israele intorno 
a trent’uomini (perciocchè 
dicevano: Per certo essi son 
del tutto sconfitti davanti a 
noi, come nella precedente 
battaglia); 

20:39 Gli uomini d’Israele 
aveano dunque voltate le 
spalle nel combattimento; e 
que’ di Beniamino avean 
cominciato a colpire e ucci-
dere circa trenta uomini 
d’Israele. Essi dicevano: 
‘Per certo, eccoli sconfitti 
davanti a noi come nella 
prima battaglia!’  

20:39 Gli uomini d'Israele 
avevano dunque voltato le 
spalle nel combattimento; e 
quelli di Beniamino aveva-
no cominciato a colpire e 
uccidere circa trenta uomini 
d'Israele. Essi dicevano: 
«Certo, li abbiamo sconfitti 
come nella prima batta-
glia!». 

20:39 Gli uomini d'Israele 
avevano dunque voltato le 
spalle nel combattimento; e 
quei di Beniamino avevano 
cominciato a colpire e ucci-
dere circa trenta uomini d'I-
sraele. Essi infatti dicevano: 
«Certamente essi sono inte-
ramente sconfitti davanti a 
noi come nella prima batta-
glia!». 

20:40 quando l'incendio 
cominciò a salir dalla città, 
in una colonna di fumo, 
que' di Beniamino si rivol-
tarono, ed ecco, l'incendio 
della città saliva al cielo. 

20:40 Ma quando il segna-
le, la colonna di fumo, co-
minciò ad alzarsi dalla città, 
que’ di Beniamino si volse-
ro indietro, ed ecco che tut-
ta la città saliva in fiamme 
verso il cielo.  

20:40 Ma quando il segna-
le, la colonna di fumo, co-
minciò ad alzarsi dalla città, 
quelli di Beniamino si vol-
tarono indietro, ed ecco che 
da tutta la città salivano le 
fiamme verso il cielo. 

20:40 Ma quando il segnale 
della colonna di fumo co-
minciò ad alzarsi dalla città, 
quei di Beniamino si volse-
ro indietro, ed ecco che tut-
ta la città saliva in fiamme 
verso il cielo. 

20:41 E gl'Israeliti voltaro-
no faccia; e i Beniaminiti 
furono spaventati; perchè 
vedevano che il male era 
loro sopraggiunto. 

20:41 Allora gli uomini 
d’Israele fecero fronte in-
dietro, e que’ di Beniamino 
furono spaventati, vedendo 
il disastro che piombava 
loro addosso.  

20:41 Allora gli uomini d'I-
sraele si voltarono e quelli 
di Beniamino furono spa-
ventati, vedendo il disastro 
che piombava loro addosso. 

20:41 Allora gli uomini d'I-
sraele si voltarono, e gli 
uomini di Beniamino furo-
no presi da gran spavento, 
vedendo il disastro che li 
aveva colpiti. 

20:42 E voltarono le spalle 
davanti agl'Israeliti, traendo 
verso la via dal deserto; ma 
la battaglia li perseguiva da 
presso; e anche quelli che 
uscivano della città li am-
mazzavano, avendoli rin-
chiusi nel mezzo di loro. 

20:42 E voltaron le spalle 
davanti agli uomini 
d’Israele, e presero la via 
del deserto; ma gli assalitori 
si misero alle loro calcagna, 
e stendevano morti sul po-
sto quelli che uscivano dalle 
città.  

20:42 Essi voltarono le 
spalle davanti agli uomini 
d'Israele, e presero la via 
del deserto; ma gli assalitori 
si misero alle loro calcagna 
e uccidevano sul posto 
quelli che uscivano dalla 
città. 

20:42 Perciò si diedero alla 
fuga davanti agli uomini 
d'Israele in direzione del 
deserto, ma non poterono 
sottrarsi alla battaglia; e 
quelli che uscivano dalla 
città piombarono nel loro 
mezzo e li massacrarono. 

20:43 Gl'Israeliti adunque 
intorniarono i Beniaminiti, 
e li perseguitarono, e li cal-
pestarono a loro agio, fin 
dirincontro a Ghibea, dal 
sol levante. 

20:43 Circondarono i Be-
niaminiti, l’inseguirono, fu-
ron loro sopra dovunque si 
fermavano, fin dirimpetto a 
Ghibea dal lato del sol le-
vante.  

20:43 Circondarono i Be-
niaminiti, li inseguirono, 
furono loro addosso dovun-
que si fermavano, fino di 
fronte a Ghibea dal lato do-
ve nasce il sole. 

20:43 Circondarono i Be-
niaminiti, li inseguirono 
senza tregua e li incalzaro-
no fino di fronte a Ghibeah 
dal lato est. 

20:44 E caddero morti de' 
Beniaminiti diciottomila 
uomini, tutti uomini di valo-
re. 

20:44 Caddero, de’ Benia-
miniti, diciottomila uomini, 
tutta gente di valore.  

20:44 Caddero, dei Benia-
miniti, diciottomila uomini, 
tutta gente di valore. 

20:44 Caddero dei Benia-
miniti diciottomila uomini, 
tutti uomini di valore. 

20:45 Or i Beniaminiti, vol-
tate le spalle, fuggirono ver-
so il deserto, alla rupe di 
Rimmon; ma gl'Israeliti ne 
raspollarono per le grandi 
strade cinquemila uomini; 
poi, perseguitandoli da 
presso fino a Ghideom, ne 
percossero ancora duemila. 

20:45 I Beniaminiti volta-
ron le spalle e fuggiron ver-
so il deserto, in direzione 
del masso di Rimmon; e 
gl’Israeliti ne mieterono per 
le strade cinquemila, li in-
seguirono da presso fino a 
Ghideom, e ne colpirono 
altri duemila.  

20:45 I Beniaminiti volta-
rono le spalle e fuggirono 
verso il deserto, in direzione 
del masso di Rimmon, e 
gl'Israeliti ne uccisero per le 
strade cinquemila, poi con-
tinuarono l'inseguimento 
fino a Ghideom e ne colpi-
rono altri duemila. 

20:45 I superstiti voltarono 
le spalle e fuggirono verso 
il deserto, in direzione del 
masso di Rimmon; ed essi 
ne racimolarono per le stra-
de cinquemila, li incalzaro-
no fino a Ghidom e ne ucci-
sero altri duemila. 

20:46 Così tutti quelli che 
in quel giorno caddero mor-
ti de' Beniaminiti, furono 
venticinquemila uomini, 
che potevano trar la spada, 
tutti uomini di valore. 

20:46 Così, il numero totale 
de’ Beniaminiti che caddero 
quel giorno fu di venticin-
quemila, atti a trar la spada, 
tutta gente di valore.  

20:46 Così, il numero totale 
dei Beniaminiti che caddero 
quel giorno fu di venticin-
quemila, tutta gente di valo-
re, capace di usare la spada. 

20:46 Così il numero totale 
dei Beniaminiti che caddero 
quel giorno fu di venticin-
quemila, abili a maneggiare 
la spada, tutti uomini di va-
lore. 
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20:47 E seicent'uomini vol-
tarono le spalle, e se ne 
fuggirono verso il deserto, 
alla rupe di Rimmon, ove 
stettero quattro mesi. 

20:47 Seicento uomini, che 
avean voltato le spalle ed 
eran fuggiti verso il deserto 
in direzione del masso di 
Rimmon, rimasero al masso 
di Rimmon quattro mesi.  

20:47 Seicento uomini, che 
avevano voltato le spalle ed 
erano fuggiti verso il deser-
to in direzione del masso di 
Rimmon, vi rimasero quat-
tro mesi. 

20:47 Seicento uomini, che 
avevano voltato le spalle ed 
erano fuggiti verso il deser-
to in direzione del masso di 
Rimmon, rimasero al masso 
di Rimmon quattro mesi. 

20:48 Poi gl'Israeliti ritor-
narono a' figliuoli di Be-
niamino, e li percossero, e li 
misero a fil di spada, così le 
persone ch'erano nella città, 
come le bestie, e tutto ciò 
che si ritrovò; misero e-
ziandio a fuoco e fiamma 
tutte le città che si ritrova-
rono. 

20:48 Poi gl’Israeliti torna-
rono contro i figliuoli di 
Beniamino, li sconfissero 
mettendoli a fil di spada, 
dagli abitanti delle città al 
bestiame, a tutto quel che 
capitava loro; e dettero alle 
fiamme tutte le città che 
trovarono.  

20:48 Poi gl'Israeliti torna-
rono contro i figli di Be-
niamino, li passarono a fil 
di spada, dagli abitanti delle 
città al bestiame, a tutto 
quello che si trovava; e die-
dero alle fiamme tutte le 
città che trovarono. 

20:48 Poi gl'Israeliti torna-
rono contro i figli di Be-
niamino e passarono a fil di 
spada l'intera città, compre-
so il bestiame e tutto ciò 
che trovavano; e diedero 
alle fiamme tutte le città che 
trovavano. 

21:1 OR gl'Israeliti aveano 
giurato in Mispa, dicendo: 
Niuno di noi darà la sua fi-
gliuola per moglie ad alcun 
Beniaminita. 

21:1 Or gli uomini d’Israele 
avean giurato a Mitspa, di-
cendo: ‘Nessuno di noi darà 
la sua figliuola in moglie a 
un Beniaminita’.  

21:1 Gli uomini d'Israele 
avevano giurato a Mispa, 
dicendo: «Nessuno di noi 
darà sua figlia in moglie a 
un Beniaminita». 

21:1 Or gli uomini d'Israele 
avevano giurato a Mitspah, 
dicendo: «Nessuno di noi 
darà sua figlia in moglie a 
un Beniaminita». 

21:2 Poi il popolo venne 
alla Casa di Dio, e stette 
quivi fino alla sera davanti a 
Dio; e alzò la voce, e pianse 
d'un gran pianto, e disse: 

21:2 E il popolo venne a 
Bethel, dove rimase fino 
alla sera in presenza di Dio, 
e alzando la voce, pianse 
dirottamente, e disse:  

21:2 Il popolo venne a Be-
tel, dove rimase fino alla 
sera in presenza di Dio; al-
zando la voce, pianse dirot-
tamente e disse: 

21:2 Poi il popolo venne a 
Bethel, dove rimase fino a 
sera davanti a DIO; e alzò 
la voce e pianse dirottamen-
te, 

21:3 Perchè, Signore Iddio 
d'Israele, è questo avvenuto 
in Israele, che oggi una tri-
bù d'Israele sia venuta me-
no? 

21:3 ‘O Eterno, o Dio 
d’Israele, perché mai è av-
venuto questo in Israele che 
oggi, ci sia in Israele una 
tribù di meno?’  

21:3 «SIGNORE, Dio d'I-
sraele, perché mai è avve-
nuto questo in Israele? Per-
ché oggi c'è in Israele una 
tribù di meno?». 

21:3 e disse: «O Eterno, 
DIO d'Israele, perché mai è 
avvenuto questo in Israele, 
che oggi sia venuta a man-
care una tribù in Israele?». 

21:4 E il giorno seguente, il 
popolo si levò la mattina, ed 
edificò quivi un altare, e 
offerse olocausti, e sacrificii 
da render grazie. 

21:4 Il giorno seguente, il 
popolo si levò di buon mat-
tino, costruì quivi un altare, 
e offerse olocausti e sacrifi-
zi di azioni di grazie.  

21:4 Il giorno seguente, il 
popolo si alzò di buon mat-
tino, costruì là un altare, e 
offrì olocausti e sacrifici di 
riconoscenza. 

21:4 Il giorno seguente il 
popolo si levò al mattino 
presto, costruì in quel luogo 
un altare e offerse olocausti 
e sacrifici di ringraziamen-
to. 

21:5 Poi i figliuoli d'Israele 
dissero: Chi, d'infra tutte le 
tribù d'Israele, non è salito 
alla raunanza appresso al 
Signore? conciossiachè un 
giuramento grande fosse 
stato fatto contro a chi non 
salirebbe in Mispa appresso 
al Signore, dicendo: Egli 
del tutto sarà fatto morire. 

21:5 E i figliuoli d’Israele 
dissero: ‘Chi è, fra tutte le 
tribù d’Israele, che non sia 
salito alla raunanza davanti 
all’Eterno?’ - Poiché avean 
fatto questo giuramento so-
lenne relativamente a chi 
non fosse salito in presenza 
dell’Eterno a Mitspa: ‘Quel 
tale dovrà esser messo a 
morte’.  

21:5 I figli d'Israele dissero: 
«Chi è, fra tutte le tribù d'I-
sraele, che non sia salito 
all'assemblea davanti al SI-
GNORE?». Poiché avevano 
fatto questo giuramento so-
lenne contro chiunque non 
fosse salito in presenza del 
SIGNORE a Mispa: «Quel 
tale dovrà essere messo a 
morte». 

21:5 Poi i figli d'Israele dis-
sero: «Chi è fra tutte le tribù 
d'Israele, che non sia salito 
all'assemblea davanti all'E-
terno?». Poiché avevano 
fatto un giuramento solenne 
contro chiunque non fosse 
salito davanti all'Eterno a 
Mitspah, dicendo: «Quel 
tale sarà messo a morte». 

21:6 I figliuoli d'Israele a-
dunque, pentendosi di quel-
lo che aveano fatto a' Be-
niaminiti, lor fratelli, disse-
ro: Oggi è stata ricisa una 
tribù d'Israele. 

21:6 I figliuoli d’Israele si 
pentivano di quel che avean 
fatto a Beniamino loro fra-
tello, e dicevano: ‘Oggi è 
stata soppressa una tribù 
d’Israele.  

21:6 I figli d'Israele ebbero 
pietà di Beniamino, loro 
fratello, e dissero: «Oggi è 
stata soppressa una tribù 
d'Israele. 

21:6 I figli d'Israele erano 
addolorati per Beniamino 
loro fratello e dicevano: 
«Oggi è stata soppressa una 
tribù d'Israele. 
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21:7 Che faremo noi inver-
so quelli che son rimasti, 
per delle donne? poichè noi 
abbiamo giurato per lo Si-
gnore, che noi non daremo 
loro delle nostre figliuole 
per mogli. 

21:7 Come faremo a procu-
rar delle donne ai superstiti, 
giacché abbiam giurato nel 
nome dell’Eterno di non dar 
loro in moglie alcuna delle 
nostre figliuole?’  

21:7 Come faremo a procu-
rare delle donne ai supersti-
ti, visto che abbiamo giura-
to nel nome del SIGNORE 
di non dar loro in moglie 
nessuna delle nostre fi-
glie?». 

21:7 Come faremo a procu-
rare delle donne ai supersti-
ti, poiché abbiamo giurato 
nel nome dell'Eterno di non 
dare loro in moglie alcuna 
delle nostre figlie?». 

21:8 Poi dissero: Chi è 
quell'unica comunità, d'in-
fra le tribù d'Israele, che 
non è salita in Mispa ap-
presso al Signore? Ed ecco, 
niuno di Iabes di Galaad era 
venuto nel campo alla rau-
nanza. 

21:8 - Dissero dunque: 
‘Qual è fra le tribù d’Israele 
quella che non è salita in 
presenza dell’Eterno a Mi-
tspa?’ E ecco che nessuno 
di Jabes in Galaad era venu-
to al campo, alla raunanza;  

21:8 Dissero dunque: «Qual 
è fra le tribù d'Israele quella 
che non è salita in presenza 
del SIGNORE a Mispa?». 
Ecco che nessuno di Iabes 
in Galaad era venuto all' 
accampamento, all'assem-
blea; 

21:8 Dissero dunque: «Chi 
è fra le tribù d'Israele quella 
che non sia salita davanti 
all'Eterno a Mitspah?». Ed 
ecco che nessuno da Jabes 
di Galaad era venuto all'ac-
campamento per l'assem-
blea; 

21:9 E fattasi la rassegna 
del popolo, ecco, quivi non 
v'era alcuno degli abitanti 
di Iabes di Galaad; 

21:9 poiché, fatto il censi-
mento del popolo, si trovò 
che quivi non v’era alcuno 
degli abitanti di Jabes in 
Galaad.  

21:9 poiché, fatto il censi-
mento del popolo, si trovò 
che là non vi era nessuno 
degli abitanti di Iabes in 
Galaad. 

21:9 quando infatti si passò 
in rassegna il popolo, si tro-
vò che là non vi era alcuno 
degli abitanti di Jabes di 
Galaad. 

21:10 perciò la raunanza vi 
mandò dodicimila uomini, 
de' più valenti, e diede loro 
ordine, dicendo: Andate, e 
percotete gli abitanti di Ia-
bes di Galaad a fil di spada, 
con le donne, e co' piccoli 
fanciulli. 

21:10 Allora la raunanza 
mandò là dodicimila uomini 
dei più valorosi, e diede lo-
ro quest’ordine: ‘Andate, e 
mettete a fil di spada gli a-
bitanti di Jabes in Galaad, 
con le donne e i bambini.  

21:10 Allora la comunità 
mandò là dodicimila uomini 
fra i più valorosi, e diede 
loro quest'ordine: «Andate, 
e passate a fil di spada gli 
abitanti di Iabes in Galaad, 
con le donne e i bambini. 

21:10 Allora l'assemblea 
mandò là dodicimila uomini 
dei più valorosi e diede loro 
quest'ordine, dicendo: «An-
date e passate a fil di spada 
gli abitanti di Jabes di Gala-
ad, comprese le donne e i 
bambini. 

21:11 Or ecco ciò che voi 
farete: Distruggete al modo 
dell'interdetto ogni ma-
schio, ed ogni donna che ha 
conosciuto carnalmente 
uomo. 

21:11 E farete questo: vote-
rete allo sterminio ogni ma-
schio e ogni donna che ab-
bia avuto relazioni carnali 
con uomo’.  

21:11 Farete questo: votere-
te allo sterminio ogni ma-
schio e ogni donna che ha 
avuto relazioni carnali con 
un uomo». 

21:11 Farete questo: votere-
te allo sterminio ogni ma-
schio e ogni donna che ab-
bia avuto rapporti sessuali 
con uomo». 

21:12 Ed essi trovarono 
quattrocento fanciulle ver-
gini d'infra gli abitanti di 
Iabes di Galaad, le quali 
non aveano conosciuto car-
nalmente uomo; ed essi le 
menarono al campo, in Silo, 
ch'è nel paese di Canaan. 

21:12 E quelli trovarono, 
fra gli abitanti di Jabes in 
Galaad, quattrocento fan-
ciulle che non aveano avuto 
relazioni carnali con uomo, 
e le menarono al campo, a 
Sciloh, che è nel paese di 
Canaan.  

21:12 Quelli trovarono, fra 
gli abitanti di Iabes in Gala-
ad, quattrocento fanciulle 
che non avevano avuto re-
lazioni carnali con uomini e 
le condussero all'accampa-
mento, a Silo, che è nel pa-
ese di Canaan. 

21:12 Or essi trovarono fra 
gli abitanti di Jabes di Gala-
ad quattrocento fanciulle 
che non avevano avuto rap-
porti sessuali con uomo, e 
le condussero all'accampa-
mento, a Sciloh, che è nel 
paese di Canaan. 

21:13 Allora tutta la rau-
nanza mandò a parlare a' 
figliuoli di Beniamino, ch'e-
rano nella rupe di Rimmon, 
e bandirono loro la pace. 

21:13 Tutta la raunanza in-
viò de’ messi per parlare ai 
figliuoli di Beniamino che 
erano al masso di Rimmon 
e per proclamar loro la pa-
ce.  

21:13 Tutta la comunità in-
viò dei messaggeri per par-
lare ai figli di Beniamino 
che erano al masso di Rim-
mon per annunziare loro la 
pace. 

21:13 Allora tutta l'assem-
blea mandò messaggeri per 
parlare ai figli di Beniami-
no, che erano al masso di 
Rimmon, e per proclamare 
loro la pace. 

21:14 Ed allora i figliuoli di 
Beniamino ritornarono, e i 
figliuoli d'Israele diedero 
loro le donne che aveano 
lasciate in vita d'infra le 
donne di Iabes di Galaad; 
ma non ve ne fu abbastanza 
per loro. 

21:14 Allora i Beniaminiti 
tornarono e furon loro date 
le donne a cui era stata ri-
sparmiata la vita fra le don-
ne di Jabes in Galaad; ma 
non ve ne fu abbastanza per 
tutti.  

21:14 Allora i Beniaminiti 
tornarono e furono loro date 
le donne di Iabes in Galaad 
a cui era stata risparmiata la 
vita; ma non ve ne fu abba-
stanza per tutti. 

21:14 Così i Beniaminiti 
tornarono e furono loro date 
le donne a cui era stata ri-
sparmiata la vita fra le don-
ne di Jabes di Galaad; ma 
non ve ne furono abbastan-
za per tutti. 
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21:15 E il popolo si pentì di 
quello che avea fatto a Be-
niamino; perciocchè il Si-
gnore avea fatta una rottura 
nelle tribù d'Israele. 

21:15 Il popolo dunque si 
pentiva di quel che avea fat-
to a Beniamino, perché 
l’Eterno aveva aperta una 
breccia fra le tribù d’Israele.  

21:15 Il popolo dunque eb-
be pietà di Beniamino, per-
ché il SIGNORE aveva a-
perto una breccia fra le tribù 
d'Israele. 

21:15 Il popolo era addolo-
rato per ciò che aveva fatto 
a Beniamino, perché l'Eter-
no aveva aperta una breccia 
fra le tribù d'Israele. 

21:16 Laonde gli Anziani 
della raunanza dissero: Che 
faremo noi a quelli che re-
stano, per delle donne? poi-
chè le donne sono state di-
strutte d'infra i Beniaminiti? 

21:16 E gli anziani della 
raunanza dissero: ‘Come 
faremo a procurar delle 
donne ai superstiti, giacché 
le donne Beniaminite sono 
state distrutte?’ Poi dissero:  

21:16 Gli anziani della co-
munità dissero: «Come fa-
remo a procurare delle don-
ne ai superstiti, visto che le 
donne beniaminite sono sta-
te distrutte?». 

21:16 Allora gli anziani 
dell'assemblea dissero: 
«Come faremo a procurare 
delle donne ai superstiti, 
poiché le donne beniaminite 
sono state uccise?». 

21:17 Poi dissero: Quelli 
che sono scampati possede-
ranno ciò ch'era di Benia-
mino, e non sarà spenta una 
tribù d'Israele. 

21:17 ‘Quelli che sono 
scampati posseggano ciò 
che apparteneva a Beniami-
no, affinché non sia sop-
pressa una tribù in Israele.  

21:17 Poi dissero: «Quelli 
che sono scampati rimanga-
no in possesso di ciò che 
apparteneva a Beniamino, 
affinché non sia soppressa 
una tribù in Israele. 

21:17 Poi dissero: «I super-
stiti di Beniamino devono 
avere un'eredità, affinché 
non sia soppressa una tribù 
in Israele. 

21:18 Or noi non possiam 
dar loro mogli delle nostre 
figliuole; conciossiachè i 
figliuoli d'Israele abbiano 
giurato, dicendo: Maledetto 
sia chi darà moglie a' Be-
niaminiti. 

21:18 Ma noi non possiamo 
dar loro delle nostre figliuo-
le in moglie’. Poiché i fi-
gliuoli d’Israele avean giu-
rato, dicendo: ‘Maledetto 
chi darà una moglie a Be-
niamino!’  

21:18 Ma noi non possiamo 
dar loro le nostre figlie in 
moglie». Poiché i figli d'I-
sraele avevano giurato, di-
cendo: «Maledetto chi darà 
una moglie a Beniamino!». 

21:18 Ma noi non possiamo 
dar loro in moglie le nostre 
figlie». Poiché i figli d'Isra-
ele avevano giurato, dicen-
do: «Maledetto chi darà una 
moglie a Beniamino!». 

21:19 Perciò dissero: Ecco, 
la solennità annuale del Si-
gnore si celebra in Silo, nel 
luogo che è dal Settentrione 
della Casa di Dio, e dal sol 
levante della grande strada, 
che sale dalla Casa di Dio 
in Sichem, e dal Mezzodì di 
Lebona. 

21:19 E dissero: ‘Ecco, o-
gni anno si fa una festa in 
onore dell’Eterno a Sciloh, 
ch’è al nord di Bethel, a o-
riente della strada che sale 
da Bethel a Sichem, e al 
mezzogiorno di Lebna’.  

21:19 Allora dissero: «Ec-
co, ogni anno si fa una festa 
in onore del SIGNORE a 
Silo, che è a nord di Betel, a 
oriente della strada che sale 
da Betel a Sichem e a mez-
zogiorno di Lebna». 

21:19 Allora dissero: «Ec-
co, ogni anno si fa una festa 
in onore dell'Eterno a Sci-
loh, che è a nord di Bethel a 
est della strada che sale da 
Bethel a Sichem, e a sud di 
Lebonah». 

21:20 E diedero ordine a' 
figliuoli di Beniamino, di-
cendo: Andate, e ponetevi 
in agguato nelle vigne. 

21:20 E diedero 
quest’ordine ai figliuoli di 
Beniamino: ‘Andate, fate 
un’imboscata nelle vigne;  

21:20 Diedero quest'ordine 
ai figli di Beniamino: «An-
date e fate un'imboscata 
nelle vigne; 

21:20 Diedero così que-
st'ordine ai figli di Benia-
mino, dicendo: «Andate e 
nascondetevi nelle vigne, 

21:21 E riguardate; ed ecco, 
quando le fanciulle di Silo 
usciranno per far balli, allo-
ra uscite delle vigne, e rapi-
tevene ciascuno una per sua 
moglie, e andatevene al pa-
ese di Beniamino. 

21:21 state attenti, e quando 
le figliuole di Sciloh usci-
ranno per danzare in coro, 
sbucherete dalle vigne, rapi-
rete ciascuno una delle fi-
gliuole di Sciloh per farne 
vostra moglie, e ve ne an-
drete nel paese di Beniami-
no.  

21:21 state attenti, e quando 
le figlie di Silo usciranno 
per danzare in gruppo, sbu-
cherete dalle vigne; ciascu-
no rapirà una delle figlie di 
Silo per prenderla in moglie 
e ve ne andrete nel paese di 
Beniamino. 

21:21 e state ad osservare; 
quando le figlie di Sciloh 
usciranno per danzare in 
coro, sbucherete dalle vi-
gne, e ciascuno rapirà la 
propria donna tra le figlie di 
Sciloh; poi andrete nel pae-
se di Beniamino. 

21:22 E, quando i lor padri, 
ovvero i lor fratelli, verran-
no a noi per litigarne, noi 
diremo loro: Datele a noi di 
grazia; perciocchè in quella 
guerra non abbiamo presa 
per ciascun di loro la sua 
donna; conciossiachè voi 
non le abbiate loro date, 
onde ora siate colpevoli. 

21:22 E quando i loro padri 
o i loro fratelli verranno a 
querelarsi con noi, noi di-
remo loro: ‘Datecele, per 
favore, giacché in questa 
guerra non abbiam preso 
una donna per uno; né siete 
voi che le avete date loro; 
nel qual caso, voi sareste 
colpevoli’.  

21:22 Quando i loro padri o 
i loro fratelli verranno a la-
mentarsi con noi, noi dire-
mo loro: "Datecele, per fa-
vore, poiché in questa guer-
ra non abbiamo preso una 
donna per uno. Inoltre non 
siete voi che gliele avete 
date; in quel caso, voi sare-
ste colpevoli"». 

21:22 Quando i loro padri o 
i loro fratelli verranno da 
noi a protestare, noi diremo 
loro: "Datecele, per favore, 
poiché in questa guerra non 
abbiamo preso una donna 
per ciascuno di loro; or se 
non le date loro neppure in 
questo caso, voi sareste col-
pevoli"». 
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21:23 I figliuoli di Benia-
mino adunque fecero così, e 
tolsero delle mogli secondo 
il numero loro, d'infra quel-
le che ballavano, le quali 
essi rapirono; poi se ne an-
darono, e ritornarono alla 
loro eredità; e riedificarono 
le città e abitarono in esse. 

21:23 E i figliuoli di Be-
niamino fecero a quel mo-
do: si presero delle mogli, 
secondo il loro numero, fra 
le danzatrici; le rapirono, 
poi partirono e tornarono 
nella loro eredità, riedifica-
rono le città e vi stabilirono 
la loro dimora.  

21:23 I figli di Beniamino 
fecero a quel modo: si pre-
sero delle mogli, secondo il 
loro numero, fra le danza-
trici; le rapirono, poi parti-
rono e tornarono nella loro 
eredità, ricostruirono le città 
e vi stabilirono la loro di-
mora. 

21:23 I figli di Beniamino 
fecero così: si presero delle 
mogli, secondo il loro nu-
mero, fra le danzatrici; le 
rapirono, poi partirono e 
tornarono nella loro eredità, 
riedificarono le città e vi 
abitarono. 

21:24 E in quel medesimo 
tempo i figliuoli d'Israele se 
ne andarono di là ciascuno 
alla sua tribù, e alla sua na-
zione, e si ridussero di là 
ciascuno alla sua eredità. 

21:24 In quel medesimo 
tempo, i figliuoli d’Israele 
se ne andarono di là, cia-
scuno nella sua tribù e nella 
sua famiglia, e ognuno tor-
nò di là nella sua eredità.  

21:24 In quel medesimo 
tempo, i figli d'Israele se ne 
andarono di là e tornarono 
ciascuno nella sua tribù e 
nella sua famiglia, ciascuno 
nel luogo della sua eredità. 

21:24 In quel medesimo 
tempo, i figli d'Israele se ne 
andarono di là, ciascuno 
nella sua tribù e nella sua 
famiglia, e di là ciascuno 
fece ritorno alla sua eredità. 

21:25 In quel tempo non 
v'era alcun re in Israele; 
ciascuno faceva ciò che gli 
piaceva. 

21:25 In quel tempo, non 
v’era re in Israele; ognun 
facea quel che gli pareva 
meglio.  

21:25 In quel tempo, non 
c'era re in Israele; ognuno 
faceva quello che gli pareva 
meglio. 

21:25 In quel tempo non 
c'era alcun re in Israele; 
ognuno faceva ciò che sem-
brava giusto ai suoi occhi. 
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