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1:1 ADAMO, Set, Enos; 1:1 Adamo, Seth, Enosh;  1:1 Adamo, Set, Enos: 1:1 Adamo, Seth, Enosh, 
1:2 Chenan, Mahaleel, 
Iered; 

1:2 Kenan, Mahalaleel, Ja-
red;  

1:2 Chenan, Maalaleel, 
Iared: 

1:2 Kenan, Mahalaleel, Ja-
red, 

1:3 Henoc, Metusela, Le-
mec; 

1:3 Enoc, Methushelah, 
Lamec;  

1:3 Enoc, Metusela, Lamec: 1:3 Enok, Methuselah, 
Lamek, 

1:4 Noè, Sem, Cam, e Iafet. 1:4 Noè, Sem, Cam, e Jafet.  1:4 Noè, Sem, Cam e Iafet. 1:4 Noè, Sem, Cam e Jafet. 
1:5 I figliuoli di Iafet fu-
rono Gomer, e Magog, e 
Madai, e Iavan, e Tubal, e 
Mesec, e Tiras. 

1:5 Figliuoli di Jafet: Go-
mer, Magog, Madai, Javan, 
Tubal, Mescec e Tiras.  

1:5 I figli di Iafet furono: 
Gomer, Magog, Madai, Ia-
van, Tubal, Mesec e Tiras. 

1:5 I figli di Jafet furono 
Gomer, Magog, Madai, Ja-
van, Tubal, Mescek e Tiras. 

1:6 Ed i figliuoli di Gomer 
furono Aschenaz, e Rifat, e 
Togarma. 

1:6 - Figliuoli di Gomer: 
Ashkenaz, Rifat e Togarma.  

1:6 I figli di Gomer furono: 
Aschenaz, Rifat e Togarma. 

1:6 I figli di Gomer furono 
Ashkenaz, Rifath e Togar-
mah. 

1:7 Ed i figliuoli di Iavan 
furono Elisa e Tarsis, Chit-
tim e Dodanim. 

1:7 - Figliuoli di Javan: Eli-
sha, Tarsis, Kittim e Roda-
nim.  

1:7 I figli di Iavan furono: 
Elisa, Tarsis, Chittim e Ro-
danim. 

1:7 I figli di Javan furono 
Elisham, Tarshish, Kittim e 
Dodanim. 

1:8 Ed i figliuoli di Cam 
furono Cus, e Misraim, e 
Put, e Canaan. 

1:8 Figliuoli di Cam: Cush, 
Mitsraim, Put e Canaan.  

1:8 I figli di Cam furono: 
Cus, Egitto, Put e Canaan. 

1:8 I figli di Cam furono 
Kush, Mitsraim, Put e Ca-
naan. 

1:9 Ed i figliuoli di Cus fu-
rono Seba, ed Havila, e Sa-
bta, e Raema, e Sabteca. Ed 
i figliuoli di Raema furono 
Seba e Dedan. 

1:9 - Figliuoli di Cush: Se-
ba, Havila, Sabta, Raama e 
Sabteca. - Figliuoli di Raa-
ma: Sceba e Dedan.  

1:9 I figli di Cus furono: 
Seba, Avila, Sabta, Raama e 
Sabteca. I figli di Raama 
furono: Seba e Dedan. 

1:9 I figli di Kush furono 
Seba, Havilah, Sabtah, Ra-
amah e Sabtekah. I figli di 
Raamah furono Sceba e 
Dedan. 

1:10 Or Cus generò Nim-
rod. Esso fu il primo che si 
fece potente nella terra. 

1:10 Cush generò Nimrod, 
che cominciò ad esser po-
tente sulla terra.  

1:10 Cus generò Nimrod, 
che cominciò a essere po-
tente sulla terra. 

1:10 Kush generò Nimrod, 
che cominciò a essere un 
uomo potente sulla terra. 

1:11 E Misraim generò i 
Ludei, e gli Anamei, e i Le-
habei, ed i Naftuhei; 

1:11 - Mitsraim generò i 
Ludim, gli Anamim, i Le-
habim, i Naftuhim,  

1:11 Egitto generò i Ludim, 
gli Anamim, i Leabim, i 
Naftuim, 

1:11 Mitsraim generò: i Lu-
dim, gli Anamim, i Leha-
bim, i Naftuhim, 

1:12 ed i Patrusei, ed i Ca-
sluhei (da' quali sono usciti 
i Filistei), ed i Caftorei. 

1:12 i Pathrusim, i Caslu-
him (donde uscirono i Fili-
stei) e i Caftorim.  

1:12 i Patrusim, i Casluim 
(da cui uscirono i Filistei) e 
i Caftorim. 

1:12 i Pathrusim, i Kaslu-
him (da cui uscirono i Fili-
stei) e i Kaftorim. 

1:13 E Canaan generò Si-
don, suo primogenito, ed 
Het, 

1:13 - Canaan generò Si-
don, suo primogenito, e 
Heth,  

1:13 Canaan generò Sidon, 
suo primogenito, e Chet, 

1:13 Canaan generò Sidon, 
suo primogenito, e Heth, 

1:14 ed i Gebusei, e gli 
Amorrei, ed i Ghirgasei, 

1:14 e i Gebusei, gli Amo-
rei, i Ghirgasei,  

1:14 e i Gebusei, gli Amo-
rei, i Ghirgasei, 

1:14 i Gebusei, gli Amorei, 
i Ghirgasei, 

1:15 e gli Hivvei, e gli Ar-
chei, ed i Sinei, 

1:15 gli Hivvei, gli Archei, 
i Sinei,  

1:15 gli Ivvei, gli Archei, i 
Sinei, 

1:15 gli Hivvei, gli Arkei, i 
Sinei, 

1:16 e gli Arvadei, e i Se-
marei, e gli Hamatei. 

1:16 gli Arvadei, i Tsemarei 
e gli Hamathei.  

1:16 gli Arvadei, i Semarei 
e i Camatei. 

1:16 gli Arvadei, i Tsemarei 
e gli Hamathei. 

1:17 I figliuoli di Sem furo-
no Elam, ed Assur, ed Arfa-
csad, e Lud, ed Aram, ed 
Us, ed Hul, e Gheter, e Me-
sec. 

1:17 Figliuoli di Sem: E-
lam, Assur, Arpacshad, Lud 
e Aram; Uz, Hul, Ghether e 
Mescec.  

1:17 I figli di Sem furono: 
Elam, Assur, Arpacsad, Lud 
e Aram; Uz, Ul, Gheter e 
Mesec. 

1:17 I figli di Sem furono 
Elam, Assur, Arpakshad, 
Lud e Aram, Uz, Hul, Ghe-
ther e Mescek. 

1:18 Ed Arfacsad generò 
Sela, e Sela generò Eber. 

1:18 - Arpacshad generò 
Scelah, e Scelah generò E-
ber.  

1:18 Arpacsad generò Sela, 
e Sela generò Eber. 

1:18 Arpakshad generò 
Scelah, e Scelah generò E-
ber. 

1:19 E ad Eber nacquero 
due figliuoli; il nome del-
l'uno fu Peleg; perciocchè al 
suo tempo la terra fu divisa; 
e il nome del suo fratello fu 
Ioctan. 

1:19 Ad Eber nacquero due 
figliuoli: il nome dell’uno 
fu Peleg, perché ai suoi 
giorni la terra fu spartita; e 
il nome del suo fratello fu 
Joktan.  

1:19 A Eber nacquero due 
figli: il nome dell'uno fu Pe-
leg, perché ai suoi giorni la 
terra fu spartita; e il nome 
del suo fratello fu Ioctan. 

1:19 A Eber nacquero due 
figli: il nome dell'uno fu Pe-
leg, perché ai suoi giorni la 
terra fu divisa; e il nome di 
suo fratello fu Joktan. 

1:20 E Ioctan generò Al-
modad e Selef, ed Asarma-
vet, e Iera, 

1:20 Joktan generò Almo-
dad, Scelef, Hatsarmaveth, 
Jerah,  

1:20 Ioctan generò Almo-
dad, Selef, Casarmavet, Ie-
ra, 

1:20 Joktan generò Almo-
dad, Scelef, Hatsarmaveth, 
Jerah, 
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1:21 ed Hadoram, ed Uzal, 
e Dicla, 

1:21 Hadoram, Uzal, Di-
klah,  

1:21 Adoram, Uzal, Dicla, 1:21 Hadoram, Uzal, Dik-
lah, 

1:22 ed Ebal, ed Abimael, e 
Seba, ed Ofir, ed Havila, e 
Iobab. 

1:22 Ebal, Abimael, Sceba, 
Ofir, Havila e Jobab.  

1:22 Ebal, Abimael, Seba, 1:22 Ebal, Abimael, Sceba, 

1:23 Tutti costoro furono 
figliuoli di Ioctan. 

1:23 Tutti questi furono fi-
gliuoli di Joktan.  

1:23 Ofir, Avila e Iobab. 
Tutti questi erano figli di 
Ioctan. 

1:23 Ofir, Havilah e Jobab. 
Tutti questi furono figli di 
Joktan. 

1:24 SEM, Arfacsad, Sela, 1:24 Sem, Arpacshad, Sce-
lah,  

1:24 Sem, Arpacsad, Sela, 1:24 Sem, Arpakshad, Sce-
lah, 

1:25 Eber, Peleg, Reu, Se-
rug, 

1:25 Eber, Peleg, Reu,  1:25 Eber, Peleg, Reu, 1:25 Eber, Peleg, Reu, 

1:26 Nahor, Tare, 1:26 Serug, Nahor, Terah,  1:26 Serug, Naor, Tera, 1:26 Serug, Nahor, Terah, 
1:27 Abramo, che è Abra-
hamo. 

1:27 Abramo, che è Abra-
hamo.  

1:27 Abramo, cioè Abraa-
mo. 

1:27 Abramo, che è Abra-
hamo. 

1:28 I figliuoli di Abrahamo 
furono Isacco, ed Ismaele. 

1:28 Figliuoli di Abrahamo: 
Isacco e Ismaele.  

1:28 I figli di Abraamo fu-
rono: Isacco e Ismaele. 

1:28 I figli di Abrahamo 
furono Isacco e Ismaele. 

1:29 Queste sono le lor ge-
nerazioni. Il primogenito 
d'Ismaele fu Nebaiot; poi 
ebbe Chedar, ed Adbeel, e 
Mibsam, 

1:29 Questi sono i loro di-
scendenti: il primogenito 
d’Ismaele fu Nebaioth; poi, 
Kedar, Adbeel, Mibsam,  

1:29 Questi sono i loro di-
scendenti: il primogenito 
d'Ismaele fu Nebaiot; poi, 
Chedar, Adbeel, Mibsam, 

1:29 Questi sono i loro di-
scendenti: il primogenito di 
Ismaele fu Nebajoth; poi, 
Kedar, Adbeel, Mibsam, 

1:30 e Misma, e Duma, e 
Massa, ed Hadad, e Tema, 

1:30 Mishma, Duma, Mas-
sa, Hadad, Tema,  

1:30 Misma, Duma, Massa, 
Cadad, Tema, 

1:30 Mishma, Dumah, 
Massa, Hadad, Tema, 

1:31 Ietur, e Nafis, e 
Chedma. Questi furono i 
figliuoli d'Ismaele. 

1:31 Jetur, Nafish e Kedma. 
Questi furono i figliuoli 
d’Ismaele.  

1:31 Ietur, Nafis e Chedma. 
Questi furono i figli d'Isma-
ele. 

1:31 Jetur, Nafish e Kede-
mah. Questi furono i figli di 
Ismaele. 

1:32 Ora, quant'è a' figliuoli 
di Chetura, concubina di 
Abrahamo, essa partorì 
Zimran, e Iocsan, e Medan, 
e Madian, ed Isbac, e Sua. 
Ed i figliuoli di Iocsan fu-
rono Seba, e Dadan. 

1:32 Figliuoli di Ketura, 
concubina d’Abrahamo: es-
sa partorì Zimran, Jokshan, 
Medan, Madian, Jishbak e 
Shuach. - Figliuoli di Jo-
kshan: Sceba e Dedan.  

1:32 I figli che Chetura, 
concubina d'Abraamo, par-
torì furono: Zimram, Iocsan, 
Medan, Madian, Isbac, e 
Suac. I figli di Iocsan furo-
no: Seba e Dedan. 

1:32 I figli di Keturah, con-
cubina di Abrahamo: ella 
partorì Zimran, Jokshan, 
Medan, Madian, Ishbak e 
Shuah. I figli di Jokshan 
furono Sceba e Dedan. 

1:33 Ed i figliuoli di Ma-
dian furono Efa, ed Efer, ed 
Hanoc, ed Abida, ed Eldaa. 
Tutti questi furono figliuoli 
di Chetura. 

1:33 - Figliuoli di Madian: 
Efa, Efer, Hanoch, Abida ed 
Eldaa. Tutti questi furono i 
figliuoli di Ketura.  

1:33 I figli di Madian furo-
no: Efa, Efer, Enoc, Abida 
ed Eldaa. Tutti questi furono 
i figli di Chetura. 

1:33 I figli di Madian furo-
no Efah, Efer, Hanok, Abi-
dah ed Eldaah. Tutti questi 
furono i figli di Keturah. 

1:34 Ora Abrahamo generò 
Isacco. Ed i figliuoli d'Isac-
co furono Esaù ed Israele. 

1:34 Abrahamo generò I-
sacco. Figliuoli d’Isacco: 
Esaù e Israele.  

1:34 Abraamo generò Isac-
co. I figli d'Isacco furono: 
Esaù e Israele. 

1:34 Abrahamo generò I-
sacco. I figli di Isacco furo-
no Esaù e Israele. 

1:35 I figliuoli di Esaù fu-
rono Elifaz, e Reuel, e Ieus, 
e Ialem, e Cora. 

1:35 Figliuoli di Esaù: Eli-
faz, Reuel, Ieush, Ialam e 
Korah.  

1:35 I figli di Esaù furono: 
Elifaz, Reuel, Ieus, Ialam e 
Cora. 

1:35 I figli di Esaù furono 
Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam 
e Korah. 

1:36 I figliuoli di Elifaz fu-
rono Teman, ed Omar, e 
Sefi, e Gatam, e Chenaz, e 
Timna, ed Amalec. 

1:36 - Figliuoli di Elifaz: 
Teman, Omar, Tsefi, Ga-
tam, Kenaz, Timna ed Ama-
lek. -  

1:36 I figli di Elifaz furono: 
Teman, Omar, Sefi, Gatam, 
Chenaz, Timna e Amalec. 

1:36 I figli di Elifaz furono 
Teman, Omar, Tsefo, Ga-
tam, Kenaz, Timna e Ama-
lek. 

1:37 I figliuoli di Reuel fu-
rono Nahat, Zera, Samma, e 
Mizza. 

1:37 Figliuoli di Reuel: Na-
hath, Zerach, Shammah e 
Mizza.  

1:37 I figli di Reuel furono: 
Naat, Zerac, Samma e Miz-
za. 

1:37 I figli di Reuel furono 
Nahath, Zerah, Shammah e 
Mizzah. 

1:38 Ed i figliuoli di Seir 
furono Lotan, e Sobal, e Si-
bon, ed Ana, e Dison, ed 
Eser, e Disan. 

1:38 Figliuoli di Seir: Lo-
tan, Shobal, Tsibeon, Ana, 
Dishon, Etser e Dishan.  

1:38 I figli di Seir furono: 
Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 
Dison, Eser e Disan. 

1:38 I figli di Seir furono 
Lotan, Shobal, Tsibeon, 
Anah, Dishon, Etser e Di-
shan. 

1:39 Ed i figliuoli di Lotan 
furono Hori, ed Homam; e 
la sorella di Lotan fu Timna. 

1:39 - Figliuoli di Lotan: 
Hori e Homam; e la sorella 
di Lotan fu Timna.  

1:39 I figli di Lotan furono: 
Cori e Omam; e la sorella di 
Lotan fu Timna. 

1:39 I figli di Lotan furono 
Hori e Hemam; la sorella di 
Lotan fu Timna. 
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1:40 I figliuoli di Sobal fu-
rono Alian, e Manahat, ed 
Ebal, e Sefi, ed Onam. Ed i 
figliuoli di Sibon furono 
Aia, ed Ana. 

1:40 Figliuoli di Shobal: 
Alian, Manahath, Ebal, Sce-
fi e Onam. - Figliuoli di 
Tsibeon: Aiah e Ana.  

1:40 I figli di Sobal furono: 
Alian, Manaat, Ebal, Sefi e 
Onam. I figli di Sibeon fu-
rono: Aia e Ana. 

1:40 I figli di Shobal furono 
Alian, Manahath, Ebal, Sce-
fi e Onam. I figli di Tsibeon 
furono Ajah e Anah. 

1:41 Il figliuolo di Ana fu 
Dison. Ed i figliuoli di Di-
son furono Hamran, ed E-
sban, ed Itran, e Cheran. 

1:41 - Figliuoli di Ana: Di-
shon. Figliuoli di Dishon: 
Hamran, Eshban, Jthran e 
Keran.  

1:41 Il figlio di Ana fu Di-
son. I figli di Dison furono: 
Camran, Esban, Itran e Che-
ran. 

1:41 Il figlio di Anah fu Di-
shon. I figli di Dishon furo-
no Hemdan, Eshban, Ithran 
e Keran. 

1:42 I figliuoli di Eser furo-
no Bilham, e Zaavan, e Iaa-
can. I figliuoli di Disan fu-
rono Us, ed Aran. 

1:42 - Figliuoli di Etser: 
Bilhan, Zaavan, Jaakan. - 
Figliuoli di Dishon: Uts e 
Aran.  

1:42 I figli di Eser furono: 
Bilan, Zaavan, Iaacan. I figli 
di Dison furono: Us e Aran. 

1:42 I figli di Etser furono 
Bilhan, Zaavan e Akan. I 
figli di Dishan furono Uts e 
Aran. 

1:43 Or questi furono i re, 
che regnarono nel paese di 
Edom, avanti che regnasse 
alcun re sopra i figliuoli d'I-
sraele: Bela, figliuolo di 
Beor; e il nome della sua 
città era Dinhaba. 

1:43 Questi sono i re che 
regnarono nel paese di E-
dom prima che alcun re re-
gnasse sui figliuoli 
d’Israele: Bela, figliuolo di 
Beor; e il nome della sua 
città fu Dinhaba.  

1:43 Questi sono i re che 
regnarono nel paese di E-
dom prima che alcun re re-
gnasse sui figli d'Israele: 
Bela, figlio di Beor. Il nome 
della sua città fu Dinaba. 

1:43 Questi sono i re che 
regnarono nel paese di E-
dom prima che alcun re re-
gnasse sui figli d'Israele: 
Bela, figlio di Beor; il nome 
della sua città era Dinhabah. 

1:44 Poi, morto Bela, Io-
bab, figliuolo di Zera, da 
Bosra, regnò in luogo suo. 

1:44 Bela morì, e Jobab, 
figliuolo di Zerach, di Bo-
tsra, regnò in luogo suo.  

1:44 Bela morì, e Iobab, fi-
glio di Zerac, di Bosra, re-
gnò al suo posto. 

1:44 Quando Bela morì, al 
suo posto regnò Jobab, fi-
glio di Zerah di Botsrah. 

1:45 E, morto Iobab, Hu-
sam, del paese de' Temaniti, 
regnò in luogo suo. 

1:45 Jobab morì, e Husham, 
del paese de’ Temaniti, re-
gnò in luogo suo.  

1:45 Iobab morì, e Cusam, 
del paese dei Temaniti, re-
gnò al suo posto. 

1:45 Quando Jobab morì, al 
suo posto regnò Husham del 
paese dei Temaniti. 

1:46 E, morto Husam, Ha-
dad, figliuolo di Bedad, il 
qual percosse i Madianiti 
nel territorio di Moab, re-
gnò in luogo suo; e il nome 
della sua città era Avit. 

1:46 Husham morì, e Ha-
dad, figliuolo di Bedad, che 
sconfisse i Madianiti ne’ 
campi di Moab, regnò in 
luogo suo; e il nome della 
sua città era Avith.  

1:46 Cusam morì, e Cadad, 
figlio di Bedad, che sconfis-
se i Madianiti nei campi di 
Moab, regnò al suo posto. Il 
nome della sua città era A-
vit. 

1:46 Quando Husham morì, 
al suo posto regnò Hadad, 
figlio di Bedad, che sconfis-
se i Madianiti nei campi di 
Moab; il nome della sua cit-
tà era Avith. 

1:47 Poi, morto Hadad, 
Samla, da Masreca, regnò in 
luogo suo. 

1:47 Hadad morì, e Samla, 
di Masreka, regnò in luogo 
suo.  

1:47 Cadad morì, e Samla di 
Masreca regnò al suo posto. 

1:47 Quando Hadad morì, 
al suo posto regnò Samlah 
di Masre Kah. 

1:48 E, morto Samla, Saul, 
da Rehobot del Fiume, re-
gnò in luogo suo. 

1:48 Samla morì, e Saul di 
Rehoboth sul Fiume, regnò 
in luogo suo.  

1:48 Samla morì, e Saul, di 
Reobot sul fiume, regnò al 
suo posto. 

1:48 Quando Samlah morì, 
al suo posto regnò Saul di 
Rehoboth sul Fiume. 

1:49 E, morto Saul, Baal-
hanan, figliuolo di Acbor, 
regnò in luogo suo. 

1:49 Saul morì, e Baal-
Hanan, figliuolo di Acbor, 
regnò in luogo suo.  

1:49 Saul morì, e Baal-
Anan, figlio di Acbor, regnò 
al suo posto. 

1:49 Quando Saul morì, al 
suo posto regnò Baal-
Hanan, figlio di Akbor. 

1:50 E, morto Baal-hanan, 
Hadad regnò in luogo suo; e 
il nome della sua città era 
Pai; e il nome della sua mo-
glie era Mehetabeel, fi-
gliuola di Matred, figliuola 
di Mezahab. 

1:50 Baal-Hanan morì, e 
Hadad regnò in luogo suo. 
Il nome della sua città fu 
Pai, e il nome della sua mo-
glie, Mehetabeel, figliuola 
di Matred, figliuola di Me-
zahab.  

1:50 Baal-Anan morì, e Ca-
dad regnò al suo posto. Il 
nome della sua città fu Pai, 
e il nome di sua moglie, 
Meetabeel, figlia di Matred, 
figlia di Mezaab. 

1:50 Quando Baal-Hanan 
morì, al suo posto regnò 
Hadab. Il nome della sua 
città era Pan, e il nome di 
sua moglie Mehetabeel, fi-
glia di Matred, figlia di Me-
zahab. 

1:51 Poi, morto Hadad, vi 
furono de' duchi in Edom; il 
duca Timna, il duca Alia, il 
duca Ietet, 

1:51 E Hadad morì. I capi 
di Edom furono: il capo 
Timna, il capo Alva, il capo 
Ietheth,  

1:51 E Cadad morì. I capi di 
Edom furono: il capo Tim-
na, il capo Alva, il capo Ie-
tet, 

1:51 Poi Hadab morì. I capi 
di Edom furono: il capo 
Timnah, il capo Alvah, il 
capo Jetheth, 

1:52 il duca Oholibama, il 
duca Ela, il duca Pinon, 

1:52 il capo Oholibama, il 
capo Ela, il capo Pinon,  

1:52 il capo Oolibama, il 
capo Ela, il capo Pinon, 

1:52 il capo Oholibamah, il 
capo Elah, il capo Pinon, 

1:53 il duca Chenaz, il duca 
Teman, il duca Mibsar, 

1:53 il capo Kenaz, il capo 
Teman, il capo Mibtsar,  

1:53 il capo Chenaz, il capo 
Teman, il capo Mibsar, 

1:53 il capo Kenaz, il capo 
Teman, il capo Mibtsar, 

1:54 il duca Magdiel, il du-
ca Iram. Questi furono i du-
chi di Edom. 

1:54 il capo Magdiel, il ca-
po Iram. Questi sono i capi 
di Edom.  

1:54 il capo Magdiel, il ca-
po Iram. Questi sono i capi 
di Edom. 

1:54 il capo Magdiel, il ca-
po Iram. Questi furono i ca-
pi di Edom. 
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2:1 QUESTI furono i fi-
gliuoli d'Israele: Ruben, 
Simeone, Levi e Giuda; Is-
sacar e Zabulon; 

2:1 Questi sono i figliuoli 
d’Israele: Ruben, Simeone, 
Levi, Giuda, Issacar e Zabu-
lon;  

2:1 Questi sono i figli d'I-
sraele: Ruben, Simeone, 
Levi, Giuda, Issacar e Zabu-
lon; 

2:1 Questi furono i figli d'I-
sraele: Ruben, Simeone, 
Levi, Giuda, Issacar, Zabu-
lon, 

2:2 Dan, Giuseppe e Be-
niamino; Neftali, Gad ed 
Aser. 

2:2 Dan, Giuseppe, Benia-
mino, Neftali, Gad e Ascer.  

2:2 Dan, Giuseppe, Benia-
mino, Neftali, Gad e Ascer. 

2:2 Dan, Giuseppe, Benia-
mino, Neftali, Gad e Ascer. 

2:3 I figliuoli di Giuda fu-
rono Er, ed Onan, e Sela. 
Questi tre gli nacquero dalla 
figliuola di Sua, Cananea. 
Or Er, primogenito di Giu-
da, dispiacque al Signore, 
ed egli lo fece morire. 

2:3 Figliuoli di Giuda: Er, 
Onan e Scela; questi tre gli 
nacquero dalla figliuola di 
Shua, la Cananea. Er, pri-
mogenito di Giuda, era per-
verso agli occhi dell’Eterno, 
e l’Eterno lo fece morire.  

2:3 I figli di Giuda furono: 
Er, Onan e Sela; questi tre 
gli nacquero dalla figlia di 
Sua, la Cananea. Er, primo-
genito di Giuda, era perver-
so agli occhi del SIGNORE, 
e il SIGNORE lo fece mori-
re. 

2:3 I figli di Giuda furono 
Er, Onan e Scelah: questi 
tre gli nacquero dalla figlia 
di Shua, la Cananea. Er, pri-
mogenito di Giuda, era 
malvagio agli occhi dell'E-
terno, che perciò lo fece 
morire. 

2:4 E Tamar, sua nuora, gli 
partorì Fares e Zara. Tutti i 
figliuoli di Giuda furono 
cinque. 

2:4 Tamar, nuora di Giuda, 
gli partorì Perets e Zerach. 
Totale dei figliuoli di Giu-
da: cinque.  

2:4 Tamar, nuora di Giuda, 
gli partorì Perez e Zerac. 
Totale dei figli di Giuda: 
cinque. 

2:4 Tamar, sua nuora, gli 
partorì Perets e Zerah. Tota-
le dei figli di Giuda: cinque. 

2:5 I figliuoli di Fares furo-
no Hesron ed Hamul. 

2:5 Figliuoli di Perets: He-
tsron e Hamul. -  

2:5 I figli di Perez furono: 
Chesron e Camul. 

2:5 I figli di Perets furono 
Hetsron e Hamul 

2:6 Ed i figliuoli di Zara 
furono Zimri, ed Etan, ed 
Heman, e Calcol, e Dara. In 
tutto cinque. 

2:6 Figliuoli di Zerach: 
Zimri, Ethan, Heman, Cal-
col e Dara: in tutto, cinque.  

2:6 I figli di Zerac furono: 
Zimri, Etan, Eman, Calcol e 
Dara: in tutto cinque. 

2:6 I figli di Zerah furono 
Zimri, Ethan, Heman, Kal-
kol e Dara; in tutto: cinque. 

2:7 E il figliuolo di Carmi 
fu Acar, quel che conturbò 
Israele, che commise mi-
sfatto intorno all'interdetto. 

2:7 Figliuoli di Carmi: A-
can che conturbò Israele 
quando commise una infe-
deltà riguardo all’interdetto.  

2:7 I figli di Carmi furono: 
Acan che sconvolse Israele 
quando commise un'infedel-
tà riguardo all'interdetto. 

2:7 Il figlio di Karmi fu A-
kan che mise in pericolo 
Israele, commettendo una 
trasgressione circa le cose 
votate allo sterminio. 

2:8 E il figliuolo di Etan fu 
Azaria. 

2:8 Figliuoli di Ethan: Aza-
ria.  

2:8 Il figlio di Etan fu Aza-
ria. 

2:8 Il figlio di Ethan fu Ara-
riah. 

2:9 Ed i figliuoli che nac-
quero ad Hesron furono Ie-
rameel, e Ram, e Chelubai. 

2:9 Figliuoli che nacquero a 
Hetsron: Jerahmeel, Ram e 
Kelubai.  

2:9 I figli che nacquero a 
Chesron furono: Ierameel, 
Ram e Chelubai. 

2:9 I figli che nacquero a 
Hetsron furono Jerahmeel, 
Ram e Kelubai. 

2:10 E Ram generò Ammi-
nadab, ed Amminadab ge-
nerò Nahasson, capo de' fi-
gliuoli di Giuda. 

2:10 Ram generò Ammina-
dab; Amminadab generò 
Nahshon, principe dei fi-
gliuoli di Giuda;  

2:10 Ram generò Ammina-
dab; Amminadab generò 
Nason, capo dei figli di 
Giuda; 

2:10 Ram generò Ammina-
dab; Amminadab generò 
Nahshon, principe dei figli 
di Giuda, 

2:11 E Nahasson generò 
Salma, e Salma generò Bo-
oz, 

2:11 e Nahshon generò 
Salma; e Salma generò Bo-
az. Boaz generò Obed.  

2:11 e Nason generò Salma; 
e Salma generò Boaz. Boaz 
generò Obed. 

2:11 Nahshon generò Sal-
ma; Salma generò Boaz. 
Boaz generò Obed. 

2:12 e Booz generò Obed, 
ed Obed generò Isai. 

2:12 Obed generò Isai.  2:12 Obed generò Isai. 2:12 Obed generò Isai. 

2:13 Ed Isai generò Eliab, 
suo primogenito, ed Abina-
dab il secondo, e Sima il 
terzo, 

2:13 Isai generò Eliab, suo 
primogenito, Abinadab il 
secondo, Scimea il terzo,  

2:13 Isai generò Eliab, suo 
primogenito, Abinadab il 
secondo, Simea il terzo, 

2:13 Isai generò Eliab, suo 
primogenito, Abinadab il 
secondo, Scimeah il terzo, 

2:14 Natanael il quarto, 
Raddai il quinto, 

2:14 Nethaneel il quarto, 
Raddai il quinto,  

2:14 Netaneel il quarto, 
Raddai il quinto, 

2:14 Nethaneel il quarto, 
Raddai il quinto, 

2:15 Osem il sesto, Davide 
il settimo; 

2:15 Otsem il sesto, Davide 
il settimo.  

2:15 Osem il sesto, Davide 
il settimo. 

2:15 Otsem il sesto e Davi-
de, il settimo. 

2:16 e le lor sorelle, Seruia 
ed Abigail. E i figliuoli di 
Seruia furono tre: Abisai, 
Ioab, e Asael. 

2:16 Le loro sorelle erano 
Tseruia ed Abigail. Figliuoli 
di Tseruia: Abishai, Joab ed 
Asael: tre.  

2:16 Le loro sorelle erano 
Seruia e Abigail. I figli di 
Seruia furono tre: Abisai, 
Ioab e Asael. 

2:16 Le loro sorelle furono 
Tseruiah e Abigail. I figli di 
Tseruiah furono Abishai, 
Joab e Asahel: tre. 

2:17 Ed Abigail partorì 
Amasa, il cui padre fu Ieter 
Ismaelita. 

2:17 Abigail partorì Amasa, 
il cui padre fu Jether, 
l’Ismaelita.  

2:17 Abigail partorì Amasa, 
il cui padre fu Ieter, l'Ismae-
lita. 

2:17 Abigail partorì Amasa, 
il cui padre fu Jether, l'I-
smaelita. 
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2:18 Or Caleb, figliuolo di 
Hesron, generò figliuoli con 
Azuba, sua moglie, e con 
Ieriot; e questi furono i fi-
gliuoli di quella: Ieser, e 
Sobab, ed Ardon. 

2:18 Caleb, figliuolo di He-
tsron, ebbe dei figliuoli da 
Azuba sua moglie, e da Je-
rioth. Questi sono i figliuoli 
che ebbe da Azuba: Jescer, 
Shobab e Ardon.  

2:18 Caleb, figlio di Che-
sron, ebbe dei figli da Azu-
ba sua moglie, e da Ieriot. 
Questi sono i figli che ebbe 
da Azuba: Ieser, Sobab e 
Ardon. 

2:18 Caleb, figlio di He-
tsron, ebbe figli da sua mo-
glie Azubah e da Jerioth. 
Questi furono i figli di lei, 
Jescer, Shobab e Ardon. 

2:19 E, morta Azuba, Caleb 
prese Efrat, la quale gli par-
torì Hur. 

2:19 Azuba morì e Caleb 
sposò Efrath, che gli partorì 
Hur.  

2:19 Azuba morì e Caleb 
sposò Efrat, che gli partorì 
Cur. 

2:19 Quando Azubah morì, 
Caleb sposò Efrath, che gli 
partorì Hur. 

2:20 Ed Hur generò Uri, ed 
Uri generò Besaleel. 

2:20 Hur generò Uri, e Uri 
generò Betsaleel.  

2:20 Cur generò Uri, e Uri 
generò Besaleel. 

2:20 Hur generò Uri, e Uri 
generò Betsaleel. 

2:21 Poi Hesron entrò da 
una figliuola di Machir, pa-
dre di Galaad, e la prese, 
essendo egli già d'età di ses-
sant'anni; ed essa gli partorì 
Segub. 

2:21 - Poi Hetsron prese la 
figliuola di Makir, padre di 
Galaad; egli avea ses-
sant’anni quando la sposò; 
ed essa gli partorì Segub.  

2:21 Poi Chesron prese la 
figlia di Machir, padre di 
Galaad; egli aveva sessan-
t'anni quando la sposò; e lei 
gli partorì Segub. 

2:21 Poi Hetsron entrò dalla 
figlia di Makir, padre di Ga-
laad, che egli aveva sposato 
quando aveva sessant'anni; 
ed essa gli partorì Segub. 

2:22 E Segub generò Iair, il 
quale ebbe ventitre terre nel 
paese di Galaad; 

2:22 Segub generò Jair, che 
ebbe ventitre città nel paese 
di Galaad.  

2:22 Segub generò Iair, che 
ebbe ventitré città nel paese 
di Galaad. 

2:22 Segub generò Jair, a 
cui appartennero ventitré 
città nel paese di Galaad. 

2:23 e prese a' Ghesurei, ed 
a' Siri, le villate di Iair, e 
Chenat, con le terre del suo 
territorio, che sono sessanta 
terre. Esse furono dei fi-
gliuoli di Machir, padre di 
Galaad. 

2:23 I Gheshuriti e i Siri 
presero loro le borgate di 
Jair, Kenath e i villaggi che 
ne dipendevano, sessanta 
città. Tutti cotesti erano fi-
gliuoli di Makir, padre di 
Galaad.  

2:23 I Ghesuriti e i Siri pre-
sero loro i borghi di Iair, 
Chenat e i villaggi che ne 
dipendevano: sessanta città. 
Tutti questi erano figli di 
Machir, padre di Galaad. 

2:23 (Gheshur e Aram pre-
sero loro i villaggi di Jair, 
Kenath e i villaggi satelliti, 
sessanta città). Tutti questi 
appartenevano ai figli di 
Makir, padre di Galaad. 

2:24 E dopo che fu morto 
Hesron, in Caleb di Efrata, 
Abia, moglie di Hesron, gli 
partorì Ashur, padre di Te-
coa. 

2:24 Dopo la morte di He-
tsron, avvenuta a Caleb-
Efratha, Abiah, moglie di 
Hetsron, gli partorì Ashhur 
padre di Tekoa.  

2:24 Dopo la morte di Che-
sron, avvenuta a Caleb-
Efrata, Abia, moglie di Che-
sron, gli partorì Asur, padre 
di Tecoa. 

2:24 Dopo la morte di He-
tsron a Caleb-Efrathah, A-
biah, moglie di Hetsron, gli 
partorì Ashur padre di Te-
koa. 

2:25 E i figliuoli di Ierame-
el, primogenito di Hesron, 
furono Ram, il primogenito; 
poi Buna, ed Oren, ed O-
sem, ed Ahia. 

2:25 I figliuoli di Jerahme-
el, primogenito di Hetsron, 
furono: Ram, il primogeni-
to, Buna, Oren ed Otsem, 
nati da Ahija.  

2:25 I figli di Ierameel, pri-
mogenito di Chesron, furo-
no: Ram, il primogenito, 
Buna, Oren e Osem, nati da 
Aiia. 

2:25 I figli di Jerahmeel, 
primogenito di Hetsron, fu-
rono Ram, il primogenito, 
Bunah, Oren, Otsem e Ahi-
jah. 

2:26 Or Ierameel ebbe u-
n'altra moglie, il cui nome 
era Atara, che fu madre di 
Onam. 

2:26 Jerahmeel ebbe 
un’altra moglie, di nome 
Atara, che fu madre di O-
nam.  

2:26 Ierameel ebbe un'altra 
moglie, di nome Atara, che 
fu madre di Onam. 

2:26 Jerahmeel ebbe un'al-
tra moglie, di nome Atarah, 
che fu madre di Onam. 

2:27 E i figliuoli di Ram, 
primogenito di Ierameel, 
furono Maas, e Iamin, ed 
Echer. 

2:27 I figliuoli di Ram, 
primogenito di Jerahmeel, 
furono: Maats, Jamin ed 
Eker.  

2:27 I figli di Ram, primo-
genito di Ierameel, furono: 
Maas, Iamin ed Echer. 

2:27 I figli di Ram, primo-
genito di Jerahmeel, furono 
Maats, Jamin e Eker. 

2:28 E i figliuoli di Onam 
furono Sammai, e Iada. E i 
figliuoli di Sammai furono 
Nadab ed Abisur. 

2:28 - I figliuoli di Onam 
furono: Shammai e Jada. 
Figliuoli di Shammai: Na-
dab e Abishur.  

2:28 I figli di Onam furono: 
Sammai e Iada. I figli di 
Sammai furono: Nadab e 
Abisur. 

2:28 I figli di Onam furono 
Shammai e Jada. I figli di 
Shammai furono Nadab e 
Abishur. 

2:29 E il nome della moglie 
di Abisur fu Abihail, la qua-
le gli partorì Aban e Molid. 

2:29 La moglie di Abishur 
si chiamava Abihail, che gli 
partorì Ahban e Molid.  

2:29 La moglie di Abisur si 
chiamava Abiail, che gli 
partorì Aban e Molid. 

2:29 La moglie di Abishur 
si chiamava Abihail e gli 
partorì Ahban e Molid. 

2:30 E i figliuoli di Nadab 
furono Seled ed Appaim. E 
Seled morì senza figliuoli. 

2:30 Figliuoli di Nadab: Se-
led e Appaim. Seled morì 
senza figliuoli.  

2:30 I figli di Nadab furono: 
Seled e Appaim. Seled morì 
senza figli. 

2:30 I figli di Nadab furono 
Seled e Appaim. Seled morì 
senza figli. 

2:31 E il figliuolo di Ap-
paim fu Isi; e il figliuolo 
d'Isi fu Sesan; e la figliuola 
di Sesan fu Alai. 

2:31 Figliuoli di Appaim: 
Jscei. Figliuoli di Jscei: 
Sceshan. Figliuoli di Sce-
shan: Ahlai.  

2:31 Il figlio di Appaim fu 
Isei. Il figlio di Isei fu Se-
san. Il figlio di Sesan fu A-
lai. 

2:31 Il figlio di Appaim fu 
Isci; il figlio di Isci fu Sce-
shan; il figlio di Sceshan fu 
Ahlai. 
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2:32 E i figliuoli di Iada, 
fratello di Sammai, furono 
Ieter e Gionatan; e Ieter mo-
rì senza figliuoli. 

2:32 - Figliuoli di Jada, fra-
tello di Shammai: Jether e 
Jonathan. Jether morì senza 
figliuoli.  

2:32 I figli di Iada, fratello 
di Sammai, furono: Ieter e 
Ionatan. Ieter morì senza 
figli. 

2:32 I figli di Jada, fratello 
di Shammai furono Jether e 
Gionathan. Jether morì sen-
za figli. 

2:33 E i figliuoli di Giona-
tan furono Pelet e Zaza. 
Questi furono i figliuoli di 
Ierameel. 

2:33 Figliuoli di Jonathan: 
Peleth e Zaza. Questi sono i 
figliuoli di Jerahmeel. -  

2:33 I figli di Ionatan furo-
no: Pelet e Zaza. Questi so-
no i figli di Ierameel. 

2:33 I figli di Gionathan 
furono Peleth e Zaza. Que-
sti furono i figli di Jerahme-
el. 

2:34 Or Sesan non ebbe fi-
gliuoli maschi, ma una fi-
gliuola; ed avendo un servo 
Egizio, il cui nome era Iar-
ha, 

2:34 Sceshan non ebbe fi-
gliuoli, ma sì delle figlie. 
Sceshan aveva uno schiavo 
egiziano per nome Jarha.  

2:34 Sesan non ebbe figli, 
ma soltanto figlie. Sesan a-
veva uno schiavo egiziano 
di nome Iara. 

2:34 Sceshan non ebbe figli 
ma solo figlie. Ora Sceshan 
aveva uno schiavo egiziano 
chiamato Jarha. 

2:35 gli diede la sua figliuo-
la per moglie, la quale gli 
partorì Attai. 

2:35 E Sceshan diede la sua 
figliuola per moglie a Jarha, 
suo schiavo; ed essa gli par-
torì Attai.  

2:35 E Sesan diede sua fi-
glia in moglie a Iara, suo 
schiavo; e lei gli partorì At-
tai. 

2:35 Sceshan diede sua fi-
glia in moglie a Jarha, suo 
schiavo, ed essa gli partorì 
Attai. 

2:36 Ed Attai generò Natan, 
e Natan generò Zabad, 

2:36 Attai generò Nathan; 
Nathan generò Zabad;  

2:36 Attai generò Natan; 
Natan generò Zabad; 

2:36 Attai generò Nathan; 
Nathan generò Zabad; 

2:37 e Zabad generò Eflal, 
ed Eflal generò Obed. 

2:37 Zabad generò Eflal; 
Eflal generò Obed;  

2:37 Zabad generò Eflal; 
Eflal generò Obed; 

2:37 Zabad generò Eflal; 
Eflal generò Obed; 

2:38 Ed Obed generò Iehu, 
e Iehu generò Azaria, 

2:38 Obed generò Jehu; Je-
hu generò Azaria;  

2:38 Obed generò Ieu; Ieu 
generò Azaria; 

2:38 Obed generò Jehu; Je-
hu generò Azariah; 

2:39 ed Azaria generò He-
les, ed Heles generò Elasa, 

2:39 Azaria generò Helets; 
Helets generò Elasa;  

2:39 Azaria generò Cheles; 
Cheles generò Elasa; 

2:39 Azariah generò Helets; 
Helets generò Eleasah; 

2:40 ed Elasa generò Si-
smai, e Sismai generò Sal-
lum, 

2:40 Elasa generò Sismai; 
Sismai generò Shallum;  

2:40 Elasa generò Sismai; 
Sismai generò Sallum; 

2:40 Eleasah generò Si-
smai; Sismai generò Shal-
lum; 

2:41 e Sallum generò Ieca-
mia, e Iecamia generò Eli-
sama. 

2:41 Shallum generò Jeka-
mia e Jekamia generò Eli-
shama.  

2:41 Sallum generò Iecamia 
e Iecamia generò Elisama. 

2:41 Shallum generò Jeka-
miah e Jekamiah generò E-
lishama. 

2:42 E i figliuoli di Caleb, 
fratello di Ierameel, furono 
Mesa, suo primogenito, che 
fu padre di Zif; poi i figliuo-
li di Maresa, padre di He-
bron. 

2:42 Figliuoli di Caleb, fra-
tello di Jerahmeel: Mesha, 
suo primogenito che fu pa-
dre di Zif, e i figliuoli di 
Maresha, che fu padre di 
Hebron.  

2:42 I figli di Caleb, fratello 
di Ierameel, furono: Mesa, 
suo primogenito, che fu pa-
dre di Zif, e i figli di Mare-
sa, che fu padre di Ebron. 

2:42 I figli di Caleb, fratello 
di Jerahmeel furono Mesha, 
suo primogenito che fu pa-
dre di Zif, e i figli di Mare-
shah, il padre di Hebron. 

2:43 E i figliuoli di Hebron 
furono Cora, e Tappua, e 
Rechem, e Sema. 

2:43 Figliuoli di Hebron: 
Kora, Tappuah, Rekem e 
Scema.  

2:43 I figli di Ebron furono: 
Cora, Tappua, Rechem e 
Sema. 

2:43 I figli di Hebron furo-
no Korah, Tappuah, Rekem 
e Scema. 

2:44 E Sema generò Ra-
ham, padre di Iorcheam; e 
Rechem generò Sammai. E 
il figliuolo di Sammai fu 
Maon; 

2:44 Scema generò Raham, 
padre di Jorkeam, Rekem 
generò Shammai.  

2:44 Sema generò Raam, 
padre di Iorcheam; Rechem 
generò Sammai. 

2:44 Scema generò Raham, 
padre di Jorkeam, e Rekem 
generò Shammai. 

2:45 e Maon fu padre di 
Bet-sur. 

2:45 Il figliuolo di Sham-
mai fu Maon; e Maon fu il 
padre di Beth-Tsur.  

2:45 Il figlio di Sammai fu 
Maon; e Maon fu il padre di 
Bet-Sur. 

2:45 Il figlio di Shammai fu 
Maon, e Maon fu il padre di 
Beth-Tsur. 

2:46 Ed Efa, concubina di 
Caleb, partorì Haran, e Mo-
sa, e Gazez. Ed Haran gene-
rò Gazez. 

2:46 Efa, concubina di Ca-
leb, partorì Haran, Motsa e 
Gazez. Haran generò Ga-
zez.  

2:46 Efa, concubina di Ca-
leb, partorì Aran, Mosa e 
Gazez. Aran generò Gazez. 

2:46 Efah, concubina di Ca-
leb, partorì Haran, Motsa e 
Gazez. Haran generò Ga-
zez. 

2:47 E i figliuoli di Iodai 
furono Reghem, e Iotam, e 
Ghesan, e Pelet, ed Efo, e 
Saaf. 

2:47 Figliuoli di Jahdai: 
Reghem, Jotham, Gheshan, 
Pelet, Efa e Shaaf.  

2:47 I figli di Iadai furono: 
Reghem, Iotam, Ghesan, 
Pelet, Efa e Saaf. 

2:47 I figli di Jahdai furono 
Reghem, Jotham, Gheshan, 
Pelet, Efah e Shaaf. 

2:48 E Maaca, concubina di 
Caleb, partorì Sebet e Tir-
hana. 

2:48 Maaca, concubina di 
Caleb, partorì Sceber e Tir-
hana.  

2:48 Maaca, concubina di 
Caleb, partorì Seber e Tira-
na. 

2:48 Maakah, concubina di 
Caleb, partorì Sceber e Tir-
hanah. 
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2:49 Ella partorì eziandio 
Saaf, padre di Madman; e 
Seva, padre di Macbena, e 
padre di Ghiba; e la figliuo-
la di Caleb fu Acsa. 

2:49 Partorì anche Shaaf, 
padre di Madmanna, Sceva, 
padre di Macbena e padre di 
Ghibea. La figliuola di Ca-
leb era Acsa.  

2:49 Partorì anche Saaf, pa-
dre di Madmanna, Seva, pa-
dre di Macbena e padre di 
Ghibea. La figlia di Caleb 
era Acsa. 

2:49 Essa partorì anche 
Shaaf, padre di Madman-
nah, Sceva, padre di Ma-
kbena e padre di Ghibea. La 
figlia di Caleb era Aksah. 

2:50 Questi furono i figliuo-
li di Caleb, figliuolo di Hur, 
primogenito di Efrat, cioè: 
Sobal, padre di Chiriat-
iearim; 

2:50 Questi furono i figliuo-
li di Caleb: Ben-Hur, pri-
mogenito di Efrata, Shobal, 
padre di Kiriath-Jearim;  

2:50 Questi furono i figli di 
Caleb: Ben-Ur, primogenito 
di Efrata, Sobal, padre di 
Chiriat-Iearim; 

2:50 Questi furono i figli di 
Caleb: il figlio di Hur, pri-
mogenito di Efratah, Sho-
bal, padre di Kirjath-Jearim, 

2:51 Salma, padre di Bet-
lehem; Haref, padre di Bet-
gader. 

2:51 Salma, padre di Be-
thlehem; Haref, padre di 
Beth-Gader.  

2:51 Salma, padre di Bet-
lemme; Aref, padre di Bet-
Gader. 

2:51 Salma, padre di Bet-
lemme, e Haref, padre di 
Beth-Gader. 

2:52 E Sobal, padre di Chi-
riat-iearim, ebbe de' figliuo-
li, cioè, Roe, padre della 
metà di Menuhot. 

2:52 Shobal, padre di Ki-
riath-Jearim, ebbe per di-
scendenti: Haroe, e la metà 
di Menuhoth.  

2:52 Sobal, padre di Chiriat-
Iearim, ebbe come discen-
denti: Aroe, e la metà di 
Menucot. 

2:52 Shobal, padre di Kir-
jath-Jearim, ebbe per figli: 
Haroeh e la metà di Menu-
hoth. 

2:53 E le famiglie di Chi-
riat-iearim furono gl'Ittei, e 
i Putei, e i Sumatei, e i Mi-
sraei; di questi sono usciti i 
Soreatei e gli Estaolei. 

2:53 Le famiglie di Kiriath-
Jearim furono: gli Ithrei, i 
Puthei, gli Shumatei e i Mi-
shraei; dalle quali famiglie 
derivarono gli Tsorathiti e 
gli Eshtaoliti.  

2:53 Le famiglie di Chiriat-
Iearim furono: gli Itrei, i Pu-
tei, i Sumatei e i Misraei; da 
queste famiglie discesero i 
Soratiti e gli Estaoliti. 

2:53 Le famiglie di Kirjath-
Jearim furono gli Ithrei, i 
Puthei, gli Sumathei e i Mi-
sharaei; da costoro deriva-
rono gli Tsorathiti e gli E-
shtaoliti. 

2:54 I figliuoli di Salma fu-
rono quei di Bet-lehem, e i 
Netofatiti; quei di Atrot, di 
Bet-Ioab, e della metà di 
Menuhot, ed i Sorei. 

2:54 Figliuoli di Salma: Be-
thlehem e i Netofatei, A-
troth-Beth-Joab, la metà dei 
Manahatei, gli Tsoriti.  

2:54 I figli di Salma furono: 
Betlemme e i Netofatei, At-
trot-Bet-Ioab, metà dei Ma-
nactei e i Soriti. 

2:54 I figli di Salma furono 
Betlemme e i Netofathei, 
Atroth-Beth-Joab, la metà 
dei Menathei, gli Tsorei. 

2:55 E le famiglie degli 
Scribi, che abitavano in Ia-
bes, furono i Tiratei, i Sima-
tei, i Sucatei. Questi sono i 
Chenei, ch'erano usciti di 
Hamat, padre della casa di 
Recab. 

2:55 E le famiglie di scribi 
che abitavano a Jabets: i Ti-
rathei, gli Scimeathei, i Su-
cathei. Questi sono i Kenei 
discesi da Hammath, padre 
della casa di Recab.  

2:55 Le famiglie di scribi 
che abitavano a Iabes furo-
no: i Tiratei, i Simeatei, i 
Sucatei. Questi sono i Che-
nei discesi da Cammat, pa-
dre della casa di Recab. 

2:55 E le famiglie di scribi 
che abitavano a Jabets era-
no i Tirathei, gli Scimeathei 
e i Sukathei. Questi erano i 
Kenei che discesero da Ha-
math, padre della casa di 
Rekab. 

3:1 OR questi furono i fi-
gliuoli di Davide, che gli 
nacquero in Hebron: il pri-
mogenito fu Amnon, d'Ahi-
noam Izreelita; il secondo, 
Daniele, di Abigail Carme-
lita; 

3:1 Questi furono i figliuoli 
di Davide, che gli nacquero 
a Hebron: il primogenito fu 
Amnon, di Ahinoam, la 
Jzreelita; il secondo fu Da-
niel, da Abigail, la Carmeli-
ta;  

3:1 Questi furono i figli di 
Davide, che gli nacquero a 
Ebron: il primogenito fu 
Amnon, di Ainoam, la I-
zreelita; il secondo fu Da-
niel, da Abigail, di Carmel; 

3:1 Questi furono i figli di 
Davide, che gli nacquero a 
Hebron; il primogenito fu 
Amnon, da Ahinoam, la Je-
zreelita; il secondo fu Da-
niel, da Abigail, la Karmeli-
ta; 

3:2 il terzo, Absalom, fi-
gliuolo di Maaca, figliuola 
di Talmai, re di Ghesur; il 
quarto, Adonia, figliuolo di 
Hagghit; il quinto, Sefatia, 
di Abital; 

3:2 il terzo fu Absalom, fi-
gliuolo di Maaca, figliuola 
di Talmai, re di Gheshur; il 
quarto fu Adonija, figliuolo 
di Hagghith;  

3:2 il terzo fu Absalom, fi-
glio di Maaca, figlia di Tal-
mai, re di Ghesur; il quarto 
fu Adoniia, figlio di Agghit; 

3:2 il terzo fu Absalom, fi-
glio di Maakah figlia di 
Talmai, re di Gheshur; il 
quarto fu Adonijah, figlio di 
Hagghith; 

3:3 il sesto, Itream, di Egla, 
sua moglie. 

3:3 il quinto fu Scefatia, di 
Abital; il sesto fu Jithream, 
di Egla, sua moglie.  

3:3 e il quinto fu Sefatia, di 
Abital; il sesto fu Itream, di 
Egla, sua moglie. 

3:3 il quinto fu Scefatiah, da 
Abital; il sesto fu Ithream, 
da Eglah, sua moglie. 

3:4 Questi sei gli nacquero 
in Hebron, ove regnò set-
t'anni e sei mesi; poi regnò 
trentatre anni in Gerusa-
lemme. 

3:4 Questi sei figliuoli gli 
nacquero a Hebron. Quivi 
regnò sette anni e sei mesi, 
e in Gerusalemme regnò 
trentatre anni.  

3:4 Questi sei figli gli nac-
quero a Ebron. Là regnò set-
te anni e sei mesi, e a Geru-
salemme regnò trentatré an-
ni. 

3:4 Questi sei gli nacquero 
a Hebron. Egli là regnò set-
te anni e sei mesi, mentre in 
Gerusalemme, regnò trenta-
tre anni. 
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3:5 E questi gli nacquero in 
Gerusalemme: Sima, e So-
bab, e Natan, e Salomone, 
quattro di Batsua, figliuola 
di Ammiel; 

3:5 E questi furono i fi-
gliuoli che gli nacquero a 
Gerusalemme: Scimea, 
Shobab, Nathan, Salomone: 
quattro figliuoli natigli da 
Bath-Shua, figliuola di 
Ammiel;  

3:5 Questi furono i figli che 
gli nacquero a Gerusalem-
me: Simea, Sobab, Natan, 
Salomone: quattro figli na-
tigli da Bat-Sua, figlia di 
Ammiel; 

3:5 Questi invece gli nac-
quero in Gerusalemme: 
Scimea, Shobab, Nathan e 
Salomone, ossia quattro fi-
gli natigli da Bath-Sceba, 
figlia di Ammiel. 

3:6 ed Ibhar, ed Elisama, 3:6 poi Jibhar, Elishama,  3:6 poi Ibar, Elisama, Elife-
let, 

3:6 C'erano inoltre Ibhar, 
Elishama, Elifelet, 

3:7 ed Elifelet, e Noga, e 
Nefeg, e Iafia, 

3:7 Elifelet, Noga, Nefeg, 
Jafia,  

3:7 Noga, Nefeg, Iafia, 3:7 Nogah, Nefeg, Jafia, 

3:8 ed Elisama, ed Eliada, 
ed Elifelet; nove in tutto. 

3:8 Elishama, Eliada ed Eli-
felet, cioè nove figliuoli.  

3:8 Elisama, Eliada ed Eli-
felet, cioè nove figli. 

3:8 Elishama, Eliada ed Eli-
felet, nove in tutto. 

3:9 Tutti questi furono fi-
gliuoli di Davide, oltre a' 
figliuoli delle concubine; e 
Tamar, lor sorella. 

3:9 Tutti questi furono i fi-
gliuoli di Davide, senza 
contare i figliuoli delle sue 
concubine. E Tamar era lo-
ro sorella.  

3:9 Tutti questi furono i fi-
gli di Davide, senza contare 
i figli delle sue concubine. E 
Tamar era loro sorella. 

3:9 Tutti questi furono i fi-
gli di Davide, senza contare 
i figli delle sue concubine. 
Tamar era loro sorella. 

3:10 E il figliuolo di Salo-
mone fu Roboamo, di cui fu 
figliuolo Abia, di cui fu fi-
gliuolo Asa, di cui fu fi-
gliuolo Giosafat, 

3:10 Figliuoli di Salomone: 
Roboamo, che ebbe per fi-
gliuolo Abija, che ebbe per 
figliuolo Asa, che ebbe per 
figliuolo Giosafat,  

3:10 Il figlio di Salomone fu 
Roboamo, che ebbe per fi-
glio Abiia, che ebbe per fi-
glio Asa, che ebbe per figlio 
Giosafat, 

3:10 Il figlio di Salomone 
fu Roboamo, il cui figlio fu 
Abijah, il cui figlio fu Asa, 
il cui figlio fu Giosafat, 

3:11 di cui fu figliuolo Gio-
ram, di cui fu figliuolo A-
chazia, di cui fu figliuolo 
Gioas, 

3:11 che ebbe per figliuolo 
Joram, che ebbe per figliuo-
lo Achazia, che ebbe per 
figliuolo Joas,  

3:11 che ebbe per figlio Io-
ram, che ebbe per figlio A-
cazia, che ebbe per figlio 
Ioas, 

3:11 il cui figlio fu Joram, il 
cui figlio fu Ahaziah, il cui 
figlio fu Joas, 

3:12 di cui fu figliuolo A-
masia, di cui fu figliuolo 
Azaria, di cui fu figliuolo 
Giotam, 

3:12 che ebbe per figliuolo 
Amatsia, che ebbe per fi-
gliuolo Azaria, che ebbe per 
figliuolo Jotham,  

3:12 che ebbe per figlio 
Amasia, che ebbe per figlio 
Azaria, che ebbe per figlio 
Iotam, 

3:12 il cui figlio fu Ama-
tsiah, il cui figlio fu Aza-
riah, il cui figlio fu Jotham, 

3:13 di cui fu figliuolo A-
chaz, di cui fu figliuolo E-
zechia, di cui fu figliuolo 
Manasse, 

3:13 che ebbe per figliuolo 
Achaz, che ebbe per figliuo-
lo Ezechia, che ebbe per 
figliuolo Manasse,  

3:13 che ebbe per figlio A-
caz, che ebbe per figlio Eze-
chia, che ebbe per figlio 
Manasse, 

3:13 il cui figlio fu Achaz, 
il cui figlio fu Ezechia, il 
cui figlio fu Manasse, 

3:14 di cui fu figliuolo A-
mon, di cui fu figliuolo Gio-
sia. 

3:14 che ebbe per figliuolo 
Amon, che ebbe per figliuo-
lo Giosia.  

3:14 che ebbe per figlio 
Amon, che ebbe per figlio 
Giosia. 

3:14 il cui figlio fu Amon, il 
cui figlio fu Giosia. 

3:15 E i figliuoli di Giosia 
furono Giohanan il primo-
genito, Gioiachim il secon-
do, Sedechia il terzo, Sal-
lum il quarto. 

3:15 Figliuoli di Giosia: Jo-
hanan, il primogenito; Joia-
kim, il secondo; Sedekia, il 
terzo; Shallum, il quarto.  

3:15 I figli di Giosia furono: 
Ioanan, il primogenito; Ioia-
chim, il secondo; Sedechia, 
il terzo; Sallum, il quarto. 

3:15 I figli di Giosia furono 
Johnan il primogenito, Je-
hoiakim il secondo, Sedekia 
il terzo e Shallum il quarto. 

3:16 E il figliuolo di Gioia-
chim fu Geconia, di cui fu 
figliuolo Sedechia. 

3:16 Figliuoli di Johiakim: 
Jeconia, ch’ebbe per fi-
gliuolo Sedekia.  

3:16 Il figlio di Ioiachim fu 
Ieconia, che ebbe per figlio 
Sedechia. 

3:16 I figli di Jehoiakim fu-
rono suo figlio Jekoniah, il 
cui figlio fu Sedekia. 

3:17 E il figliuolo di Geco-
nia prigione fu Sealtiel; 

3:17 Figliuoli di Jeconia, il 
prigioniero: il suo figliuolo 
Scealtiel,  

3:17 I figli di Ieconia, il pri-
gioniero, furono: suo figlio 
Sealtiel, 

3:17 I figli di Jekoniah, il 
prigioniero, furono suo fi-
glio Scealtiel, 

3:18 di cui furono figliuoli 
Malchiram, e Pedaia, e Se-
neassar, e Iecamia, ed Ho-
sama, e Nedabia. 

3:18 e Malkiram, Pedaia, 
Scenatsar, Jekamia, Ho-
shama e Nedabia.  

3:18 Malchiram, Pedaia, 
Senassar, Iecamia, Osama e 
Nedabia. 

3:18 e Malkiram, Pedaiah, 
Scenatsar, Jekamiah, Ho-
shama e Nedabiah. 

3:19 Ed i figliuoli di Pedaia 
furono Zerubbabel e Simi; 
ed i figliuoli di Zerubbabel 
furono Mesullam, ed Hana-
nia; e Selomit, lor sorella. 

3:19 Figliuoli di Pedaia: 
Zorobabele e Scimei. Fi-
gliuoli di Zorobabele: Me-
shullam e Hanania, e Sce-
lomith, loro sorella;  

3:19 I figli di Pedaia furono: 
Zorobabele e Simei. I figli 
di Zorobabele furono: Me-
sullam e Anania, e Selomit, 
loro sorella; 

3:19 I figli di Pedaiah furo-
no Zorobabele e Scimei. I 
figli di Zorobabele furono 
Meshullam e Hananiah, e 
Scelomith, loro sorella: 
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3:20 Ed i figliuoli di Mesul-
lam furono Hasuba, Ohel, e 
Berechia, ed Hasadia, e Iu-
sab-hesed; cinque in tutto. 

3:20 poi Hashuba, Ohel, 
Berekia, Hasadia, Jushab-
Hesed, cinque in tutto.  

3:20 poi Casuba, Oel, Bere-
chia, Casadia, Iusab-Esed, 
cinque in tutto. 

3:20 poi Hashubah, Ohel, 
Berekiah, Hasadiah e Ju-
shab-Hesed, cinque in tutto. 

3:21 Ed i figliuoli di Hana-
nia furono Pelatia ed Isaia; i 
figliuoli di Refaia, i figliuoli 
di Arnan, i figliuoli di Oba-
dia, e i figliuoli di Secania. 

3:21 Figliuoli di Hanania: 
Pelatia e Isaia, i figliuoli di 
Refaia, i figliuoli d’Arnan, i 
figliuoli di Abdia, i figliuoli 
di Scecania.  

3:21 I figli di Anania furo-
no: Pelatia e Isaia, i figli di 
Refaia, i figli d'Arnan, i figli 
di Abdia, i figli di Secania. 

3:21 I figli di Hananiah fu-
rono Pelatiah e Jeshaiah, i 
figli di Refaiah, i figli di 
Arnan, i figli di Obadiah, i 
figli di Scekaniah. 

3:22 E Semaia fu figliuolo 
di Secania; ed i figliuoli di 
Semaia furono Hattus, e I-
gheal, e Baria, e Nearia, e 
Sefat; sei in tutto. 

3:22 Figliuoli di Scecania: 
Scemaia. Figliuoli di Sce-
maia: Hattush, Jgal, Bariah, 
Nearia e Shafath, sei in tut-
to.  

3:22 Il figlio di Secania fu 
Semaia. I figli di Semaia 
furono: Cattus, Igal, Baria, 
Nearia e Safat, sei in tutto. 

3:22 Il figlio di Scekaniah 
fu Scemaiah. I figli di Sce-
maiah furono Hattush, Igal, 
Bariah, Neariah e Shafath, 
sei in tutto. 

3:23 Ed i figliuoli di Nearia 
furono Elioenai, ed Ezechia, 
ed Azricam; tre in tutto. 

3:23 Figliuoli di Nearia: 
Elioenai, Ezechia e Azri-
kam, tre in tutto.  

3:23 I figli di Nearia furono: 
Elioenai, Ezechia e Azri-
cam, tre in tutto. 

3:23 I figli di Neariah furo-
no Elioenai, Ezechia e A-
zrikam, tre in tutto. 

3:24 Ed i figliuoli di Elioe-
nai furono Hodaiva, ed E-
liasib, e Pelaia, ed Accub, e 
Iohanan, e Delaia, ed Ana-
ni; sette in tutto. 

3:24 Figliuoli di Elioenai: 
Hodavia, Eliascib, Pelaia, 
Akkub, Iohanan, Delaia e 
Anani, sette in tutto.  

3:24 I figli di Elioenai furo-
no: Odaiva, Eliasib, Pelaia, 
Accub, Ioanan, Delaia e 
Anani, sette in tutto. 

3:24 I figli di Elioenai furo-
no Hodaviah, Eliascib, Pe-
laiah, Akkub, Johanan, De-
laiah e Anani, sette in tutto. 

4:1 I FIGLIUOLI di Giuda 
furono Fares, ed Hesron, e 
Carmi, ed Hur, e Sobal. 

4:1 Figliuoli di Giuda: Pe-
rets, Hetsron, Carmi, Hur e 
Shobal.  

4:1 I figli di Giuda furono: 
Perez, Chesron, Carmi, Cur 
e Sobal. 

4:1 I figli di Giuda furono 
Perets, Hetsron, Karmi, Hur 
e Shobal. 

4:2 E Reaia, figliuolo di 
Sobal, generò Iahat; e Iahat 
generò Ahumai e Lahad. 
Queste son le famiglie de' 
Soratei. 

4:2 Reaia, figliuolo di Sho-
bal, generò Jahath; Jahath 
generò Ahumai e Lahad. 
Queste sono le famiglie de-
gli Tsorathei.  

4:2 Reaia, figlio di Sobal, 
generò Iaat; Iaat generò 
Aumai e Laad. Queste sono 
le famiglie dei Soratei. 

4:2 Reaiah, figlio di Shobal, 
generò Jahath; Jahath gene-
rò Ahumai e Lahad. Queste 
furono le famiglie degli 
Tsorathei. 

4:3 E questi furono figliuoli 
del padre di Etam, cioè: I-
zreel, ed Isma, ed Idbas: e il 
nome della lor sorella era 
Haslelponi. 

4:3 Questi furono i discen-
denti del padre di Etham: 
Jzreel, Jshma e Jdbash; la 
loro sorella si chiamava Ha-
tselelponi.  

4:3 Questi furono i discen-
denti del padre di Etam: I-
zreel, Isma e Idbas; la loro 
sorella si chiamava Aselel-
poni. 

4:3 Questi furono i figli del 
padre di Etam: Jezreel, I-
shma e Idbash; la loro sorel-
la si chiamava Hatselelponi. 

4:4 E Penuel fu padre di 
Ghedor, ed Ezer padre di 
Husa. Questi furono i fi-
gliuoli di Hur, primogenito 
di Efrat, padre di Bet-
lehem. 

4:4 Penuel fu padre di Ghe-
dor; ed Ezer, padre di Hu-
sha. Questi sono i figliuoli 
di Hur, primogenito di Efra-
ta, padre di Bethlehem.  

4:4 Penuel fu padre di Ghe-
dor; ed Ezer, padre di Cusa. 
Questi sono i figli di Cur, 
primogenito di Efrata, padre 
di Betlemme. 

4:4 Penuel fu padre di Ghe-
dor; Ezer fu padre di Hu-
shah. Questi furono i figli di 
Hur, primogenito di Efra-
tah, padre di Betlemme. 

4:5 Ed Ashur, padre di Te-
coa, ebbe due mogli: Helea 
e Naara. 

4:5 Ashhur, padre di Tekoa, 
ebbe due mogli: Helea e 
Naara.  

4:5 Asur, padre di Tecoa, 
ebbe due mogli: Chelea e 
Naara. 

4:5 Ashur, padre di Tekoa, 
ebbe due mogli, Helah e 
Naarah. 

4:6 E Naara gli partorì A-
huzzam, e Hefer, e Temeni, 
ed Ahastari. Questi furono i 
figliuoli di Naara. 

4:6 Naara gli partorì Ahu-
zam, Hefer, Themeni ed 
Ahashtari.  

4:6 Naara gli partorì Au-
zam, Chefer, Temeni e Aa-
stari. 

4:6 Naarah gli partorì Ahu-
zam, Hefer, Tememi e Aha-
shtari. Questi furono i figli 
di Naarah. 

4:7 Ed i figliuoli di Helea 
furono Seret, Iesohar, Et-
nan, 

4:7 Questi sono i figliuoli di 
Naara. Figliuoli di Helea: 
Tsereth, Tsohar ed Ethnan.  

4:7 Questi sono i figli di 
Naara. I figli di Chelea: fu-
rono Seret, Iesocar ed Et-
nan. 

4:7 I figli di Helah furono 
Tsereth, Tsohar e Ethnan. 

4:8 e Cos, il quale generò 
Anub, e Sobeba, e le fami-
glie di Aharhel, figliuolo di 
Harum. 

4:8 Kotz generò Anub, Ha-
tsobeba, e le famiglie di 
Aharhel, figliuolo di Ha-
rum.  

4:8 Cos generò Anub, As-
sobeba, e le famiglie di Aa-
rel, figlio di Arum. 

4:8 Kotz generò Anub, Tso-
bebah e le famiglie di A-
harhel, figlio di Harum. 
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4:9 E Iabes fu il più onorato 
de' suoi fratelli; or sua ma-
dre gli pose nome Iabes, 
perciocchè disse: Io l'ho 
partorito con dolore. 

4:9 Jabets fu più onorato 
dei suoi fratelli; sua madre 
gli aveva messo nome Ja-
bets, perché, diceva, ‘l’ho 
partorito con dolore’.  

4:9 Iabes fu più onorato dei 
suoi fratelli; sua madre lo 
aveva chiamato Iabes, per-
ché diceva: «L'ho partorito 
con dolore». 

4:9 Jabets fu più onorato 
dei suoi fratelli; sua madre 
l'aveva chiamato Jabets, 
perché diceva: «L'ho parto-
rito con dolore». 

4:10 Or Iabes invocò l'Iddio 
d'Israele, dicendo: Oh! se 
pur mi benedicessi, ed al-
largassi i miei confini, e 
fosse la tua mano meco, e 
facessi che io non fossi af-
flitto d'alcun male! E Iddio 
fece avvenire ciò ch'egli a-
vea chiesto. 

4:10 Jabets invocò l’Iddio 
d’Israele, dicendo: ‘Oh se tu 
mi benedicessi e allargassi i 
miei confini, e se la tua ma-
no fosse meco e se tu mi 
preservassi dal male in gui-
sa ch’io non avessi da sof-
frire!’ E Dio gli concedette 
quello che avea chiesto.  

4:10 Iabes invocò il Dio d'I-
sraele, dicendo: «Benedici-
mi, ti prego; allarga i miei 
confini; sia la tua mano con 
me e preservami dal male in 
modo che io non debba sof-
frire!». E Dio gli concesse 
quanto aveva chiesto. 

4:10 Jabets invocò il DIO 
d'Israele, dicendo: «Oh, se 
tu mi benedicessi e allargas-
si i miei confini e la tua 
mano fosse con me e mi 
preservassi dal male sì che 
io non abbia a soffrire!». E 
DIO gli concesse ciò che 
aveva chiesto. 

4:11 E Chelub, fratello di 
Suha, generò Mehir, che fu 
padre di Eston. 

4:11 Kelub, fratello di Shu-
ha generò Mehir, che fu pa-
dre di Eshton.  

4:11 Chelub, fratello di Su-
ca, generò Meir, che fu pa-
dre di Eston. 

4:11 Kelub, fratello di Shu-
hah, generò Mehir, che fu 
padre di Eshton. 

4:12 Ed Eston generò la 
famiglia di Rafa, e Pasea, e 
Tehinna, padre della città di 
Nahas. Questi furono la 
gente di Reca. 

4:12 Eshton generò Beth-
Rafa, Paseah e Tehinna, pa-
dre di Ir-Nahash. Questa è 
la gente di Zeca.  

4:12 Eston generò Bet-Rafa, 
Pasea e Teinna, padre di Ir-
Naas. Questa è la gente di 
Reca. 

4:12 Eshton generò Beth-
Rafa, Paseah e Tehinnah, 
padre di Ir-Nahash. Questi 
furono gli uomini di Rehah. 

4:13 Ed i figliuoli di Che-
naz furono Otniel e Seraia. 
E i figliuoli di Otniel furono 
Hatat, 

4:13 Figliuoli di Kenaz: O-
thniel e Seraia. Figliuoli di 
Othniel: Hathath.  

4:13 I figli di Chenaz furo-
no: Otniel e Seraia. I figli di 
Otniel furono: Catat e Meo-
notai. 

4:13 I figli di Kenaz furono 
Othniel e Seraiah. I figli di 
Othniel furono Hathath, 

4:14 e Meonotai, il quale 
generò Ofra; e Semia gene-
rò Ioab, padre di coloro che 
abitarono nella valle, detta 
dei fabbri; perciocchè essi 
erano fabbri. 

4:14 Meonothai generò O-
fra. Seraia generò Joab, pa-
dre degli abitanti la valle 
degli artigiani, perché erano 
artigiani.  

4:14 Meonotai generò Ofra. 
Seraia generò Ioab, padre 
degli abitanti della valle de-
gli artigiani, perché erano 
artigiani. 

4:14 e Meonothai che gene-
rò Ofrah. Seraiah generò 
Joab, padre degli abitanti 
della valle degli artigiani, 
perché erano artigiani. 

4:15 Ed i figliuoli di Caleb, 
figliuolo di Gefunne, furono 
Iru, Ela, e Naam. E il fi-
gliuolo di Ela fu Chenaz. 

4:15 Figliuoli di Caleb fi-
gliuolo di Gefunne: Iru, Ela 
e Naam, i figliuoli d’Ela e 
Kenaz.  

4:15 I figli di Caleb, figlio 
di Gefunne, furono: Iru, Ela 
e Naam, i figli di Ela e Che-
naz. 

4:15 I figli di Caleb, il fi-
glio di Jefunneh, furono Iru, 
Elah e Naam. Il figlio di E-
lah fu Kenaz. 

4:16 Ed i figliuoli di Iehal-
leleel furono Zif, e Zifa, Ti-
ria, ed Asareel. 

4:16 Figliuoli di Jehallelel: 
Zif, Zifa, Thiria ed Asareel.  

4:16 I figli di Ieallelel furo-
no: Zif, Zifa, Tiria e Asare-
el. 

4:16 I figli di Jehalleleel 
furono Zif, Zifah, Tiria e 
Asareel. 

4:17 Ed i figliuoli di Esdra 
furono Ieter, e Mered, ed 
Efer, e Ialon; e la moglie di 
Mered partorì Miriam, e 
Sammai, ed Isba, padre di 
Estemoa. 

4:17 Figliuoli di Esdra: Je-
ther, Mered, Efer e Jalon. 
La moglie di Mered partorì 
Miriam, Shammai ed 
Jshbah, padre di Eshtemoa.  

4:17 I figli di Esdra furono: 
Ieter, Mered, Efer e Ialon. 
La moglie di Mered partorì 
Miriam, Sammai e Isba, pa-
dre di Estemoa. 

4:17 I figli di Ezrah furono 
Jether, Mered, Efer e Jalon. 
La moglie di Mered partorì 
Miriam, Shammai e Ishbah, 
padre di Eshtemoa. 

4:18 E l'altra sua moglie 
Giudea partorì Iered, padre 
di Ghedor; ed Heber, padre 
di Soco; e Iecutiel, padre di 
Zanoa. Ma quegli altri pre-
cedenti furono figliuoli di 
Bitia, figliuola di Faraone, 
la quale Mered avea presa 
per moglie. 

4:18 L’altra sua moglie, la 
Giudea, partorì Jered, padre 
di Ghedor, Heber, padre di 
Soco e Jekuthiel, padre di 
Zanoah. Quelli nominati 
prima eran figliuoli di Bi-
thia, figliuola di Faraone 
che Mered avea presa per 
moglie.  

4:18 L'altra sua moglie, la 
Giudea, partorì Iered, padre 
di Ghedor, Eber, padre di 
Soco e Iecutiel, padre di Za-
noa. Quelli nominati prima 
erano figli di Bitia, figlia del 
faraone, che Mered aveva 
presa in moglie. 

4:18 (Sua moglie Jehudijah 
partorì Jered padre di Ghe-
dor, Heber padre di Sokoh e 
Jekuthiel padre di Zanoah). 
Questi furono i figli di Bi-
thiah, figlia del Faraone, 
che Mered aveva presa in 
moglie. 
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4:19 E questi ultimi furono 
figliuoli della moglie Giu-
dea, la quale era sorella di 
Naham, padre de' Garmei, 
abitanti in Cheila; e de' Ma-
acatiti, abitanti in Estemoa. 

4:19 Figliuoli della moglie 
di Hodija, sorella di Naham: 
il padre di Kehila, il Gar-
meo, ed Eshtemoa, il Maa-
catheo.  

4:19 I figli della moglie di 
Odiia, sorella di Naam, fu-
rono: il padre di Cheila, il 
Garmeo ed Estemoa, il Ma-
acateo. 

4:19 I figli della moglie di 
Hodijah, sorella di Naham 
furono il padre di Keliah, il 
Garmeo e Eshtemoa, il Ma-
akatheo. 

4:20 E i figliuoli di Simone 
furono Amnon e Rinna; 
Ben-hanan e Tilon. Ed i fi-
gliuoli d'Isi furono Zohet e 
Ben-zohet. 

4:20 Figliuoli di Scimon: 
Amnon, Rinna, Benhanan e 
Tilon. Figliuoli di Isci: Zo-
zeth e Ben-Zoeth.  

4:20 I figli di Simon furono: 
Amnon, Rinna, Benanan e 
Tilon. I figli di Isi furono: 
Zozet e Ben-Zoet. 

4:20 I figli di Scimon furo-
no Amnon, Rinnah, Benha-
nan e Tilon. I figli di Isci 
furono Zoheth e Ben-
Zoheth. 

4:21 I figliuoli di Sela, fi-
gliuolo di Giuda, furono Er, 
padre di Lecha; e Lada, pa-
dre di Maresa; e le famiglie 
della casa di Asbea, la quale 
esercitava l'arte del bisso; 

4:21 Figliuoli di Scela, fi-
gliuolo di Giuda: Er, padre 
di Leca, Lada, padre di Ma-
resha, e le famiglie della 
casa dove si lavora il bisso 
di Beth-Ashbea e Jokim,  

4:21 I figli di Sela, figlio di 
Giuda, furono: Er, padre di 
Leca; Lada, padre di Mare-
sa; le famiglie della casa 
dove si lavora il bisso di 
Bet-Asbea; 

4:21 I figli di Scelah, figlio 
di Giuda furono Er padre di 
Lekah, Laadah padre di Ma-
reshah, e le famiglie della 
casa dei lavoratori di bisso 
di Beth-Ashbea, 

4:22 e Iochim, e que' di Co-
zeba, e Ioas, e Saraf, i quali 
signoreggiarono sopra Mo-
ab; e Iasubi-lehem. Ma que-
ste cose sono antiche. 

4:22 e la gente di Cozeba, e 
Joas, e Saraf, che signoreg-
giarono su Moab, e Jashubi-
Lehem. Ma queste son cose 
d’antica data.  

4:22 Iochim, e la gente di 
Cozeba; Ioas e Saraf, che 
dominarono Moab, e Iasubi-
Leem. Ma queste sono cose 
d'antica data. 

4:22 Jokim e la gente di 
Kozeba, Joas e Saraf, che 
dominarono in Moab, e Ja-
shubi-Lehem. Ma questi 
fatti sono antichi. 

4:23 Essi furono vasellai; 
ed uomini che stavano ne' 
giardini e ne' parchi; e di-
morarono quivi appresso 
del re per fare il suo lavoro. 

4:23 Erano de’ vasai e sta-
vano a Netaim e a Ghede-
rah; stavano quivi presso al 
re per lavorare al suo servi-
zio.  

4:23 Erano dei vasai e sta-
vano a Netaim e a Ghedera; 
stavano là presso il re per 
lavorare al suo servizio. 

4:23 Essi erano vasai e abi-
tavano a Netaim e a Ghede-
rah; abitavano là con il re, 
al suo servizio. 

4:24 I FIGLIUOLI di Si-
meone furono Nemuel, e 
Iamin, Iarib, Zera e Saulle; 

4:24 Figliuoli di Simeone: 
Nemuel, Jamin, Jarib, Ze-
rah, Saul,  

4:24 I figli di Simeone fu-
rono: Nemuel, Iamin, Iarib, 
Zera, Saul, 

4:24 I figli di Simeone fu-
rono Jemuel, Jamin, Jarib, 
Zerah, Shaul, 

4:25 di cui fu figliuolo Sal-
lum, di cui fu figliuolo Mib-
sam, di cui fu figliuolo Mi-
sma. 

4:25 ch’ebbe per figliuolo 
Shallum, ch’ebbe per fi-
gliuolo Mibsam, ch’ebbe 
per figliuolo Mishma.  

4:25 che ebbe per figlio Sal-
lum, che ebbe per figlio 
Mibsan, che ebbe per figlio 
Misma. 

4:25 il cui figlio fu Shallum, 
il cui figlio fu Mibsam, il 
cui figlio fu Mishma. 

4:26 E il figliuolo di Misma 
fu Hamuel, di cui fu figliuo-
lo Zaccur, di cui fu figliuolo 
Simi. 

4:26 Figliuoli di Mishma: 
Hammuel, ch’ebbe per fi-
gliuolo Zaccur, ch’ebbe per 
figliuolo Scimei.  

4:26 Il figlio di Misma fu 
Ammuel, che ebbe per figlio 
Zaccur, che ebbe per figlio 
Simei. 

4:26 I figli di Mishma furo-
no suo figlio Hammuel, il 
cui figlio fu Zakkur, il cui 
figlio fu Scimei. 

4:27 E Simi ebbe sedici fi-
gliuoli e sei figliuole; ma i 
suoi fratelli non ebbero 
molti figliuoli; talchè tutta 
la lor nazione non moltipli-
cò al pari de' figliuoli di 
Giuda. 

4:27 Scimei ebbe sedici fi-
gliuoli e sei figliuole; ma i 
suoi fratelli non ebbero 
molti figliuoli; e le loro fa-
miglie non si moltiplicarono 
quanto quelle dei figliuoli di 
Giuda.  

4:27 Simei ebbe sedici figli 
e sei figlie; ma i suoi fratelli 
non ebbero molti figli; e le 
loro famiglie non si molti-
plicarono quanto quelle dei 
figli di Giuda. 

4:27 Scimei ebbe sedici fi-
gli e sei figlie; ma i suoi fra-
telli non ebbero molti figli; 
e il loro parentado non si 
moltiplicò come i figli di 
Giuda. 

4:28 Ed abitarono in Beer-
seba, ed in Molada, ed in 
Hasar-sual, 

4:28 Si stabilirono a Beer-
Sceba, a Molada, ad Hatsar-
Shual,  

4:28 Si stabilirono a Beer-
Sceba, a Molada, ad Asar-
Sual, 

4:28 Essi si stabilirono a 
Beer-Sceba, a Moladah, a 
Hatsar-Shual, 

4:29 ed in Bilha, ed in E-
sem, ed in Tolad, 

4:29 a Bilha, ad Etsem, a 
Tolad,  

4:29 a Bila, a Esem, a To-
lad, 

4:29 a Bilhah, a Etsem, a 
Tolad, 

4:30 ed in Betuel, ed in 
Horma, ed in Siclag, ed in 
Bet-marcabot, 

4:30 a Bethuel, ad Horma, a 
Tsiklag,  

4:30 a Betuel, a Corma, a 
Siclag, 

4:30 a Bethuel, a Hormah, 
a Tsiklag, 

4:31 ed in Hasar-susim, ed 
in Bet-birei ed in Saaraim. 
Queste furono le lor città 
mentre regnò Davide. 

4:31 a Beth-Marcaboth, ad 
Hatsar-Susim, a Beth-Biri 
ed a Shaaraim. Queste furo-
no le loro città, fino al re-
gno di Davide.  

4:31 a Bet-Marcabot, ad 
Asar-Susim, a Bet-Biri e a 
Saaraim. Queste furono le 
loro città, fino al regno di 
Davide. 

4:31 a Beth-Markaboth, a 
Hatsar-Susim, a Beth-Biri e 
a Shaaraim. Queste furono 
le loro città, fino al regno di 
Davide. 



Primo libro delle Cronache 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
552 

4:32 E le lor castella furono 
Etam, ed Ain; Rimmon, e 
Tochen, ed Asan, cinque 
terre; 

4:32 Aveano pure i villaggi 
di Etam, Ain, Rimmon, To-
ken ed Ashan: cinque terre,  

4:32 Avevano pure i villag-
gi di Etam, Ain, Rimmon, 
Tochen e Asan: cinque città, 

4:32 I loro villaggi erano 
Etam, Ain, Rimmon, Token 
e Ashan: cinque città, 

4:33 insieme con tutte le 
loro villate, ch'erano intor-
no a quelle città, fino a Ba-
al. Queste furono le loro 
stanze, come essi le sparti-
rono fra loro per le lor na-
zioni. 

4:33 e tutti i villaggi 
ch’erano nei dintorni di 
quelle città, fino a Baal. 
Queste furono le loro dimo-
re, ed essi aveano le loro 
genealogie.  

4:33 e tutti i villaggi che 
erano nei dintorni di quelle 
città, fino a Baal. Queste 
furono le loro sedi, e le loro 
genealogie. 

4:33 e tutti i villaggi che 
erano attorno a queste città, 
fino a Baal. Queste furono 
le loro dimore, ed essi con-
servarono la loro genealo-
gia: 

4:34 Or Mesobab, e Iamlec, 
e Iosa, figliuolo di Amasia; 

4:34 Meshobab, Jamlec, 
Josha, figliuolo di Amatsia,  

4:34 Mesobab, Iamlec, Iosa, 
figlio di Amasia, 

4:34 Meshobab, Jamlek, 
Joshah, figlio di Amatsiah, 

4:35 e Ioel, e Iehu, figliuolo 
di Iosibia, figliuolo di Se-
raia, figliuolo di Asiel; 

4:35 Joel, Jehu, figliuolo di 
Joscibia, figliuolo di Seraia, 
figliuolo di Asiel,  

4:35 Ioel, Ieu, figlio di Iosi-
bia, figlio di Seraia, figlio di 
Asiel, 

4:35 Joel e Jehu, figlio di 
Joscibiah, figlio di Seraiah, 
figlio di Asiel, 

4:36 ed Elioenai, e Iaacoba, 
e Iesohaia, ed Asaia, ed A-
diel, e Iesimiel, e Benaia; 

4:36 Elioenai, Jaakoba, Je-
shohaia, Asaia, Adiel, Jesi-
miel,  

4:36 Elioenai, Iaacoba, Ie-
soaia, Asaia, Adiel, Iesi-
miel, Benaia, 

4:36 Elioenai, Jaakobah, 
Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, 
Jesimiel e Benaiah, 

4:37 e Ziza, figliuolo di Si-
fi, figliuolo di Allon, fi-
gliuolo di Iedaia, figliuolo 
di Simri, figliuolo di Se-
maia; 

4:37 Benaia, Ziza, figliuolo 
di Scifi, figliuolo di Allon, 
figliuolo di Jedaia, figliuolo 
di Scimri, figliuolo di Sce-
maia,  

4:37 Ziza, figlio di Sifi, fi-
glio di Allon, figlio di Ie-
daia, figlio di Simri, figlio 
di Semaia; 

4:37 Ziza, figlio di Scifi, 
figlio di Allon, figlio di Je-
daiah, figlio di Scimri, fi-
glio di Scemaiah. 

4:38 costoro furono quelli 
ch'erano famosi, capi nelle 
lor famiglie; e le case loro 
paterne crebbero in grandis-
simo numero. 

4:38 questi uomini, enume-
rati per nome, erano princi-
pi nelle loro famiglie, e le 
loro case patriarcali si ac-
crebbero grandemente.  

4:38 questi uomini, enume-
rati per nome, erano capi 
nelle loro famiglie, e le loro 
case patriarcali si accrebbe-
ro molto. 

4:38 Questi, menzionati per 
nome, erano principi nelle 
loro famiglie, e le loro case 
paterne aumentarono gran-
demente. 

4:39 Laonde andarono dal-
l'entrata di Ghedor, fino alla 
parte orientale della valle, 
per cercar paschi per i lor 
bestiami. 

4:39 Andarono dal lato di 
Ghedor, fino ad oriente del-
la valle, in cerca di pasture 
per i loro bestiami.  

4:39 Andarono dal lato di 
Ghedor, fino a oriente della 
valle, in cerca di pascoli per 
il loro bestiame. 

4:39 Andarono verso l'in-
gresso di Ghedor fino a o-
vest della valle in cerca di 
pascoli per le loro greggi. 

4:40 E trovarono de' paschi 
grassi e buoni, ed un paese 
largo, quieto e felice; per-
ciocchè quelli che vi abita-
vano prima eran de' discen-
denti di Cam. 

4:40 Trovarono pasture 
grasse e buone, e un paese 
vasto, quieto e tranquillo; 
poiché quelli che lo abita-
vano prima erano discen-
denti di Cam.  

4:40 Trovarono pascoli 
grassi e buoni, e un paese 
vasto, quieto e tranquillo; 
poiché quelli che lo abitava-
no prima erano discendenti 
di Cam. 

4:40 Trovarono pascoli 
pingui e buoni, e il paese 
era vasto, quieto e tranquil-
lo, perché prima vi abitava-
no i discendenti di Cam. 

4:41 Costoro adunque, che 
sono stati descritti per i no-
mi loro, vennero al tempo di 
Ezechia, re di Giuda, e per-
cossero le tende di coloro, e 
gli abitacoli che vi furono 
ritrovati; e li distrussero a 
modo dell'interdetto; e così 
son restati fino a questo 
giorno, ed abitarono in luo-
go loro; perciocchè quivi 
erano paschi per le lor 
gregge. 

4:41 Questi uomini, ricor-
dati più sopra per nome, 
giunsero, al tempo di Eze-
chia, re di Giuda, fecero 
man bassa sulle loro tende e 
sui Maoniti che si trovavan 
quivi, e li votarono allo 
sterminio, né sono risorti 
fino al dì d’oggi; poi si sta-
biliron colà in luogo di 
quelli, perché v’era pastura 
per i bestiami.  

4:41 Questi uomini, ricorda-
ti più sopra per nome, giun-
sero al tempo di Ezechia re 
di Giuda, fecero man bassa 
sulle loro tende e sui Maoni-
ti che si trovavano là, e li 
votarono allo sterminio, fino 
a oggi; poi si stabilirono 
laggiù al posto di quelli, 
perché c'erano pascoli per il 
bestiame. 

4:41 Quelli indicati per no-
me, al tempo di Ezechia, re 
di Giuda, vennero e attacca-
rono le loro tende e i Meu-
niti che si trovavano là e li 
votarono allo sterminio; e 
così è rimasto fino al giorno 
d'oggi; quindi si stabilirono 
al loro posto, perché là c'e-
rano pascoli per le loro 
greggi. 
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4:42 Oltre a ciò, cinque-
cent’uomini d'infra loro, de' 
figliuoli di Simeone, avendo 
per lor capi Pelatia, e Nea-
ria, e Refaia, ed Uzziel, fi-
gliuoli d'Isi, andarono al 
monte di Seir. 

4:42 E una parte di questi 
figliuoli di Simeone, cin-
quecento uomini, andarono 
verso il monte Seir, avendo 
alla loro testa Pelatia, Nea-
ria, Refaia ed Uziel figliuoli 
di Isci;  

4:42 Una parte di questi fi-
gli di Simeone, cinquecento 
uomini, andarono verso il 
monte Seir, sotto la guida di 
Pelatia, Nearia, Refaia ed 
Uziel, figli di Isi; 

4:42 Poi alcuni di essi, cin-
quecento uomini dei figli di 
Simeone, si recarono al 
monte Seir con a capo Pela-
tiah, Neariah, Refaiah e Uz-
ziel figli di Isci. 

4:43 E percossero il rima-
nente degli scampati d'infra 
gli Amalechiti; e sono abita-
ti quivi infino a questo 
giorno. 

4:43 distrussero gli avanzi 
degli Amalekiti che avean 
potuto salvarsi, e si stabili-
ron quivi, dove son rimasti 
fino al dì d’oggi.  

4:43 distrussero gli Amale-
chiti superstiti e si stabiliro-
no in quel luogo, dove sono 
rimasti fino a oggi. 

4:43 Quindi essi uccisero il 
rimanente degli Amalekiti 
che era sopravvissuto e 
hanno abitato là fino al 
giorno d'oggi. 

5:1 OR questi furono i fi-
gliuoli di Ruben, primoge-
nito d'Israele (perciocchè 
egli era il primogenito; ma 
dopo ch'ebbe contaminato il 
letto di suo padre, la sua 
primogenitura fu data a' fi-
gliuoli di Giuseppe, figliuo-
lo d'Israele; non però per 
tenere il luogo della primo-
genitura nella genealogia. 

5:1 Figliuoli di Ruben, pri-
mogenito d’Israele. - Poiché 
egli era il primogenito; ma 
siccome profanò il talamo 
di suo padre, la sua primo-
genitura fu data ai figliuoli 
di Giuseppe, figliuolo 
d’Israele. Nondimeno, Giu-
seppe non fu iscritto nelle 
genealogie come primoge-
nito;  

5:1 I figli di Ruben, primo-
genito d'Israele. Egli era il 
primogenito; ma siccome 
profanò il letto di suo padre, 
la sua primogenitura fu data 
ai figli di Giuseppe, figlio 
d'Israele. Tuttavia Giuseppe 
non fu iscritto nelle genea-
logie come primogenito, 

5:1 Figli di Ruben, primo-
genito d'Israele. Egli era 
davvero il primogenito, ma 
siccome aveva profanato il 
letto di suo padre, la sua 
primogenitura fu data ai fi-
gli di Giuseppe, figlio d'I-
sraele, così la genealogia 
non è riportata in base alla 
primogenitura. 

5:2 Perciocchè Giuda ebbe 
la maggioranza sopra i suoi 
fratelli; e di lui sono usciti i 
conduttori; ma il diritto del-
la primogenitura fu dato a 
Giuseppe). 

5:2 Giuda ebbe, è vero, la 
prevalenza tra i suoi fratelli, 
e da lui è disceso il princi-
pe; ma il diritto di primoge-
nitura appartiene a Giusep-
pe.  

5:2 perché Giuda ebbe la 
prevalenza tra i suoi fratelli, 
e da lui è disceso il principe; 
ma il diritto di primogenitu-
ra appartiene a Giuseppe. 

5:2 Anche se Giuda preval-
se sui suoi fratelli e da lui è 
disceso un capo, il diritto di 
primogenitura apparteneva 
a Giuseppe. 

5:3 I figliuoli, dico, di Ru-
ben, primogenito d'Israele, 
furono Hanoc, e Pallu, He-
sron, e Carmi. 

5:3 - Figliuoli di Ruben, 
primogenito d’Israele: Ha-
noc, Pallu, Hetsron e Carmi.  

5:3 I figli di Ruben, primo-
genito d'Israele, furono: Ca-
noc, Pallu, Chesron e Car-
mi. 

5:3 I figli di Ruben primo-
genito d'Israele furono Ha-
nok, Pallu, Hetsron e Kar-
mi. 

5:4 Il figliuolo di Ioel fu 
Semaia, di cui fu figliuolo 
Gog, di cui fu figliuolo Si-
mi, 

5:4 Figliuoli di Joel: Sce-
maia, ch’ebbe per figliuolo 
Gog, che ebbe per figliuolo 
Scimei,  

5:4 Il figlio di Ioel fu Se-
maia, che ebbe per figlio 
Gog, che ebbe per figlio 
Simei, 

5:4 I figli di Joel furono 
Scemaiah, il cui figlio fu 
Gog, il cui figlio fu Scimei, 

5:5 di cui fu figliuolo Mica, 
di cui fu figliuolo Reaia, di 
cui fu figliuolo Baal, 

5:5 che ebbe per figliuolo 
Mica, ch’ebbe per figliuolo 
Reaia, ch’ebbe per figliuolo 
Baal,  

5:5 che ebbe per figlio Mi-
ca, che ebbe per figlio Re-
aia, che ebbe per figlio Baal, 

5:5 il cui figlio fu Mikah, il 
cui figlio fu Reaiah, il cui 
figlio fu Baal, 

5:6 di cui fu figliuolo Beera, 
il quale Tilgat-pilneser, re 
degli Assiri, menò in catti-
vità. Esso fu capo principale 
de' Rubeniti. 

5:6 ch’ebbe per figliuolo 
Beera, che Tilgath-Pilneser, 
re di Assiria, menò in catti-
vità. Esso era principe dei 
Rubeniti.  

5:6 che ebbe per figlio Bee-
ra, che Tilgat-Pilneser, re di 
Assiria, deportò. Egli era 
capo dei Rubeniti. 

5:6 il cui figlio fu Beerah, 
che fu condotto in cattività 
da Tilgath-Pilneser re di 
Assiria. Egli era principe 
dei Rubeniti. 

5:7 E de' suoi fratelli, per le 
lor famiglie, quando la lor 
genealogia fu composta per 
le lor generazioni, i capi fu-
rono Ieiel, e Zaccaria, e Be-
la, 

5:7 Fratelli di Beera, secon-
do le loro famiglie, come 
sono iscritti nelle genealo-
gie secondo le loro genera-
zioni: il primo, Jeiel; poi 
Zaccaria,  

5:7 I fratelli di Beera, se-
condo le loro famiglie, co-
me sono iscritti nelle genea-
logie, secondo le loro gene-
razioni, furono: il primo, 
Ieiel; poi Zaccaria, 

5:7 I suoi fratelli, secondo 
le loro famiglie, come sono 
elencati nelle genealogie 
secondo le loro generazioni, 
furono: il primo Jeiel, poi 
Zaccaria, 

5:8 figliuolo di Azaz, fi-
gliuolo di Sema, figliuolo di 
Ioel. Esso abitò in Aroer, 
fino a Nebo, ed a Baal-
meon. 

5:8 Bela, figliuolo di Azaz, 
figliuolo di Scema, figliuolo 
di Joel. Bela dimorava ad 
Aroer e si estendeva fino a 
Nebo ed a Baal-Meon;  

5:8 poi Bela, figlio di Azaz, 
figlio di Sema, figlio di Ioel. 
Bela risiedeva ad Aroer e si 
estendeva fino a Nebo e a 
Baal-Meon; 

5:8 Bela, figlio di Azaz, fi-
glio di Scema, figlio di Joel, 
che abitava in Aroer e fino 
al Nebo e a Baal-Meon. 
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5:9 Dipoi egli abitò verso il 
Levante, dal fiume Eufrate, 
fino all'entrata del deserto; 
perciocchè i lor bestiami 
erano moltiplicati nel paese 
di Galaad. 

5:9 a oriente occupava il 
paese dal fiume Eufrate fino 
all’entrata del deserto, per-
ché avea gran quantità di 
bestiame nel paese di Gala-
ad.  

5:9 a oriente occupava il 
paese dal fiume Eufrate sino 
all'entrata del deserto, per-
ché aveva gran quantità di 
bestiame nel paese di Gala-
ad. 

5:9 Ed essi si stabilirono a 
ovest giungendo fino all'ini-
zio del deserto, da questa 
parte del fiume Eufrate, 
perché il loro bestiame si 
era moltiplicato nel paese di 
Galaad. 

5:10 Laonde, al tempo di 
Saulle, fecero guerra contro 
agli Hagareni, i quali cadde-
ro uccisi per le lor mani; ed 
essi abitarono nelle loro 
stanze, lungo tutta la parte 
orientale di Galaad. 

5:10 Al tempo di Saul, i di-
scendenti di Bela mossero 
guerra agli Hagareni, che 
caddero nelle loro mani; e 
quelli si stabilirono nelle 
loro tende, su tutto il lato 
orientale di Galaad.  

5:10 Al tempo di Saul, i di-
scendenti di Bela mossero 
guerra agli Agareni, che 
caddero nelle loro mani; e 
quelli si stabilirono nelle 
loro tende, su tutto il lato 
orientale di Galaad. 

5:10 Al tempo di Saul mos-
sero guerra agli Hagareni, 
che furono da loro sconfitti; 
quindi essi si stabilirono 
nelle loro tende, su tutta la 
parte a ovest di Galaad. 

5:11 E I figliuoli di Gad a-
bitarono dirimpetto a loro, 
nel paese di Basan, fino a 
Salca. 

5:11 I figliuoli di Gad di-
moravano dirimpetto a loro 
nel paese di Bashan, fino a 
Salca.  

5:11 I figli di Gad abitavano 
di fronte a loro nel paese di 
Basan, fino a Salca. 

5:11 I figli di Gad dimora-
vano di fronte a loro nel pa-
ese di Bashan, fino a Sal-
kah. 

5:12 Ioel fu il capo princi-
pale in Basan, e Safan, il 
secondo; poi Ianai, poi Sa-
fat. 

5:12 Joel fu il primo; Sha-
fam, il secondo; poi Janai e 
Shafat in Bashan.  

5:12 Ioel fu il primo, Safam 
il secondo; poi Ianai e Safat 
in Basan. 

5:12 Joel era il capo, Sha-
fam il secondo, poi Janai e 
Shafat in Bashan. 

5:13 E i lor fratelli, secondo 
le famiglie loro paterne, fu-
rono Micael, e Mesullam, e 
Seba, e Iorai, e Iacan, e Zia, 
ed Eber; sette in tutto. 

5:13 I loro fratelli, secondo 
le loro case patriarcali, fu-
rono: Micael, Meshullam, 
Sceba, Jorai, Jacan, Zia ed 
Eber: sette in tutto.  

5:13 I loro fratelli, secondo 
le loro case patriarcali, fu-
rono: Micael, Mesullam, 
Seba, Iorai, Iacan, Zia ed 
Eber; sette in tutto. 

5:13 I loro fratelli, secondo 
le loro case paterne, furono: 
Mikael, Meshullam, Sceba, 
Jorai, Jakan, Zia e Eber, set-
te in tutto. 

5:14 Questi erano figliuoli 
di Abihail, figliuolo di Huri, 
figliuolo di Iaroa, figliuolo 
di Galaad, figliuolo di Mi-
cael, figliuolo di Iesisai, fi-
gliuolo di Iado, figliuolo di 
Buz. 

5:14 Essi erano figliuoli di 
Abihail, figliuolo di Huri, 
figliuolo di Jaroah, figliuolo 
di Galaad, figliuolo di Mi-
cael, figliuolo di Jeshishai, 
figliuolo di Jahdo, figliuolo 
di Buz;  

5:14 Essi erano figli di A-
biail, figlio di Uri, figlio di 
Iaroa, figlio di Galaad, figlio 
di Micael, figlio di Iesisai, 
figlio di Iado, figlio di Buz. 

5:14 Essi erano figli di A-
bihail, figlio di Huri, figlio 
di Jaroah, figlio di Galaad, 
figlio di Mikael, figlio di 
Jescishai, figlio di Jahdo, 
figlio di Buz; 

5:15 Ahi, figliuolo di Ab-
diel, figliuolo di Guni, fu il 
capo principale delle fami-
glie loro paterne. 

5:15 Ahi, figliuolo di Ab-
diel, figliuolo di Guni, era il 
capo della loro casa patriar-
cale.  

5:15 Ai, figlio di Abdiel, 
figlio di Guni, era il capo 
della loro casa patriarcale. 

5:15 Ahi, figlio di Abdiel, 
figlio di Guni, era il capo 
della loro casa paterna. 

5:16 Ed essi abitarono in 
Galaad, ed in Basan, e nelle 
terre del suo territorio, ed in 
tutto il contado di Saron, 
fino alle sue uscite. 

5:16 Abitavano nel paese di 
Galaad e di Bashan e nelle 
città che ne dipendevano, e 
in tutti i pascoli di Sharon 
fino ai loro estremi limiti.  

5:16 Abitavano nel paese di 
Galaad e di Basan e nelle 
città che ne dipendevano, e 
in tutti i pascoli di Saron 
fino ai loro estremi limiti. 

5:16 Essi abitavano in Ga-
laad e in Bashan, nei suoi 
villaggi e in tutti i terreni da 
pascolo di Sharon fin dove 
arrivavano. 

5:17 La genealogia di tutti 
costoro fu composta per le 
lor generazioni al tempo di 
Giotam, re di Giuda, ed al 
tempo di Geroboamo, re 
d'Israele. 

5:17 Tutti furono iscritti 
nelle genealogie al tempo di 
Jotham, re di Giuda, e al 
tempo di Geroboamo, re 
d’Israele.  

5:17 Tutti furono iscritti 
nelle genealogie al tempo di 
Iotam, re di Giuda, e al tem-
po di Geroboamo, re d'Israe-
le. 

5:17 Tutti questi furono re-
gistrati negli elenchi genea-
logici al tempo di Jotham re 
di Giuda e al tempo di Ge-
roboamo re d'Israele. 

5:18 I figliuoli di Ruben, e i 
Gaditi, e la mezza tribù di 
Manasse, in numero di qua-
rantaquattromila settecen-
sessanta d'infra gli uomini 
prodi, che portavano scudo 
e spada, e tiravano l'arco, ed 
erano ammaestrati alla 
guerra, per uscir fuori in 
battaglia, 

5:18 I figliuoli di Ruben, i 
Gaditi e la mezza tribù di 
Manasse, che aveano degli 
uomini prodi che portavano 
scudo e spada, tiravan 
d’arco ed erano addestrati 
alla guerra, in numero di 
quarantaquattromila sette-
centosessanta, atti a com-
battere,  

5:18 I figli di Ruben, i Ga-
diti e la mezza tribù di Ma-
nasse, avevano uomini co-
raggiosi che portavano scu-
do e spada, tiravano d'arco 
ed erano addestrati alla 
guerra, in numero di 
quarantaquattromilasettecen
tosessanta, capaci di com-
battere. 

5:18 I figli di Ruben, i Ga-
diti e la mezza tribù di Ma-
nasse avevano quaranta-
quattromila settecentoses-
santa uomini valorosi, uo-
mini che portavano scudo e 
spada, tiravano l'arco ed e-
rano addestrati alla guerra e 
pronti ad andare a combat-
tere. 
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5:19 fecero guerra agli Ha-
gareni, ed a Ietur, ed a Na-
fis, ed a Nodab. 

5:19 mossero guerra agli 
Hagareni, a Jetur, a Nafish e 
a Nodab.  

5:19 Essi mossero guerra 
agli Agareni, a Ietur, a Nafis 
e a Nodab. 

5:19 Essi mossero guerra 
agli Hagareni, a Jetur, a Na-
fish e a Nodab. 

5:20 Ed ebbero soccorso 
contro a loro; talchè gli Ha-
gareni, e tutti quelli che e-
rano con loro furono dati 
nelle lor mani; perciocchè 
essi gridarono a Dio nella 
battaglia, ed egli li esaudì; 
perciocchè si erano confida-
ti in lui. 

5:20 Furon soccorsi com-
battendo contro di loro, e gli 
Hagareni e tutti quelli 
ch’eran con essi furon dati 
loro nelle mani, perché du-
rante il combattimento essi 
gridarono a Dio, che li e-
saudì, perché s’eran confi-
dati in lui.  

5:20 Furono soccorsi com-
battendo contro di loro, e gli 
Agareni e tutti quelli che 
erano con essi furono dati 
loro nelle mani, perché du-
rante il combattimento essi 
gridarono a Dio, che li e-
saudì, perché avevano con-
fidato in lui. 

5:20 Essi furono aiutati 
contro di loro, perché du-
rante il combattimento gri-
darono a DIO, che diede 
ascolto alla loro preghiera, 
poiché avevano avuto fidu-
cia in lui; così gli Hagareni 
e tutti quelli che erano con 
loro furono dati nelle loro 
mani. 

5:21 E presero i lor bestia-
mi, in numero di cinquan-
tamila cammelli, e dugen-
cinquantamila pecore, due-
mila asini, e centomila ani-
me umane. 

5:21 Essi presero il bestia-
me dei vinti: cinquantamila 
cammelli, duecentocinquan-
tamila pecore, duemila asi-
ni, e centomila persone;  

5:21 Essi presero il bestia-
me dei vinti: cinquantamila 
cammelli, duecentocinquan-
tamila pecore, duemila asi-
ni, e centomila persone; 

5:21 Essi presero quindi il 
loro bestiame: cinquantami-
la cammelli, duecentocin-
quantamila pecore, duemila 
asini e centomila persone. 

5:22 Perciocchè molti erano 
caduti uccisi; perchè quella 
battaglia era da Dio; ed essi 
abitarono in luogo loro fino 
al tempo della cattività. 

5:22 molti ne caddero mor-
ti, perché quella guerra pro-
cedeva da Dio. E si stabili-
rono nel luogo di quelli, fi-
no alla cattività.  

5:22 molti ne caddero ucci-
si, perché quella guerra pro-
veniva da Dio. E si stabili-
rono nel luogo di quelli, fino 
alla deportazione. 

5:22 Molti infatti caddero 
uccisi, perché quella guerra 
era voluta da DIO. Essi si 
stabilirono quindi al loro 
posto fino alla cattività. 

5:23 I FIGLIUOLI della 
mezza tribù di Manasse abi-
tarono anch'essi in quel pa-
ese; e moltiplicarono da Ba-
san fino a Baal-hermon, ed 
a Senir, ed alla montagna di 
Hermon. 

5:23 I figliuoli della mezza 
tribù di Manasse abitarono 
anch’essi in quel paese, da 
Bashan fino a Baal-Hermon 
e a Senir e al monte Her-
mon. Erano numerosi,  

5:23 I figli della mezza tribù 
di Manasse abitarono an-
ch'essi in quel paese, da Ba-
san fino a Baal-Ermon e a 
Senir e al monte Ermon. E-
rano numerosi, 

5:23 Così i figli della mezza 
tribù di Manasse abitarono 
nel paese; essi si estesero da 
Bashan fino a Baal-
Hermon, a Senir e al monte 
Hermon. 

5:24 E questi furono i capi 
delle lor famiglie paterne: 
Efer, ed Isi, ed Eliel, ed A-
zriel, e Geremia, ed Hoda-
via, e Iadiel, uomini di valo-
re, e famosi, capi delle lor 
famiglie paterne. 

5:24 e questi sono i capi 
delle loro case patriarcali: 
Efer, Isci, Eliel, Azriel, Ge-
remia, Hodavia, Jahdiel, 
uomini forti e valorosi, di 
gran rinomanza, capi delle 
loro case patriarcali.  

5:24 e questi sono i capi 
delle loro case patriarcali: 
Efer, Isi, Eliel, Azriel, Ge-
remia, Odaiva, Iadiel, uomi-
ni forti e valorosi, di grande 
notorietà, capi delle loro ca-
se patriarcali. 

5:24 Questi erano i capi 
delle loro case paterne: E-
fer, Isci, Eliel, Azriel, Ge-
remia, Hodavia e Jahdiel, 
uomini forti e valorosi, uo-
mini famosi, capi delle loro 
case paterne. 

5:25 Ma essi commisero 
misfatto contro all'Iddio de' 
lor padri, e fornicarono die-
tro agl'iddii de' popoli del 
paese, i quali il Signore a-
vea distrutti d'innanzi a lo-
ro. 

5:25 Ma furono infedeli 
all’Iddio dei loro padri, e si 
prostituirono andando dietro 
agli dèi dei popoli del pae-
se, che Dio avea distrutti 
dinanzi a loro.  

5:25 Ma furono infedeli al 
Dio dei loro padri, e si pro-
stituirono andando dietro 
agli dèi dei popoli del paese, 
che Dio aveva distrutti da-
vanti a loro. 

5:25 Ma furono infedeli al 
DIO dei loro padri e si pro-
stituirono, seguendo gli dèi 
dei popoli del paese che 
DIO aveva distrutto davanti 
a loro. 

5:26 Laonde l'Iddio d'Israe-
le eccitò lo spirito di Pul, re 
degli Assiri; e lo spirito di 
Tilgat-pilneser, re degli As-
siri, i quali ne menarono in 
cattività i Rubeniti, e i Ga-
diti, e la mezza tribù di Ma-
nasse; e li condussero in 
Hala, ed in Habor, ed in Ha-
ra, e presso al fiume Gozan, 
dove son restati fino al dì 
d'oggi. 

5:26 E l’Iddio d’Israele ec-
citò lo spirito di Pul, re di 
Assiria, e lo spirito di Til-
gath-Pilneser, re di Assiria; 
e Tilgath-Pilneser menò in 
cattività i Rubeniti, i Gaditi 
e la mezza tribù di Manasse, 
e li trasportò a Halah, ad 
Habor, ad Hara e presso al 
fiume di Gozan, dove son 
rimasti fino al dì d’oggi.  

5:26 Il Dio d'Israele eccitò 
lo spirito di Pul, re di Assi-
ria, e lo spirito di Tilgat-
Pilneser, re di Assiria; e Til-
gat-Pilneser deportò i Rube-
niti, i Gaditi e la mezza tribù 
di Manasse, e li condusse a 
Calac, a Cabor, ad Ara e 
presso il fiume di Gozan, 
dove sono rimasti fino a og-
gi. 

5:26 Perciò il DIO d'Israele 
eccitò lo spirito di Pul, re di 
Assiria, cioè lo spirito di 
Tilgath-Pilneser, re di Assi-
ria, che deportò i Rubeniti, i 
Gaditi e la mezza tribù di 
Manasse, e li stabilì a Ha-
lah, a Habor, a Hara e pres-
so il fiume di Gozan, dove 
si trovano tutt'ora. 
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6:1 I FIGLIUOLI di Levi 
furono Ghersom, Chehat, e 
Merari. 

6:1 Figliuoli di Levi: Gher-
shom, Kehath e Merari.  

6:1 I figli di Levi furono: 
Ghersom, Cheat e Merari. 

6:1 I figli di Levi furono 
Ghershom, Kehath e Mera-
ri. 

6:2 Ed i figliuoli di Chehat 
furono Amram, ed Ishar, ed 
Hebron, ed Uzziel. 

6:2 Figliuoli di Kehath: 
Amram, Itsehar, Hebron ed 
Uziel.  

6:2 I figli di Cheat furono: 
Amram, Isear, Ebron e U-
ziel. 

6:2 I figli di Kehath furono 
Amram, Itshar, Hebron e 
Uzziel. 

6:3 Ed i figliuoli di Amram 
furono Aaronne, e Mosè, e 
Maria. E i figliuoli di Aa-
ronne furono Nadab, ed A-
bihu, ed Eleazaro, ed Ita-
mar. 

6:3 Figliuoli di Amram: Aa-
ronne, Mosè e Maria. Fi-
gliuoli d’Aaronne: Nadab, 
Abihu, Eleazar ed Ithamar.  

6:3 I figli di Amram furono: 
Aaronne, Mosè e Maria. I 
figli d'Aaronne furono: Na-
dab, Abiu, Eleazar e Itamar. 

6:3 I figli di Amram furono 
Aaronne, Mosè e Miriam. I 
figli di Aaronne furono Na-
dab, Abihu, Eleazar ed I-
thamar. 

6:4 Eleazaro generò Finees, 
e Finees generò Abisua, 

6:4 Eleazar generò Fineas; 
Fineas generò Abishua;  

6:4 Eleazar generò Fineas; 
Fineas generò Abisua; 

6:4 Eleazar generò Finehas; 
Finehas generò Abishua; 

6:5 ed Abisua generò Buc-
chi, e Bucchi generò Uzzi, 

6:5 Abishua generò Bukki; 
Bukki generò Uzzi;  

6:5 Abisua generò Bucchi; 
Bucchi generò Uzzi; 

6:5 Abishua generò Bukki; 
Bukki generò Uzzi; 

6:6 ed Uzzi generò Zerahia, 
e Zerahia generò Meraiot, 

6:6 Uzzi generò Zerahia; 
Zerahia generò Meraioth;  

6:6 Uzzi generò Zeraia; Ze-
raia generò Meraiot; 

6:6 Uzzi generò Zerahiah; 
Zerahiah generò Meraioth: 

6:7 e Meraiot generò Ama-
ria, e Amaria generò Ahi-
tub, 

6:7 Meraioth generò Ama-
ria; Amaria generò Ahitub;  

6:7 Meraiot generò Amaria; 
Amaria generò Aitub; 

6:7 Meraioth generò Ama-
riah; Amariah generò Ahi-
tub; 

6:8 ed Ahitub generò Sa-
doc, e Sadoc generò Ahi-
maas, 

6:8 Ahitub generò Tsadok; 
Tsadok generò Ahimaats;  

6:8 Aitub generò Sadoc; 
Sadoc generò Aimaas; 

6:8 Ahitub generò Tsadok, 
Tsadok generò Ahimaats; 

6:9 ed Ahimaas generò A-
zaria, ed Azaria generò 
Giohanan, 

6:9 Ahimaats generò Aza-
ria; Azaria generò Johanan;  

6:9 Aimaas generò Azaria; 
Azaria generò Ioanan; 

6:9 Ahimaats generò 
Azariah; Azariah generò 
Johanan; 

6:10 e Giohanan generò 
Azaria (che fu quello che 
fece ufficio di sacerdote 
nella casa che Salomone 
avea edificata in Gerusa-
lemme), 

6:10 Johanan generò Aza-
ria, che esercitò il sacerdo-
zio nella casa che Salomone 
edificò a Gerusalemme.  

6:10 Ioanan generò Azaria, 
che esercitò il sacerdozio 
nella casa che Salomone co-
struì a Gerusalemme. 

6:10 Johanan generò Aza-
riah (fu lui che servì come 
sacerdote nel tempio che 
Salomone costruì a Gerusa-
lemme); 

6:11 ed Azaria generò A-
maria, ed Amaria generò 
Ahitub, 

6:11 Azaria generò Amaria; 
Amaria generò Ahitub;  

6:11 Azaria generò Amaria; 
Amaria generò Aitub; 

6:11 Azariah generò Ama-
riah; Amariah generò Ahi-
tub; 

6:12 ed Ahitub generò Sa-
doc, e Sadoc generò Sallum, 

6:12 Ahitub generò Tsadok; 
Tsadok generò Shallum;  

6:12 Aitub generò Sadoc; 
Sadoc generò Sallum; 

6:12 Ahitub generò Tsadok; 
Tsadok generò Shallum; 

6:13 e Sallum generò Hil-
chia, ed Hilchia generò A-
zaria, 

6:13 Shallum generò Hilki-
ja;  

6:13 Sallum generò Chil-
chia; Chilchia generò Aza-
ria; 

6:13 Shallum generò Hil-
kiah; Hilkiah generò Aza-
riah; 

6:14 ed Azaria generò Se-
raia, e Seraia generò Iosa-
dac, 

6:14 Hilkija generò Azaria; 
Azaria generò Seraia; Se-
raia generò Jehotsadak;  

6:14 Azaria generò Seraia; 
Seraia generò Ieosadac; 

6:14 Azariah generò Se-
raiah; Seraiah generò Jeho-
tsadak; 

6:15 e Iosadac andò in cat-
tività, quando il Signore fe-
ce menare in cattività Giuda 
e Gerusalemme, per Nebu-
cadnesar. 

6:15 Jehotsadak se n’andò 
in esilio quando l’Eterno 
fece menare in cattività 
Giuda e Gerusalemme da 
Nebucadnetsar.  

6:15 Ieosadac se ne andò in 
esilio quando il SIGNORE 
fece deportare Giuda e Ge-
rusalemme da Nabucodono-
sor. 

6:15 Jehotsadak andò in esi-
lio quando l'Eterno fece 
condurre in cattività Giuda 
e Gerusalemme per mezzo 
di Nebukadnetsar. 

6:16 I figliuoli di Levi a-
dunque furono Ghersom, 
Chehat, e Merari. 

6:16 Figliuoli di Levi: 
Ghershom, Kehath e Mera-
ri.  

6:16 I figli di Levi furono: 
Ghersom, Cheat e Merari. 

6:16 I figli di Levi furono 
Ghershom, Kehath e Mera-
ri. 

6:17 Or questi sono i nomi 
de' figliuoli di Ghersom: 
Libni, e Simi. 

6:17 - Questi sono i nomi 
dei figliuoli di Ghershom: 
Libni e Scimei. -  

6:17 Questi sono i nomi dei 
figli di Ghersom: Libni e 
Simei. 

6:17 Questi sono i nomi dei 
figli di Ghershom: Libni e 
Scimei. 

6:18 Ed i figliuoli di Chehat 
furono Amram, ed Ishar, 
Hebron, ed Uzziel. 

6:18 Figliuoli di Kehath: 
Amram, Jtsehar, Hebron e 
Uziel. -  

6:18 I figli di Cheat furono: 
Amram, Isear, Ebron e U-
ziel. 

6:18 I figli di Kehath furo-
no Amram, Itshar, Hebron e 
Uzziel. 
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6:19 I figliuoli di Merari 
furono Mahali e Musi. E 
queste son le famiglie dei 
Leviti, secondo i lor padri. 

6:19 Figliuoli di Merari: 
Mahli e Musci. - Queste so-
no le famiglie di Levi, se-
condo le loro case patriarca-
li.  

6:19 I figli di Merari furo-
no: Mali e Musi. Queste so-
no le famiglie di Levi, se-
condo le loro case patriarca-
li. 

6:19 I figli di Merari furono 
Mahli e Musci. Queste sono 
le famiglie di Levi, secondo 
i loro padri. 

6:20 I figliuoli di Ghersom: 
d'esso fu figliuolo Libni, di 
cui fu figliuolo Iahat, di cui 
fu figliuolo Zimma, 

6:20 Ghershom ebbe per 
figliuolo Libni, che ebbe 
per figliuolo Jahath, che eb-
be per figliuolo Zimma,  

6:20 Ghersom ebbe per fi-
glio Libni, che ebbe per fi-
glio Iaat, che ebbe per figlio 
Zimma, 

6:20 Ghershom ebbe per 
figlio Libni, il cui figlio fu 
Jahath, il cui figlio fu Zim-
mah, 

6:21 di cui fu figliuolo Ioa, 
di cui fu figliuolo Iddo, di 
cui fu figliuolo Zera, di cui 
fu figliuolo Ieotrai. 

6:21 che ebbe per figliuolo 
Joah, ch’ebbe per figliuolo 
Iddo, ch’ebbe per figliuolo 
Zerah, ch’ebbe per figliuolo 
Jeathrai.  

6:21 che ebbe per figlio Ioa, 
che ebbe per figlio Iddo, che 
ebbe per figlio Zera, che eb-
be per figlio Ieatrai. 

6:21 il cui figlio fu Joah, il 
cui figlio fu Iddo, il cui fi-
glio fu Zerah, il cui figlio fu 
Jeatherai. 

6:22 I figliuoli di Chehat: 
d'esso fu figliuolo Ammina-
dab, di cui fu figliuolo Core, 
di cui fu figliuolo Assir, 

6:22 - Figliuoli di Kehath: 
Amminadab, che ebbe per 
figliuolo Core, che ebbe per 
figliuolo Assir,  

6:22 Il figlio di Cheat, Am-
minadab, ebbe per figlio 
Core, che ebbe per figlio 
Assir, 

6:22 I figli di Kehath furo-
no suo figlio Amminadab, il 
cui figlio fu Kore, il cui fi-
glio fu Assir, 

6:23 di cui fu figliuolo El-
cana, di cui fu figliuolo E-
biasaf di cui fu figliuolo As-
sir, 

6:23 che ebbe per figliuolo 
Elkana, che ebbe per fi-
gliuolo Ebiasaf, che ebbe 
per figliuolo Assir,  

6:23 che ebbe per figlio El-
cana, che ebbe per figlio E-
biasaf, che ebbe per figlio 
Assir, 

6:23 il cui figlio fu Elkanah, 
il cui figlio fu Ebiasaf, il cui 
figlio fu Assir, 

6:24 di cui fu figliuolo Ta-
hat, di cui fu figliuolo Uriel, 
di cui fu figliuolo Uzzia, di 
cui fu figliuolo Saulle. 

6:24 che ebbe per figliuolo 
Tahath, che ebbe per fi-
gliuolo Uriel, che ebbe per 
figliuolo Uzzia, che ebbe 
per figliuolo Saul.  

6:24 che ebbe per figlio Ta-
cat, che ebbe per figlio U-
riel, che ebbe per figlio Uz-
zia, che ebbe per figlio Saul. 

6:24 il cui figlio fu Tahath, 
il cui figlio fu Uriel, il cui 
figlio fu Uzziah, il cui figlio 
fu Shaul. 

6:25 E i figliuoli di Elcana 
furono Amasei, ed Ahimot, 
ed Elcana. 

6:25 Figliuoli di Elkana: 
Amasai ed Ahimoth,  

6:25 I figli di Elcana furo-
no: Amasai e Aimot, 

6:25 I figli di Elkanah furo-
no Amasai ed Ahimoth, 

6:26 I figliuoli di Elcana: 
d'esso fu figliuolo Sofai, di 
cui fu figliuolo Nahat, 

6:26 che ebbe per figliuolo 
Elkana, che ebbe per fi-
gliuolo Tsofai, che ebbe per 
figliuolo Nahath,  

6:26 che ebbe per figlio El-
cana, che ebbe per figlio So-
fai, che ebbe per figlio Naat, 

6:26 il cui figlio fu Elkanah, 
il cui figlio fu Tsofai, il cui 
figlio fu Nahath, 

6:27 di cui fu figliuolo E-
liab, di cui fu figliuolo Iero-
ham, di cui fu figliuolo El-
cana. 

6:27 che ebbe per figliuolo 
Eliab, che ebbe per figliuolo 
Jeroham, che ebbe per fi-
gliuolo Elkana.  

6:27 che ebbe per figlio E-
liab, che ebbe per figlio Ie-
rocam, che ebbe per figlio 
Elcana. 

6:27 il cui figlio fu Eliab, il 
cui figlio fu Jeroham, il cui 
figlio fu Elkanah. 

6:28 Ed i figliuoli di Sa-
muele furono Vasni il pri-
mogenito, ed Abia. 

6:28 Figliuoli di Samuele: 
Vashni, il primogenito, ed 
Abia.  

6:28 I figli di Samuele furo-
no: Vasni, il primogenito, e 
Abia. 

6:28 I figli di Samuele fu-
rono Joel, il primogenito, e 
Abia, il secondo. 

6:29 Di Merari fu figliuolo 
Mahali, di cui fu figliuolo 
Libni, di cui fu figliuolo 
Simi, di cui fu figliuolo Uz-
za, 

6:29 - Figliuoli di Merari: 
Mahli, che ebbe per figliuo-
lo Libni, che ebbe per fi-
gliuolo Scimei, che ebbe 
per figliuolo Uzza,  

6:29 Il figlio di Merari, Ma-
li, ebbe per figlio Libni, che 
ebbe per figlio Simei, che 
ebbe per figlio Uzza, 

6:29 I figli di Merari furono 
Mahli, il cui figlio fu Libni, 
il cui figlio fu Scimei, il cui 
figlio fu Uzzah, 

6:30 di cui fu figliuolo Si-
ma, di cui fu figliuolo Hag-
ghia, di cui fu figliuolo A-
saia. 

6:30 che ebbe per figliuolo 
Scimea, che ebbe per fi-
gliuolo Hagghia, che ebbe 
per figliuolo Asaia.  

6:30 che ebbe per figlio Si-
mea, che ebbe per figlio 
Agghia, che ebbe per figlio 
Asaia. 

6:30 il cui figlio fu Scimea, 
il cui figlio fu Hagghiah, il 
cui figlio fu Asaiah. 

6:31 Or costoro son quelli 
che Davide costituì sopra 
l'ufficio del canto della Ca-
sa del Signore, dopo che 
l'Arca fu posata in luogo 
fermo. 

6:31 Questi son quelli che 
Davide stabilì per la dire-
zione del canto nella casa 
dell’Eterno, dopo che l’arca 
ebbe un luogo di riposo.  

6:31 Questi sono quelli che 
Davide stabilì per la dire-
zione del canto nella casa 
del SIGNORE, dopo che 
l'arca ebbe un luogo di ripo-
so. 

6:31 Questi sono quelli che 
Davide stabilì sopra il ser-
vizio del canto nella casa 
dell'Eterno, dopo che l'arca 
ebbe un luogo di riposo. 
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6:32 Ed essi esercitarono il 
lor ministerio nel canto, da-
vanti al padiglione del Ta-
bernacolo della convenenza, 
finchè Salomone ebbe edi-
ficata la Casa del Signore in 
Gerusalemme; ed essi at-
tendevano al loro ufficio, 
secondo ch'era loro ordina-
to. 

6:32 Essi esercitarono il lo-
ro ufficio di cantori davanti 
al tabernacolo, davanti la 
tenda di convegno, finché 
Salomone ebbe edificata la 
casa dell’Eterno a Gerusa-
lemme; e facevano il loro 
servizio, secondo la regola 
loro prescritta.  

6:32 Essi esercitarono l'uffi-
cio di cantori davanti al ta-
bernacolo, davanti alla tenda 
di convegno, finché Salo-
mone ebbe costruito la casa 
del SIGNORE a Gerusa-
lemme; e facevano il loro 
servizio, secondo la regola 
loro prescritta. 

6:32 Essi esercitarono il lo-
ro servizio col canto davanti 
al tabernacolo della tenda di 
convegno, finché Salomone 
ebbe edificato la casa del-
l'Eterno in Gerusalemme; e 
prestavano il loro servizio, 
secondo la regola loro pre-
scritta. 

6:33 Questi, dico, son quelli 
che ministravano in ciò co' 
lor figliuoli. D'infra i fi-
gliuoli dei Chehatiti, Heman 
cantore, figliuolo di Ioel, 
figliuolo di Samuele, 

6:33 Questi sono quelli che 
facevano il loro servizio, e 
questi i loro figliuoli. - Dei 
figliuoli dei Kehathiti: He-
man, il cantore, figliuolo di 
Joel, figliuolo di Samuele,  

6:33 Questi sono quelli che 
facevano il loro servizio, e 
questi i loro figli. Dei figli 
dei Cheatiti: Eman, il canto-
re, figlio di Ioel, figlio di 
Samuele, 

6:33 Questi sono coloro che 
prestavano il loro servizio e 
questi i loro figli: Dei figli 
dei Kehathiti c'era Heman, 
il cantore, figlio di Joel, fi-
glio di Samuele, 

6:34 figliuolo di Elcana, 
figliuolo di Ieroham, fi-
gliuolo di Eliel, figliuolo di 
Toa, 

6:34 figliuolo di Elkana, 
figliuolo di Jeroham, fi-
gliuolo di Eliel, figliuolo di 
Toah,  

6:34 figlio di Elcana, figlio 
di Ieroam, figlio di Eliel, 
figlio di Toa, 

6:34 figlio di Elkanah, fi-
glio di Jeroham, figlio di 
Eliel, figlio di Toah, 

6:35 figliuolo di Suf, fi-
gliuolo di Elcana, figliuolo 
di Mahat, 

6:35 figliuolo di Tsuf, fi-
gliuolo di Elkana, figliuolo 
di Mahath, figliuolo 
d’Amasai,  

6:35 figlio di Suf, figlio di 
Elcana, figlio di Maat, figlio 
d'Amasai, 

6:35 figlio di Tsuf, figlio di 
Elkanah, figlio di Mahath, 
figlio di Amasai, 

6:36 figliuolo di Amasai, 
figliuolo di Elcana, figliuolo 
di Ioel, figliuolo di Azaria, 
figliuolo di Sefania, 

6:36 figliuolo d’Elkana, fi-
gliuolo di Joel, figliuolo 
d’Azaria, figliuolo di Sofo-
nia,  

6:36 figlio d'Elcana, figlio 
di Ioel, figlio d'Azaria, fi-
glio di Sofonia, 

6:36 figlio di Elkanah, fi-
glio di Joel, figlio di Aza-
riah, figlio di Sofonia, 

6:37 figliuolo di Tahat, fi-
gliuolo di Assir, figliuolo di 
Ebiasaf, figliuolo di Core, 
figliuolo d'Ishar, 

6:37 figliuolo di Tahath, 
figliuolo d’Assir, figliuolo 
di Ebiasaf, figliuolo di 
Core, figliuolo di Jtsehar,  

6:37 figlio di Tacat, figlio 
d'Assir, figlio di Ebiasaf, 
figlio di Core, 

6:37 figlio di Tahath, figlio 
di Assir, figlio di Ebiasaf, 
figlio di Kore, 

6:38 figliuolo di Chehat, 
figliuolo di Levi, figliuolo 
d'Israele. 

6:38 figliuolo di Kehath, 
figliuolo di Levi, figliuolo 
d’Israele. -  

6:38 figlio di Isear, figlio di 
Cheat, figlio di Levi, figlio 
d'Israele. 

6:38 figlio di Itshar, figlio 
di Kehath, figlio di Levi, 
figlio d'Israele. 

6:39 Poi vi era Asaf, fratel-
lo di esso Heman, il quale 
stava alla sua destra. Or A-
saf era figliuolo di Bere-
chia, figliuolo di Sima, 

6:39 Poi v’era il suo fratello 
Asaf, che gli stava alla de-
stra: Asaf, figliuolo di Be-
rekia, figliuolo di Scimea,  

6:39 Poi c'era suo fratello 
Asaf, che gli stava alla de-
stra: Asaf, figlio di Bere-
chia, figlio di Simea, 

6:39 Poi c'era suo fratello 
Asaf, che stava alla sua de-
stra: Asaf, figlio di Bere-
kiah, figlio di Scimea, 

6:40 figliuolo di Micael, 
figliuolo di Baaseia, figliuo-
lo di Malchia, 

6:40 figliuolo di Micael, 
figliuolo di Baaseia, figliuo-
lo di Malkija,  

6:40 figlio di Micael, figlio 
di Baaseia, figlio di Mal-
chia, 

6:40 figlio di Mikael, figlio 
di Baaseiah, figlio di Malki-
jah, 

6:41 figliuolo di Etni, fi-
gliuolo di Zera, figliuolo di 
Adaia, 

6:41 figliuolo d’Ethni, fi-
gliuolo di Zerah, figliuolo 
d’Adaia,  

6:41 figlio d'Etni, figlio di 
Zera, figlio d'Adaia, 

6:41 figlio di Ethni, figlio di 
Zerah, figlio di Adaiah, 

6:42 figliuolo di Etan, fi-
gliuolo di Zimma, figliuolo 
di Simi, 

6:42 figliuolo d’Ethan, fi-
gliuolo di Zimma, figliuolo 
di Scimei,  

6:42 figlio d'Etan, figlio di 
Zimma, figlio di Simei, 

6:42 figlio di Ethan, figlio 
di Zimmah, figlio di Scimei, 

6:43 figliuolo di Iahat, fi-
gliuolo di Ghersom, figliuo-
lo di Levi. 

6:43 figliuolo di Jahath, fi-
gliuolo di Ghershom, fi-
gliuolo di Levi. -  

6:43 figlio di Iaat, figlio di 
Ghersom, figlio di Levi. 

6:43 figlio di Jahath, figlio 
di Ghershom, figlio di Levi. 

6:44 E i figliuoli di Merari, 
lor fratelli, stavano a man 
sinistra, cioè: Etan, figliuolo 
di Chisi, figliuolo di Abdi, 
figliuolo di Malluc, 

6:44 I figliuoli di Merari, 
loro fratelli, stavano a sini-
stra, ed erano: Ethan, fi-
gliuolo di Kisci, figliuolo 
d’Abdi, figliuolo di Malluc,  

6:44 I figli di Merari, loro 
fratelli, stavano a sinistra, ed 
erano: Etan, figlio di Chisi, 
figlio d'Abdi, figlio di Mal-
luc, 

6:44 I figli di Merari, loro 
fratelli, stavano a sinistra ed 
erano Ethan, figlio di Kisci, 
figlio di Abdi, figlio di Mal-
luk, 
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6:45 figliuolo di Hasabia, 
figliuolo di Amasia, figliuo-
lo d'Hilchia, 

6:45 figliuolo di Hashabia, 
figliuolo d’Amatsia, figliuo-
lo di Hilkia,  

6:45 figlio di Casabia, figlio 
d'Amasia, figlio di Chilchia, 

6:45 figlio di Hashabiah, 
figlio di Amatsiah, figlio di 
Hilkiah, 

6:46 figliuolo di Amsi, fi-
gliuolo di Bani, figliuolo di 
Semer, 

6:46 figliuolo d’Amtsi, fi-
gliuolo di Bani, figliuolo di 
Scemer,  

6:46 figlio d'Amsi, figlio di 
Bani, figlio di Semer, 

6:46 figlio di Amtsi, figlio 
di Bani, figlio di Scemer, 

6:47 figliuolo di Mahali, 
figliuolo di Musi, figliuolo 
di Merari, figliuolo di Levi. 

6:47 figliuolo di Mahli, fi-
gliuolo di Musci, figliuolo 
di Merari, figliuolo di Levi.  

6:47 figlio di Mali, figlio di 
Musi, figlio di Merari, figlio 
di Levi. 

6:47 figlio di Mahli, figlio 
di Musci, figlio di Merari, 
figlio di Levi. 

6:48 E gli altri  Leviti, lor 
fratelli, furono ordinati per 
fare tutto il servigio del Ta-
bernacolo della Casa di Dio. 

6:48 I loro fratelli, i Leviti, 
erano incaricati di tutto il 
servizio del tabernacolo del-
la casa di Dio.  

6:48 I loro fratelli, i Leviti, 
erano incaricati di tutto il 
servizio del tabernacolo del-
la casa di Dio. 

6:48 I loro fratelli, i Leviti, 
erano designati per ogni ge-
nere di servizio del taberna-
colo della casa di Dio. 

6:49 Ma Aaronne ed i suoi 
figliuoli ardevano i sacrifi-
cii e le offerte sopra l'Altare 
degli olocausti e sopra l'Al-
tare de' profumi, secondo 
tutto ciò che si conveniva 
fare nel Luogo santissimo, e 
per far purgamento per Isra-
ele, secondo tutto ciò che 
Mosè, servitor di Dio, avea 
comandato. 

6:49 Ma Aaronne ed i suoi 
figliuoli offrivano i sacrifizi 
sull’altare degli olocausti e 
l’incenso sull’altare dei pro-
fumi, compiendo tutto il 
servizio nel luogo santissi-
mo, e facendo l’espiazione 
per Israele, secondo tutto 
quello che Mosè, servo di 
Dio, aveva ordinato.  

6:49 Ma Aaronne e i suoi 
figli offrivano i sacrifici sul-
l'altare degli olocausti e l'in-
censo sull'altare dei profu-
mi, compiendo tutto il ser-
vizio nel luogo santissimo, e 
facendo l'espiazione per I-
sraele, secondo tutto quello 
che Mosè, servo di Dio, a-
veva ordinato. 

6:49 Ma Aaronne e i suoi 
figli offrivano i sacrifici sul-
l'altare degli olocausti e sul-
l'altare dell'incenso, com-
piendo tutto il servizio nel 
luogo santissimo, e per fare 
espiazione per Israele, se-
condo tutto ciò che Mosè, 
servo di DIO, aveva co-
mandato. 

6:50 E questi furono i fi-
gliuoli d'Aaronne: d'esso fu 
figliuolo Eleazaro, di cui fu 
figliuolo Finees, di cui fu 
figliuolo Abisua, 

6:50 Questi sono i figliuoli 
d’Aaronne: Eleazar, che eb-
be per figliuolo Fineas, che 
ebbe per figliuolo Abishua,  

6:50 Questi sono i figli d'A-
aronne: Eleazar che ebbe 
per figlio Fineas, che ebbe 
per figlio Abisua, 

6:50 Questi furono i figli di 
Aaronne: Eleazar, il cui fi-
glio fu Finehas, il cui figlio 
fu Abishua, 

6:51 di cui fu figliuolo Buc-
chi, di cui fu figliuolo Uzzi, 
di cui fu figliuolo Zerahia, 

6:51 che ebbe per figliuolo 
Bukki, che ebbe per figliuo-
lo Uzzi, che ebbe per fi-
gliuolo Zerahia,  

6:51 che ebbe per figlio 
Bucchi, che ebbe per figlio 
Uzzi, che ebbe per figlio 
Zeraia, 

6:51 il cui figlio fu Bukki, il 
cui figlio fu Uzzi, il cui fi-
glio fu Zerahiah, 

6:52 di cui fu figliuolo Me-
raiot, di cui fu figliuolo 
Amaria, di cui fu figliuolo 
Ahitub, 

6:52 che ebbe per figliuolo 
Meraioth, che ebbe per fi-
gliuolo Amaria, che ebbe 
per figliuolo Ahitub,  

6:52 che ebbe per figlio Me-
raiot, che ebbe per figlio 
Amaria, che ebbe per figlio 
Aitub, 

6:52 il cui figlio fu Me-
raioth, il cui figlio fu Ama-
riah, il cui figlio fu Ahitub, 

6:53 di cui fu figliuolo Sa-
doc, di cui fu figliuolo A-
himaas. 

6:53 che ebbe per figliuolo 
Tsadok, che ebbe per fi-
gliuolo Ahimaats.  

6:53 che ebbe per figlio Sa-
doc, che ebbe per figlio Ai-
maas. 

6:53 il cui figlio fu Tsadok, 
il cui figlio fu Ahimaats. 

6:54 E queste furono le loro 
abitazioni, secondo le lor 
magioni, nelle lor contrade. 

6:54 Questi sono i luoghi 
delle loro dimore, secondo 
le loro circoscrizioni nei 
territori loro assegnati. Ai 
figliuoli d’Aaronne della 
famiglia dei Kehathiti, che 
furono i primi tirati a sorte,  

6:54 Questi sono i luoghi 
delle loro abitazioni, secon-
do le loro circoscrizioni nei 
territori loro assegnati. Ai 
figli d'Aaronne della fami-
glia dei Cheatiti, che furono 
i primi tirati a sorte, 

6:54 Questi furono i luoghi 
delle loro dimore, secondo i 
loro insediamenti nei loro 
territori, che furono asse-
gnati in sorte ai figli di Aa-
ronne della famiglia dei 
Kehathiti: 

6:55 Alla nazione de' Che-
hatiti, d'infra i figliuoli d'A-
aronne, fu dato (perciocchè 
questa sorte fu per loro) 
Hebron, nel paese di Giuda, 
insieme col suo contado 
d'intorno; 

6:55 furon dati Hebron, nel 
paese di Giuda, e il contado 
all’intorno;  

6:55 furono dati Ebron, nel 
paese di Giuda, e la campa-
gna circostante; 

6:55 a loro fu dato Hebron 
nel paese di Giuda con i 
suoi terreni attigui da pasco-
lo; 

6:56 ma il territorio, e le 
villate della città, furono 
date a Caleb, figliuolo di 
Gefunne. 

6:56 ma il territorio della 
città e i suoi villaggi furon 
dati a Caleb, figliuolo di 
Gefunne.  

6:56 ma il territorio della 
città e i suoi villaggi furono 
dati a Caleb, figlio di Iefun-
ne. 

6:56 ma i campi della città e 
i suoi villaggi furono dati a 
Caleb, figlio di Jefunneh. 
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6:57 Furono adunque date 
a' figliuoli d'Aaronne queste 
città di Giuda, cioè: Hebron, 
città del rifugio; e Libna, 
col suo contado; e Iattir, ed 
Estemoa, co' lor contadi; 

6:57 Ai figliuoli d’Aaronne 
fu data Hebron, città di ri-
fugio, Libna col suo conta-
do, Jattir, Eshtemoa col suo 
contado,  

6:57 Ai figli d'Aaronne fu 
data Ebron, città di rifugio, 
Libna con la sua campagna 
circostante, Iattir, Estemoa 
con la sua campagna circo-
stante, 

6:57 Ai figli di Aaronne fu 
data Hebron, una delle città 
di rifugio, Libnah con i suoi 
terreni da pascolo, Jattir, 
Eshtemoa con i suoi terreni 
da pascolo, 

6:58 ed Hilen, col suo con-
tado; e Debir, col suo con-
tado; 

6:58 Hilen col suo contado, 
Debir col suo contado,  

6:58 Chilez con la sua cam-
pagna circostante, Debir con 
la sua campagna circostante, 

6:58 Hilen con i suoi terreni 
da pascolo, Debir con i suoi 
terreni da pascolo, 

6:59 ed Asan, col suo con-
tado; e Betsemes, col suo 
contado. 

6:59 Hashan col suo conta-
do, Beth-Scemesh col suo 
contado;  

6:59 Asan con la sua cam-
pagna circostante, Bet-
Semes con la sua campagna 
circostante; 

6:59 Ashan con i suoi terre-
ni da pascolo, Beth-
Scemesh con i suoi terreni 
da pascolo. 

6:60 E della tribù di Be-
niamino: Gheba, col suo 
contado; ed Allemet, col 
suo contado; ed Anatot, col 
suo contado. Tutte le lor 
città furono tredici, spartite 
per le lor nazioni. 

6:60 e della tribù di Benia-
mino: Gheba e il suo conta-
do, Allemeth col suo conta-
do, Anatoth col suo conta-
do. Le loro città erano in 
tutto in numero di tredici, 
pari al numero delle loro 
famiglie.  

6:60 e della tribù di Benia-
mino: Gheba e la sua cam-
pagna circostante, Allemet 
con la sua campagna circo-
stante, Anatot con la sua 
campagna circostante. Le 
loro città erano in tutto in 
numero di tredici, pari al 
numero delle loro famiglie. 

6:60 Dalla tribù di Benia-
mino ricevettero Gheba con 
i suoi terreni da pascolo, 
Alemeth con i suoi terreni 
da pascolo e Anathoth con i 
suoi terreni da pascolo. Tut-
te le loro città ripartite fra 
le loro famiglie erano in 
numero di tredici città. 

6:61 Ed al rimanente de' 
figliuoli di Chehat furono 
date, a sorte, dieci città del-
le nazioni di due tribù, e di 
una mezza tribù, cioè, della 
metà di Manasse. 

6:61 Agli altri figliuoli di 
Kehath toccarono a sorte 
dieci città delle famiglie 
della tribù di Efraim, della 
tribù di Dan e della mezza 
tribù di Manasse.  

6:61 Agli altri figli di Cheat 
toccarono a sorte dieci città 
delle famiglie della tribù di 
Efraim, della tribù di Dan e 
della mezza tribù di Manas-
se. 

6:61 Al resto dei figli di 
Kehath furono assegnate in 
sorte dieci città da parte del-
la famiglia della tribù, prese 
dalla mezza tribù, cioè, dal-
la mezza tribù di Manasse. 

6:62 Ed a' figliuoli di Gher-
som, spartiti per le lor na-
zioni, furono date tredici 
città, della tribù d'Issacar, e 
della tribù di Aser, e della 
tribù di Neftali, e della tribù 
di Manasse, in Basan. 

6:62 Ai figliuoli di Gher-
shom, secondo le loro fami-
glie, toccarono tredici città, 
della tribù d’Issacar, della 
tribù di Ascer, della tribù di 
Neftali e della tribù di Ma-
nasse in Bashan.  

6:62 Ai figli di Ghersom, 
secondo le loro famiglie, 
toccarono tredici città, della 
tribù d'Issacar, della tribù di 
Ascer, della tribù di Neftali 
e della tribù di Manasse in 
Basan. 

6:62 Ai figli di Ghershom, 
secondo le loro famiglie, 
furono assegnate tredici cit-
tà, prese dalla tribù di Issa-
car, dalla tribù di Ascer, 
dalla tribù di Neftali e dalla 
tribù di Manasse in Bashan. 

6:63 A' figliuoli di Merari, 
spartiti per le lor nazioni, 
furono date, a sorte, dodici 
città, della tribù di Ruben, e 
della tribù di Gad, e della 
tribù di Zabulon. 

6:63 Ai figliuoli di Merari, 
secondo le loro famiglie, 
toccarono a sorte dodici cit-
tà della tribù di Ruben, della 
tribù di Gad e della tribù di 
Zabulon.  

6:63 Ai figli di Merari, se-
condo le loro famiglie, toc-
carono a sorte dodici città 
della tribù di Ruben, della 
tribù di Gad e della tribù di 
Zabulon. 

6:63 Ai figli di Merari, se-
condo le loro famiglie, fu-
rono assegnate in sorte do-
dici città prese dalla tribù di 
Ruben, dalla tribù di Gad e 
dalla tribù di Zabulon. 

6:64 Così i figliuoli d'Israe-
le diedero a' Leviti quelle 
città, co' lor contadi. 

6:64 I figliuoli d’Israele 
dettero ai Leviti quelle città 
coi loro contadi;  

6:64 I figli d'Israele diedero 
ai Leviti quelle città con le 
loro campagne circostanti; 

6:64 Così i figli d'Israele 
diedero ai Leviti queste città 
con i loro terreni da pasco-
lo. 

6:65 E diedero a sorte quel-
le città che sono state nomi-
nate per i nomi loro, della 
tribù dei figliuoli di Giuda, 
e della tribù dei figliuoli di 
Simeone, e della tribù dei 
figliuoli di Beniamino. 

6:65 dettero a sorte, della 
tribù dei figliuoli di Giuda, 
della tribù dei figliuoli di 
Simeone e della tribù dei 
figliuoli di Beniamino, le 
dette città che furono desi-
gnate per nome.  

6:65 diedero a sorte, della 
tribù dei figli di Giuda, della 
tribù dei figli di Simeone e 
della tribù dei figli di Be-
niamino, le suddette città 
che furono designate per 
nome. 

6:65 Essi diedero in sorte 
queste città, che sono state 
menzionate per nome, prese 
dalla tribù dei figli di Giu-
da, dalla tribù dei figli di 
Simeone e dalla tribù dei 
figli di Beniamino. 

6:66 E quant'è alle altre na-
zioni de' figliuoli di Chehat, 
le città della lor contrada 
furono della tribù di Efraim. 

6:66 Quanto alle altre fami-
glie dei figliuoli di Kehath, 
le città del territorio asse-
gnato loro appartenevano 
alla tribù di Efraim.  

6:66 Quanto alle altre fami-
glie dei figli di Cheat, le cit-
tà del territorio assegnato 
loro appartenevano alla tri-
bù di Efraim. 

6:66 Alcune famiglie dei 
figli di Kehath, ebbero città 
nel territorio loro assegnato 
prese dalla tribù di Efraim. 
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6:67 E fu loro dato, nel 
monte di Efraim, Sichem, 
ch'era delle città del rifugio, 
col suo contado; e Ghezer, 
col suo contado; 

6:67 Dettero loro Sichem, 
città di rifugio, col suo con-
tado, nella contrada mon-
tuosa di Efraim, Ghezer col 
suo contado,  

6:67 Diedero loro Sichem, 
città di rifugio, con la sua 
campagna circostante, nella 
regione montuosa di Efraim, 
Ghezer con la sua campagna 
circostante, 

6:67 Essi diedero loro an-
che Sichem, una delle città 
di rifugio, con i suoi terreni 
da pascolo nella regione 
montuosa di Efraim, e Ghe-
zer con i suoi terreni da pa-
scolo, 

6:68 e Iocmeam, col suo 
contado; e Bet-horon, col 
suo contado; 

6:68 Jokmeam col suo con-
tado, Beth-Horon col suo 
contado,  

6:68 Iocmeam con la sua 
campagna circostante, Bet-
Oron con la sua campagna 
circostante, 

6:68 Jokmeam con i suoi 
terreni da pascolo, Beth-
Horon con i suoi terreni da 
pascolo, 

6:69 ed Aialon, col suo con-
tado; e Gat-rimmon, col suo 
contado. 

6:69 Ajalon col suo conta-
do, Gath-Rimmon col suo 
contado; e della mezza tribù 
di Manasse, Aner col suo 
contado, Bileam col suo 
contado.  

6:69 Aialon con la sua cam-
pagna circostante, Gat-
Rimmon con la sua campa-
gna circostante; 

6:69 Ajalon con i suoi ter-
reni da pascolo, Gath-
Rimmon con i suoi terreni 
da pascolo. 

6:70 E della mezza tribù di 
Manasse: Aner, col suo 
contado; e Bilam, col suo 
contado. Queste città furono 
date alle nazioni del rima-
nente de' figliuoli di Chehat. 

6:70 Queste furon le città 
date alle famiglie degli altri 
figliuoli di Kehath.  

6:70 e della mezza tribù di 
Manasse, Aner con la sua 
campagna circostante, Bile-
am con la sua campagna 
circostante. Queste furono le 
città date alle famiglie degli 
altri figli di Cheat. 

6:70 E dalla mezza tribù di 
Manasse, Aner con i suoi 
terreni da pascolo, Bileam 
con i suoi terreni da pasco-
lo, per il resto della famiglia 
dei figli di Kehath. 

6:71 A' figliuoli di Gher-
som fu dato delle nazioni 
della mezza tribù di Manas-
se: Golan in Basan, col suo 
contado; ed Astarot, col suo 
contado. 

6:71 Ai figliuoli di Gher-
shom toccarono: della fa-
miglia della mezza tribù di 
Manasse, Golan in Bashan 
col suo contado, e Ashta-
roth col suo contado; della 
tribù d’Issacar,  

6:71 Ai figli di Ghersom 
toccarono, della famiglia 
della mezza tribù di Manas-
se: Golan in Basan con la 
sua campagna circostante, e 
Astarot con la sua campagna 
circostante; 

6:71 Ai figli di Ghershom 
furono assegnate, prenden-
dole dalla famiglia della 
mezza tribù di Manasse, 
Golan in Bashan con i suoi 
terreni da pascolo e Ashta-
roth con i suoi terreni da 
pascolo. 

6:72 E della tribù d'Issacar: 
Chedes, col suo contado; e 
Dobrat, col suo contado; 

6:72 Kedesh col suo conta-
do, Dobrath col suo conta-
do;  

6:72 della tribù d'Issacar: 
Chedes con la sua campagna 
circostante, Dobrat con la 
sua campagna circostante, 

6:72 Della tribù di Issacar: 
Kedesh con i suoi terreni da 
pascolo, Daberath con i suoi 
terreni da pascolo, 

6:73 e Ramot, col suo con-
tado; ed Anem, col suo con-
tado. 

6:73 Ramoth col suo conta-
do, ed Anem col suo conta-
do;  

6:73 Ramot con la sua cam-
pagna circostante, e Anem 
con la sua campagna circo-
stante; 

6:73 Ramoth con i suoi ter-
reni da pascolo, e Anem con 
i suoi terreni da pascolo. 

6:74 E della tribù di Aser: 
Masal, col suo contado; ed 
Abdon, col suo contado; 

6:74 della tribù di Ascer: 
Mashal col suo contado, 
Abdon col suo contado,  

6:74 della tribù di Ascer: 
Masal con la sua campagna 
circostante, Abdon con la 
sua campagna circostante, 

6:74 Dalla tribù di Ascer: 
Mashal con i suoi terreni da 
pascolo, Abdon con i suoi 
terreni da pascolo, 

6:75 ed Huccoc, col suo 
contado; e Rehob, col suo 
contado. 

6:75 Hukok col suo conta-
do, Rehob col suo contado;  

6:75 Cucoc con la sua cam-
pagna circostante, e Reob 
con la sua campagna circo-
stante; 

6:75 Hukok con i suoi ter-
reni da pascolo, e Rehob 
con i suoi terreni da pasco-
lo. 

6:76 E della tribù di Neftali: 
Chedes in Galilea, col suo 
contado; ed Hammon, col 
suo contado; e Chiriataim, 
col suo contado. 

6:76 della tribù di Neftali: 
Kedesh in Galilea col suo 
contado, Hammon col suo 
contado, e Kiriathaim col 
suo contado.  

6:76 della tribù di Neftali: 
Chedes in Galilea con la sua 
campagna circostante, 
Cammon con la sua campa-
gna circostante, e Chiriataim 
con la sua campagna circo-
stante. 

6:76 Dalla tribù di Neftali: 
Kedesh in Galilea con i suoi 
terreni da pascolo, Hammon 
con i suoi terreni da pascolo 
e Kirjathaim con i suoi ter-
reni da pascolo. 
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6:77 Al rimanente de' fi-
gliuoli di Merari fu dato 
della tribù di Zabulon: 
Rimmono, col suo contado; 
e Tabor, col suo contado. 

6:77 Al rimanente dei Levi-
ti, ai figliuoli di Merari, 
toccarono: della tribù di Za-
bulon, Rimmon col suo 
contado e Tabor col suo 
contado;  

6:77 Al rimanente dei Levi-
ti, ai figli di Merari, tocca-
rono, della tribù di Zabulon: 
Rimmon con la sua campa-
gna circostante e Tabor con 
la sua campagna circostante; 

6:77 Agli altri figli di Mera-
ri furono assegnate, dalla 
tribù di Zabulon, Rimmon 
con i suoi terreni da pascolo 
e Tabor con i suoi terreni da 
pascolo. 

6:78 E, di là dal Giordano 
di Gerico, dall'Oriente del 
Giordano, fu lor dato della 
tribù di Ruben: Beser nel 
deserto, col suo contado; e 
Iasa, col suo contado; 

6:78 e di là dal Giordano di 
Gerico, all’oriente del Gior-
dano: della tribù di Ruben, 
Betser, nel deserto, col suo 
contado; Jahtsa col suo con-
tado,  

6:78 e di là dal Giordano di 
Gerico, all'oriente del Gior-
dano, della tribù di Ruben: 
Beser, nel deserto, con la 
sua campagna circostante, 
Iasa con la sua campagna 
circostante, 

6:78 Al di là del Giordano, 
vicino a Gerico, a est del 
Giordano, dalla tribù di Ru-
ben: Betser nel deserto con i 
suoi terreni da pascolo, Ja-
htsah con i suoi terreni da 
pascolo, 

6:79 e Chedemot, col suo 
contado; e Mefaat, col suo 
contado. 

6:79 Kedemoth col suo con-
tado, e Mefaath col suo con-
tado;  

6:79 Chedemot con la sua 
campagna circostante, e Me-
faat con la sua campagna 
circostante; 

6:79 Kedemoth con i suoi 
terreni da pascolo e Mefaath 
con i suoi terreni da pasco-
lo. 

6:80 E della tribù di Gad: 
Ramot in Galaad, col suo 
contado; e Mahanaim, col 
suo contado; 

6:80 e della tribù di Gad: 
Ramoth in Galaad, col suo 
contado, Mahanaim col suo 
contado,  

6:80 e della tribù di Gad: 
Ramot in Galaad, con la sua 
campagna circostante, Maa-
naim con la sua campagna 
circostante, 

6:80 Dalla tribù di Gad: 
Ramoth in Galaad con i 
suoi terreni da pascolo, Ma-
hanaim con i suoi terreni da 
pascolo, 

6:81 ed Hesbon, col suo 
contado; e Iazer, col suo 
contado. 

6:81 Heshbon col suo con-
tado, e Jaezer col suo con-
tado.  

6:81 Chesbon con la sua 
campagna circostante, e Iae-
zer con la sua campagna 
circostante. 

6:81 Heshbon con i suoi 
terreni da pascolo e Jazer 
con i suoi terreni da pasco-
lo. 

7:1 ED I figliuoli d'Issacar 
furono quattro; Tola e Pua, 
Iasub e Simron. 

7:1 Figliuoli d’Issacar: To-
la, Puah, Jashub e Scimron: 
quattro in tutto.  

7:1 I figli d'Issacar furono: 
Tola, Pua, Iasub e Simron: 
quattro in tutto. 

7:1 I figli di Issacar furono 
Tola, Puvah, Jashub e Scim-
ron, quattro in tutto. 

7:2 Ed i figliuoli di Tola 
furono Uzzi, e Refaia, e Ie-
riel, e Iamai, ed Ibsam, e 
Samuele, capi delle lor na-
zioni paterne discese di To-
la; ed erano uomini di valo-
re nelle lor generazioni. Il 
numero loro, al tempo di 
Davide, fu di ventiduemila 
seicento. 

7:2 Figliuoli di Tola: Uzzi, 
Refaia, Jeriel, Jahmai, 
Jbsam e Samuele, capi delle 
case patriarcali discese da 
Tola; ed erano uomini forti 
e valorosi nelle loro genera-
zioni; il loro numero, al 
tempo di Davide, era di 
ventiduemila seicento.  

7:2 I figli di Tola furono: 
Uzzi, Refaia, Ieriel, Iamai, 
Ibsam e Samuele, capi delle 
case patriarcali discese da 
Tola; ed erano uomini forti 
e valorosi nelle loro genera-
zioni; il loro numero, al 
tempo di Davide, era di ven-
tiduemilaseicento. 

7:2 I figli di Tola furono 
Uzzi, Refaiah, Jeriel, Ja-
hmai, Jibsam e Scemuel, 
capi delle loro case paterne. 
I figli  di Tola furono uomini 
forti e valorosi nelle loro 
generazioni; il loro numero, 
al tempo di Davide, era di 
ventiduemilaseicento. 

7:3 E il figliuolo di Uzzi fu 
Izrahia; ed i figliuoli d'Izra-
hia furono Micael, ed Oba-
dia, e Ioel, ed Isia; in tutto 
cinque capi. 

7:3 Figliuoli d’Uzzi: Jzra-
hia. Figliuoli di Jzrahia: 
Micael, Abdia, Joel ed 
Jsshia: cinque in tutto, e tut-
ti capi.  

7:3 Il figlio d'Uzzi fu Izraia 
e i figli di Izraia furono: Mi-
cael, Abdia, Ioel e Issia; in 
tutto erano cinque capi. 

7:3 Il figlio di Uzzi fu Izra-
hiah. I figli di Izrahiah fu-
rono Mikael, Obadiah, Joel 
e Isciah; essi erano tutti e 
cinque capi. 

7:4 Ed aveano con loro, per 
le lor generazioni, e per le 
famiglie loro paterne, delle 
schiere di gente, in numero 
di trentaseimila uomini; 
perciocchè essi aveano mol-
te mogli, e molti figliuoli. 

7:4 Aveano con loro, se-
condo le loro genealogie, 
secondo le loro case patriar-
cali, trentaseimila uomini in 
schiere armate per la guerra; 
perché aveano molte mogli 
e molti figliuoli.  

7:4 Avevano con loro, se-
condo le loro genealogie, 
secondo le loro case patriar-
cali, trentaseimila uomini in 
schiere armate per la guerra; 
perché avevano molte mogli 
e molti figli. 

7:4 Con loro avevano, se-
condo le loro generazioni e 
in base alle loro case pater-
ne, schiere pronte a combat-
tere che ammontavano a 
trentaseimila soldati, perché 
avevano un gran numero di 
mogli e figli. 

7:5 Ed i lor fratelli, di tutte 
le altre nazioni d'Issacar, 
uomini di gran valore, an-
noverati tutti insieme, se-
condo le lor generazioni, 
furono ottantasettemila. 

7:5 I loro fratelli, contando 
tutte le famiglie d’Issacar, 
uomini forti e valorosi, 
formavano un totale di ot-
tantasettemila, iscritti nelle 
genealogie.  

7:5 I loro fratelli, contando 
tutte le famiglie d'Issacar, 
uomini forti e valorosi, for-
mavano un totale di ottanta-
settemila, iscritti nelle gene-
alogie. 

7:5 I loro fratelli, apparte-
nenti a tutte le varie fami-
glie di Issacar e registrati 
nelle loro genealogie, erano 
in tutto ottantaseimila uo-
mini forti e valorosi. 
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7:6 I FIGLIUOLI di Be-
niamino furono Bela, e 
Becher, e Iediael; tre in tut-
to. 

7:6 Figliuoli di Beniamino: 
Bela, Beker e Jediael: tre in 
tutto.  

7:6 I figli di Beniamino fu-
rono: Bela, Becher e Iediael; 
tre in tutto. 

7:6 I figli di  Beniamino fu-
rono Belah, Beker e Jediael, 
tre in tutto. 

7:7 Ed i figliuoli di Bela 
furono Esbon, ed Uzzi, ed 
Uzziel, e Ierimot, ed Iri; 
cinque capi di famiglie pa-
terne, uomini di gran valore. 
E quando furono annoverati 
secondo le lor generazioni, 
il numero loro fu di venti-
duemila trentaquattro. 

7:7 Figliuoli di Bela: E-
tsbon, Uzzi, Uzziel, Jeri-
moth ed Iri: cinque capi di 
case patriarcali, uomini forti 
e valorosi, iscritti nelle ge-
nealogie in numero di ven-
tiduemila trentaquattro.  

7:7 I figli di Bela furono: 
Esbon, Uzzi, Uzziel, Ierimot 
e Iri; cinque capi di case pa-
triarcali, uomini forti e valo-
rosi, iscritti nelle genealogie 
in numero di ventiduemila-
trentaquattro. 

7:7 I figli di Belah furono 
Etsbon, Uzzi, Uzziel, Jeri-
moth e Iri, cinque capi delle 
loro case paterne, uomini 
forti e valorosi, ed erano 
registrati nelle genealogie in 
numero di ventiduemila-
trentaquattro. 

7:8 Ed i figliuoli di Becher 
furono Zemira, e Ioas, ed 
Eliezer, ed Elioenai, ed Om-
ri, e Ieremot, ed Abia, ed 
Anatot, ed Alemet. Tutti 
questi furono figliuoli di 
Becher. 

7:8 Figliuoli di Beker: Ze-
mira, Joash, Eliezer, Elioe-
nai, Omri, Jeremoth, Abija, 
Anathoth ed Alemeth. Tutti 
questi erano figliuoli di Be-
ker,  

7:8 I figli di Becher furono: 
Zemira, Ioas, Eliezer, Elioe-
nai, Omri, Ieremot, Abiia, 
Anatot e Alemet. Tutti que-
sti erano figli di Becher, 

7:8 I figli di Beker furono 
Zemirah, Joash, Eliezer, E-
lioenai Omri, Jeremoth, A-
bijah, Anathoth e Alemeth. 
Tutti questi erano figli di 
Beker; 

7:9 Ed essendo annoverati 
per le lor generazioni, na-
zioni, e capi delle famiglie 
paterne, il numero loro fu di 
ventimila dugent'uomini di 
valore. 

7:9 e iscritti nelle genealo-
gie, secondo le loro genera-
zioni, come capi di case pa-
triarcali, uomini forti e va-
lorosi, in numero di venti-
mila duecento.  

7:9 e iscritti nelle genealo-
gie, secondo le loro genera-
zioni, come capi di case pa-
triarcali, uomini forti e valo-
rosi, in numero di ventimi-
laduecento. 

7:9 essi erano registrati nel-
le genealogie secondo le 
loro generazioni, come capi 
delle loro case paterne, uo-
mini forti e valorosi, in nu-
mero di ventimiladuecento. 

7:10 E di Iedial fu figliuolo 
Bilhan. Ed i figliuoli di Bil-
han furono Ieus, e Beniami-
no, ed Ehud, e Chenaana, e 
Zetan, e Tarsis, ed Ahisa-
har. 

7:10 Figliuoli di Jediael: 
Bilhan. Figliuoli di Bilhan: 
Jeush, Beniamino, Ehud, 
Kenaana, Zethan, Tarsis ed 
Ahishahar.  

7:10 Il figlio di Iediael fu 
Bilan. I figli di Bilan furo-
no: Ieus, Beniamino, Eud, 
Chenaana, Zetan, Tarsis e 
Aisaar. 

7:10 Il figlio di Jediael fu 
Bilhan. I figli di Bilhan fu-
rono Jeush, Beniamino, E-
hud, Kenaanah, Zethan, 
Tarshish e Ahishahar. 

7:11 Tutti questi furono fi-
gliuoli di Iediael, che furo-
no per capi di famiglie pa-
terne, uomini di gran valore, 
in numero di diciassettemila 
dugent'uomini, che poteva-
no andare alla guerra. 

7:11 Tutti questi erano fi-
gliuoli di Jediael, capi di 
case patriarcali, uomini forti 
e valorosi, in numero di di-
ciassettemila duecento 
pronti a partire per la guer-
ra.  

7:11 Tutti questi erano figli 
di Iediael, capi di case pa-
triarcali, uomini forti e valo-
rosi in numero di diciasset-
temiladuecento pronti a par-
tire per la guerra. 

7:11 Tutti questi erano figli 
di Jediael, capi delle loro 
case paterne, uomini forti e 
valorosi, in numero di di-
ciassettemiladuecento pron-
ti ad andare in guerra a 
combattere. 

7:12 E Suppim, ed Huppim, 
furono figliuoli d'Ir; ed Hu-
sim fu figliuolo di Aher. 

7:12 Shuppim e Huppim, 
figliuoli d’Ir; Huscim, fi-
gliuolo d’un altro.  

7:12 Suppim e Cuppim fu-
rono figli d'Ir; Cusim fu fi-
glio di Acher. 

7:12 Shupim e Huppim fu-
rono figli di Ir; Huscim fu 
figlio di Aher. 

7:13 I figliuoli di Neftali 
furono Iaoel, e Guni, e Ie-
ser, e Sallum; discendenti di 
Bilha. 

7:13 Figliuoli di Neftali: 
Jahtsiel, Guni, Jetser, Shal-
lum, figliuoli di Bilha.  

7:13 I figli di Neftali furo-
no: Iacasiel, Guni, Ieser, 
Sallum, discendenti di Bila. 

7:13 I figli di Neftali furono 
Jahtsiel, Guni, Jetser, Shal-
lum, figli di Bilhah. 

7:14 DI MANASSE fu fi-
gliuolo Asriel, il quale la 
moglie di Galaad partorì (la 
concubina Sira di Manasse 
avea partorito Machir, padre 
di Galaad. 

7:14 Figliuoli di Manasse: 
Asriel, che gli fu partorito 
dalla moglie. - La sua con-
cubina Sira partorì Makir, 
padre di Galaad;  

7:14 Figli di Manasse: A-
sriel, che gli fu partorito dal-
la moglie. La sua concubina 
Sira partorì Machir, padre di 
Galaad; 

7:14 I figli di Manasse fu-
rono Asriel, che la sua con-
cubina sira gli partorì as-
sieme a Makir, padre di Ga-
laad; 
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7:15 E Machir prese per 
moglie la sorella di Hup-
pim, e di Suppim, il cui 
nome era Maaca); il nome 
dell'altro fu Selofad; Selo-
fad ebbe solo figliuole 
femmine. 

7:15 Makir prese per mo-
glie una donna di Huppim e 
di Shuppim, e la sorella di 
lui avea nome Maaca. - Il 
nome del suo secondo fi-
gliuolo era Tselofehad; e 
Tselofehad ebbe delle fi-
gliuole.  

7:15 Machir prese una mo-
glie per Cuppim e una per 
Suppim, e la sorella di lui si 
chiamava Maaca. Il nome 
del suo secondo figlio era 
Selofead; e Selofead ebbe 
delle figlie. 

7:15 Makir prese una mo-
glie per Huppim e per 
Shuppim; il nome di sua 
sorella era Maakah e il no-
me della seconda Zelofe-
had; Zelofehad ebbe solo 
figlie. 

7:16 E Maaca, moglie di 
Machir, partorì un figliuolo, 
al quale ella pose nome Pe-
res; poi un altro suo fratel-
lo, al quale pose nome Se-
res, i cui figliuoli furono 
Ulam e Rechem. 

7:16 Maaca, moglie di Ma-
kir, partorì un figliuolo, al 
quale pose nome Peresh; 
questi ebbe un fratello di 
nome Sceresh, i cui figliuoli 
furono Ulam e Rekem.  

7:16 Maaca, moglie di Ma-
chir, partorì un figlio, che 
chiamò Perez; questi ebbe 
un fratello di nome Seres, i 
cui figli furono Ulam e Re-
chem. 

7:16 (Maakah, moglie di 
Makir, partorì un figlio, al 
quale pose nome Peresh; 
suo fratello invece si chia-
mava Sceresh e i suoi figli 
Ulam e Rekem. 

7:17 E di Ulam fu figliuolo 
Bedan. Questi furono i fi-
gliuoli di Galaad figliuolo 
di Machir, figliuolo di Ma-
nasse. 

7:17 Figliuoli di Ulam: Be-
dan. Questi furono i figliuo-
li di Galaad, figliuolo di 
Makir, figliuolo di Manas-
se.  

7:17 Il figlio di Ulam fu 
Bedan. Questi furono i figli 
di Galaad, figlio di Machir, 
figlio di Manasse. 

7:17 Il figlio di Ulam fu 
Bedan). Questi furono i figli 
di Galaad, figlio di Makir, 
figlio di Manasse. 

7:18 E Molechet, sua sorel-
la, partorì Ishod, ed Abie-
zer, e Mala. 

7:18 La sua sorella Ham-
moleketh partorì Ishod, A-
biezer e Mahla.  

7:18 Sua sorella Ammole-
chet partorì Isod, Abiezer e 
Mala. 

7:18 La sua sorella Ham-
moleketh partorì Ishod, A-
biezer e Mahlah. 

7:19 Ed i figliuoli di Semi-
da furono Ahian, e Sechem, 
e Lichi, ed Aniam. 

7:19 I figliuoli di Scemida 
furono Ahian, Scekem, Li-
khi ed Aniam.  

7:19 I figli di Semida furo-
no Aian, Sechem, Lichi e 
Aniam. 

7:19 I figli di Scemida fu-
rono Ahian, Scekem, Likhi 
e Aniam. 

7:20 E D'EFRAIM fu fi-
gliuolo Sutela, di cui fu fi-
gliuolo Bered, di cui fu fi-
gliuolo Tahad, di cui fu fi-
gliuolo Elada, di cui fu fi-
gliuolo Tahat, 

7:20 Figliuoli di Efraim: 
Shutela, che ebbe per fi-
gliuolo Bered, che ebbe per 
figliuolo Tahath, che ebbe 
per figliuolo Eleada, che 
ebbe per figliuolo Tahath,  

7:20 Il figlio di Efraim fu 
Sutela, che ebbe per figlio 
Bered, che ebbe per figlio 
Taat, che ebbe per figlio E-
leada, che ebbe per figlio 
Taat, 

7:20 I figli di Efraim furono 
Shuthelah, il cui figlio fu 
Bered, il cui figlio fu Ta-
hath, il cui figlio fu Eladah, 
il cui figlio fu Tahath, 

7:21 di cui fu figliuolo Za-
bad, di cui furono figliuoli 
Sutela, ed Ezer, ed Elad. Ma 
que' di Gat, natii del paese, 
li uccisero; perciocchè era-
no scesi per predare i lor 
bestiami. 

7:21 che ebbe per figliuolo 
Zabad, che ebbe per figliuo-
lo Shutelah, - Ezer ed Ele-
ad, i quali furono uccisi da 
quei di Gath, nativi del pae-
se, perch’erano scesi a pre-
dare il loro bestiame.  

7:21 che ebbe per figlio Za-
bad, che ebbe per figli Sute-
la, Ezer ed Elead, i quali fu-
rono uccisi dagli uomini di 
Gat, nativi del paese, perché 
erano scesi a predare il loro 
bestiame. 

7:21 il cui figlio fu Zabad, i 
cui figli furono Shuthelah, 
Ezer e Elead, che furono 
uccisi dagli uomini di Gath, 
nativi del paese, perché era-
no scesi a razziare il loro 
bestiame. 

7:22 Ed Efraim, lor padre, 
ne fece cordoglio molti 
giorni; ed i suoi fratelli 
vennero a consolarlo. 

7:22 Efraim, loro padre, li 
pianse per molto tempo, e i 
suoi fratelli vennero a con-
solarlo.  

7:22 Efraim, loro padre, li 
pianse per molto tempo, e i 
suoi fratelli vennero a con-
solarlo. 

7:22 Il loro padre Efraim li  
pianse per molto tempo e i 
suoi fratelli vennero a con-
solarlo. 

7:23 Poi egli entrò dalla sua 
moglie, la quale concepette, 
e partorì un figliuolo; ed 
egli chiamò il nome di esso 
Beria; perciocchè egli era 
nato nell'afflizione ch'era 
avvenuta alla sua casa. 

7:23 Poi entrò da sua mo-
glie, la quale concepì e par-
torì un figliuolo; ed egli lo 
chiamò Beria, perché questo 
era avvenuto mentre avea 
l’afflizione in casa.  

7:23 Poi entrò da sua mo-
glie, la quale concepì e par-
torì un figlio; ed egli lo 
chiamò Beria, perché questo 
era avvenuto durante la sua 
afflizione in casa. 

7:23 Poi entrò da sua mo-
glie, che concepì e partorì 
un figlio; ed egli lo chiamò 
Beriah, perché sulla sua ca-
sa era caduta l'avversità. 

7:24 E la sua figliuola fu 
Seera, la quale edificò Bet-
horon disopra, e Bet-horon 
disotto, e Uzzen-Seera. 

7:24 Efraim ebbe per fi-
gliuola Sceera, che edificò 
Beth-Horon, la inferiore e la 
superiore, ed Uzzen-Sceera.  

7:24 Efraim ebbe per figlia 
Seera, che costruì Bet-Oron, 
la inferiore e la superiore, e 
Uzzen-Seera. 

7:24 Egli ebbe per figlia 
Sceerah che edificò Beth-
Horon inferiore e superiore 
e Uzzen-Sceerah. 

7:25 E d'esso Beria fu fi-
gliuolo Refa, di cui furono 
figliuoli Resef e Tela, di cui 
fu figliuolo Tahan, 

7:25 Ebbe ancora per fi-
gliuoli: Refa e Resef; il qual 
Refa ebbe per figliuolo Te-
lah, che ebbe per figliuolo 
Tahan,  

7:25 Ebbe ancora per figli: 
Refa e Resef; tra questi Refa 
ebbe per figlio Tela, che eb-
be per figlio Taan, 

7:25 Suo figlio fu Refah, 
assieme a Rescef, di cui fu 
figlio Telah, di cui fu figlio 
Tahan, 
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7:26 di cui fu figliuolo La-
dan, di cui fu figliuolo 
Ammihud, di cui fu figliuo-
lo Elisama, 

7:26 che ebbe per figliuolo 
Ladan, che ebbe per figliuo-
lo Ammihud, che ebbe per 
figliuolo Elishama, che eb-
be per figliuolo Nun,  

7:26 che ebbe per figlio La-
dan, che ebbe per figlio 
Ammiud, che ebbe per fi-
glio Elisama, 

7:26 di cui fu figlio Ladan, 
di cui fu figlio Ammihud, di 
cui fu figlio Elishama, 

7:27 di cui fu figliuolo Non, 
di cui fu figliuolo Giosuè. 

7:27 che ebbe per figliuolo 
Giosuè.  

7:27 che ebbe per figlio 
Nun, che ebbe per figlio 
Giosuè. 

7:27 di cui fu figlio Nun, di 
cui fu figlio Giosuè. 

7:28 E la lor possessione, e 
le loro abitazioni furono Be-
tel, e le terre del suo territo-
rio; e dall'Oriente: Naaran; 
e dall'Occidente: Ghezer, e 
le terre del suo territorio; e 
Sichem, e le terre del suo 
territorio; ed Aza, e le terre 
del suo territorio. 

7:28 Le loro possessioni e 
abitazioni furono Bethel e le 
città che ne dipendevano; 
dalla parte d’oriente, Naa-
ran; da occidente, Ghezer 
con le città che ne dipende-
vano, Sichem con le città 
che ne dipendevano, fino a 
Gaza con le città che ne di-
pendevano.  

7:28 Le loro proprietà e abi-
tazioni furono Betel e le cit-
tà che ne dipendevano: dalla 
parte d'oriente, Naaran; da 
occidente, Ghezer con i vil-
laggi vicini, Sichem con le 
città che ne dipendevano, 
fino a Gaza con le città che 
ne dipendevano. 

7:28 Le loro proprietà e abi-
tazioni furono Bethel e i 
suoi villaggi limitrofi: a est 
Naaran, a ovest Ghezer con 
i suoi villaggi limitrofi, e 
Sichem con i suoi villaggi 
limitrofi fino a Gaza con i 
suoi villaggi limitrofi. 

7:29 E nella contrada de' 
figliuoli di Manasse: Betse-
an, e le terre del suo territo-
rio; Tanac, e le terre del suo 
territorio; Meghiddo, e le 
terre del suo territorio; Dor, 
e le terre del suo territorio. 
In questi luoghi abitarono i 
figliuoli di Giuseppe, fi-
gliuolo d'Israele. 

7:29 I figliuoli di Manasse 
possedevano: Beth-Scean e 
le città che ne dipendevano, 
Taanac e le città che ne di-
pendevano, Meghiddo e le 
città che ne dipendevano, 
Dor e le città che ne dipen-
devano. In queste città abi-
tarono i figliuoli di Giusep-
pe, figliuolo d’Israele.  

7:29 I figli di Manasse pos-
sedevano: Bet-Sean e le cit-
tà che ne dipendevano, Taa-
nac e le città che ne dipen-
devano, Meghiddo e le città 
che ne dipendevano, Dor e 
le città che ne dipendevano. 
In queste città abitarono i 
figli di Giuseppe, figlio d'I-
sraele. 

7:29 Lungo i confini di 
Manasse c'erano: Beth-
Scean con i suoi villaggi 
limitrofi, Taanak con i suoi 
villaggi limitrofi, Meghiddo 
con i suoi villaggi limitrofi 
e Dor con i suoi villaggi li-
mitrofi. In queste località 
abitarono i figli di Giusep-
pe, figlio d'Israele. 

7:30 I FIGLIUOLI di Aser 
furono Imna, ed Isua, ed 
Isui, e Beria, e Sera, lor so-
rella. 

7:30 Figliuoli di Ascer: 
Jmna, Ishva, Ishvi, Beria, e 
Serah, loro sorella.  

7:30 I figli di Ascer furono: 
Imna, Isva, Isvi, Beria, e Se-
ra, loro sorella. 

7:30 I figli di Ascer furono 
Jimnah, Ishvah, Ishvi, Be-
riah e loro sorella Serah. 

7:31 Ed i figliuoli di Beria 
furono Heber, e Malchiel, 
che fu padre di Birzavit. 

7:31 Figliuoli di Beria: He-
ber e Malkiel. Malkiel fu 
padre di Birzavith.  

7:31 I figli di Beria furono: 
Eber e Malchiel. Malchiel 
fu padre di Birzavit. 

7:31 I figli di Beriah furono 
Heber e Malkel, che fu il 
padre di Birzavith. 

7:32 Ed Heber generò Ia-
flet, e Somer, ed Hotam; e 
Sua, lor sorella. 

7:32 Heber generò Jaflet, 
Shomer, Hotham e Shua, 
loro sorella.  

7:32 Eber generò Iaflet, 
Somer, Otam e Sua, loro 
sorella. 

7:32 Heber generò Jaflet, 
Shomer, Hotham e loro so-
rella Shua. 

7:33 Ed i figliuoli di Iaflet 
furono Pasac, e Bimhal, ed 
Asvat. Questi furono i fi-
gliuoli di Iaflet. 

7:33 Figliuoli di Jaflet: Pa-
sac, Bimhal ed Asvath. 
Questi sono i figliuoli di 
Jaflet.  

7:33 I figli di Iaflet furono: 
Pasac, Bimal e Asvat. Que-
sti sono i figli di Iaflet. 

7:33 I figli di Jaflet furono 
Pasak, Bimhal e Ashvath. 
Questi erano i figli di Jaflet. 

7:34 Ed i figliuoli di Semer 
furono Ahi, e Rohega, e Ie-
hubba, ed Aram. 

7:34 Figliuoli di Scemer: 
Ahi, Rohega, Hubba ed A-
ram.  

7:34 I figli di Semer furono: 
Ai, Roega, Gecubba e A-
ram. 

7:34 I figli di Scemer furo-
no Ahi, Rohagah, Jehubbah 
e Aram. 

7:35 Ed i figliuoli di Helem, 
fratello di esso, furono Sofa, 
ed Imna, e Seles, ed Amal. 

7:35 Figliuoli di Helem, suo 
fratello: Tsofah, Jmna, Sce-
lesh ed Amal.  

7:35 I figli di Chelem, suo 
fratello, furono: Sofa, Imna, 
Seles e Amal. 

7:35 I figli di suo fratello 
Helem furono Tsofah, Im-
na, Scelesh e Amal. 

7:36 I figliuoli di Sofa fu-
rono Sua, ed Harnefer, e 
Sual, e Beri, ed Imra, 

7:36 Figliuoli di Tsofah: 
Suah, Harnefer, Shual, Beri, 
Jmra,  

7:36 I figli di Sofa furono: 
Sua, Carnefer, Sual, Beri, 
Imra, 

7:36 I figli di Tsofah furono 
Suah, Harmefer, Shual, Be-
ri, Imrah, 

7:37 e Beser, ed Hod, e 
Samma, e Silsa, ed Itran, e 
Beera. 

7:37 Betser, Hod, Shamma, 
Scilsha, Jthran e Beera.  

7:37 Beser, Od, Samma, 
Silsa, Itran e Beera. 

7:37 Betser, Hod, Shamma, 
Scilshah, Jithran e Beera. 

7:38 Ed i figliuoli di Ieter 
furono Gefunne, e Pispa, ed 
Ara. 

7:38 Figliuoli di Jether: Je-
funne, Pispa ed Ara.  

7:38 I figli di Ieter furono: 
Iefunne, Pispa e Ara. 

7:38 I figli di Jether furono 
Jefunneh, Pispah e Ara. 
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7:39 Ed i figliuoli di Ulla 
furono Ara, ed Hanniel, e 
Risia. 

7:39 Figliuoli di Ulla: Arah, 
Hanniel e Ritsia.  

7:39 I figli di Ulla furono: 
Ara, Canniel e Risia. 

7:39 I figli di Ulla furono 
Arah, Anniel e Ritsia. 

7:40 Tutti costoro furono 
figliuoli di Aser, capi di fa-
miglie paterne, uomini scel-
ti, e di gran valore, capi de' 
principali. Ed essendo an-
noverati per le lor genera-
zioni, il numero loro, per 
andare alla guerra, fu di 
ventiseimila uomini. 

7:40 Tutti questi furon fi-
gliuoli di Ascer, capi di case 
patriarcali, uomini scelti, 
forti e valorosi, capi tra i 
principi, iscritti per servizio 
di guerra in numero di ven-
tiseimila uomini.  

7:40 Tutti questi furono figli 
di Ascer, capi di case pa-
triarcali, uomini scelti, forti 
e valorosi, i primi tra i capi 
iscritti per il servizio milita-
re in numero di ventiseimila 
uomini. 

7:40 Tutti questi furono fi-
gli di Ascer, capi delle loro 
case paterne, uomini scelti, 
forti e valorosi, capi tra i 
principi. Essi erano registra-
ti secondo le genealogie nel 
servizio militare per andare 
a combattere; il loro nume-
ro era di ventiseimila uomi-
ni. 

8:1 OR BENIAMINO ge-
nerò Bela, suo figliuolo 
primogenito; ed Asbel, il 
secondo; ed Ara, il terzo; 

8:1 Beniamino generò Bela, 
suo primogenito, Ashbel il 
secondo, Aharah il terzo,  

8:1 Beniamino generò Bela, 
suo primogenito, Asbel il 
secondo, Aara il terzo, 

8:1 Beniamino generò Be-
lah, suo primogenito, A-
shbel il secondo, Aharah il 
terzo, 

8:2 e Noha, il quarto; e Ra-
fa, il quinto. 

8:2 Nohah il quarto, e Rafa 
il quinto.  

8:2 Noca il quarto, e Rafa il 
quinto. 

8:2 Nohah il quarto e Rafa 
il quinto. 

8:3 Ed i figliuoli di Bela 
furono Addar, e Ghera, ed 
Abihud, 

8:3 I figliuoli di Bela furo-
no: Addar, Ghera, Abihud,  

8:3 I figli di Bela furono: 
Addar, Ghera, Abiud, 

8:3 I figli di Belah furono 
Addar, Ghera, Abihud, 

8:4 ed Abisua, e Naman, ed 
Ahoa, 

8:4 Abishua, Naaman, A-
hoah,  

8:4 Abisua, Naaman, Aoa, 8:4 Abishua, Naaman, A-
hoah, 

8:5 e Ghera, e Sefufim, ed 
Huram. 

8:5 Ghera, Scefufan e Hu-
ram.  

8:5 Ghera, Sefufan e Cu-
ram. 

8:5 Ghera, Scefufan e Hu-
ram. 

8:6 Or questi furono i fi-
gliuoli di Ehud (i quali era-
no capi di famiglie paterne 
degli abitanti di Gheba, i 
quali furono tramutati in 
Manahat): 

8:6 Questi sono i figliuoli di 
Ehud, che erano capi delle 
famiglie che abitavano 
Gheba e che furon traspor-
tati schiavi a Manahath.  

8:6 Questi furono i figli di 
Ecud, che erano capi delle 
famiglie che abitavano 
Gheba e che furono deporta-
ti a Manacat: 

8:6 Questi furono i figli di 
Ehud (che erano capi delle 
case paterne degli abitanti 
di Gheba e che furono de-
portati a Manahath): 

8:7 Naaman, ed Ahia, e 
Ghera, il qual fu colui che li 
tramutò. Egli generò ezian-
dio Uzza ed Ahihud. 

8:7 Egli generò Naaman, 
Ahija e Ghera, che li menò 
via schiavi; e generò Uzza 
ed Ahihud.  

8:7 Naaman, Aiia e Ghera 
che li deportò. Egli generò 
Uzza e Aiud. 

8:7 Naaman, Ahijah e Ghe-
ra, che li deportò; egli gene-
rò Uzza e Ahihud. 

8:8 Or Saharaim, dopo 
ch'esso ebbe rimandati colo-
ro, generò de' figliuoli nel 
territorio di Moab (or Hu-
sim, e Baara, erano sue 
mogli); 

8:8 Shaharaim ebbe de’ fi-
gliuoli nella terra di Moab 
dopo che ebbe ripudiate le 
sue mogli Huscim e Baara.  

8:8 Saaraim ebbe dei figli 
nella terra di Moab, dopo 
che ebbe ripudiato le sue 
mogli Cusim e Baara. 

8:8 Shaharaim generò figli  
nella terra di Moab, dopo 
aver ripudiato le sue mogli 
Huscim e Baara. 

8:9 generò ancora di Hodes 
sua moglie: Iobab, e Sibia, e 
Mesa, e Malcam, 

8:9 Da Hodesh sua moglie 
ebbe: Jobab, Tsibia, Mesha, 
Malcam,  

8:9 Da Codes sua moglie 
ebbe: Iobab, Sibia, Mesa, 
Malcam, 

8:9 Da Hodesh sua moglie 
generò Jobab, Tsibia, Me-
sha, Malkam, 

8:10 e Ieus, e Sochia, e 
Mirma. Questi furono i suoi 
figliuoli, capi di famiglie 
paterne. 

8:10 Jeuts, Sokia e Mirma. 
Questi furono i suoi figliuo-
li, capi di famiglie patriar-
cali.  

8:10 Ieus, Sochia e Mirma. 
Questi furono i suoi figli, 
capi di famiglie patriarcali. 

8:10 Jeuts, Shakia e Mir-
mah. Questi furono i suoi 
figli, capi delle loro case 
paterne. 

8:11 E generò di Husim: 
Abitub, ed Elpaal. 

8:11 Da Huscim ebbe: Abi-
tub ed Elpaal.  

8:11 Da Cusim ebbe: Abi-
tub ed Elpaal. 

8:11 Da Huscim generò A-
bitub ed Elpaal. 

8:12 Ed i figliuoli di Elpaal 
furono Eber, e Misam, e 
Semed il quale edificò Ono, 
e Lod, e le terre del suo ter-
ritorio; 

8:12 Figliuoli di Elpaal: 
Eber, Misham, Scemed, che 
edificò Ono, Lod, e le città 
che ne dipendevano.  

8:12 I figli di Elpaal furono: 
Eber, Misam e Semed. Que-
sti costruì Ono, Lod e i vil-
laggi vicini. 

8:12 I figli di Elpaal furono 
Eber, Misham, Scemed, che 
edificò Ono, Lod e i suoi 
villaggi limitrofi, 
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8:13 e Beria, e Sema, i quali 
furono capi di famiglie pa-
terne degli abitanti di Aia-
lon; essi misero in fuga gli 
abitanti di Gat. 

8:13 Beria e Scema, erano i 
capi delle famiglie che abi-
tavano Ajalon, e misero in 
fuga gli abitanti di Gath.  

8:13 Beria e Sema, erano i 
capi delle famiglie che abi-
tavano Aialon, e misero in 
fuga gli abitanti di Gat. 

8:13 Beria e Scema, che 
furono i capi delle case pa-
terne degli abitanti di Aja-
lon e misero in fuga gli abi-
tanti di Gath. 

8:14 Ed Ahio, e Sasac, e 
Ieremot, e Zebadia, 

8:14 Ahio, Shashak, 
Jeremoth, Zebadia,  

8:14 Aio, Sasac, Ieremot, 8:14 Ahio, Shashak, 
Jeremoth, 

8:15 ed Arad, ed Eder, 8:15 Arad, Eder,  8:15 Zebadia, Arad, Eder, 8:15 Zebadiah, Arad, Eder, 
8:16 e Micael, ed Ispa, e 
Ioha, furono figliuoli di Be-
ria. 

8:16 Micael, Jishpa, Joha 
erano figliuoli di Beria.  

8:16 Micael, Ispa, Ioa erano 
figli di Beria. 

8:16 Mikael, Ishpah, Joha 
furono i figli di Beriah. 

8:17 E Zebadia, e Mesul-
lam, e Hizchi, ed Heber, 

8:17 Zebadia, Meshullam, 
Hizki, Heber,  

8:17 Zebadia, Mesullam, 
Chizchi, Eber, 

8:17 Zebadiah, Meshullam, 
Hizki, Heber, 

8:18 ed Ismerai, ed Izlia, e 
Iobab, furono figliuoli di 
Elpaal. 

8:18 Jshmerai, Jzlia e Jobab 
erano figliuoli di Elpaal.  

8:18 Ismerai, Izlia e Iobab 
erano figli di Elpaal. 

8:18 Ishmerai, Jizliah e Jo-
bab furono i figli di Elpaal. 

8:19 E Iachim, e Zicri, e 
Zabdi, 

8:19 Jakim, Zicri, Zabdi,  8:19 Iachim, Zicri, Zabdi, 8:19 Jakim, Zikri, Zabdi, 

8:20 ed Elienai, e Silletai, 
ed Eliel, 

8:20 Elienai, Tsilletai, Eliel,  8:20 Elienai, Silletai, Eliel, 8:20 Elienai, Tsillethai, E-
liel, 

8:21 ed Adaia, e Beraia, e 
Simrat, furono figliuoli di 
Simi. 

8:21 Adaia, Beraia e Scim-
rath erano figliuoli di Sci-
mei.  

8:21 Adaia, Beraia e Simrat 
erano figli di Simei. 

8:21 Adaiah, Beraiah e 
Scimrath furono i figli di 
Scimei. 

8:22 Ed Ispan, ed Eber, ed 
Eliel, 

8:22 Jshpan, Eber, Eliel,  8:22 Ispan, Eber, Eliel, 8:22 Ishpan, Eber, Eliel, 

8:23 ed Abdon, e Zicri, ed 
Hanan, 

8:23 Abdon, Zicri, Hanan,  8:23 Abdon, Zicri, Canan, 8:23 Abdon, Zikri, Hanan, 

8:24 ed Hanania, ed Elam, 
ed Antotia, 

8:24 Hanania, Elam, Antho-
tija,  

8:24 Anania, Elam, Anto-
tiia, 

8:24 Hananiah, Elam, An-
thothijah, 

8:25 e Ifdeia, e Peniel, fu-
rono figliuoli di Sasac. 

8:25 Jfdeia e Penuel erano 
figliuoli di Shashak.  

8:25 Ifdeia e Penuel erano 
figli di Sasac. 

8:25 Ifdeiah e Penuel furo-
no i figli di Shashak. 

8:26 E Samserai, e Seharia, 
ed Atalia, 

8:26 Shamscerai, Sceharia, 
Atalia,  

8:26 Samserai, Secaria, Ata-
lia, 

8:26 Shamscerai, Scehariah, 
Athaliah, 

8:27 e Iaaresia, ed Elia, e 
Zicri, furono figliuoli di Ie-
roham. 

8:27 Jaaresia, Elija e Zicri 
erano figliuoli di Jeroham.  

8:27 Iaaresia, Eliia e Zicri 
erano figli di Ieoram. 

8:27 Jaaresciah, Elijah e 
Zikri furono i figli di Jero-
ham. 

8:28 Questi furono i capi 
principali delle famiglie pa-
terne, secondo le lor gene-
razioni; e questi abitarono 
in Gerusalemme. 

8:28 Questi erano capi di 
famiglie patriarcali: capi 
secondo le loro generazioni; 
e abitavano a Gerusalemme.  

8:28 Questi erano capi di 
famiglie patriarcali: capi se-
condo le loro generazioni; e 
abitavano a Gerusalemme. 

8:28 Questi furono i capi 
più importanti delle case 
paterne nelle loro genera-
zioni; essi abitavano a Ge-
rusalemme. 

8:29 Ed in Gabaon abitò il 
padre di Gabaon; il nome 
della cui moglie era Maaca. 

8:29 Il padre di Gabaon abi-
tava a Gabaon, e sua moglie 
si chiamava Maaca.  

8:29 Il padre di Gabaon abi-
tava a Gabaon, e sua moglie 
si chiamava Maaca. 

8:29 Il padre di Gabaon abi-
tava a Gabaon, e sua moglie 
si chiamava Maakah. 

8:30 E il suo figliuolo pri-
mogenito fu Abdon; poi eb-
be Sur, e Chis, e Baal, e 
Nadab, e Ghedor, ed Ahio, 
e Zecher, 

8:30 Il suo figliuolo primo-
genito fu Abdon; poi ebbe 
Tsur, Kish, Baal, Nadab, 
Ghedor, Ahio, Zeker.  

8:30 Il suo figlio primogeni-
to fu Abdon. Poi ebbe Sur, 
Chis, Baal, Nadab, 

8:30 Il suo figlio primoge-
nito fu Abdon; poi ebbe 
Tsur, Kish, Baal, Nadab, 

8:31 e Miclot, il quale ge-
nerò Simea. 

8:31 Mikloth generò Sci-
mea.  

8:31 Ghedor, Aio, Zecher. 8:31 Ghedor, Ahio, Zeker, 

8:32 Anche costoro abita-
rono dirimpetto a' lor fratel-
li in Gerusalemme, insieme 
co' lor fratelli. 

8:32 Anche questi abitarono 
dirimpetto ai loro fratelli a 
Gerusalemme coi loro fra-
telli.  

8:32 Miclot generò Simea. 
Anche questi abitarono di 
fronte ai loro fratelli a Geru-
salemme insieme con i loro 
fratelli. 

8:32 e Mikloth che generò 
Scimeah. Anch'essi abitaro-
no di fronte ai loro fratelli a 
Gerusalemme assieme ai 
loro fratelli. 
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8:33 Or Ner generò Chis, e 
Chis generò Saulle, e Saulle 
generò Gionatan, e Malchi-
sua, ed Abinadab, ed Esba-
al. 

8:33 Ner generò Kis; Kis 
generò Saul; Saul generò 
Gionathan, Malkishua, Abi-
nadab, Eshbaal.  

8:33 Ner generò Chis; Chis 
generò Saul; Saul generò 
Gionatan, Malchisua, Abi-
nadab, Esbaal. 

8:33 Ner generò Kish; Kish 
generò Saul; Saul generò 
Gionathan, Malkishua, Abi-
nadab e Eshbaal. 

8:34 E il figliuolo di Giona-
tan fu Merib-baal; e Merib-
baal generò Mica. 

8:34 Figliuoli di Gionathan: 
Merib-Baal. Merib-Baal 
generò Mica.  

8:34 Il figlio di Gionatan fu 
Merib-Baal. Merib-Baal ge-
nerò Mica. 

8:34 Il figlio di Gionathan 
fu Merib-Baal. Merib-Baal 
generò Mikah. 

8:35 Ed i figliuoli di Mica 
furono Piton, e Melec, e 
Taarea, ed Achaz. 

8:35 Figliuoli di Mica: Pi-
thon, Melec, Taarea, Ahaz.  

8:35 I figli di Mica furono: 
Piton, Melec, Taarea, Aaz. 

8:35 I figli di Mikah furono 
Pithon, Melek, Taarea e 
Achaz. 

8:36 Ed Achaz generò Io-
adda, e Ioadda generò Ale-
met, ed Azmavet, e Zimri; e 
Zimri generò Mosa. 

8:36 Ahaz generò Jehoad-
da; Jehoadda generò Ale-
meth, Azmaveth e Zimri; 
Zimri generò Motsa;  

8:36 Aaz generò Ieoadda; 
Ieoadda generò Alemet, 
Azmavet e Zimri; Zimri ge-
nerò Mosa; 

8:36 Achaz generò Jehoad-
dah; Jehoaddah generò A-
meleth, Azmaveth e Zimri; 
Zimri generò Motsa. 

8:37 E Mosa generò Bina, 
di cui fu figliuolo Rafa, di 
cui fu figliuolo Elasa, di cui 
fu figliuolo Asel. 

8:37 Motsa generò Binea, 
che ebbe per figliuolo Rafa, 
che ebbe per figliuolo Elea-
sa, che ebbe per figliuolo 
Atsel.  

8:37 Mosa generò Binea, 
che ebbe per figlio Rafa, che 
ebbe per figlio Eleasa, che 
ebbe per figlio Asel. 

8:37 Motsa generò Binea, il 
cui figlio fu Rafah, il cui 
figlio fu Eleasah, il cui fi-
glio fu Atsel. 

8:38 Ed Asel ebbe sei fi-
gliuoli, i cui nomi son que-
sti: Azricam, e Bocru, ed 
Ismael, e Searia, ed Obadia, 
ed Hanan. Tutti questi furo-
no figliuoli di Asel. 

8:38 Atsel ebbe sei figliuo-
li, dei quali questi sono i 
nomi: Azrikam, Bocru, I-
shmael, Scearia, Obadia e 
Hanan. Tutti questi erano 
figliuoli di Atsel.  

8:38 Asel ebbe sei figli, dei 
quali questi sono i nomi: 
Azricam, Bocru, Ismael, Se-
aria, Obadia e Canan. Tutti 
questi erano figli di Asel. 

8:38 Atsel ebbe sei figli, i 
cui nomi erano questi: A-
zrikam, Bokeru, Ishmael, 
Sceariah, Obadiah e Hanan. 
Tutti questi erano figli di 
Atsel. 

8:39 E i figliuoli di Esec, 
fratello di esso, furono U-
lam, suo primogenito; Ieus, 
il secondo; ed Elifelet, il 
terzo. 

8:39 Figliuoli di Escek suo 
fratello: Ulam, il suo pri-
mogenito; Jeush il secondo, 
ed Elifelet il terzo. I figliuo-
li di Ulam furono uomini 
forti e valorosi, tiratori 
d’arco; ebbero molti fi-
gliuoli e nipoti: centocin-
quanta. Tutti questi furon 
discendenti di Beniamino.  

8:39 I figli di Esec suo fra-
tello furono: Ulam, il suo 
primogenito; Ieus il secon-
do, ed Elifelet il terzo. 

8:39 I figli di Escek suo fra-
tello furono Ulam il suo 
primogenito, Jeush il se-
condo, e Elifelet il terzo. I 
figli di Ulam furono uomini 
forti e valorosi, tiratori di 
arco; essi ebbero molti figli 
e nipoti: centocinquanta. 
Tutti questi furono discen-
denti di Beniamino. 

8:40 Ed i figliuoli di Ulam 
furono uomini prodi e va-
lenti, i quali tiravano d'arco; 
ed ebbero molti figliuoli, e 
nipoti, fino a cencinquanta. 
Tutti questi furono de' fi-
gliuoli di Beniamino. 

 8:40 I figli di Ulam furono 
uomini forti e valorosi, tira-
tori d'arco; ebbero molti fi-
gli e nipoti: centocinquanta. 
Tutti questi furono discen-
denti di Beniamino. 

 

9:1 COSÌ tutti gl'Israeliti 
furono annoverati per le lor 
generazioni; ed ecco, sono 
descritti nel libro dei re d'I-
sraele. Ora, dopo che que' di 
Giuda furono stati menati in 
cattività in Babilonia, per li 
lor misfatti; 

9:1 Tutti gl’Israeliti furono 
registrati nelle genealogie, e 
si trovano iscritti nel libro 
dei re d’Israele. Giuda fu 
menato in cattività a Babi-
lonia, a motivo delle sue 
infedeltà.  

9:1 Tutti gli Israeliti furono 
registrati nelle genealogie, e 
si trovano iscritti nel libro 
dei re d'Israele. Giuda fu 
deportato a Babilonia, a 
causa delle sue infedeltà. 

9:1 Così tutti gli Israeliti 
furono registrati secondo le 
genealogie e furono iscritti 
nel libro dei re d'Israele. Ma 
Giuda fu deportato a Babi-
lonia, a motivo delle sue 
infedeltà. 

9:2 e che i primieri abitato-
ri, ch'erano altre volte di-
morati nelle lor possessioni, 
furono ritornati nelle lor cit-
tà: Israeliti, sacerdoti, Levi-
ti, e Netinei; 

9:2 Or i primi abitanti che si 
stabilirono nei loro possessi 
e nelle loro città, erano Isra-
eliti, sacerdoti, Leviti e Ne-
thinei.  

9:2 I primi abitanti che si 
stabilirono nelle loro pro-
prietà e nelle loro città erano 
Israeliti, sacerdoti, Leviti e 
Netinei. 

9:2 Ora i primi abitanti che 
si stabilirono nuovamente 
nelle loro proprietà, nelle 
loro città, erano Israeliti, 
sacerdoti, Leviti e Nethinei. 



Primo libro delle Cronache 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
569 

9:3 in Gerusalemme abita-
rono dei figliuoli di Giuda, 
e de' figliuoli di Beniamino, 
e de' figliuoli di Efraim e di 
Manasse: 

9:3 A Gerusalemme si sta-
bilirono dei figliuoli di Giu-
da, dei figliuoli di Beniami-
no, e dei figliuoli di Efraim 
e di Manasse.  

9:3 A Gerusalemme si stabi-
lirono alcuni dei figli di 
Giuda, dei figli di Beniami-
no, e dei figli di Efraim e di 
Manasse. 

9:3 A Gerusalemme si sta-
bilirono alcuni dei figli di 
Giuda, dei figli di Beniami-
no e dei figli di Efraim e di 
Manasse: 

9:4 Utai, figliuolo di Am-
mihud, figliuolo di Omri, 
figliuolo d'Imri, figliuolo di 
Bani, de' figliuoli di Fares, 
figliuolo di Giuda. 

9:4 Dei figliuoli di Perets, 
figliuolo di Giuda: Uthai, 
figliuolo di Ammihud, fi-
gliuolo di Omri, figliuolo di 
Imri, figliuolo di Bani.  

9:4 Dei figli di Perez, figlio 
di Giuda: Utai, figlio di 
Ammiud, figlio di Omri, 
figlio di Imri, figlio di Bani. 

9:4 Uthai, figlio di Ammi-
hud, figlio di Omri, figlio di 
Imri, figlio di Bani dei di-
scendenti di Perets, figlio di 
Giuda. 

9:5 E de' Siloniti: Asaia il 
primogenito, ed i suoi fi-
gliuoli. 

9:5 Dei Sciloniti: Asaia il 
primogenito, e i suoi fi-
gliuoli.  

9:5 Dei Siloniti: Asaia il 
primogenito, e i suoi figli. 

9:5 Dei Sciloniti: Asaiah il 
primogenito e i suoi figli. 

9:6 E de' figliuoli di Zara: 
Ieuel, ed i suoi fratelli in 
numero di seicennovanta. 

9:6 Dei figliuoli di Zerah: 
Jeuel e i suoi fratelli: sei-
centonovanta in tutto.  

9:6 Dei figli di Zera: Ieuel e 
i suoi fratelli: seicentono-
vanta in tutto. 

9:6 Dei figli di Zerah: Jeuel 
e i suoi fratelli, seicentono-
vanta in tutto. 

9:7 E de' figliuoli di Be-
niamino: Sallu, figliuolo di 
Mesullam, figliuolo di Ho-
davia, figliuolo di Hasse-
nua; 

9:7 Dei figliuoli di Benia-
mino: Sallu, figliuolo di 
Meshullam, figliuolo di 
Hodavia, figliuolo di Has-
sena;  

9:7 Dei figli di Beniamino: 
Sallu, figlio di Mesullam, 
figlio di Odaiva, figlio di 
Assenua; 

9:7 Dei figli di Beniamino: 
Sallu figlio di Meshullam, 
figlio di Hodavia, figlio di 
Hassennah; 

9:8 ed Ibnea, figliuolo di 
Ieroham, ed Ela, figliuolo di 
Uzzi, figliuolo di Micri; e 
Mesullam, figliuolo di Sefa-
tia, figliuolo di Reuel, fi-
gliuolo d'Ibnia; 

9:8 Jbneia, figliuolo di Je-
roham; Ela, figliuolo di Uz-
zi, figliuolo di Micri; Me-
shullam, figliuolo di Scefa-
tia, figliuolo di Reuel, fi-
gliuolo d’Jbnia;  

9:8 Ibneia, figlio di Ieroam; 
Ela, figlio di Uzzi, figlio di 
Micri; Mesullam, figlio di 
Sefatia, figlio di Reuel, fi-
glio d'Ibnia; 

9:8 Ibneiah figlio di Jero-
ham, Elah figlio di Uzzi, 
figlio di Mikri, e Meshul-
lam figlio di Scefatiah, fi-
glio di Reuel, figlio di Ibni-
jah; 

9:9 ed i lor fratelli, spartiti 
per le lor generazioni, in 
numero di novecencinquan-
tasei; tutti coloro furono ca-
pi di famiglie paterne della 
casa de' lor padri. 

9:9 e i loro fratelli, secondo 
le loro generazioni, nove-
centocinquantasei in tutto. 
Tutti questi erano capi delle 
rispettive case patriarcali.  

9:9 e i loro fratelli, secondo 
le loro generazioni, nove-
centocinquantasei in tutto. 
Tutti questi erano capi delle 
rispettive case patriarcali. 

9:9 i loro fratelli, secondo le 
loro generazioni erano no-
vecentocinquantasei. Tutti 
questi erano capi di una ca-
sa paterna nelle loro case 
paterne. 

9:10 E de' sacerdoti: Iedaia, 
e Ioiarib, e Iachin; 

9:10 Dei sacerdoti: Jedaia, 
Jehoiarib, Jakin,  

9:10 Dei sacerdoti: Iedaia, 
Ieoiarib, Iachin, 

9:10 Dei sacerdoti: Jedaiah, 
Jehoiarib e Jakin, 

9:11 ed Azaria, figliuolo 
d'Hilchia, figliuolo di Me-
sullam, figliuolo di Sadoc, 
figliuolo di Meraiot, figliuo-
lo di Ahitub, conduttore 
della Casa di Dio. 

9:11 Azaria, figliuolo di 
Hilkia, figliuolo di Meshul-
lam, figliuolo di Tsadok, 
figliuolo di Meraioth, fi-
gliuolo di Ahitub, preposto 
alla casa di Dio,  

9:11 Azaria, figlio di Chil-
chia, figlio di Mesullam, 
figlio di Sadoc, figlio di Me-
raiot, figlio di Aitub, prepo-
sto alla casa di Dio, 

9:11 Azariah, figlio di Hil-
kiah, figlio di Meshullam, 
figlio di Tsadok, figlio di 
Meraioth, figlio di Ahitub, 
l'ufficiale a capo della casa 
di DIO, 

9:12 Ed Adaia, figliuolo di 
Ieroham, figliuolo di Pa-
shur, figliuolo di Malchia; e 
Masai, figliuolo di Adiel, 
figliuolo di Iazera, figliuolo 
di Mesullam, figliuolo di 
Messillemit, figliuolo 
d'Immer; 

9:12 Adaia, figliuolo di Je-
roham, figliuolo di Pashur, 
figliuolo di Malkija; Mae-
sai, figliuolo di Adiel, fi-
gliuolo di Jahzera, figliuolo 
di Meshullam, figliuolo di 
Mescillemith, figliuolo di 
Immer;  

9:12 Adaia, figlio di Ieroam, 
figlio di Pasur, figlio di 
Malchia; Maesai, figlio di 
Adiel, figlio di Iazera, figlio 
di Mesullam, figlio di Me-
sillemit, figlio di Immer; 

9:12 Adaiah, figlio di Jero-
ham, figlio di Pashur, figlio 
di Malkijah; Maasai, figlio 
di Adiel, figlio di Jahzerah, 
figlio di Meshullam, figlio 
di Mescillemith, figlio di 
Immer; 

9:13 co' lor fratelli, capi 
delle lor famiglie paterne, in 
numero di millesettecenses-
santa, uomini prodi e valen-
ti, per l'opera del servigio 
della Casa di Dio. 

9:13 e i loro fratelli, capi 
delle rispettive case patriar-
cali: millesettecentosessan-
ta, uomini valentissimi, oc-
cupati a compiere il servizio 
della casa di Dio.  

9:13 e i loro fratelli, capi 
delle rispettive case patriar-
cali: millessettecentosessan-
ta, uomini valorosissimi, 
occupati a compiere il servi-
zio della casa di Dio. 

9:13 e i loro fratelli, capi 
delle loro case paterne, mil-
lesettecentosessanta, uomini 
abilissimi occupati nel ser-
vizio della casa di DIO. 
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9:14 E de' Leviti: Semaia, 
figliuolo di Hassub, figliuo-
lo di Azricam, figliuolo di 
Hasabia, de' figliuoli di Me-
rari. 

9:14 Dei Leviti: Scemaia, 
figliuolo di Hasshub, fi-
gliuolo di Azrikam, figliuo-
lo di Hashabia, dei figliuoli 
di Merari;  

9:14 Dei Leviti: Semaia, 
figlio di Cassub, figlio di 
Azricam, figlio di Casabia, 
dei figli di Merari; 

9:14 Dei Leviti: Scemaiah, 
figlio di Hasshub, figlio di 
Azrikam, figlio di Hasha-
biah, dei figli di Merari; 

9:15 E Bacbaccar, ed Heres, 
e Galal, e Mattania, figliuo-
lo di Mica, figliuolo di Zi-
cri, figliuolo di Asaf; 

9:15 Bakbakkar, Heresh, 
Galal, Mattania, figliuolo di 
Mica, figliuolo di Zicri, fi-
gliuolo di Asaf;  

9:15 Bacbaccar, Cheres, 
Galal, Mattania, figlio di 
Mica, figlio di Zicri, figlio 
di Asaf; 

9:15 Bakbakkar, Heresh, 
Galal, Mattaniah, figlio di 
Mikah, figlio di Zikri, figlio 
di Asaf; 

9:16 ed Obadia, figliuolo di 
Semaia, figliuolo di Galal, 
figliuolo di Iedutun; e Bere-
chia, figliuolo di Asa, fi-
gliuolo di Elcana, il quale 
abitò nelle villate de' Neto-
fatiti. 

9:16 Obadia, figliuolo di 
Scemaia, figliuolo di Galal, 
figliuolo di Jeduthun; Bera-
kia, figliuolo di Asa, fi-
gliuolo di Elkana, che abi-
tava nei villaggi dei Netofa-
titi.  

9:16 Obadia, figlio di Se-
maia, figlio di Galal, figlio 
di Iedutun; Berechia, figlio 
di Asa, figlio di Elcana, che 
abitava nei villaggi dei Ne-
tofatiti. 

9:16 Obadiah, figlio di 
Scemaiah, figlio di Galal, 
figlio di Jeduthun; Bera-
kiah, figlio di Asa, figlio di 
Elkanah, che abitava nei 
villaggi dei Netofathiti. 

9:17 E de' portinai: Sallum, 
ed Accub, e Talmon, ed A-
himan, co' lor fratelli, dei 
quali fu capo Sallum; 

9:17 Dei portinai: Shallum, 
Akkub, Talmon, Ahiman e i 
loro fratelli; Shallum era il 
capo;  

9:17 Dei portinai: Sallum, 
Accub, Talmon, Aiman e i 
loro fratelli; Sallum era il 
capo; 

9:17 I portinai erano Shal-
lum, Akkub, Talmon, Ahi-
man e i loro fratelli; Shal-
lum era il capo. 

9:18 e lo è infino ad ora, ed 
ha la guardia della porta 
del re, verso Oriente; costo-
ro furono portinai, fra le 
schiere de' figliuoli di Levi; 

9:18 e tale è rimasto fino al 
dì d’oggi, alla porta del re 
che è ad oriente. Essi son 
quelli che furono i portieri 
del campo dei figliuoli di 
Levi.  

9:18 e tale è rimasto fino a 
oggi, alla porta del re, che è 
a oriente. Essi sono quelli 
che furono i portieri dell'ac-
campamento dei figli di Le-
vi. 

9:18 Essi sono rimasti fino-
ra i portinai del campo dei 
figli di Levi alla porta del 
re, ad est. 

9:19 come Sallum, figliuolo 
di Core, figliuolo di Ebia-
saf, figliuolo di Core, ed i 
suoi fratelli Coriti, della ca-
sa paterna di esso, nell'ope-
ra del ministerio erano stati 
guardiani della soglia del 
Tabernacolo; come i lor pa-
dri nel campo del Signore, 
erano stati guardiani del-
l'entrata; 

9:19 Shallum, figliuolo di 
Kore, figliuolo di Ebiasaf, 
figliuolo di Korah, e i suoi 
fratelli, i Korahiti, della ca-
sa di suo padre, erano pre-
posti all’opera del servizio 
custodendo le porte del ta-
bernacolo; i loro padri erano 
stati preposti al campo 
dell’Eterno per custodirne 
l’entrata;  

9:19 Sallum, figlio di Core, 
figlio di Ebiasaf, figlio di 
Corac, e i suoi fratelli, i Co-
rachiti, della casa di suo pa-
dre, erano preposti all'opera 
del servizio, come custodi 
delle porte del tabernacolo; 
mentre i loro padri erano 
stati preposti come custodi 
dell'entrata all'accampamen-
to del SIGNORE; 

9:19 Shallum, figlio di Ko-
re, figlio di Ebiasaf, figlio 
di Korah, e i suoi fratelli, i 
Korahiti, della casa di suo 
padre, erano preposti al la-
voro di servizio, come por-
tinai del tabernacolo; i loro 
padri erano stati preposti al 
campo dell'Eterno, come 
portinai. 

9:20 e Finees, figliuolo di 
Eleazaro, col quale il Signo-
re era, anticamente era stato 
conduttore sopra loro; 

9:20 e Fineas, figliuolo di 
Eleazaro, era stato antica-
mente loro capo; e l’Eterno 
era con lui.  

9:20 e Fineas, figlio di Ele-
azar, era stato anticamente 
loro capo; e il SIGNORE 
era con lui. 

9:20 Finehas, figlio di Elea-
zar, nel passato era stato il 
loro capo; e l'Eterno era con 
lui. 

9:21 e come Zaccaria, fi-
gliuolo di Meselemia, era 
stato portinaio dell'entrata 
del Tabernacolo della con-
venenza. 

9:21 Zaccaria, figliuolo di 
Mescelemia, era portiere 
all’ingresso della tenda di 
convegno.  

9:21 Zaccaria, figlio di Me-
selemia, era portiere all'in-
gresso della tenda di conve-
gno. 

9:21 Zaccaria, figlio di Me-
scelemiah, era il portinaio 
all'ingresso della tenda di 
convegno. 

9:22 Tutti questi sono quelli 
che furono scelti per porti-
nai nelle soglie, in numero 
di dugento dodici. Essi fu-
rono annoverati per le lor 
generazioni nelle lor villate. 
(Or Davide, e il veggente 
Samuele, li aveano stabiliti 
nell'ufficio loro.) 

9:22 Tutti questi che furono 
scelti per essere custodi alle 
porte erano in numero di 
duecentododici, ed erano 
iscritti nelle genealogie, se-
condo i loro villaggi. Davi-
de e Samuele il veggente li 
aveano stabiliti nel loro uf-
ficio.  

9:22 Tutti questi, scelti per 
essere custodi degli ingressi, 
erano duecentododici, ed 
erano iscritti nelle genealo-
gie secondo i loro villaggi. 
Davide e Samuele il veg-
gente li avevano stabiliti 
nelle loro funzioni. 

9:22 Tutti quelli scelti come 
portinai erano in numero di 
duecentododici; essi erano 
registrati secondo le genea-
logie nei loro villaggi. Da-
vide e Samuele il veggente 
li avevano stabiliti nel loro 
ufficio. 
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9:23 Ed essi, e i lor figliuo-
li, erano costituiti sopra le 
porte della Casa del Signo-
re, della Casa del Taberna-
colo, per far la guardia a 
vicenda. 

9:23 Essi e i loro figliuoli 
erano preposti alla custodia 
delle porte della casa 
dell’Eterno, cioè della casa 
del tabernacolo.  

9:23 Essi e i loro figli erano 
preposti alla custodia degli 
ingressi della casa del SI-
GNORE cioè della casa del 
tabernacolo. 

9:23 Essi e i loro figli ave-
vano la responsabilità di 
custodire le porte della casa 
dell'Eterno, cioè della casa 
del tabernacolo, come por-
tinai. 

9:24 I portinai erano dispo-
sti per li quattro venti: dal-
l'Oriente, dall'Occidente, 
dal Settentrione, e dal Mez-
zodì. 

9:24 V’erano dei portinai ai 
quattro lati: a oriente, a oc-
cidente, a settentrione e a 
mezzogiorno.  

9:24 C'erano dei portinai ai 
quattro lati: a oriente, a oc-
cidente, a settentrione e a 
mezzogiorno. 

9:24 C'erano portinai ai 
quattro punti cardinali: est, 
ovest, nord e sud. 

9:25 E i lor fratelli, ch'era-
no nelle lor villate, aveano 
da venire a dimorar con essi 
per sette giorni, di tempo in 
tempo. 

9:25 I loro fratelli, che di-
moravano nei loro villaggi, 
doveano di quando in quan-
do venire a stare dagli altri, 
per sette giorni;  

9:25 I loro fratelli, che abi-
tavano nei loro villaggi, do-
vevano ogni tanto venire a 
stare dagli altri, per sette 
giorni; 

9:25 I loro fratelli, che abi-
tavano nei loro villaggi, do-
vevano venire di tanto in 
tanto a stare con loro per 
sette giorni, 

9:26 Perciocchè quei quat-
tro maggiori portinai Leviti 
erano del continuo in uffi-
cio, ed aveano la cura delle 
camere, e tesori della Casa 
di Dio. 

9:26 poiché i quattro capi 
portinai, Leviti, erano sem-
pre in funzione, ed avevano 
anche la sorveglianza delle 
camere e dei tesori della ca-
sa di Dio,  

9:26 poiché i quattro capi 
portinai, Leviti, erano sem-
pre in servizio, e avevano 
anche la sorveglianza delle 
camere e dei tesori della ca-
sa di Dio, 

9:26 poiché i quattro prin-
cipali portinai, che erano 
Leviti, erano sempre in fun-
zione. Essi avevano pure la 
sorveglianza delle camere e 
dei tesori della casa di DIO; 

9:27 E giacevano la notte 
intorno alla Casa di Dio; 
perciocchè la guardia ne era 
loro imposta, ed aveano il 
carico di aprirla ogni matti-
na. 

9:27 e passavano la notte 
intorno alla casa di Dio, 
perché aveano l’incarico di 
custodirla e a loro spettava 
l’aprirla tutte le mattine.  

9:27 e passavano la notte 
intorno alla casa di Dio, 
perché avevano l'incarico di 
custodirla, e a loro spettava 
d'aprirla tutte le mattine. 

9:27 alloggiavano nelle vi-
cinanze della casa di DIO, 
perché ad essi era affidata la 
sua custodia, come pure l'a-
pertura ogni mattina. 

9:28 Ed alcuni di loro ave-
ano la cura dei vasellamenti 
del servigio; perciocchè si 
portavano dentro a conto, e 
si traevano altresì fuori a 
conto. 

9:28 Alcuni d’essi dovean 
prender cura degli arredi del 
culto, ch’essi contavano 
quando si portavano nel 
tempio e quando si riporta-
van fuori.  

9:28 Tra di loro alcuni do-
vevano prendersi cura degli 
arredi del culto, che essi 
contavano quando si porta-
vano nel tempio e quando si 
riportavano fuori. 

9:28 Alcuni di essi avevano 
la responsabilità degli arredi 
usati nel servizio del tem-
pio, che essi contavano 
quando li portavano dentro 
e quando li riportavano fuo-
ri. 

9:29 Ed altri  di loro erano 
costituiti sopra le altre mas-
serizie, e sopra tutti gli ar-
redi sacri, e sopra il fior del-
la farina, e sopra il vino, e 
sopra l'olio, e sopra l'incen-
so, e sopra gli aromati. 

9:29 Altri aveano l’incarico 
di custodire gli utensili, tutti 
i vasi sacri, il fior di farina, 
il vino, l’olio, l’incenso e 
gli aromi.  

9:29 Altri avevano l'incarico 
di custodire gli utensili, tutti 
i vasi sacri, il fior di farina, 
il vino, l'olio, l'incenso e gli 
aromi. 

9:29 Altri invece erano in-
caricati degli arredi, di tutti 
gli utensili, del fior di fari-
na, del vino, dell'olio, del-
l'incenso e degli aromi. 

9:30 Ma quelli che compo-
nevano il profumo degli a-
romati, erano de' figliuoli 
de' sacerdoti. 

9:30 Quelli che preparava-
no i profumi aromatici era-
no figliuoli di sacerdoti.  

9:30 Quelli che preparavano 
i profumi aromatici erano 
figli di sacerdoti. 

9:30 Alcuni figli dei sacer-
doti preparavano l'unguento 
degli aromi. 

9:31 E d'infra i Leviti, Mat-
titia, primogenito di Sallum, 
Corita, avea il carico di ciò 
che si coceva in su la teg-
ghia. 

9:31 Mattithia, uno dei Le-
viti, primogenito di Shallum 
il Korahita, avea l’ufficio di 
badare alle cose che si do-
vean cuocere sulla gratella.  

9:31 Mattitia, uno dei Levi-
ti, primogenito di Sallum il 
Corachita, aveva il compito 
di badare alle cose che si 
dovevano cuocere sulla pia-
stra. 

9:31 Mattithiah, uno dei 
Leviti, primogenito di Shal-
lum, il Korahita, aveva la 
responsabilità delle cose 
che si cuocevano nei tega-
mi. 

9:32 E d'infra i lor fratelli, 
figliuoli de' Chehatiti, alcu-
ni aveano la cura de' pani 
disposti per ordine, per ap-
parecchiarli ogni sabato. 

9:32 E alcuni dei loro fra-
telli, tra i Kehathiti, erano 
incaricati di preparare per 
ogni sabato i pani della pre-
sentazione.  

9:32 E alcuni dei loro fratel-
li, tra i Cheatiti, erano inca-
ricati di preparare per ogni 
sabato i pani della presenta-
zione. 

9:32 Alcuni dei loro fratelli 
fra i Kehathiti erano invece 
incaricati di preparare ogni 
sabato i pani della presenta-
zione. 
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9:33 Altri eziandio erano 
cantori, capi di famiglie pa-
terne de' Leviti, i quali sta-
vano nelle camere, esenti 
d'altra cura; perciocchè 
l'ufficio loro richiedeva che 
fossero giorno e notte in 
opera. 

9:33 Tali sono i cantori, ca-
pi delle famiglie levitiche 
che dimoravano nelle came-
re del tempio ed erano esen-
ti da ogni altro servizio, 
perché l’ufficio loro li tene-
va occupati giorno e notte.  

9:33 Questi sono i cantori, 
capi delle famiglie levitiche, 
che abitavano nelle camere 
del tempio ed erano esenti 
da ogni altro servizio, per-
ché il loro servizio li teneva 
occupati giorno e notte. 

9:33 Questi erano i cantori, 
capi delle case paterne dei 
Leviti, che abitavano nelle 
stanze del tempio; essi era-
no liberi da ogni altro ser-
vizio, perché erano impe-
gnati nel loro lavoro giorno 
e notte. 

9:34 Questi furono i capi 
delle famiglie paterne dei 
Leviti, capi delle lor gene-
razioni. Essi abitarono in 
Gerusalemme. 

9:34 Tali sono i capi delle 
famiglie levitiche, capi se-
condo le loro generazioni; 
essi stavano a Gerusalem-
me.  

9:34 Questi sono i capi delle 
famiglie levitiche, capi se-
condo le loro generazioni; 
essi stavano a Gerusalem-
me. 

9:34 Questi erano i capi 
delle case paterne dei Levi-
ti, capi secondo le loro ge-
nerazioni; essi abitavano in 
Gerusalemme. 

9:35 Or in Gabaon abitò 
Ieiel, padre di Gabaon; ed il 
nome della sua moglie era 
Maaca. 

9:35 A Gabaon abitavano 
Jeiel, padre di Gabaon, la 
cui moglie si chiamava Ma-
aca,  

9:35 A Gabaon abitavano 
Ieiel, padre di Gabaon, la 
cui moglie si chiamava Ma-
aca, 

9:35 A Gabaon abitavano 
Jeiel, padre di Gabaon, la 
cui moglie si chiamava Ma-
akah. 

9:36 E il suo figliuolo pri-
mogenito fu Abdon; poi eb-
be Sur, e Chis, 

9:36 Abdon, suo figliuolo 
primogenito, Tsur-Kis,  

9:36 Abdon, suo figlio pri-
mogenito, Sur, Chis, Baal, 
Ner, Nadab, 

9:36 Il suo figlio primoge-
nito fu Abdon, quindi Tsur, 
Kish, Baal, Ner, Nadab, 

9:37 e Baal, e Ner, e Nadab, 
e Ghedor, ed Ahio, e Zacca-
ria, e Miclot. 

9:37 Baal, Ner, Nadab, 
Ghedor, Ahio, Zaccaria e 
Mikloth. Mikloth generò 
Scimeam.  

9:37 Ghedor, Aio, Zaccaria 
e Miclot. 

9:37 Ghedor, Ahio, Zacca-
ria e Mikloth. 

9:38 E Miclot generò Sime-
am; ed essi abitarono dirim-
petto ai lor fratelli in Geru-
salemme, co' lor fratelli. 

9:38 Anch’essi dimoravano 
dirimpetto ai loro fratelli a 
Gerusalemme coi loro fra-
telli.  

9:38 Miclot generò Simeam. 
Anch'essi abitavano di fron-
te ai loro fratelli a Gerusa-
lemme insieme con i loro 
fratelli. 

9:38 Mikloth generò Sci-
meam. Anch'essi abitavano 
di fronte ai loro fratelli a 
Gerusalemme assieme ai 
loro fratelli. 

9:39 E Ner generò Chis, e 
Chis generò Saulle, e Saulle 
generò Gionatan, e Malchi-
sua, ed Abinadab, ed Esba-
al. 

9:39 Ner generò Kis; Kis 
generò Saul; Saul generò 
Gionatan, Malki-Shua, Abi-
nadab ed Eshbaal.  

9:39 Ner generò Chis; Chis 
generò Saul; Saul generò 
Gionatan, Malchi-Sua, Abi-
nadab ed Esbaal. 

9:39 Ner generò Kish, Kish 
generò Saul, e Saul generò 
Gionathan, Malkishua, Abi-
nadab ed Eshbaal. 

9:40 E il figliuolo di Giona-
tan fu Merib-baal; e Merib-
baal generò Mica. 

9:40 Il figliuolo di Gionatan 
fu Merib-Baal, e Merib-
Baal generò Mica.  

9:40 Il figlio di Gionatan fu 
Merib-Baal, e Merib-Baal 
generò Mica. 

9:40 Il figlio di Gionathan 
fu Merib-Baal, e Merib-
Baal generò Mikah. 

9:41 Ed i figliuoli di Mica 
furono Piton, e Melec, e Ta-
rea, ed Achaz, 

9:41 Figliuoli di Mica: Pi-
thon, Melec, Taharea ed 
Ahaz.  

9:41 I figli di Mica furono: 
Piton, Melec, Taarea e Aaz. 

9:41 I figli di Mikah furono 
Pithon, Melek, Tahrea e 
Achaz. 

9:42 il quale generò Iara. E 
Iara generò Alemet, ed A-
zmavet, e Zimri; e Zimri 
generò Mosa. 

9:42 Ahaz generò Jarah; 
Jarah generò Alemeth, A-
zmaveth e Zimri. Zimri ge-
nerò Motsa.  

9:42 Aaz generò Iara; Iara 
generò Alemet, Azmavet e 
Zimri. Zimri generò Mosa. 

9:42 Achaz generò Jarah; 
Jarah generò Alemeth, A-
zmaveth e Zimri. Zimri ge-
nerò Motsa. 

9:43 E Mosa generò Bina, 
di cui fu figliuolo Refaia, di 
cui fu figliuolo Elasa, di cui 
fu figliuolo Asel. 

9:43 Motsa generò Binea, 
che ebbe per figliuolo Re-
faia, che ebbe per figliuolo 
Eleasa, che ebbe per fi-
gliuolo Atsel.  

9:43 Mosa generò Binea, 
che ebbe per figlio Refaia, 
che ebbe per figlio Eleasa, 
che ebbe per figlio Asel. 

9:43 Motsa generò Binea, il 
cui figlio fu Refaih, il cui 
figlio fu Eleasah, il cui fi-
glio fu Atsel. 

9:44 Ed Asel ebbe sei fi-
gliuoli, i cui nomi sono: A-
zricam, e Bocru, ed Ismae-
le, e Searia, ed Obadia, ed 
Hanan. Questi furono i fi-
gliuoli di Asel. 

9:44 Atsel ebbe sei figliuo-
li, dei quali questi sono i 
nomi: Azrikam, Bocru, I-
smaele, Scearia, Obadia e 
Hanan. Questi sono i fi-
gliuoli di Atsel.  

9:44 Asel ebbe sei figli. 
Questi sono i loro nomi: A-
zricam, Bocru, Ismaele, Se-
aria, Obadia e Canan. Questi 
sono i figli di Asel. 

9:44 Atsel ebbe sei figli, e 
questi erano i loro nomi: 
Azrikam, Bokeru, Ismaele, 
Sceariah, Obadiah e Hanan. 
Questi furono i figli di A-
tsel. 
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10:1 OR i Filistei combatte-
rono contro ad Israele; e 
gl'Israeliti fuggirono d'in-
nanzi a' Filistei, e caddero 
morti nel monte di Ghilboa. 

10:1 Or i Filistei vennero a 
battaglia con Israele, e 
gl’Israeliti fuggirono dinan-
zi ai Filistei, e caddero mor-
ti in gran numero sul monte 
Ghilboa.  

10:1 I Filistei combatterono 
Israele, e gli Israeliti fuggi-
rono davanti ai Filistei, e 
caddero uccisi in gran nu-
mero sul monte Ghilboa. 

10:1 Ora i Filistei combatte-
rono contro Israele e gli I-
sraeliti fuggirono davanti ai 
Filistei e caddero uccisi sul 
monte Ghilboa. 

10:2 Ed i Filistei persegui-
tarono di presso Saulle, e i 
suoi figliuoli; e percossero 
Gionatan, ed Abinadab, e 
Malchi-sua, figliuoli di 
Saulle. 

10:2 I Filistei inseguirono 
accanitamente Saul e i suoi 
figliuoli, e uccisero Giona-
than, Abinadab e Malki-
shua, figliuoli di Saul.  

10:2 I Filistei inseguirono 
accanitamente Saul e i suoi 
figli, e uccisero Gionatan, 
Abinadab e Malchi-Sua, fi-
gli di Saul. 

10:2 I Filistei inseguirono 
da vicino Saul e i suoi figli 
e uccisero Gionathan, Abi-
nadab e Malkishua, figli di 
Saul. 

10:3 E lo sforzo della batta-
glia si voltò contro a Saulle, 
e gli arcieri lo scontrarono; 
ed egli ebbe gran paura de-
gli arcieri. 

10:3 Il forte della battaglia 
si volse contro Saul; gli ar-
cieri lo raggiunsero, ed egli 
si trovò in grande angoscia 
a motivo degli arcieri.  

10:3 La battaglia si abbatté 
pesantemente su Saul; gli 
arcieri lo raggiunsero, ed 
egli si trovò in grande ango-
scia a causa degli arcieri. 

10:3 La battaglia si fece a-
spra contro Saul; gli arcieri 
lo raggiunsero, ed egli fu 
gravemente ferito dagli ar-
cieri. 

10:4 Allora Saulle disse al 
suo scudiere: Tira fuori la 
tua spada, e trafiggimi con 
essa, che talora questi incir-
concisi non vengano, e mi 
scherniscano. Ma il suo 
scudiere non volle farlo, 
perciocchè egli temeva for-
te. Laonde Saulle prese la 
spada, e si lasciò cadere so-
pra essa. 

10:4 E Saul disse al suo 
scudiere: ‘Sfodera la spada 
e trafiggimi, affinché questi 
incirconcisi non vengano a 
trafiggermi ed a farmi ol-
traggio’. Ma lo scudiere non 
volle farlo, perch’era còlto 
da gran paura. Allora Saul 
prese la propria spada e vi si 
gettò sopra.  

10:4 Saul disse al suo scu-
diero: «Sfodera la spada e 
trafiggimi, affinché questi 
incirconcisi non vengano a 
trafiggermi e a farmi oltrag-
gio». Ma lo scudiero non 
volle farlo, perché ebbe gran 
paura. Allora Saul prese la 
propria spada e vi si gettò 
sopra. 

10:4 Allora Saul disse al 
suo scudiero: «Sfodera la 
tua spada e trafiggimi con 
essa, affinché non vengano 
questi incirconcisi a farsi 
beffe di me». Ma il suo 
scudiero non volle farlo, 
perché era tutto spaventato. 
Allora Saul prese la spada e 
vi si gettò sopra. 

10:5 E lo scudiere di Saulle, 
veggendo ch'egli era morto, 
si lasciò cadere anch'egli 
sopra la sua spada, e morì. 

10:5 Lo scudiere di Saul, 
vedendolo morto, si gettò 
anche egli sulla propria 
spada, e morì.  

10:5 Lo scudiero di Saul, 
vedendolo morto, si gettò 
anch'egli sulla propria spada 
e morì. 

10:5 Quando il suo scudiero 
vide che Saul era morto, si 
gettò anch'egli sulla propria 
spada e morì. 

10:6 Così morì Saulle ed i 
suoi tre figliuoli, e tutta la 
gente di casa sua. 

10:6 Così morirono Saul e i 
suoi tre figliuoli; e tutta la 
sua casa perì nel medesimo 
tempo.  

10:6 Così morirono Saul e i 
suoi tre figli; e tutta la sua 
casa perì nel medesimo 
tempo. 

10:6 Così morì Saul con i 
suoi tre figli; tutta la sua 
casa perì insieme. 

10:7 E tutti gl'Israeliti, che 
stavano nella valle, veggen-
do che gl'Israeliti erano 
fuggiti, e che Saulle ed i 
suoi figliuoli erano morti, 
abbandonarono le lor città, 
e se ne fuggirono; ed i Fili-
stei vennero, ed abitarono in 
esse. 

10:7 E tutti gl’Israeliti che 
abitavano nella valle quan-
do videro che la gente 
d’Israele s’era data alla fuga 
e che Saul e i suoi figliuoli 
erano morti, abbandonarono 
le loro città, e fuggirono; e i 
Filistei andarono ad abitar-
le.  

10:7 Tutti gli Israeliti che 
abitavano nella valle, quan-
do videro che la gente d'I-
sraele si era data alla fuga e 
che Saul e i suoi figli erano 
morti, abbandonarono le lo-
ro città, e fuggirono; e i Fili-
stei andarono ad abitarle. 

10:7 Quando tutti gli Israe-
liti che abitavano nella valle 
videro che i loro erano fug-
giti e che Saul e i suoi figli 
erano morti abbandonarono 
le loro città e fuggirono. Al-
lora vennero i Filistei e vi si 
stabilirono. 

10:8 Or il giorno appresso, i 
Filistei vennero per ispo-
gliar gli uccisi, e trovarono 
Saulle ed i suoi figliuoli che 
giacevano sopra il monte di 
Ghilboa. 

10:8 L’indomani i Filistei 
vennero a spogliare gli uc-
cisi, e trovarono Saul e i 
suoi figliuoli caduti sul 
monte Ghilboa.  

10:8 L'indomani i Filistei 
vennero a spogliare gli ucci-
si, e trovarono Saul e i suoi 
figli caduti sul monte Ghil-
boa. 

10:8 Il giorno dopo i Filistei 
vennero a spogliare gli uc-
cisi e trovarono Saul e i suoi 
figli caduti sul monte Ghil-
boa. 

10:9 Ed essi lo spogliarono, 
e gli tolsero la testa e le ar-
mi; e mandarono nel paese 
de' Filistei d'ogn'intorno a 
portarne le novelle nei tem-
pii de' loro idoli, ed al po-
polo; 

10:9 Spogliarono Saul, e 
portaron via la sua testa e le 
sue armi, e mandarono 
all’intorno per il paese de’ 
Filistei ad annunziare la 
buona notizia ai loro idoli 
ed al popolo;  

10:9 Spogliarono Saul, por-
tarono via la sua testa e le 
sue armi, e mandarono dap-
pertutto per il paese dei Fili-
stei ad annunziare la buona 
notizia ai loro idoli e al po-
polo; 

10:9 Spogliarono Saul, por-
tarono via la sua testa e la 
sua armatura e mandarono 
messaggeri per tutto il pae-
se dei Filistei a portare la 
notizia nel tempio dei loro 
idoli e a tutto il popolo. 
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10:10 e posero le armi di 
Saulle nel tempio de' loro 
dii; ed appiccarono il suo 
teschio nel tempio di Da-
gon. 

10:10 e collocarono le armi 
di lui nella casa del loro dio, 
e inchiodarono il suo te-
schio nel tempio di Dagon.  

10:10 e misero le sue armi 
nella casa del loro dio, e in-
chiodarono il suo teschio nel 
tempio di Dagon. 

10:10 Collocarono quindi la 
sua armatura nel tempio dei 
loro dèi e inchiodarono la 
sua testa nel tempio di Da-
gon. 

10:11 Or tutti que' di Iabes 
di Galaad, avendo inteso 
tutto quello che i Filistei 
aveano fatto a Saulle, 

10:11 Tutta la gente di Ja-
bes di Galaad udì tutto quel-
lo che i Filistei avean fatto a 
Saul,  

10:11 Tutta la gente di Iabes 
di Galaad udì tutto quello 
che i Filistei avevano fatto a 
Saul, 

10:11 Quando tutti gli abi-
tanti di Jabesh di Galaad 
vennero a sapere tutto ciò 
che i Filistei avevano fatto a 
Saul, 

10:12 tutti gli uomini di va-
lore d'infra loro si levarono, 
e tolsero via il corpo di 
Saulle, ed i corpi de' suoi 
figliuoli, e li portarono in 
Iabes, e seppellirono le loro 
ossa sotto la quercia in Ia-
bes, e digiunarono sette 
giorni. 

10:12 e tutti gli uomini va-
lorosi si levarono, presero il 
cadavere di Saul e i cadave-
ri dei suoi figliuoli, e li por-
tarono a Jabes; seppellirono 
le loro ossa sotto alla tame-
rice di Jabes, e digiunarono 
per sette giorni.  

10:12 e tutti gli uomini va-
lorosi si alzarono, presero i 
cadaveri di Saul e dei suoi 
figli, e li portarono a Iabes; 
seppellirono le loro ossa sot-
to la tamerice di Iabes, e di-
giunarono per sette giorni. 

10:12 tutti gli uomini valo-
rosi si levarono, presero il 
cadavere di Saul e i cadave-
ri dei suoi figli e li portaro-
no a Jabesh; seppellirono 
quindi le loro ossa sotto il 
tamerisco di Jabesh e digiu-
narono per sette giorni. 

10:13 Così morì Saulle per 
lo suo misfatto ch'egli avea 
commesso contro al Signo-
re, non avendo osservata la 
parola del Signore; e anche, 
perchè avea ricercato lo spi-
rito di Pitone, per doman-
darlo; 

10:13 Così morì Saul, a mo-
tivo della infedeltà ch’egli 
avea commessa contro 
l’Eterno col non aver osser-
vato la parola dell’Eterno, 
ed anche perché aveva in-
terrogato e consultato quelli 
che evocano gli spiriti,  

10:13 Così morì Saul, a 
causa dell'infedeltà che egli 
aveva commessa contro il 
SIGNORE per non aver os-
servato la parola del SI-
GNORE, e anche perché 
aveva interrogato e consul-
tato quelli che evocano gli 
spiriti, 

10:13 Così Saul morì a mo-
tivo della sua infedeltà 
commessa contro l'Eterno, 
perché non aveva osservato 
la parola dell'Eterno e anche 
perché aveva consultato una 
medium per avere consiglio, 

10:14 e non avea domanda-
to il Signore; perciò egli lo 
fece morire, e trasportò il 
reame a Davide, figliuolo 
d'Isai. 

10:14 mentre non avea con-
sultato l’Eterno. E l’Eterno 
lo fece morire, e trasferì il 
regno a Davide, figliuolo 
d’Isai.  

10:14 mentre non aveva 
consultato il SIGNORE. E il 
SIGNORE lo fece morire, e 
trasferì il regno a Davide, 
figlio d'Isai. 

10:14 e non aveva invece 
consultato l'Eterno. Per 
questo l'Eterno lo fece mo-
rire e trasferì il regno a Da-
vide, figlio di Isai. 

11:1 E TUTTO Israele si 
adunò appresso di Davide in 
Hebron, dicendo: Ecco, noi 
siamo tue ossa, e tua carne. 

11:1 Allora tutto Israele si 
radunò presso Davide a He-
bron, e gli disse: ‘Ecco noi 
siamo tue ossa e tua carne.  

11:1 Allora tutto Israele si 
radunò presso Davide a E-
bron, e gli disse: «Ecco, noi 
siamo tue ossa e tua carne. 

11:1 Allora tutto Israele si 
radunò presso Davide a He-
bron e gli disse: «Ecco, noi 
siamo tue ossa e tua carne. 

11:2 Ed anche per addietro, 
eziandio mentre Saulle era 
re, tu eri quel che conducevi 
Israele fuori e dentro; e il 
Signore Iddio tuo ti ha det-
to: Tu pascerai il mio popo-
lo Israele, e sarai il condut-
tore del mio popolo Israele. 

11:2 Anche in passato 
quando era re Saul, eri tu 
quel che guidavi e ricondu-
cevi Israele; e l’Eterno, il 
tuo Dio, t’ha detto: - Tu pa-
scerai il mio popolo 
d’Israele, tu sarai il principe 
del mio popolo d’Israele’.  

11:2 Anche in passato, 
quando il re era Saul, tu 
guidavi e riconducevi Israe-
le; e il SIGNORE, il tuo 
Dio, t'ha detto: "Tu pascerai 
il mio popolo, Israele, tu sa-
rai il principe del mio popo-
lo, Israele"». 

11:2 Già in passato quando 
era re Saul, eri tu quel che 
guidavi e riconducevi Israe-
le; e l'Eterno, il tuo DIO, ti 
ha detto: "Tu pascerai il mio 
popolo Israele, tu sarai 
principe sopra il mio popolo 
Israele"». 

11:3 Essendo adunque ve-
nuti tutti gli Anziani d'Israe-
le al re in Hebron, Davide 
patteggiò quivi con loro, in 
presenza del Signore; ed 
essi unsero Davide per re 
sopra Israele, secondo la 
parola del Signore pronun-
ziata per Samuele. 

11:3 Tutti gli anziani 
d’Israele vennero dunque 
dal re a Hebron, e Davide 
fece alleanza con loro a He-
bron in presenza 
dell’Eterno; ed essi unsero 
Davide come re d’Israele, 
secondo la parola che 
l’Eterno avea pronunziata 
per mezzo di Samuele.  

11:3 Tutti gli anziani d'Isra-
ele vennero dunque dal re a 
Ebron, e Davide fece alle-
anza con loro a Ebron, in 
presenza del SIGNORE; ed 
essi unsero Davide come re 
d'Israele, secondo la parola 
che il SIGNORE aveva pro-
nunziata per mezzo di Sa-
muele. 

11:3 Così tutti gli anziani 
d'Israele vennero dal re a 
Hebron, e Davide fece alle-
anza con loro a Hebron da-
vanti all'Eterno; quindi essi 
unsero Davide re sopra I-
sraele, secondo la parola 
dell'Eterno pronunciata per 
mezzo di Samuele. 
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11:4 Poi Davide andò con 
tutto Israele in Gerusalem-
me, che è Gebus; e quivi 
erano i Gebusei, che abita-
vano in quel paese. 

11:4 Davide con tutto Israe-
le si mosse contro Gerusa-
lemme, che è Gebus. Quivi 
erano i Gebusei, abitanti del 
paese.  

11:4 Davide con tutto Israe-
le si mosse contro Gerusa-
lemme, cioè Gebus. Là c'e-
rano i Gebusei, abitanti del 
paese. 

11:4 Davide con tutto Israe-
le si mosse contro Gerusa-
lemme, che è Gebus, dove 
c'erano i Gebusei, abitanti 
del paese. 

11:5 E gli abitanti di Gebus 
dissero a Davide: Tu non 
entrerai qua entro. Ma Da-
vide prese la fortezza di 
Sion, che è la Città di Davi-
de. 

11:5 E gli abitanti di Gebus 
dissero a Davide: ‘Tu non 
entrerai qui’. Ma Davide 
prese la fortezza di Sion, 
che è la città di Davide.  

11:5 Gli abitanti di Gebus 
dissero a Davide: «Tu non 
entrerai qui». Ma Davide 
prese la fortezza di Sion che 
è la città di Davide. 

11:5 Allora gli abitanti di 
Gebus dissero a Davide: 
«Non entrerai qui». Ma Da-
vide prese la roccaforte di 
Sion, che è la città di Davi-
de. 

11:6 Or Davide avea detto: 
Chiunque percoterà il primo 
i Gebusei sarà Capo e Capi-
tano. E Ioab, figliuolo di 
Seruia, salì il primo; onde 
fu fatto Capo. 

11:6 Or Davide avea detto: 
‘Chiunque batterà per il 
primo i Gebusei, sarà capo e 
principe’. E Joab, figliuolo 
di Tseruia, salì, il primo, e 
fu fatto capo.  

11:6 Davide aveva detto: 
«Chiunque batterà per pri-
mo i Gebusei, sarà capo e 
principe». E Ioab, figlio di 
Seruia, salì, il primo, e fu 
fatto capo. 

11:6 Ora Davide aveva det-
to: «Chiunque batterà per 
primo i Gebusei diventerà 
capo e principe». Salì per 
primo Joab, figlio di Tse-
ruiah, che divenne così ca-
po. 

11:7 E Davide abitò in 
quella fortezza; e perciò ella 
fu chiamata: La Città di 
Davide. 

11:7 E Davide abitò nella 
fortezza, e per questo essa 
fu chiamata ‘la città di Da-
vide’.  

11:7 Davide abitò nella for-
tezza, e per questo fu chia-
mata la città di Davide. 

11:7 Davide si stabilì quindi 
nella roccaforte che fu per-
ciò chiamata "la città di Da-
vide". 

11:8 Ed egli edificò la città 
d'ogn'intorno, dal terrapieno 
fino a tutto il ricinto; e Ioab 
rifece il rimanente della cit-
tà. 

11:8 Ed egli cinse la città di 
costruzioni, cominciando da 
Millo, e tutto all’intorno; e 
Joab riparò il resto della cit-
tà.  

11:8 Egli cinse la città di 
costruzioni, cominciando da 
Millo, e tutto all'intorno; e 
Ioab riparò il resto della cit-
tà. 

11:8 Poi egli fece costru-
zioni tutt'intorno alla città, 
dal Millo per tutto il suo 
perimetro; Joab riparò il re-
sto della città. 

11:9 E Davide andava del 
continuo crescendo, e il Si-
gnore degli eserciti era con 
lui. 

11:9 E Davide andava di-
ventando sempre più gran-
de, e l’Eterno degli eserciti 
era con lui.  

11:9 Davide diventava sem-
pre più grande, e il SIGNO-
RE degli eserciti era con lui. 

11:9 Così Davide diventava 
sempre più grande e l'Eter-
no degli eserciti era con lui. 

11:10 OR questi sono i 
principali de' prodi di Davi-
de, i quali si portarono valo-
rosamente appresso di lui 
nel suo regno, con tutto I-
sraele, per farlo re, secondo 
che il Signore avea promes-
so ad Israele. 

11:10 Questi sono i capi dei 
valorosi guerrieri che furo-
no al servizio di Davide, e 
che l’aiutarono con tutto 
Israele ad assicurare il suo 
dominio per stabilirlo re, 
secondo la parola 
dell’Eterno riguardo ad I-
sraele.  

11:10 Questi sono i capi dei 
valorosi guerrieri che furono 
al servizio di Davide e che 
l'aiutarono con tutto Israele 
ad assicurare il suo dominio 
per stabilirlo re, secondo la 
parola del SIGNORE ri-
guardo a Israele. 

11:10 Questi sono i capi dei 
valorosi guerrieri che furo-
no al servizio di Davide e 
che gli diedero un grande 
appoggio con tutto Israele 
nel suo regno per farlo re, 
secondo la parola dell'Eter-
no riguardo ad Israele. 

11:11 E questo è il numero 
de' prodi di Davide: Iaso-
bam, figliuolo di Hacmoni, 
Capo de' colonnelli; costui 
mosse la sua lancia contro a 
trecent'uomini, e li uccise a 
una volta. 

11:11 Questa è la lista dei 
valorosi guerrieri che furo-
no al servizio di Davide: 
Jashobeam, figliuolo di un 
Hakmonita, capo dei princi-
pali ufficiali; egli impugnò 
la lancia contro trecento 
uomini, che uccise in un 
solo scontro.  

11:11 Questa è la lista dei 
valorosi guerrieri che furono 
al servizio di Davide: Iaso-
beam, figlio di un Acmoni-
ta, capo dei principali uffi-
ciali; egli impugnò la lancia 
contro trecento uomini, che 
uccise in un solo scontro. 

11:11 Questo è l'elenco dei 
valorosi guerrieri che furo-
no al servizio di Davide: 
Jashobeam, figlio di un Ha-
kmonita, capo dei trenta ca-
pitani; egli impugnò la lan-
cia contro trecento uomini, 
che uccise in un solo scon-
tro. 

11:12 E dopo lui, era Elea-
zaro, figliuolo di Dodo, A-
hoheo, il quale era di que' 
tre prodi. 

11:12 Dopo di lui veniva 
Eleazar, figliuolo di Dodo, 
lo Ahohita, uno dei tre valo-
rosi guerrieri.  

11:12 Dopo di lui veniva 
Eleazar, figlio di Dodo, l'A-
oita, uno dei tre valorosi 
guerrieri. 

11:12 Dopo di lui c'era E-
leazar, figlio di Dodo, lo 
Ahohita; era uno dei tre va-
lorosi guerrieri. 
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11:13 Costui si trovò con 
Davide in Pasdammim, 
quando i Filistei si erano 
quivi adunati in battaglia. 
Or quivi era un campo pie-
no d'orzo; ed essendo il po-
polo fuggito d'innanzi a' Fi-
listei, 

11:13 Egli era con Davide a 
Pas-Dammin, dove i Filistei 
s’erano raunati per combat-
tere. V’era quivi un campo 
pieno d’orzo; e il popolo 
fuggiva dinanzi ai Filistei.  

11:13 Egli era con Davide a 
Pass-Dammim, dove i Fili-
stei si erano radunati per 
combattere. C'era in quel 
luogo un campo pieno d'or-
zo; e il popolo fuggiva da-
vanti ai Filistei. 

11:13 Egli era con Davide a 
Pas-Dammim, dove i Fili-
stei si erano radunati per 
combattere e dove c'era un 
campo pieno d'orzo. Il po-
polo fuggì davanti ai Fili-
stei, 

11:14 essi si presentarono 
alla battaglia in mezzo del 
campo, e lo riscossero, e 
percossero i Filistei; e il Si-
gnore diede una gran vitto-
ria. 

11:14 Ma quelli si piantaro-
no in mezzo al campo, lo 
difesero e sconfissero i Fili-
stei; e l’Eterno diede una 
gran vittoria.  

11:14 Ma quelli si piantaro-
no in mezzo al campo, lo 
difesero e sconfissero i Fili-
stei; e il SIGNORE diede 
una grande vittoria. 

11:14 ma essi si piantarono 
in mezzo al campo, lo dife-
sero e sconfissero i Filistei; 
così l'Eterno operò una 
grande vittoria. 

11:15 Oltre a ciò, questi tre, 
ch'erano capi sopra i trenta, 
andarono alla rocca, a Da-
vide, nella spelonca di A-
dullam, essendo il campo 
de' Filistei posto nella valle 
de' Rafei. 

11:15 Tre dei trenta capi 
scesero sulla roccia, presso 
Davide, nella spelonca di 
Adullam, mentre l’esercito 
dei Filistei era accampato 
nella valle di Refaim.  

11:15 Tre dei trenta capi 
scesero sulla roccia, presso 
Davide, nella spelonca di 
Adullam, mentre l'esercito 
dei Filistei era accampato 
nella valle di Refaim. 

11:15 Tre dei trenta capi 
scesero alla roccia da Davi-
de, nella caverna di Adul-
lam, mentre l'esercito dei 
Filistei era accampato nella 
valle dei Refaim. 

11:16 E Davide era allora 
nella fortezza, ed i Filistei 
in quel tempo aveano guer-
nigione in Bet-lehem. 

11:16 Davide era allora nel-
la fortezza, e c’era un posto 
di Filistei a Bethlehem.  

11:16 Davide era allora nel-
la fortezza, e c'era una po-
stazione di Filistei a Bet-
lemme. 

11:16 Davide si trovava al-
lora nella fortezza, mentre a 
Betlemme c'era una guarni-
gione di Filistei. 

11:17 E Davide fu mosso 
da desiderio, e disse: Chi mi 
darà a bere dell'acqua della 
cisterna di Bet-lehem, ch'è 
alla porta? 

11:17 Davide ebbe un desi-
derio, e disse: ‘Oh se qual-
cuno mi desse da bere 
dell’acqua del pozzo ch’è 
vicino alla porta di Bethle-
hem!’  

11:17 Davide ebbe un desi-
derio, e disse: «Oh, se qual-
cuno mi desse da bere del-
l'acqua del pozzo che è vici-
no alla porta di Betlemme!». 

11:17 Davide ebbe un forte 
desiderio e disse: «Oh, se 
qualcuno mi desse da bere 
l'acqua del pozzo di Bet-
lemme che è vicino alla 
porta!». 

11:18 E que' tre penetraro-
no nel campo de' Filistei, ed 
attinsero dell'acqua della 
cisterna di Bet-lehem, ch'è 
alla porta; e la portarono, e 
la presentarono a Davide; 
ma egli non ne volle bere, 
anzi la sparse al Signore, e 
disse: 

11:18 E quei tre s’aprirono 
un varco attraverso al cam-
po filisteo, attinsero 
dell’acqua dal pozzo di Be-
thlehem, vicino alla porta; 
e, presala seco, la presenta-
rono a Davide; il quale però 
non ne volle bere, ma la 
sparse davanti all’Eterno,  

11:18 Quei tre si aprirono 
un varco attraverso il campo 
filisteo, attinsero dell'acqua 
dal pozzo di Betlemme, vi-
cino alla porta e, presala con 
sé, la offrirono a Davide; il 
quale però non volle berne, 
ma la sparse davanti al SI-
GNORE, 

11:18 Così i tre si aprirono 
un varco attraverso il campo 
filisteo e attinsero l'acqua 
dal pozzo di Betlemme che 
era alla porta; quindi la pre-
sero e la portarono a Davi-
de. Ma Davide non ne volle 
bere, ma la versò in libazio-
ne davanti all'Eterno, 

11:19 Tolga ciò l'Iddio mio 
da me, che io faccia questo; 
berrei io il sangue di questi 
uomini che sono andati là 
al rischio della lor vita? 
conciossiachè abbiano reca-
ta quest'acqua al rischio 
della lor vita; e non ne volle 
bere. Queste cose fecero 
que' tre uomini prodi. 

11:19 dicendo: ‘Mi guardi 
Iddio dal far tal cosa! Beve-
rei io il sangue di questi 
uomini, che sono andati là a 
rischio della loro vita? Per-
ché l’han portata a rischio 
della loro vita’. E non la 
volle bere. Questo fecero 
quei tre prodi.  

11:19 dicendo: «Mi guardi 
Dio dal fare una tal cosa! 
Dovrei bere il sangue di 
questi uomini, che sono an-
dati là a rischio della loro 
vita? Perché l'hanno portata 
a rischio della loro vita». E 
non la volle bere. Questo 
fecero quei tre prodi. 

11:19 dicendo: «Mi guardi 
il mio DIO dal fare una cosa 
simile! Berrei io il sangue 
di questi uomini, che hanno 
rischiato la loro vita? Poi-
ché l'hanno portata a rischio 
della loro vita». E non la 
volle bere. Questo fecero 
quei tre prodi. 

11:20 Abisai anch'esso, fra-
tello di Ioab, era il principa-
le fra altri tre. Esso ancora 
mosse la sua lancia contro a 
trecent'uomini, e li uccise, e 
fu famoso fra que' tre. 

11:20 Abisai, fratello di Jo-
ab, fu il capo di altri tre. E-
gli impugnò la lancia contro 
trecento uomini, e li uccise; 
e fu famoso fra i tre.  

11:20 Abisai, fratello di Io-
ab, fu il capo di altri tre. E-
gli impugnò la lancia contro 
trecento uomini, e li uccise; 
e fu famoso fra i tre. 

11:20 Abishai, fratello di 
Joab, fu il capo di altri  tre. 
Egli brandì la sua lancia 
contro trecento uomini e li 
uccise; così divenne famoso 
fra i tre. 
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11:21 Fra que' tre egli era 
più illustre che i due altri , e 
fu lor capo; ma pur non ar-
rivò a quegli altri tre. 

11:21 Fu il più illustre dei 
tre della seconda serie, e fu 
fatto loro capo; nondimeno 
non giunse ad eguagliare i 
primi tre.  

11:21 Fu il più illustre dei 
tre della seconda serie, e fu 
fatto loro capo; tuttavia non 
giunse a eguagliare i primi 
tre. 

11:21 Fu il più illustre dei 
tre e perciò fu fatto loro ca-
po, ma non giunse a egua-
gliare i primi tre. 

11:22 Poi vi era Benaia, 
figliuolo di Gioiada, figliuo-
lo d'un uomo valoroso; e 
Benaia avea fatte di gran 
prodezze, ed era da Cabse-
el. Egli percosse i due Ariel 
di Moab; scese ancora, e 
percosse un leone in mezzo 
d'una fossa, al tempo della 
neve.  

11:22 Poi veniva Benaia, 
figliuolo di Jehoiada, fi-
gliuolo di un uomo da Ka-
btseel, valoroso, e celebre 
per le sue prodezze. Egli 
uccise i due grandi eroi di 
Moab. Discese anche in 
mezzo a una cisterna, dove 
uccise un leone, un giorno 
di neve.  

11:22 Poi veniva Benaia, 
figlio di Ieoiada, figlio di un 
uomo di Cabseel, valoroso e 
celebre per le sue prodezze. 
Egli uccise i due grandi eroi 
di Moab. Discese anche in 
mezzo a una cisterna, dove 
uccise un leone, un giorno 
di neve. 

11:22 Benaiah, figlio di Je-
hoiada, figlio di un uomo 
valoroso da Kabtseel, fece 
grandi prodezze. Egli uccise 
i due eroi di Moab, che era-
no come leoni. Discese an-
che in mezzo a una cisterna, 
dove uccise un leone in un 
giorno di neve. 

11:23 Egli percosse ancora 
un uomo Egizio, il quale 
era uomo di grande statura, 
cioè, di cinque cubiti. Or 
quell'Egizio avea in mano 
una lancia simile ad un sub-
bio di tessitore; ma Benaia 
scese contro a lui con un 
bastone, e gli strappò la lan-
cia di mano, e l'uccise con 
la sua propria lancia. 

11:23 Uccise pure un Egi-
ziano di statura enorme alto 
cinque cubiti, che teneva in 
mano una lancia grossa co-
me un subbio da tessitore; 
ma Benaia gli scese contro 
con un bastone, strappò di 
mano all’Egiziano la lancia, 
e se ne servì per ucciderlo.  

11:23 Uccise pure un Egi-
ziano di statura enorme, alto 
cinque cubiti, che teneva in 
mano una lancia grossa co-
me un subbio da tessitore; 
ma Benaia gli scese contro 
con un bastone, strappò di 
mano all'Egiziano la lancia, 
e se ne servì per ucciderlo. 

11:23 Uccise pure un gigan-
tesco Egiziano, alto cinque 
cubiti, che aveva in mano 
una lancia simile a un sub-
bio da tessitore; ma Benaiah 
gli scese contro con un ba-
stone, strappò di mano al-
l'Egiziano la lancia, e lo uc-
cise con la sua stessa lancia. 

11:24 Queste cose fece Be-
naia, figliuolo di Gioiada, e 
fu famoso fra i tre prodi. 

11:24 Questo fece Benaia, 
figliuolo di Jehoiada; e fu 
famoso fra i tre prodi.  

11:24 Questo fece Benaia, 
figlio di Ieoiada; e fu famo-
so fra i tre prodi. 

11:24 Queste cose fece Be-
naiah, figlio di Jehoiada, e 
si acquistò fama fra i tre 
prodi. 

11:25 Ecco, egli era elevato 
in dignità sopra i trenta; ma 
pur non arrivò a quegli altri  
tre. E Davide lo costituì so-
pra la gente ch'egli avea del 
continuo a suo comando. 

11:25 Fu il più illustre dei 
trenta; nondimeno non 
giunse ad eguagliare i primi 
tre. E Davide lo ammise nel 
suo consiglio.  

11:25 Fu il più illustre dei 
trenta; tuttavia non giunse a 
eguagliare i primi tre. E Da-
vide lo ammise nel suo con-
siglio. 

11:25 Fu il più illustre dei 
trenta, ma non giunse ad 
eguagliare i primi tre. Davi-
de lo pose a capo del suo 
corpo di guardia. 

11:26 Poi vi erano gli altri  
prodi degli eserciti, cioè: 
Asael, fratello di Ioab; El-
hanan, figliuolo di Dodo, da 
Bet-lehem; 

11:26 Poi v’erano questi 
uomini, forti e valorosi: A-
sahel, fratello di Joab; El-
hanan, figliuolo di Dodo, da 
Bethlehem;  

11:26 Poi c'erano questi 
uomini, forti e valorosi: A-
sael, fratello di Ioab. Ela-
nan, figlio di Dodo, da Bet-
lemme. 

11:26 Altri  uomini forti e 
valorosi erano: Asahel fra-
tello di Joab, Elhanan figlio 
di Dodo, di Betlemme, 

11:27 Sammot Harodita; 
Heles Pelonita; 

11:27 Shammoth, da Haror; 
Helets da Palon;  

11:27 Sammot, da Aror. 
Cheles da Palon. 

11:27 Shammoth di Haror, 
Helets di Pelon, 

11:28 Ira, figliuolo d'Icches 
Tecoita; Abiezer Anatotita; 

11:28 Ira, figliuolo di Ik-
kesh, da Tekoa; Abiezer da 
Anatoth;  

11:28 Ira, figlio di Icches, 
da Tecòa. Abiezer da Ana-
tot. 

11:28 Ira figlio di Ikkesh di 
Tekoa, Abiezer di Ana-
thoth, 

11:29 Sibbecai Husatita; 11:29 Sibbecai da Husha; 
Ilai da Ahoa;  

11:29 Sibbecai da Cusa. Ilai 
da Aoa. 

11:29 Sibbekai di Husha, 
Ilai di Ahoa, 

11:30 Ilai Ahohita; Maharai 
Netofatita; Heled, figliuolo 
di Baana, Netofatita; 

11:30 Maharai da Netofa; 
Heled, figliuolo di Baana, 
da Netofa;  

11:30 Maarai da Netofa. 
Cheled, figlio di Baana, da 
Netofa. 

11:30 Maharai di Netofa, 
Heled figlio di Baanah di 
Netofa; 

11:31 Itai, figliuolo di Ri-
bai, da Ghibea de' figliuoli 
di Beniamino; Benaia Pira-
tonita; 

11:31 Ithai, figliuolo di Ri-
bai, da Ghibea dei figliuoli 
di Beniamino; Benaia da 
Pirathon;  

11:31 Itai, figlio di Ribai, da 
Ghibea dei figli di Beniami-
no. Benaia da Piraton. 

11:31 Ithai figlio di Ribai, 
di Ghibeah dei figli di Be-
niamino, Benaiah di Pira-
thon, 

11:32 Hurai, delle valli di 
Gaas; Abiel Arbatita; 

11:32 Hurai da Nahale-
Gaash; Abiel da Arbath;  

11:32 Curai da Nacale-
Gaas. Abiel da Arbat. 

11:32 Hurai di Nahale-
Gaash, Abiel di Arbath, 

11:33 Azmavet Baharumita; 
Eliaba Saalbonita; 

11:33 Azmaveth da Baha-
rum; Eliahba da Shaalbon;  

11:33 Azmavet da Baarum. 
Eliaba da Saalbon. 

11:33 Azmaveth di Baha-
rum, Eliahba di Shaalbon, 



Primo libro delle Cronache 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
578 

11:34 il Ghizonita, de' fi-
gliuoli di Hazem; Gionatan, 
figliuolo di Saghe, Hararita; 

11:34 Bene-Hascem da 
Ghizon; Jonathan, figliuolo 
di Shaghé da Harar;  

11:34 Bene-Asem da Ghi-
zon. Ionatan, figlio di Saghè 
da Arar. 

11:34 i figli di Hascem di 
Ghizon, Jonathan figlio di 
Shaghè di Harar, 

11:35 Ahiam, figliuolo di 
Sacar, Hararita; Elifal, fi-
gliuolo di Ur; 

11:35 Hahiam, figliuolo di 
Sacar, da Harar; Elifal, fi-
gliuolo di Ur;  

11:35 Achiam, figlio di Sa-
car, da Arar. Elifal, figlio di 
Ur. 

11:35 Hahiam figlio di Sa-
kar, di Harar, Elifal figlio di 
Ur, 

11:36 Hefer Mecheratita; 
Ahia Pelonita; 

11:36 Hefer da Mekera; A-
hija da Palon;  

11:36 Chefer da Mechera. 
Achia da Palon. 

11:36 Hefer di Mekera, A-
hijah di Palon, 

11:37 Hesro Carmelita; Na-
arai, figliuolo di Ezbai; 

11:37 Hetsro da Carmel; 
Naarai, figliuolo di Ezbai;  

11:37 Esro da Carmel. Naa-
rai, figlio di Ezbai. 

11:37 Hetsro di Karmel, 
Naarai figlio di Ezbai, 

11:38 Ioel, fratello di Na-
tan; Mibar, figliuolo di Ha-
gri; 

11:38 Joel, fratello di Na-
than; Mibhar, figliuolo di 
Hagri;  

11:38 Ioel, fratello di Natan. 
Mibar, figlio di Agri. 

11:38 Joel fratello di Na-
than, Mibhar figlio di Hagri, 

11:39 Selec Ammonita; 
Naarai Berotita, scudiere di 
Ioab, figliuolo di Seruia; 

11:39 Tselek, l’Ammonita; 
Naharai da Beroth, scudiero 
di Joab figliuolo di Tseruia.  

11:39 Selec, l'Ammonita. 
Naarai da Berot, scudiero di 
Ioab, figlio di Seruia. 

11:39 Tselek l'Ammonita, 
Naharai di Beroth (scudiero 
di Joab figlio di Tseruiah), 

11:40 Ira Itrita; Gareb Itrita; 11:40 Ira da Jether; Gareb 
da Jether;  

11:40 Ira da Ieter. Gareb da 
Ieter. 

11:40 Ira di Jether, Gareb di 
Jether, 

11:41 Uria Hitteo; Zabad, 
figliuolo di Alai; 

11:41 Uria, lo Hitteo; Za-
bad, figliuolo di Ahlai;  

11:41 Uria l'Ittita. Zabad 
figlio di Alai. 

11:41 Uria lo Hitteo, Zabad 
figlio di Ahlai, 

11:42 Adina, figliuolo di 
Siza, Rubenita, ch'era capo 
de' Rubeniti; e ne avea tren-
t'altri  seco; 

11:42 Adina, figliuolo di 
Sciza, il Rubenita, capo dei 
Rubeniti, e altri trenta con 
lui.  

11:42 Adina, figlio di Siza, 
il Rubenita, capo dei Rube-
niti, e altri trenta con lui. 

11:42 Adina, figlio di Sciza, 
il Rubenita (capo dei Rube-
niti) e altri trenta con lui, 

11:43 Hanan, figliuolo di 
Maaca; Giosafat Mitnita; 

11:43 Hanan, figliuolo di 
Maaca; Joshafat da Mithni;  

11:43 Canan, figlio di Maa-
ca. Iosafat da Mitni. 

11:43 Hanan figlio di Maa-
kah, Joshafat di Mithni; 

11:44 Uzzia Asteratita; Sa-
ma, e Ieiel, figliuoli di Ho-
tam, Aroerita; 

11:44 Uzzia da Ashtaroth; 
Shama e Jeiel, figliuoli di 
Hotham, da Aroer;  

11:44 Uzzia da Astarot. 
Sama e Ieiel, figli di Otam, 
da Aroer. 

11:44 Uzzia di Ashtaroth, 
Shama e Jeiel figli di Ho-
tham di Aroer, 

11:45 Iediael, figliuolo di 
Simri, e Ioha, suo fratello, 
Tisita; 

11:45 Jediael, figliuolo di 
Scimri; Joha, suo fratello, il 
Titsita;  

11:45 Iediael, figlio di Sim-
ri. Ioa, suo fratello, il Tisita. 

11:45 Jediael figlio di 
Scimri e Joha suo fratello, il 
Titsita, 

11:46 Eliel Hammahavim; e 
Ieribai, e Iosavia, figliuoli 
di Elnaam; Itma Moabita; 

11:46 Eliel da Mahavim; 
Jeribai e Joshavia, figliuoli 
di Elnaam; Jthma, il Moabi-
ta;  

11:46 Eliel da Maavim, Ie-
ribai e Iosavia, figli di Elna-
am. Itma, il Moabita. 

11:46 Eliel di Mahavim, 
Jeribai e Joshaviah figli di 
Elnaam, Ithmah il Moabita, 

11:47 Eliel, ed Obed, e Iaa-
siel da Mesobaia. 

11:47 Eliel, Obed e Jaasiel, 
il Metsobaita.  

11:47 Eliel, Obed e Iaasiel, 
il Mesobaita. 

11:47 Eliel, Obed e Jaasiel, 
il Metsobaita. 

12:1 OR questi furono quel-
li che vennero a Davide in 
Siclag, mentre era ancora 
rattenuto là, per tema di 
Saulle, figliuolo di Chis; i 
quali erano fra gli uomini 
prodi, buoni combattenti, 

12:1 Or questi son quelli 
che vennero a Davide a 
Tsiklag, mentr’egli era an-
cora fuggiasco per tema di 
Saul, figliuolo di Kis; essi 
facean parte dei prodi che 
gli prestarono aiuto durante 
la guerra.  

12:1 Questi sono quelli che 
andarono da Davide a Si-
clag, mentre egli era ancora 
fuggiasco per timore di 
Saul, figlio di Chis; essi fa-
cevano parte dei prodi che 
gli prestarono aiuto durante 
la guerra. 

12:1 Questi sono gli uomini 
che vennero da Davide a 
Tsiklag, quando egli si te-
neva lontano dalla presenza 
di Saul, figlio di Kish; essi 
erano parte dei prodi che 
l'aiutarono in guerra; 

12:2 armati di archi, tiratori 
di pietre con la frombola, e 
di saette con l'arco, così del-
la man sinistra, come della 
destra. De' fratelli di Saulle, 
di Beniamino: 

12:2 Erano armati d’arco, 
abili a scagliar sassi ed a 
tirar frecce tanto con la de-
stra quanto con la sinistra; 
erano della tribù di Benia-
mino, de’ fratelli di Saul.  

12:2 Erano armati d'arco, 
abili a scagliar sassi e a tira-
re frecce tanto con la destra 
quanto con la sinistra; erano 
della tribù di Beniamino, dei 
fratelli di Saul: 

12:2 erano armati d'arco e 
potevano usare tanto la ma-
no destra che la sinistra per 
lanciare sassi e tirare frecce 
con l'arco; erano della tribù 
di Beniamino, fratelli di 
Saul. 

12:3 Ahiezer, capo, e Ioas, 
figliuoli di Semaa, da Ghi-
bea; e Ieziel, e Pelet, fi-
gliuoli di Azmavet; e Bera-
ca, e Iehu Anatotita; 

12:3 Il capo Ahiezer e Joas, 
figliuoli di Scemaa, da Ghi-
bea; Jeziel e Pelet, figliuoli 
di Azmaveth; Beraca; Jehu 
da Anathoth;  

12:3 il capo Aiezer e Ioas 
figli di Semaa, da Ghibea, 
Ieziel e Pelet, figli di Azma-
vet; Beraca e Ieu di Anatot; 

12:3 Il capo era Ahiezer, 
poi Joas, figli di Scemaah, 
di Ghiberah; Jeziel e Pelet, 
figli di Azmaveth; Berakah  
e Jehu di Anathoth; 
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12:4 Ismaia di Gabaon, va-
loroso fra i trenta e capo dei 
trenta; 

12:4 ed Ismaia Gabaonita, il 
più valoroso dei trenta, so-
pra i quali egli avea il reg-
gimento; e Geremia, e Iaha-
ziel, e Iohanan, e Iozabad 
Ghederatita; 

12:4 Jshmaia da Gabaon, 
valoroso fra i trenta e capo 
di trenta; Geremia; Jahaziel; 
Johanan; Jozabad da Ghe-
dera;  

12:5 Geremia; Iaaziel; Ioa-
nan; Iozabad da Ghedera; 

12:4 Ishmaiah di Gabaon, 
valoroso fra i trenta e capo 
dei trenta; Geremia, Jaha-
ziel, Johanan, Jozabad di 
Ghedera; 

12:5 Elusai, e Ierimot, e 
Bealia, e Semaria, e Sefatia 
Harufita; 

12:5 Eluzai; Jerimoth; Bea-
lia; Scemaria; Scefatia da 
Haruf;  

12:6 Eluzai; Ierimot; Bealia; 
Semaria; Sefatia da Carif; 

12:5 Eluzai, Jerimoth, Bea-
liah, Scemariah, Scefatiah 
di Haruf; 

12:6 Elcana, ed Issia, e A-
zareel, ed Ioezer, e Iaso-
bam, Coriti; 

12:6 Elkana; Jscia; Azareel; 
Joezer e Jashobeam, Korai-
ti;  

12:7 Elcana; Isia; Azareel; 
Ioezer e Iasobeam, Corachi-
ti; 

12:6 Elkanah, Jishshiah, 
Azareel, Joezer e Jashobe-
am, Koraiti; 

12:7 e Ioela, e Zebadia, fi-
gliuoli di Ieroham, da Ghe-
dor. 

12:7 Joela e Zebadia, fi-
gliuoli di Jeroham, da Ghe-
dor.  

12:8 Ioela e Zebadia, figli di 
Ieroam, da Ghedor. 

12:7 Joelah e Zebadiah figli 
di Jeroham di Ghedor. 

12:8 Alcuni eziandio de' 
Gaditi si appartarono per 
ridursi appresso a Davide, 
nella fortezza nel deserto, 
uomini prodi nelle armi, e 
guerrieri, armati di rotelle e 
di scudi; e parevano leoni in 
faccia, e cavriuoli in su i 
monti, in velocità. 

12:8 Fra i Gaditi degli uo-
mini partirono per recarsi da 
Davide nella fortezza del 
deserto: erano uomini forti e 
valorosi, esercitati alla guer-
ra, che sapevan maneggiare 
scudo e lancia: dalle facce 
leonine, e veloci come gaz-
zelle sui monti.  

12:9 Alcuni uomini, fra i 
Gaditi, partirono per recarsi 
da Davide nella fortezza del 
deserto; erano uomini forti e 
valorosi, addestrati alla 
guerra, che sapevano ma-
neggiare scudo e lancia, dal-
le facce leonine, e veloci 
come gazzelle sui monti. 

12:8 Fra i Gaditi alcuni 
uomini scelsero di unirsi a 
Davide nella fortezza del 
deserto; erano uomini forti 
e valorosi, addestrati alla 
guerra, abili nel maneggiare 
scudo e lancia; le loro facce 
erano come le facce dei le-
oni e sui monti erano veloci 
come gazzelle. 

12:9 Ezer era il primo, O-
badia il secondo, Eliab il 
terzo, 

12:9 Ezer era il capo; Oba-
dia, il secondo; Eliab, il ter-
zo;  

12:10 Ezer era il capo; O-
badia, il secondo; Eliab, il 
terzo; 

12:9 Ezer era il capo, Oba-
diah il secondo, Eliab il ter-
zo, 

12:10 Mismanna il quarto, 
Geremia il quinto, 

12:10 Mishmanna, il quar-
to; Geremia, il quinto;  

12:11 Mismanna, il quarto; 
Geremia, il quinto; 

12:10 Mishmannah il quar-
to, Geremia il quinto, 

12:11 Attai il sesto, Eliel il 
settimo, 

12:11 Attai, il sesto; Eliel, il 
settimo;  

12:12 Attai, il sesto; Eliel, il 
settimo; 

12:11 Attai il sesto, Eliel il 
settimo, 

12:12 Iohanan l'ottavo, El-
zabad il nono, 

12:12 Johanan, l’ottavo; 
Elzabad, il nono;  

12:13 Ioanan, l'ottavo; El-
zabad, il nono; 

12:12 Johanan l'ottavo, El-
zabad il nono, 

12:13 Geremia il decimo, 
Macbannai l'undecimo. 

12:13 Geremia, il decimo; 
Macbannai, l’undecimo.  

12:14 Geremia, il decimo; 
Macbannai, l'undicesimo. 

12:13 Geremia il decimo, 
Makbannai l'undicesimo. 

12:14 Costoro, d'infra i fi-
gliuoli di Gad, furono capi-
tani dell'esercito; il minimo 
comandava a cent'uomini, il 
maggiore a mille. 

12:14 Questi erano dei fi-
gliuoli di Gad, capi 
dell’esercito; il minimo te-
nea fronte a cento; il mag-
giore, a mille.  

12:15 Questi erano dei figli 
di Gad, capi dell'esercito; il 
più piccolo teneva fronte a 
cento; il più grande a mille. 

12:14 Questi Gaditi erano 
capi dell'esercito; il più pic-
colo ne comandava cento, il 
più grande mille. 

12:15 Questi furono quelli 
che passarono il Giordano 
al primo mese, quando è 
pieno fin sopra tutte le sue 
rive; e cacciarono tutti quel-
li che stavano nelle valli, 
verso Oriente, e verso Oc-
cidente. 

12:15 Questi son quelli che 
passarono il Giordano il 
primo mese quand’era stra-
ripato da per tutto, e misero 
in fuga tutti gli abitanti del-
le valli, a oriente e ad occi-
dente.  

12:16 Questi son quelli che 
passarono il Giordano il 
primo mese, quand'era stra-
ripato dappertutto, e misero 
in fuga tutti gli abitanti delle 
valli, a oriente e a occidente. 

12:15 Questi sono coloro 
che passarono il Giordano 
nel primo mese quando era 
straripato su tutti gli argini, 
e misero in fuga tutti gli a-
bitanti delle valli, a est e a 
ovest. 

12:16 Vennero ancora de' 
figliuoli di Beniamino, e di 
Giuda, a Davide, nella for-
tezza. 

12:16 Anche dei figliuoli di 
Beniamino e di Giuda ven-
nero a Davide, nella fortez-
za.  

12:17 Anche dei figli di Be-
niamino e di Giuda andaro-
no da Davide, nella fortezza. 

12:16 Anche alcuni dei figli 
di Beniamino e di Giuda 
andarono da Davide nella 
fortezza. 
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12:17 E Davide uscì loro 
incontro, e parlò loro, e dis-
se: Se voi siete venuti a me 
da buoni amici, per soccor-
rermi, l'animo mio sarà in-
verso voi, per esser in buo-
na unione insieme; ma se 
siete venuti per tradirmi a' 
miei nemici, quantunque 
non vi sia alcuna violenza 
nelle mie mani, l'Iddio de' 
nostri padri lo vegga, e ne 
faccia la punizione. 

12:17 Davide uscì loro in-
contro, e si rivolse a loro, 
dicendo: ‘Se venite da me 
con buon fine per soccor-
rermi, il mio cuore sarà uni-
to col vostro; ma se venite 
per tradirmi e darmi nelle 
mani de’ miei avversari, 
mentre io non commetto 
alcuna violenza, l’Iddio dei 
nostri padri lo vegga, e fac-
cia egli giustizia!’  

12:18 Davide uscì loro in-
contro, e si rivolse a loro, 
dicendo: «Se venite da me 
con il proposito di soccor-
rermi, il mio cuore sarà uni-
to al vostro; ma se venite 
per tradirmi e darmi nelle 
mani dei miei avversari, 
mentre io non commetto 
nessuna violenza, il Dio dei 
nostri padri lo veda e faccia 
giustizia!». 

12:17 Davide uscì loro in-
contro e, prendendo la paro-
la, disse: «Se siete venuti da 
me con intenzioni pacifiche 
per aiutarmi, sono disposto 
a unirmi a voi, ma se è per 
tradirmi e consegnarmi ai 
miei avversari, benché io 
non abbia commesso alcuna 
violenza, il DIO dei nostri 
padri veda e punisca». 

12:18 Allora lo Spirito in-
vestì Amasai, capo di que' 
capitani; ed egli disse: Noi 
siamo tuoi, o Davide, e sta-
remo teco, o figliuolo d'Isai. 
Pace, pace a te, e pace a 
quelli che ti soccorrono; 
conciossiachè l'Iddio tuo ti 
soccorra. E Davide li accol-
se, e li costituì fra i capitani 
delle sue schiere. 

12:18 Allora lo spirito inve-
stì Amasai, capo dei trenta, 
che esclamò: ‘Noi siamo 
tuoi, o Davide; e siam con 
te, o figliuolo d’Isai! Pace, 
pace a te, e pace a quei che 
ti soccorrono, poiché il tuo 
Dio ti soccorre!’ Allora Da-
vide li accolse, e li fece capi 
delle sue schiere.  

12:19 Allora lo Spirito rive-
stì Amasai, capo dei trenta, 
che esclamò: «Noi siamo 
tuoi, o Davide; e siamo con 
te, o figlio d'Isai! Pace, pace 
a te, e a coloro che ti soccor-
rono, poiché il tuo Dio ti 
soccorre!». Allora Davide li 
accolse, e li nominò capi 
delle sue truppe. 

12:18 Allora lo Spirito in-
vestì Amasai, capo dei tren-
ta, che esclamò: «Noi siamo 
tuoi, Davide; siamo con te, 
figlio di Isai! Pace, pace a te 
e pace a chi ti aiuta, perché 
il tuo DIO ti aiuta». Allora 
Davide li accolse e li fece 
capi di schiere. 

12:19 Alcuni ancora di Ma-
nasse andarono ad arrender-
si a Davide, quando egli 
venne co' Filistei, per com-
battere contro a Saulle. Ma 
Davide non diede loro alcun 
soccorso; perciocchè i prin-
cipi dei Filistei, per comun 
consiglio, lo rimandarono, 
dicendo: Egli si rivolterà a 
Saulle, suo signore, al ri-
schio delle nostre teste. 

12:19 Anche degli uomini 
di Manasse passarono a Da-
vide, quando questi andò 
coi Filistei a combattere 
contro Saul; ma Davide e i 
suoi uomini non furono 
d’alcun aiuto ai Filistei; 
giacché i principi dei Fili-
stei, dopo essersi consultati, 
rimandarono Davide, di-
cendo: ‘Egli passerebbe dal-
la parte del suo signore 
Saul, a prezzo delle nostre 
teste’.  

12:20 Anche degli uomini 
di Manasse passarono a Da-
vide, quando questi andò 
con i Filistei a combattere 
contro Saul; ma Davide e i 
suoi uomini non furono 
d'alcun aiuto ai Filistei; poi-
ché i principi dei Filistei, 
dopo essersi consultati, ri-
mandarono Davide, dicen-
do: «Egli passerebbe dalla 
parte del suo signore Saul, a 
prezzo delle nostre teste». 

12:19 Anche da Manasse 
alcuni passarono a Davide, 
quando questi andò con i 
Filistei a combattere contro 
Saul; ma essi non furono di 
alcun aiuto ai Filistei, per-
ché i principi dei Filistei, 
dopo essersi consultati, ri-
mandarono Davide, dicen-
do: «Egli passerebbe dalla 
parte del suo signore Saul a 
prezzo delle nostre teste». 

12:20 Quando egli di là an-
dò in Siclag, Adna, e Ioza-
bad, e Iediael, e Micael, e 
Iozabad, ed Elihu, e Silletai, 
d'infra i Manassiti, capi di 
migliaia di Manasse, anda-
rono ad arrendersi a lui. 

12:20 Quand’egli tornò a 
Tsiklag, questi furono quelli 
di Manasse, che passarono a 
lui: Adna, Jozabad, Jediael, 
Micael, Jozabad, Elihu, 
Tsilletai, capi di migliaia 
nella tribù di Manasse.  

12:21 Quando egli tornò a 
Siclag, questi furono quelli 
di Manasse, che passarono 
dalla sua parte: Adna, Ioza-
bad, Iediael, Micael, Ioza-
bad, Eliu, Silletai, capi di 
migliaia nella tribù di Ma-
nasse. 

12:20 Mentre andava a Tsi-
klag, quelli di Manasse che 
passarono a lui furono Ad-
nah, Jozbad, Jediael, Mika-
el, Jozabad, Elihu, Tsille-
thai, capi di migliaia che 
appartenevano a Manasse. 

12:21 Ed essi diedero soc-
corso a Davide contro alle 
schiere che aveano fatta 
quella correria; perciocchè 
erano tutti uomini valenti, 
onde furono fatti capitani 
nell'esercito. 

12:21 Questi uomini diede-
ro aiuto a Davide contro le 
bande dei predoni, perché 
erano tutti uomini forti e 
valorosi; e furon fatti capi 
nell’esercito.  

12:22 Questi uomini diede-
ro aiuto a Davide contro le 
bande dei predoni, perché 
erano tutti uomini forti e va-
lorosi; e furono fatti capi 
nell'esercito. 

12:21 Costoro aiutarono 
Davide contro le bande dei 
razziatori, perché erano tutti 
uomini forti e valorosi e di-
vennero capi nell'esercito. 

12:22 Perciocchè di giorno 
in giorno venivano genti a 
Davide, per soccorrerlo, fi-
no a fare un campo grande, 
come un campo di Dio. 

12:22 E ogni giorno veniva 
gente a Davide per soccor-
rerlo: tanta, che se ne formò 
un esercito grande, come un 
esercito di Dio.  

12:23 Ogni giorno veniva 
gente a Davide per soccor-
rerlo, al punto che l'accam-
pamento divenne grande, 
molto grande! 

12:22 A quel tempo, infatti, 
ogni giorno alcuni venivano 
da Davide per aiutarlo fin-
ché si formò un grande e-
sercito come l'esercito di 
DIO. 
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12:23 OR queste son le 
somme delle schiere di 
quelli che vennero a Davide 
in Hebron, in armi per la 
guerra, per trasportare in lui 
il reame di Saulle, secondo 
la parola del Signore: 

12:23 Questo è il numero 
degli uomini armati per la 
guerra, che si recarono da 
Davide a Hebron per trasfe-
rire a lui la potestà reale di 
Saul, secondo l’ordine 
dell’Eterno.  

12:24 Questo è il numero 
degli uomini armati per la 
guerra che si recarono da 
Davide a Ebron per trasferi-
re a lui l'autorità regale di 
Saul, secondo l'ordine del 
SIGNORE. 

12:23 Questo è il numero 
dei capi armati per la guer-
ra, che si recarono da Davi-
de a Hebron per trasferire a 
lui il regno di Saul, secondo 
la parola dell'Eterno. 

12:24 De' figliuoli di Giuda, 
che portavano scudo e lan-
cia, vennero seimila otto-
cento in armi per la guerra. 

12:24 Figliuoli di Giuda, 
che portavano scudo e lan-
cia, seimila ottocento, arma-
ti per la guerra.  

12:25 Figli di Giuda, che 
portavano scudo e lancia, 
seimilaottocento, armati per 
la guerra. 

12:24 I figli di Giuda, che 
portavano scudo e lancia 
erano seimilaottocento, ar-
mati per la guerra. 

12:25 De' figliuoli di Sime-
one, valenti e prodi per la 
guerra, vennero settemila 
cento. 

12:25 De’ figliuoli di Sime-
one, uomini forti e valorosi 
in guerra, settemilacento.  

12:26 Dei figli di Simeone, 
uomini forti e valorosi in 
guerra, settemilacento. 

12:25 Dei figli di Simeone, 
uomini forti e valorosi in 
guerra, settemilacento. 

12:26 De' figliuoli di Levi, 
quattromila seicento; 

12:26 Dei figliuoli di Levi, 
quattromila seicento;  

12:27 Dei figli di Levi, 
quattromilaseicento; 

12:26 Dei figli di Levi, 
quattromilaseicento; 

12:27 insieme con Gioiada, 
conduttore de' discendenti 
d'Aaronne, ed avea seco 
tremila settecent'uomini; 

12:27 e Jehoiada, principe 
della famiglia d’Aaronne, e 
con lui tremila settecento 
uomini;  

12:28 e Ieoiada, capo della 
famiglia d'Aaronne, e con 
lui tremilasettecento uomini; 

12:27 inoltre Jehoiada, 
principe della famiglia di 
Aaronne, e con lui tremila-
settecento uomini, 

12:28 e Sadoc, giovane 
prode e valoroso, con venti-
due de' principali della casa 
di suo padre. 

12:28 e Tsadok, giovine 
forte e valoroso, e la sua 
casa patriarcale, che conta-
va ventidue capi.  

12:29 e Sadoc, giovane for-
te e valoroso, e la sua casa 
patriarcale, che contava ven-
tidue capi. 

12:28 e Tsadok, giovane 
forte e valoroso, con venti-
due capi della sua casa pa-
terna. 

12:29 E de' figliuoli di Be-
niamino, fratelli di Saulle, 
sol tremila; perciocchè la 
maggior parte di essi fino 
allora tenea la parte della 
casa di Saulle. 

12:29 Dei figliuoli di Be-
niamino, fratelli di Saul, 
tremila; poiché la maggior 
parte d’essi fino allora era 
rimasta fedele alla casa di 
Saul.  

12:30 Dei figli di Beniami-
no, fratelli di Saul, tremila; 
poiché la maggior parte di 
essi fino allora era rimasta 
fedele alla casa di Saul. 

12:29 Dei figli di Beniami-
no, fratelli di Saul, tremila 
(perché la maggior parte di 
essi fino allora era rimasta 
fedele alla casa di Saul). 

12:30 E de' figliuoli di E-
fraim, ventimila ottocen-
t'uomini valorosi, e famosi 
nelle lor famiglie paterne. 

12:30 Dei figliuoli 
d’Efraim, ventimila otto-
cento: uomini forti e valoro-
si, gente di gran nome, divi-
si secondo le loro case pa-
triarcali.  

12:31 Dei figli di Efraim, 
ventimilaottocento: uomini 
forti e valorosi, gente di 
grande notorietà, divisi se-
condo le loro case patriarca-
li. 

12:30 Dei figli di Efraim, 
ventimilaottocento, uomini 
forti e valorosi, uomini fa-
mosi, secondo le loro case 
paterne. 

12:31 E della mezza tribù di 
Manasse, diciottomila, i 
quali furono nominatamente 
deputati per venire a costi-
tuir Davide re. 

12:31 Della mezza tribù di 
Manasse, diciottomila che 
furono designati nominata-
mente, per andare a procla-
mare re Davide.  

12:32 Della mezza tribù di 
Manasse, diciottomila, che 
furono designati per nome, 
per andare a proclamare re 
Davide. 

12:31 Della mezza tribù di 
Manasse, diciottomila, che 
furono scelti individualmen-
te per andare a proclamare 
re Davide. 

12:32 E de' figliuoli d'Issa-
car, vennero uomini inten-
denti nella conoscenza dei 
tempi, per saper ciò che I-
sraele avea da fare; i lor ca-
pi erano dugento, e tutti i 
lor fratelli si reggevano per 
loro avviso. 

12:32 Dei figliuoli 
d’Issacar, che intendevano i 
tempi, in modo da sapere 
quel che Israele dovea fare, 
duecento capi, e tutti i loro 
fratelli sotto i loro ordini.  

12:33 Dei figli d'Issacar, 
capaci di capire i tempi, in 
modo da sapere quel che 
Israele doveva fare, duecen-
to capi e tutti i loro fratelli 
sotto i loro ordini. 

12:32 Dei figli di Issacar, 
che avevano intendimento 
dei tempi e sapevano quindi 
ciò che Israele doveva fare: 
duecento capi e tutti i loro 
fratelli ai loro ordini. 

12:33 Di Zabulon vennero, 
di cuor sincero, cinquanta-
mila uomini guerrieri, in 
ordine per la guerra, armati 
di tutte armi, ed ammaestra-
ti a mettersi in ordinanza. 

12:33 Di Zabulon, cinquan-
tamila, atti a servire, forniti 
per il combattimento di tutte 
le armi da guerra, e pronti 
ad impegnar l’azione con 
cuore risoluto.  

12:34 Di Zabulon, cinquan-
tamila, pronti per l'esercito, 
equipaggiati per il combat-
timento di tutte le armi da 
guerra, e pronti a impegnar 
l'azione con cuore risoluto. 

12:33 Di Zabulon, cinquan-
tamila, che andavano a 
combattere, abili a disporsi 
in ordine di battaglia con 
tutte le armi da guerra e ca-
paci di tenere la propria po-
sizione con cuore fermo. 
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12:34 E di Neftali, mille 
capitani, avendo seco tren-
tasettemila uomini, con scu-
do e lancia. 

12:34 Di Neftali, mille capi, 
e con essi trentasettemila 
uomini armati di scudo e 
lancia.  

12:35 Di Neftali, mille capi, 
e con essi trentasettemila 
uomini armati di scudo e 
lancia. 

12:34 Di Neftali, mille capi, 
e con essi trentasettemila 
uomini con scudo e lancia. 

12:35 E de' Daniti, ventot-
tomila seicento in ordine 
per la guerra. 

12:35 Dei Daniti, armati per 
la guerra, ventottomila sei-
cento.  

12:36 Dei Daniti, armati per 
la guerra, ventottomilasei-
cento. 

12:35 Dei Daniti, abili a 
disporsi in ordine di batta-
glia, ventottomilaseicento. 

12:36 E di Aser, quaranta-
mila uomini guerrieri, am-
maestrati ad ordinarsi in 
battaglia. 

12:36 Di Ascer, atti a servi-
re, e pronti a ordinarsi in 
battaglia, quarantamila.  

12:37 Di Ascer, pronti per 
l'esercito, e pronti a schie-
rarsi in battaglia, quaranta-
mila. 

12:36 Di Ascer, quaranta-
mila, che andavano a com-
battere e abili a disporsi in 
ordine di battaglia. 

12:37 E di quelli di là dal 
Giordano, de' Rubeniti, de' 
Gaditi, e della mezza tribù 
di Manasse, cenventimila 
uomini armati di tutte armi 
da combattere. 

12:37 E di là dal Giordano, 
dei Rubeniti, dei Gaditi e 
della mezza metà tribù di 
Manasse, forniti per il com-
battimento di tutte le armi 
da guerra, centoventimila.  

12:38 E di là dal Giordano, 
dei Rubeniti, dei Gaditi e 
della mezza tribù di Manas-
se, equipaggiati di tutte le 
armi da guerra, centoventi-
mila. 

12:37 Dall'altra parte del 
Giordano, dei Rubeniti, dei 
Gaditi e della mezza tribù di 
Manasse, centoventimila, 
forniti di tutte le armi da 
guerra per combattere. 

12:38 Tutti questi uomini di 
guerra vennero in ordinan-
za, di cuore intiero in He-
bron, per costituir Davide re 
sopra tutto Israele. Tutto il 
rimanente d'Israele ancora 
era d'uno stesso animo per 
far Davide re. 

12:38 Tutti questi uomini, 
gente di guerra, pronti a or-
dinarsi in battaglia, giunsero 
a Hebron, con sincerità di 
cuore, per proclamare Da-
vide re sopra tutto Israele; e 
anche tutto il rimanente 
d’Israele era unanime per 
fare re Davide.  

12:39 Tutti questi uomini, 
gente di guerra, pronti a 
schierarsi in battaglia, giun-
sero a Ebron, con sincerità 
di cuore, per proclamare 
Davide re sopra tutto Israe-
le; e anche tutto il rimanente 
d'Israele era unanime per 
proclamare re Davide. 

12:38 Tutti questi uomini di 
guerra, capaci di tenere la 
propria posizione con cuore 
fermo, vennero a Hebron, 
per proclamare Davide re 
sopra tutto Israele; anche 
tutto il resto d'Israele era 
unanime per fare re Davide. 

12:39 E quella gente stette 
quivi tre giorni con Davide, 
mangiando e bevendo; per-
ciocchè i lor fratelli aveano 
loro provveduto. 

12:39 Essi rimasero quivi 
tre giorni con Davide a 
mangiare e a bere, perché i 
loro fratelli avean preparato 
per essi dei viveri.  

12:40 Essi rimasero là tre 
giorni con Davide a mangia-
re e a bere, perché i loro fra-
telli avevano preparato per 
essi dei viveri. 

12:39 Essi rimasero là tre 
giorni con Davide man-
giando e bevendo, perché i 
loro fratelli avevano prov-
veduto viveri per loro. 

12:40 Ed anche i lor pros-
simi parenti, fin da Issacar, 
e Zabulon, e Neftali, porta-
vano sopra asini, e sopra 
cammelli, e menavano con 
muli, e con buoi, pane, ed 
altra vittuaglia di farina, 
fichi secchi, ed uve secche, 
e vino, ed olio; e menavano 
eziandio buoi, e pecore, in 
gran quantità; perciocchè vi 
era allegrezza in Israele. 

12:40 E anche quelli 
ch’eran loro vicini, e perfi-
no gente da Issacar, da Za-
bulon e da Neftali, portavan 
dei viveri sopra asini, sopra 
cammelli, sopra muli e su 
buoi: farina, fichi secchi, 
uva secca, vino, olio, buoi e 
pecore in abbondanza; per-
ché v’era gioia in Israele.  

12:41 E anche quelli che 
erano loro vicini, e perfino 
gente da Issacar, da Zabulon 
e da Neftali, portavano vive-
ri sopra asini, sopra cam-
melli, sopra muli e su buoi: 
farina, fichi secchi, uva sec-
ca, vino, olio; conducevano 
buoi e pecore in abbondan-
za; perché c'era gioia in I-
sraele. 

12:40 Anche i loro vicini e 
persino da Issacar, da Zabu-
lon e da Neftali portavano 
viveri su asini, su cammelli, 
su muli e su buoi, grandi 
provviste di farina, schiac-
ciate di fichi secchi e di uva 
passa, vino, olio, buoi e pe-
core in abbondanza; perché 
c'era gioia in Israele. 

13:1 POI Davide si consi-
gliò con tutti i conduttori, 
capi delle migliaia, e delle 
centinaia. 

13:1 Davide tenne consiglio 
coi capi di migliaia e di cen-
tinaia, cioè con tutti i prin-
cipi del popolo,  

13:1 Davide tenne consiglio 
con i capi di migliaia e di 
centinaia, cioè con tutti i 
capi del popolo, 

13:1 Davide tenne consiglio 
con i capi di migliaia e di 
centinaia e con tutti i prin-
cipi. 

13:2 E disse a tutta la rau-
nanza d'Israele: Se vi par 
bene, e se ciò procede dal 
Signore Iddio nostro, man-
diamo in qua ed in là agli 
altri nostri fratelli, che sono 
per tutte le contrade d'Israe-
le, appo i quali sono i sa-
cerdoti e i Leviti, nelle ter-
re, i cui contadi sono loro 
assegnati, a dir loro che si 
raunino appresso a noi. 

13:2 poi disse a tutta la rau-
nanza d’Israele: ‘Se vi par 
bene, e se l’Eterno, il nostro 
Dio, l’approva, mandiamo 
da per tutto a dire ai nostri 
fratelli che son rimasti in 
tutte le regioni d’Israele, e 
così pure ai sacerdoti ed ai 
Leviti nelle loro città e nei 
loro contadi, che si unisca-
no a noi;  

13:2 poi disse a tutta l'as-
semblea d'Israele: «Se vi 
sembra bene, e se il SI-
GNORE, il nostro Dio, l'ap-
prova, mandiamo dappertut-
to a dire ai nostri fratelli che 
son rimasti in tutte le regio-
ni d'Israele, e così pure ai 
sacerdoti e ai Leviti nelle 
loro città e nelle loro cam-
pagne, che si uniscano a noi; 

13:2 Poi Davide disse a tut-
ta l'assemblea d'Israele: «Se 
sembra bene e se è da parte 
dell'Eterno, il nostro DIO, 
mandiamo a dire ai nostri 
fratelli che sono rimasti in 
tutte le regioni d'Israele, e 
con loro anche ai sacerdoti 
e ai Leviti nelle loro città e 
terreni da pascolo di radu-
narsi presso di noi 
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13:3 E riduciamo appresso 
di noi l'Arca dell'Iddio no-
stro; perciocchè noi non 
l'abbiamo ricercata al tempo 
di Saulle. 

13:3 e riconduciamo qui da 
noi l’arca del nostro Dio; 
poiché non ce ne siamo oc-
cupati ai tempi di Saul’.  

13:3 e riconduciamo qui da 
noi l'arca del nostro Dio; 
poiché non ce ne siamo oc-
cupati ai tempi di Saul». 

13:3 e riportiamo da noi 
l'arca del nostro DIO, per-
ché non l'abbiamo ricercata 
ai tempi di Saul». 

13:4 E tutta la raunanza dis-
se che si facesse così; per-
ciocchè la cosa piacque a 
tutto il popolo. 

13:4 E tutta la raunanza ri-
spose che si facesse così, 
giacché la cosa parve buona 
agli occhi di tutto il popolo.  

13:4 Tutta l'assemblea ri-
spose che si facesse così 
poiché la cosa sembrava 
buona agli occhi di tutto il 
popolo. 

13:4 Tutta l'assemblea ac-
consentì a fare così, perché 
la cosa parve giusta agli oc-
chi di tutto il popolo. 

13:5 Davide adunque adunò 
tutto Israele, da Sihor di E-
gitto, fino all'entrata di Ha-
mat, per condurre l'Arca di 
Dio da Chiriat-iearim. 

13:5 Davide dunque radunò 
tutto Israele, dallo Scihor 
d’Egitto fino all’ingresso di 
Hamath, per ricondurre 
l’arca di Dio da Kiriath-
Jearim.  

13:5 Davide dunque radunò 
tutto Israele, dal Sior d'Egit-
to fino all'ingresso di Ca-
mat, per ricondurre l'arca di 
Dio da Chiriat-Iearim. 

13:5 Allora Davide radunò 
tutto Israele, da Scihor d'E-
gitto fino all'ingresso di 
Hamath, per riportare l'arca 
di DIO da Kirjath-Jearim. 

13:6 E Davide salì con tutto 
Israele, verso Baala, in Chi-
riat-iearim, terra di Giuda, 
per trasportar di là l'Arca 
del Signore Iddio, che siede 
sopra i Cherubini, del cui 
nome ella è nominata. 

13:6 E Davide, con tutto 
Israele, salì verso Baala, 
cioè verso Kiriath-Jearim, 
che appartiene a Giuda, per 
trasferire di là l’arca di Dio, 
dinanzi alla quale è invoca-
to il nome dell’Eterno, che 
siede sovr’essa fra i cheru-
bini.  

13:6 Davide, con tutto I-
sraele, salì verso Baala, cioè 
verso Chiriat-Iearim, che 
appartiene a Giuda per tra-
sferire di là l'arca di Dio, 
davanti alla quale è invocato 
il nome del SIGNORE, che 
siede su questa, fra i cheru-
bini. 

13:6 Quindi Davide con tut-
to Israele salì verso Baalah, 
cioè verso Kirjath-Jearim 
che apparteneva a Giuda, 
per trasportare di là l'arca di 
DIO, l'Eterno, che siede so-
pra i cherubini, dove è in-
vocato il suo nome. 

13:7 E l'Arca di Dio fu po-
sta sopra un carro nuovo 
per condurla via dalla casa 
di Abinadab. Ed Uzza, ed 
Ahio guidavano il carro. 

13:7 E posero l’arca di Dio 
sopra un carro nuovo, le-
vandola dalla casa di Abi-
nadab; e Uzza ed Ahio con-
ducevano il carro.  

13:7 Posero l'arca di Dio 
sopra un carro nuovo, to-
gliendola dalla casa di Abi-
nadab; Uzza e Aio conduce-
vano il carro. 

13:7 Dalla casa di Abinadab 
trasportarono l'arca di DIO 
sopra un carro nuovo: Uzza 
e Ahio guidavano il carro. 

13:8 E Davide, e tutto Israe-
le, festeggiavano a tutto po-
tere davanti a Dio, con can-
ti, e con cetere, e con salte-
ri, e con tamburi, e con 
cembali, e con trombe. 

13:8 Davide e tutto Israele 
danzavano dinanzi a Dio a 
tutto potere, cantando e so-
nando cetre, saltèri, timpani, 
cembali e trombe.  

13:8 Davide e tutto Israele 
facevano festa davanti a 
Dio, a tutta forza, cantando 
e sonando cetre, salteri, tim-
pani, cembali e trombe. 

13:8 Davide e tutto Israele 
facevano festa davanti a 
DIO con tutte le loro forze, 
con canti e con cetre, arpe, 
tamburelli, cembali e trom-
be. 

13:9 Ora, quando furono 
giunti infino all'aia di Chi-
don, Uzza stese la mano per 
rattener l'Arca; perciocchè i 
buoi l'aveano smossa. 

13:9 Or come furon giunti 
all’aia di Kidon, Uzza stese 
la mano per reggere l’arca, 
perché i buoi la facevano 
piegare.  

13:9 Quando furono giunti 
all'aia di Chidon, Uzza stese 
la mano per reggere l'arca, 
perché i buoi la facevano 
inclinare. 

13:9 Quando giunsero al-
l'aia di Kidon, Uzza stese la 
mano per sostenere l'arca, 
perché i buoi inciamparono. 

13:10 E l'ira del Signore si 
accese contro ad Uzza, ed 
egli lo percosse, perchè a-
vea stesa la mano sopra 
l'Arca; ed egli morì quivi 
davanti a Dio. 

13:10 E l’ira dell’Eterno 
s’accese contro Uzza, e 
l’Eterno lo colpì per avere 
stesa la mano sull’arca; e 
quivi Uzza morì dinanzi a 
Dio.  

13:10 L'ira del SIGNORE si 
accese contro Uzza, e il SI-
GNORE lo colpì per avere 
steso la mano sull'arca; e là 
Uzza morì davanti a Dio. 

13:10 Allora l'ira dell'Eter-
no si accese contro Uzza e 
lo colpì, perché aveva steso 
la sua mano sull'arca; egli 
morì là davanti a DIO. 

13:11 E Davide si attristò 
che il Signore avesse fatta 
rottura in Uzza; perciò 
chiamò quel luogo Peres-
Uzza; il qual nome dura in-
fino ad oggi. 

13:11 Davide si attristò per-
ché l’Eterno avea fatto una 
breccia nel popolo, colpen-
do Uzza; e quel luogo è sta-
to chiamato Perets-Uzza 
fino al dì d’oggi.  

13:11 Davide si rattristò 
perché il SIGNORE aveva 
colpito Uzza con un tale ca-
stigo; e quel luogo è stato 
chiamato Perez-Uzza fino a 
oggi. 

13:11 Davide fu grande-
mente amareggiato perché 
l'Eterno aveva aperto una 
breccia nel popolo colpendo 
Uzza. Così quel luogo è sta-
to chiamato la Breccia di 
Uzza fino ad oggi. 

13:12 E Davide ebbe in 
quel dì paura di Dio, e dis-
se: Come condurrei io ap-
presso di me l'Arca di Dio? 

13:12 E Davide in quel 
giorno, ebbe paura di Dio, e 
disse: ‘Come farò a portare 
a casa mia l’arca di Dio?’  

13:12 Davide in quel gior-
no, ebbe paura di Dio, e dis-
se: «Come farò a portare a 
casa mia l'arca di Dio?». 

13:12 Davide in quel giorno 
ebbe paura di DIO e disse: 
«Come posso trasportare 
l'arca di DIO a casa mia?». 
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13:13 E Davide non ritrasse 
l'Arca appresso di sè, nella 
Città di Davide; ma la fece 
ridurre dentro alla casa di 
Obed-Edom Ghitteo. 

13:13 E Davide non ritirò 
l’arca presso di sé, nella cit-
tà di Davide, ma la fece 
portare in casa di Obed-
Edom di Gath.  

13:13 Davide non ritirò l'ar-
ca presso di sé, nella città di 
Davide, ma la fece portare 
in casa di Obed-Edom di 
Gat. 

13:13 Così Davide non vol-
le trasportare l'arca presso 
di sé nella città di Davide, 
ma la fece trasferire in casa 
di Obed-Edom di Gath. 

13:14 E l'Arca di Dio dimo-
rò in casa di Obed-Edom, 
con la famiglia di esso, lo 
spazio di tre mesi. E il Si-
gnore benedisse la casa di 
Obed-Edom, e tutto ciò 
ch'era suo. 

13:14 E l’arca di Dio rima-
se tre mesi dalla famiglia di 
Obed-Edom, in casa di lui; 
e l’Eterno benedisse la casa 
di Obed-Edom e tutto quel-
lo che gli apparteneva.  

13:14 L'arca di Dio rimase 
tre mesi presso la famiglia 
di Obed-Edom, in casa di 
lui; e il SIGNORE benedis-
se la casa di Obed-Edom e 
tutto quello che gli apparte-
neva. 

13:14 L'arca di DIO rimase 
tre mesi con la famiglia di 
Obed-Edom in casa sua; e 
l'Eterno benedisse la casa di 
Obed-Edom e tutto ciò che 
gli apparteneva. 

14:1 OR Hiram, re di Tiro, 
mandò a Davide ambascia-
tori, e legname di cedro, e 
muratori, e legnaiuoli, per 
edificargli una casa. 

14:1 Hiram, re di Tiro, in-
viò a Davide de’ messi, del 
legname di cedro, dei mura-
tori e dei legnaiuoli, per edi-
ficargli una casa.  

14:1 Chiram, re di Tiro, in-
viò a Davide dei messagge-
ri, del legname di cedro, dei 
muratori e dei falegnami, 
per costruirgli una casa. 

14:1 Hiram, re di Tiro, in-
viò a Davide messaggeri, 
legname di cedro, muratori 
e falegnami per costruirgli 
una casa. 

14:2 E Davide riconobbe 
che il Signore l'avea stabili-
to re sopra Israele; percioc-
chè il suo regno era gran-
demente innalzato, per amor 
d'Israele, suo popolo. 

14:2 Allora Davide rico-
nobbe che l’Eterno lo stabi-
liva saldamente come re 
d’Israele, giacché la sua di-
gnità reale era grandemente 
esaltata per amore d’Israele, 
del popolo di Dio.  

14:2 Allora Davide rico-
nobbe che il SIGNORE lo 
stabiliva saldamente come 
re d'Israele, poiché la sua 
dignità regale era grande-
mente esaltata per amore 
d'Israele, del popolo di Dio. 

14:2 Allora Davide rico-
nobbe che l'Eterno lo aveva 
stabilito come re d'Israele, 
perché il suo regno era 
grandemente esaltato a mo-
tivo del suo popolo Israele. 

14:3 E Davide prese ancora 
delle mogli in Gerusalem-
me, e generò ancora figliuo-
li e figliuole. 

14:3 Davide si prese ancora 
delle mogli a Gerusalemme, 
e generò ancora figliuoli e 
figliuole.  

14:3 Davide si prese altre 
mogli ancora a Gerusalem-
me, e generò ancora figli e 
figlie. 

14:3 Davide prese altre mo-
gli in Gerusalemme e gene-
rò figli e figlie. 

14:4 E questi sono i nomi 
de' figliuoli  che gli nacque-
ro in Gerusalemme: Sam-
mua, e Sobab, e Natan, e 
Salomone, 

14:4 Questi sono i nomi dei 
figliuoli che gli nacquero a 
Gerusalemme: Shammua, 
Shobab, Nathan, Salomone,  

14:4 Questi sono i nomi dei 
figli che gli nacquero a Ge-
rusalemme: Sammua, So-
bab, Natan, Salomone, 

14:4 Questi sono i nomi dei 
figli che gli nacquero in Ge-
rusalemme: Shammua, 
Shobab, Nathan, Salomone, 

14:5 ed Ibhar, ed Elisua, ed 
Elpelet, 

14:5 Jbhar, Elishua, Elpelet,  14:5 Ibar, Elisua, Elpelet, 14:5 Ibhar, Elishua, Elpelet, 

14:6 e Noga, e Nefeg, e Ia-
fia, 

14:6 Noga, Nefeg, Jafia,  14:6 Noga, Nefeg, Iafia, 14:6 Nogah, Nefegh, Jafia, 

14:7 ed Elisama, e Beelsa-
da, ed Elifelet. 

14:7 Elishama, Beeliada ed 
Elifelet.  

14:7 Elisama, Beeliada ed 
Elifelet. 

14:7 Elishama, Beeliada ed 
Elifelet. 

14:8 Ora, quando i Filistei 
ebbero inteso che Davide 
era stato unto re sopra tutto 
Israele, salirono tutti, per 
cercar Davide. E Davide, 
avendo ciò inteso, uscì loro 
incontro. 

14:8 Or quando i Filistei 
ebbero udito che Davide era 
stato unto re di tutto Israele, 
saliron tutti in cerca di lui; e 
Davide, saputolo, uscì loro 
incontro.  

14:8 Quando i Filistei ebbe-
ro udito che Davide era sta-
to unto re di tutto Israele, 
salirono tutti in cerca di lui; 
e Davide, saputolo, uscì loro 
incontro. 

14:8 Quando i Filistei ven-
nero a sapere che Davide 
era stato unto re di tutto I-
sraele, salirono tutti in cerca 
di Davide. Appena lo seppe, 
Davide uscì loro incontro. 

14:9 Ed i Filistei vennero, e 
si sparsero per la valle de' 
Rafei. 

14:9 I Filistei giunsero e si 
sparsero per la valle dei Re-
faim.  

14:9 I Filistei giunsero e oc-
cuparono la valle di Refaim. 

14:9 I Filistei giunsero e si 
sparpagliarono per la valle 
dei Refaim. 

14:10 Allora Davide do-
mandò Iddio, dicendo: Sali-
rò io contro a' Filistei? e me 
li darai tu nelle mani? E il 
Signore gli disse: Sali, ed io 
te li darò nelle mani. 

14:10 Allora Davide con-
sultò Dio, dicendo: ‘Salirò 
io contro i Filistei? E me li 
darai tu nelle mani?’ 
L’Eterno gli rispose: ‘Sali, e 
io li darò nelle tue mani’.  

14:10 Allora Davide consul-
tò Dio, dicendo: «Dovrò sa-
lire contro i Filistei? Li da-
rai nelle mie mani?». Il SI-
GNORE gli rispose: «Sali, e 
li darò nelle tue mani». 

14:10 Allora Davide con-
sultò Dio, dicendo: «Devo 
io salire contro i Filistei? 
Me li darai tu nelle mani?». 
L'Eterno gli rispose: «Sali, e 
io li darò nelle tue mani». 
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14:11 Essi adunque salirono 
in Baal-perasim, e Davide li 
percosse quivi, e disse: Id-
dio ha rotti per mia mano i 
miei nemici; a guisa d'una 
inondazione d'acqua; perciò 
quel luogo fu chiamato Ba-
al-perasim. 

14:11 I Filistei dunque sali-
rono a Baal-Peratsim, dove 
Davide li sconfisse, e disse: 
‘Iddio ha rotto i miei nemici 
per mano mia come quando 
le acque rompono le dighe’. 
Perciò fu dato a quel luogo 
il nome di Baal-Peratsim.  

14:11 I Filistei dunque sali-
rono a Baal-Perasim, dove 
Davide li sconfisse, e disse: 
«Dio ha infranto i miei ne-
mici per mano mia come si 
infrangono le acque». Perciò 
fu dato a quel luogo il nome 
di Baal-Perasim. 

14:11 Essi salirono a Baal-
Peratsim, dove Davide li 
sconfisse e disse: «DIO ha 
aperto per mano mia un 
varco tra i miei nemici, co-
me un varco aperto dalle 
acque». Per questo misero a 
quel luogo il nome di Baal-
Peratsim. 

14:12 Ed i Filistei lasciaro-
no quivi i lor dii; e per co-
mandamento di Davide, fu-
rono bruciati col fuoco. 

14:12 I Filistei lasciaron 
quivi i loro dèi, che per or-
dine di Davide, furon dati 
alle fiamme.  

14:12 I Filistei lasciarono in 
quel luogo i loro dèi che, 
per ordine di Davide, furono 
dati alle fiamme. 

14:12 I Filistei abbandona-
rono là i loro dèi, e Davide 
ordinò che fossero bruciati 
nel fuoco. 

14:13 Or i Filistei si sparse-
ro un'altra volta per quella 
valle. 

14:13 Di poi i Filistei torna-
rono a spargersi per quella 
valle.  

14:13 Poi i Filistei tornaro-
no a occupare quella valle. 

14:13 In seguito i Filistei 
tornarono a sparpagliarsi 
per la valle. 

14:14 E Davide domandò di 
nuovo Iddio. E Iddio gli 
disse: Non salir dietro a lo-
ro; rivolgiti d'incontro a lo-
ro, e va' sopra loro dirincon-
tro a' gelsi. 

14:14 E Davide consultò di 
nuovo Dio; e Dio gli disse: 
‘Non salire dietro ad essi, 
allontanati e gira intorno a 
loro, e giungerai su di essi 
dal lato dei Gelsi.  

14:14 Davide consultò di 
nuovo Dio; e Dio gli disse: 
«Non salire dietro a loro; 
allontanati e gira loro intor-
no; giungerai su di loro dal 
lato dei gelsi. 

14:14 Davide consultò di 
nuovo DIO, e DIO gli disse: 
«Non salire dietro di loro, 
ma aggirali alle spalle e 
piomba su di loro di fronte 
ai balsami. 

14:15 E quando tu udirai un 
calpestio sopra le cime de' 
gelsi, allora esci fuori in 
battaglia; perciocchè Iddio 
sarà uscito davanti a te, per 
percuotere il campo dei Fi-
listei. 

14:15 E quando udrai un 
rumor di passi tra le vette 
dei gelsi, esci subito 
all’attacco, perché Dio mar-
cerà alla tua testa per scon-
figgere l’esercito dei Fili-
stei’.  

14:15 Quando udrai un ru-
more di passi tra le vette dei 
gelsi, esci subito all'attacco, 
perché Dio marcerà alla tua 
testa per sconfiggere l'eser-
cito dei Filistei». 

14:15 Quando udrai un ru-
more di passi sulle cime dei 
balsami, lanciati subito al-
l'attacco, perché DIO uscirà 
davanti a te per sconfiggere 
l'esercito dei Filistei». 

14:16 E Davide fece come 
Iddio gli avea comandato; e 
il campo de' Filistei fu per-
cosso da Gabaon fino a 
Ghezer. 

14:16 Davide fece come 
Dio gli avea comandato, e 
gl’Israeliti sconfissero 
l’esercito dei Filistei da Ga-
baon a Ghezer.  

14:16 Davide fece come 
Dio gli aveva comandato, e 
gli Israeliti sconfissero l'e-
sercito dei Filistei da Gaba-
on a Ghezer. 

14:16 Davide fece come 
DIO gli aveva comandato, 
ed essi sconfissero l'esercito 
dei Filistei da Gabaon fino a 
Ghezer. 

14:17 E la fama di Davide 
si sparse per tutti i paesi; e 
il Signore mise spavento di 
lui in tutte le genti. 

14:17 E la fama di Davide 
si sparse per tutti i paesi, e 
l’Eterno fece sì ch’egli in-
cutesse spavento a tutte le 
genti.  

14:17 La fama di Davide si 
sparse per tutti i paesi, e il 
SIGNORE fece in modo che 
egli incutesse spavento a 
tutti i popoli. 

14:17 Così la fama di Davi-
de si sparse per tutti i paesi, 
e l'Eterno fece venire il ter-
rore di lui su tutte le nazio-
ni. 

15:1 OR Davide si fece del-
le case nella Città di Davi-
de; ed apparecchiò un luogo 
per l'Arca di Dio, e le tese 
un padiglione. 

15:1 Davide si costruì delle 
case nella città di Davide; 
preparò un luogo per l’arca 
di Dio, e drizzò una tenda 
per essa.  

15:1 Davide si costruì delle 
case nella città di Davide; 
preparò un luogo per l'arca 
di Dio e innalzò una tenda 
per essa. 

15:1 Davide si costruì delle 
case nella città di Davide, 
preparò un posto per l'arca 
di DIO ed eresse una tenda 
per essa. 

15:2 Allora Davide disse: 
Ei non istà ad altri  che a' 
Leviti di portar l'Arca di 
Dio; perciocchè il Signore li 
ha eletti per portar l'Arca di 
Dio, e per ministrargli in 
perpetuo. 

15:2 Allora Davide disse: 
‘Nessuno deve portare 
l’arca di Dio tranne i Leviti; 
perché l’Eterno ha scelti 
loro per portare l’arca di 
Dio, e per esser suoi mini-
stri in perpetuo’.  

15:2 Allora Davide disse: 
«Nessuno deve portare l'ar-
ca di Dio tranne i Leviti; 
perché il SIGNORE ha scel-
to loro per portare l'arca di 
Dio, e per essere suoi mini-
stri per sempre». 

15:2 Allora Davide disse: 
«Nessuno deve portare l'ar-
ca di DIO all'infuori dei Le-
viti perché l'Eterno ha scel-
to loro per portare l'arca di 
DIO e per servirlo per sem-
pre». 

15:3 E Davide adunò tutto 
Israele in Gerusalemme, per 
trasportar l'Arca del Signore 
al suo luogo, ch'egli le avea 
apparecchiato. 

15:3 E Davide convocò tut-
to Israele a Gerusalemme 
per trasportar l’arca 
dell’Eterno al luogo ch’egli 
le avea preparato.  

15:3 E Davide convocò tut-
to Israele a Gerusalemme 
per trasportare l'arca del SI-
GNORE al luogo che egli le 
aveva preparato. 

15:3 Davide radunò tutto 
Israele a Gerusalemme per 
trasportare l'arca dell'Eterno 
nel luogo che le aveva pre-
parato. 

15:4 Davide adunò eziandio 
i figliuoli d'Aaronne, e i 
Leviti. 

15:4 Davide radunò pure i 
figliuoli d’Aaronne ed i Le-
viti:  

15:4 Davide radunò pure i 
figli di Aaronne e i Leviti: 

15:4 Davide radunò pure i 
figli di Aaronne e i Leviti. 
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15:5 De' figliuoli di Chehat, 
Uriel era il principale, ed 
avea seco centoventi dei 
suoi fratelli. 

15:5 dei figliuoli di Kehath, 
Uriel, il capo, e i suoi fratel-
li: centoventi;  

15:5 dei figli di Cheat, U-
riel, il capo, e i suoi fratelli: 
centoventi; 

15:5 Dei figli di Kehath, 
Uriel, il capo, e i suoi cen-
toventi fratelli; 

15:6 De' figliuoli di Merari, 
Asaia era il principale, ed 
avea seco dugentoventi de' 
suoi fratelli. 

15:6 dei figliuoli di Merari, 
Asaia, il capo, e i suoi fra-
telli: duecentoventi;  

15:6 dei figli di Merari, A-
saia, il capo, e i suoi fratelli: 
duecentoventi; 

15:6 dei figli di Merari, A-
saiah, il capo, e i suoi due-
centoventi fratelli; 

15:7 De' figliuoli di Gher-
son, Ioel era il principale, 
ed avea seco centotrenta de' 
suoi fratelli. 

15:7 dei figliuoli di Gher-
shom, Joel, il capo, e i suoi 
fratelli: centotrenta;  

15:7 dei figli di Ghersom, 
Ioel, il capo, e i suoi fratelli: 
centotrenta; 

15:7 dei figli di Ghershom, 
Joel, il capo, e i suoi cento-
trenta fratelli; 

15:8 De' figliuoli di Elisa-
fan, Semaia era il principa-
le, ed avea seco dugento de' 
suoi fratelli. 

15:8 dei figliuoli di Elitsa-
fan, Scemaia, il capo, e i 
suoi fratelli: duecento;  

15:8 dei figli di Elisafan, 
Semaia, il capo, e i suoi fra-
telli: duecento; 

15:8 dei figli di Elitsafan, 
Scemaiah, il capo, e i suoi 
duecento fratelli; 

15:9 De' figliuoli di He-
bron, Eliel era il principale, 
ed avea seco ottanta de' suoi 
fratelli. 

15:9 dei figliuoli di Hebron, 
Eliel, il capo, e i suoi fratel-
li: ottanta;  

15:9 dei figli di Ebron, E-
liel, il capo, e i suoi fratelli: 
ottanta; 

15:9 dei figli di Hebron, 
Eliel, il capo, e i suoi ottan-
ta fratelli; 

15:10 De' figliuoli di Uz-
ziel, Amminadab era il 
principale, ed avea seco 
cento dodici de' suoi fratelli. 

15:10 dei figliuoli di Uz-
ziel, Amminadab, il capo, e 
i suoi fratelli: centododici.  

15:10 dei figli di Uzziel, 
Amminadab, il capo, e i 
suoi fratelli: centododici. 

15:10 dei figli di Uzziel, 
Amminadab, il capo, e i 
suoi centododici fratelli. 

15:11 E Davide chiamò Sa-
doc ed Ebiatar, sacerdoti, e i 
Leviti Uriel, Asaia, e Ioel, 
Semaia, Eliel, ed Ammina-
dab. 

15:11 Poi Davide chiamò i 
sacerdoti Tsadok e Abia-
thar, e i Leviti Uriel, Asaia, 
Joel, Scemaia, Eliel e Am-
minadab,  

15:11 Poi Davide chiamò i 
sacerdoti Sadoc e Abiatar, e 
i Leviti Uriel, Asaia, Ioel, 
Semaia, Eliel e Amminadab, 

15:11 Quindi Davide chia-
mò i sacerdoti Tsadok e A-
biathar, e i Leviti Uriel, A-
saiah, Joel, Scemaiah, Eliel 
e Amminadab, 

15:12 E disse loro: Voi sie-
te i capi delle famiglie pa-
terne de' Leviti; santificate 
voi, ed i vostri fratelli; ac-
ciocchè trasportiate l'Arca 
del Signore Iddio d'Israele 
al luogo che io le ho appa-
recchiato. 

15:12 e disse loro: ‘Voi sie-
te i capi delle case patriar-
cali dei Leviti; santificatevi, 
voi e i vostri fratelli, affin-
ché possiate trasportar 
l’arca dell’Eterno, 
dell’Iddio d’Israele, nel 
luogo che io le ho prepara-
to.  

15:12 e disse loro: «Voi sie-
te i capi delle case patriarca-
li dei Leviti; santificatevi, 
voi e i vostri fratelli, affin-
ché possiate trasportare l'ar-
ca del SIGNORE, del Dio 
d'Israele, nel luogo che io le 
ho preparato. 

15:12 e disse loro: «Voi sie-
te i capi delle case paterne 
dei Leviti; santificatevi, voi 
e i vostri fratelli, affinché 
possiate trasportare l'arca 
dell'Eterno, il DIO d'Israele, 
nel posto che io le ho prepa-
rato. 

15:13 Perciocchè voi non ci 
foste la prima volta, il Si-
gnore Iddio nostro fece una 
rottura fra noi; perciocchè 
noi non l'avevamo ricercato 
secondo che si conveniva. 

15:13 Siccome voi non 
c’eravate la prima volta, 
l’Eterno, il nostro Dio, fece 
una breccia fra noi, perché 
non lo cercammo secondo 
le regole stabilite’.  

15:13 Siccome voi non c'e-
ravate la prima volta, il SI-
GNORE, il nostro Dio, fece 
piombare un castigo fra noi, 
perché non lo cercammo 
secondo le regole stabilite». 

15:13 Poiché la prima volta 
voi non c'eravate e l'Eterno, 
il nostro DIO, aperse una 
breccia fra noi, perché non 
lo avevamo cercato secondo 
le regole stabilite». 

15:14 I sacerdoti adunque, e 
i Leviti, si santificarono, per 
trasportar l'Arca del Signore 
Iddio d'Israele. 

15:14 I sacerdoti e i Leviti 
dunque si santificarono per 
trasportare l’arca 
dell’Eterno, dell’Iddio 
d’Israele.  

15:14 I sacerdoti e i Leviti 
dunque si santificarono per 
trasportare l'arca del SI-
GNORE, del Dio d'Israele. 

15:14 Così i sacerdoti e i 
Leviti si santificarono per 
trasportare l'arca dell'Eter-
no, il DIO d'Israele. 

15:15 E i figliuoli dei Leviti 
portarono l'Arca di Dio in 
su le loro spalle, con le 
stanghe che aveano addos-
so, come Mosè avea co-
mandato, secondo la parola 
del Signore. 

15:15 E i figliuoli dei Leviti 
portarono l’arca di Dio sulle 
loro spalle, per mezzo di 
stanghe, come Mosè aveva 
ordinato, secondo la parola 
dell’Eterno.  

15:15 I figli dei Leviti por-
tarono l'arca di Dio sulle 
loro spalle, per mezzo di 
stanghe, come Mosè aveva 
ordinato, secondo la parola 
del SIGNORE. 

15:15 I figli dei Leviti por-
tarono l'arca di DIO sulle 
loro spalle per mezzo di 
stanghe, come aveva ordi-
nato Mosè secondo la paro-
la dell'Eterno. 
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15:16 E Davide disse a' 
principali d'infra i Leviti 
che facessero esser quivi 
presenti i lor fratelli cantori, 
con istrumenti musicali, sal-
teri, e cetere, e cembali, so-
nando, ed alzando la voce, 
con allegrezza. 

15:16 E Davide ordinò ai 
capi dei Leviti che chiamas-
sero i loro fratelli cantori a 
prestar servizio coi loro 
strumenti musicali, saltèri, 
cetre e cembali, da cui trar-
rebbero suoni vigorosi, in 
segno di gioia.  

15:16 Davide ordinò ai capi 
dei Leviti che chiamassero i 
loro fratelli cantori a presta-
re servizio con i loro stru-
menti musicali, salteri, cetre 
e cembali, da cui trarre suo-
ni vigorosi, per cantare in 
segno di gioia. 

15:16 Davide ordinò quindi 
ai capi dei Leviti di desi-
gnare i loro fratelli cantori 
con strumenti musicali, ar-
pe, cetre e cembali per alza-
re suoni di gioia. 

15:17 E i Leviti fecero esser 
quivi presenti Heman, fi-
gliuolo di Ioel; e d'infra i 
fratelli di esso, Asaf, fi-
gliuolo di Berechia; e d'in-
fra i figliuoli di Merari, lor 
fratelli, Etan, figliuolo di 
Cusaia; 

15:17 I Leviti dunque 
chiamarono a prestar servi-
zio Heman, figliuolo di Jo-
el; e fra i suoi fratelli, Asaf, 
figliuolo di Berekia; tra i 
figliuoli di Merari, loro fra-
telli, Ethan, figliuolo di Ku-
shaia.  

15:17 I Leviti dunque chia-
marono a prestare servizio 
Eman figlio di Ioel; e tra i 
suoi fratelli, Asaf, figlio di 
Berechia; e tra i figli di Me-
rari, loro fratelli, Etan, figlio 
di Cusaia. 

15:17 Perciò i Leviti desi-
gnarono Heman, figlio di 
Joel, tra i suoi fratelli, Asaf, 
figlio di Berekiah, e tra i 
figli di Merari, loro fratelli, 
Ethan, figlio di Kushaiah. 

15:18 e, con loro, i lor fra-
telli del secondo ordine: 
Zaccaria, e Ben, e Iaaziel, e 
Semiramot, e Iehiel, ed Un-
ni, ed Eliab, e Benaia, e 
Maaseia, e Mattitia, ed Eli-
felehu, e Micneia, ed Obed-
Edom, e Ieiel, portinai. 

15:18 Con loro, furon 
chiamati i loro fratelli del 
secondo ordine: Zaccaria, 
Ben, Jaaziel, Scemiramoth, 
Jehiel, Unni, Eliab, Benaia, 
Maaseia, Mattithia, Elifale-
hu, Mikneia, Obed-Edom e 
Jeiel, i portinai.  

15:18 Con loro, furono 
chiamati i loro fratelli del 
secondo ordine: Zaccaria, 
Ben, Iaaziel, Semiramot, 
Ieiel, Unni, Eliab, Benaia, 
Maaseia, Mattitia, Elifaleu, 
Micneia, Obed-Edom e 
Ieiel, i portinai. 

15:18 Con loro c'erano i 
loro fratelli della classe suc-
cessiva: Zaccaria, Ben, Jaa-
ziel, Scemiramoth, Jehiel, 
Unni, Eliab, Benaiah, Maa-
seiah, Mattithiah, Elifalehu, 
Mikneiah, Obed-Edom e 
Jeiel, i portinai. 

15:19 Or questi cantori: 
Heman, Asaf, ed Etan, so-
navano con cembali di ra-
me; 

15:19 I cantori Heman, A-
saf ed Ethan, aveano dei 
cembali di rame per sonare;  

15:19 I cantori Eman, Asaf 
ed Etan, avevano dei cem-
bali di rame per sonare; 

15:19 I cantori Heman, A-
saf ed Ethan, per suonare 
usavano cembali di bronzo; 

15:20 e Zaccaria, e Iaaziel, 
e Semiramot, e Iehiel, ed 
Unni, ed Eliab, Maaseia, e 
Benaia, sonavano con salte-
ri sopra Alamot. 

15:20 Zaccaria, Aziel, 
Scemiramoth, Jehiel, Unni, 
Eliab, Maaseia e Benaia a-
vean dei saltèri per accom-
pagnare voci di fanciulle;  

15:20 Zaccaria, Aziel, Se-
miramot, Ieiel, Unni, Eliab, 
Maaseia e Benaia avevano 
dei salteri per accompagnare 
voci di fanciulle; 

15:20 Zaccaria, Aziel, 
Scemiramoth, Jehiel, Unni, 
Eliab, Maaseiah e Benaiah 
suonavano arpe per voci di 
soprano; 

15:21 E Mattitia, ed Elife-
lehu, e Micneia, ed Obed-
Edom, e Ieiel, ed Azaria, 
sonavano con le cetere so-
pra Seminit, per li canti di 
vittoria. 

15:21 Mattithia, Elifalehu, 
Mikneia, Obed-Edom, Jeiel 
ed Azazia sonavano con ce-
tre all’ottava, per guidare il 
canto;  

15:21 Mattitia, Elifaleu, 
Micneia, Obed-Edom, Ieiel 
e Azazia sonavano con cetre 
all'ottava, per guidare il can-
to; 

15:21 Mattithiah, Elifalehu, 
Mikneiah, Obed-Edom, 
Jeiel e Azaziah suonavano 
cetre sull'ottava per guidare 
il canto; 

15:22 E Chenania, principa-
le fra i Leviti, intonava; egli 
presideva all'intonare, per-
ciocchè egli era uomo in-
tendente. 

15:22 Kenania, capo dei 
Leviti era preposto al canto; 
dirigeva la musica, perché 
era competente in questo.  

15:22 Chenania, capo dei 
Leviti, era preposto al canto; 
dirigeva la musica, perché 
era competente in questo. 

15:22 Kenaniah, capo dei 
Leviti, era incaricato del 
canto; egli dirigeva il canto, 
perché competente in que-
sto. 

15:23 E Berechia, ed Elca-
na, erano portinai dell'Arca. 

15:23 Berekia ed Elkana 
erano portinai dell’arca.  

15:23 Berechia ed Elcana 
erano portinai dell'arca. 

15:23 Berekiah e Elkanah 
erano portinai presso l'arca. 

15:24 E Sebania, e Giosa-
fat, e Natanael, ed Amasai, 
e Zaccaria, e Benaia, ed E-
liezer, sacerdoti, sonavano 
con le trombe davanti al-
l'Arca di Dio; ed Obed-
Edom, e Iehia, erano porti-
nai dell'Arca. 

15:24 Scebania, Joshafat, 
Nethaneel, Amasai, Zacca-
ria, Benaia ed Eliezer, sa-
cerdoti, sonavano la tromba 
davanti all’arca di Dio; e 
Obed-Edom e Jehija erano 
portinai dell’arca.  

15:24 Sebania, Iosafat, Ne-
taneel, Amasai, Zaccaria, 
Benaia ed Eliezer, sacerdoti, 
sonavano la tromba davanti 
all'arca di Dio; e Obed-
Edom e Ieiia erano portinai 
dell'arca. 

15:24 I sacerdoti Scebar-
niah, Joshafat, Nethaneel, 
Amasai, Zaccaria, Benaiah 
e Eliezer, suonavano le 
trombe davanti all'arca di 
DIO, mentre Obed-Edom e 
Jehijah fungevano da porti-
nai presso l'arca. 
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15:25 Così Davide, e gli 
Anziani d'Israele, ed i capi 
delle migliaia, camminava-
no trasportando l'Arca del 
Patto del Signore dalla casa 
di Obed-Edom, con alle-
grezza. 

15:25 Davide, gli anziani 
d’Israele e i capi di migliaia 
si misero in cammino per 
trasportare l’arca del patto 
dell’Eterno dalla casa di 
Obed-Edom, con gaudio.  

15:25 Davide, gli anziani 
d'Israele e i capi di migliaia 
si misero in cammino per 
trasportare l'arca del patto 
del SIGNORE dalla casa di 
Obed-Edom, con gioia. 

15:25 Allora Davide, gli 
anziani d'Israele e i capi di 
migliaia procedettero con 
gioia a trasportare l'arca del 
patto dell'Eterno dalla casa 
di Obed-Edom. 

15:26 E quando Iddio dava 
alleggiamento a' Leviti che 
portavano l'Arca del Patto 
del Signore, si sacrificavano 
sette giovenchi, e sette 
montoni. 

15:26 E poiché Dio prestò 
assistenza ai Leviti che por-
tavan l’arca del patto 
dell’Eterno, fu offerto un 
sacrifizio di sette giovenchi 
e di sette montoni.  

15:26 E poiché Dio prestò 
assistenza ai Leviti che por-
tavano l'arca del patto del 
SIGNORE, fu offerto un 
sacrificio di sette tori e di 
sette montoni. 

15:26 Così, poiché DIO 
prestò assistenza ai Leviti 
che portavano l'arca del pat-
to dell'Eterno, si offrirono 
in sacrificio sette torelli e 
sette montoni. 

15:27 E Davide era am-
mantato d'un ammanto di 
bisso; e parimente tutti i 
Leviti che portavano l'Arca, 
ed i cantori, e Chenania, ca-
po de' cantori nell'intonare; 
e Davide avea indosso un 
Efod di lino. 

15:27 Davide indossava un 
manto di lino fino, come 
anche tutti i Leviti che por-
tavano l’arca, i cantori, e 
Kenania, capo musica fra i 
cantori; e Davide avea sul 
manto un efod di lino.  

15:27 Davide indossava un 
mantello di lino fino, come 
anche tutti i Leviti che por-
tavano l'arca, i cantori, e 
Chenania, che dirigeva la 
musica fra i cantori; e Davi-
de aveva sul mantello un 
efod di lino. 

15:27 Davide indossava un 
manto di lino fino, come 
pure tutti i Leviti che porta-
vano l'arca, i cantori e Ke-
naniah, capo del canto as-
sieme ai cantori; Davide 
indossava inoltre un efod di 
lino. 

15:28 Così tutto Israele 
conduceva l'Arca del Patto 
del Signore, con grida d'al-
legrezza, con suon di corni, 
e con trombe, e con cemba-
li, sonando con salteri, e 
con cetere. 

15:28 Così tutto Israele por-
tò su l’arca del patto 
dell’Eterno con grida di 
gioia, a suon di corni, di 
trombe, di cembali, di saltè-
ri e d’arpe.  

15:28 Così tutto Israele por-
tò l'arca del patto del SI-
GNORE con grida di gioia, 
a suon di corni, di trombe, 
di cembali, di salteri e d'ar-
pe. 

15:28 Così tutto Israele por-
tò su l'arca del patto dell'E-
terno con grida di giubilo e 
al suono di corni, di trombe, 
di cembali, di cetre e di ar-
pe. 

15:29 Ora, quando l'Arca 
del Patto del Signore giunse 
alla Città di Davide, Mical, 
figliuola di Saulle, riguardò 
dalla finestra, e vide il re 
Davide, che saltava, e fe-
steggiava. Ed ella lo sprez-
zò nel suo cuore. 

15:29 E come l’arca del 
patto dell’Eterno giunse alla 
città di Davide, Mical, fi-
gliuola di Saul, guardava 
dalla finestra: e vedendo il 
re Davide che danzava e 
saltava, lo sprezzò in cuor 
suo.  

15:29 Quando l'arca del pat-
to del SIGNORE giunse alla 
città di Davide, Mical, figlia 
di Saul, guardava dalla fine-
stra; e vedendo il re Davide 
che danzava e saltava, lo 
disprezzò in cuor suo. 

15:29 Or avvenne che, 
mentre l'arca del patto del-
l'Eterno giunse alla città di 
Davide, Mikal, figlia di 
Saul, guardando dalla fine-
stra, vide il re Davide che 
danzava e saltava, e lo di-
sprezzò in cuor suo. 

16:1 Così portarono l'Arca 
di Dio, e la posarono in 
mezzo del padiglione che 
Davide le avea teso; poi of-
fersero olocausti, e sacrificii 
da render grazie, davanti a 
Dio. 

16:1 Portarono dunque 
l’arca di Dio e la collocaro-
no in mezzo al padiglione 
che Davide aveva rizzato 
per lei; e si offrirono olo-
causti e sacrifizi di azioni di 
grazie dinanzi a Dio.  

16:1 Portarono dunque l'ar-
ca di Dio e la collocarono in 
mezzo alla tenda che Davide 
aveva eretta per quella; e si 
offrirono olocausti e sacrifi-
ci di riconoscenza davanti a 
Dio. 

16:1 Portarono dunque l'ar-
ca di DIO e la collocarono 
in mezzo al tabernacolo che 
Davide aveva eretto per es-
sa; poi offrirono olocausti e 
sacrifici di ringraziamento 
davanti a DIO. 

16:2 E quando Davide ebbe 
finito di offerir gli olocau-
sti, e i sacrificii da render 
grazie, benedisse il popolo 
nel Nome del Signore. 

16:2 E quando Davide ebbe 
finito d’offrire gli olocausti 
e i sacrifizi di azioni di gra-
zie, benedisse il popolo nel 
nome dell’Eterno;  

16:2 Quando Davide ebbe 
finito di offrire gli olocausti 
e i sacrifici di riconoscenza, 
benedisse il popolo nel no-
me del SIGNORE; 

16:2 Quando Davide ebbe 
finito di offrire gli olocausti 
e i sacrifici di ringraziamen-
to, benedisse il popolo nel 
nome dell'Eterno; 

16:3 E spartì a tutti gl'Israe-
liti, così agli uomini, come 
alle donne, una focaccia di 
pane, ed un pezzo di carne, 
ed un fiasco di vino per uno. 

16:3 e distribuì a tutti 
gl’Israeliti, uomini e donne, 
un pane per uno, una por-
zione di carne, e un dolce 
d’uva secca.  

16:3 e distribuì a tutti gli 
Israeliti, uomini e donne, un 
pane per uno, una porzione 
di carne, e un dolce d'uva 
secca. 

16:3 quindi distribuì a tutti 
gli Israeliti, uomini e donne, 
a ciascuno di essi, una fo-
caccia di pane, una porzione 
di carne e una schiacciata di 
uva passa. 
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16:4 Ed ordinò d'infra i Le-
viti, alcuni ministri per 
rammemorare, e per cele-
brare, e per lodare il Signo-
re Iddio d'Israele, davanti 
all'Arca del Signore; 

16:4 Poi stabilì davanti 
all’arca dell’Eterno alcuni 
di fra i Leviti per fare il ser-
vizio, per ringraziare, lodare 
e celebrare l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele.  

16:4 Poi stabilì davanti al-
l'arca del SIGNORE alcuni 
dei Leviti per fare il servi-
zio, per ringraziare, celebra-
re e lodare il SIGNORE, 
Dio d'Israele. 

16:4 Poi stabilì davanti al-
l'arca dell'Eterno alcuni fra i 
Leviti a prestare servizio, 
per far ricordare, per ringra-
ziare e per lodare l'Eterno, il 
DIO d'Israele: 

16:5 Asaf era il capo, e 
Zaccaria il secondo dopo 
lui; poi erano Ieiel, e Semi-
ramot, e Iehiel, e Mattitia, 
ed Eliab, e Benaia, ed O-
bed-Edom. Or Ieiel sonava 
con salteri e con cetere; ed 
Asaf con cembali. 

16:5 Erano: Asaf, il capo; 
Zaccaria, il secondo dopo di 
lui; poi Jehiel, Scemira-
moth, Jehiel, Mattithia, E-
liab, Benaia, Obed-Edom e 
Jeiel. Essi sonavano saltèri 
e cetre, e Asaf sonava i 
cembali;  

16:5 Erano: Asaf, il capo; 
Zaccaria, il secondo dopo di 
lui; poi Ieiel, Semiramot, 
Ieiel, Mattitia, Eliab, Be-
naia, Obed-Edom e Ieiel. 
Sonavano salteri e cetre, e 
Asaf sonava i cembali; 

16:5 Asaf il capo, Zaccaria 
il secondo dopo di lui, poi 
Jeiel, Scemiramoth, Jehiel, 
Mattithiah, Eliab, Benaiah, 
Obed-Edom e Jeiel. Essi 
suonavano arpe e cetre, 
mentre Asaf suonava cem-
bali. 

16:6 E Benaia, e Iahaziel, 
sacerdoti, sonavano del 
continuo con trombe, da-
vanti all'Arca del Patto di 
Dio. 

16:6 i sacerdoti Benaia e 
Jahaziel sonavano del con-
tinuo la tromba davanti 
all’arca del patto di Dio.  

16:6 i sacerdoti Benaia e 
Iaaziel sonavano continua-
mente la tromba davanti al-
l'arca del patto di Dio. 

16:6 I sacerdoti Benaiah e 
Jahaziel invece suonavano 
del continuo la tromba da-
vanti all'arca del patto di 
DIO. 

16:7 ALLORA, in quello 
stesso giorno, Davide diede 
primieramente questo salmo 
in mano ad Asaf, ed a' suoi 
fratelli, per celebrare il Si-
gnore: 

16:7 Allora, in quel giorno, 
Davide diede per la prima 
volta ad Asaf e ai suoi fra-
telli l’incarico di cantare le 
lodi dell’Eterno:  

16:7 Allora, in quel giorno, 
Davide diede per la prima 
volta ad Asaf e ai suoi fra-
telli l'incarico di cantare le 
lodi del SIGNORE: 

16:7 In quel giorno Davide 
affidò per la prima volta ad 
Asaf e ai suoi fratelli l'inca-
rico di cantare le lodi del-
l'Eterno. 

16:8 Celebrate il Signore, 
predicate il suo Nome, E 
fate chiari e conti i suoi fatti 
fra i popoli. 

16:8 Celebrate l’Eterno, in-
vocate il suo nome; fate co-
noscere le sue gesta fra i 
popoli.  

16:8 «Lodate il SIGNORE, 
invocate il suo nome; fate 
conoscere le sue gesta fra i 
popoli. 

16:8 Celebrate l'Eterno, in-
vocate il suo nome; fate co-
noscere le sue opere fra i 
popoli. 

16:9 Cantate a lui, salmeg-
giategli, Ragionate di tutte 
le sue maraviglie. 

16:9 Cantategli, salmeggia-
tegli, meditate su tutte le 
sue maraviglie.  

16:9 Cantategli, salmeggia-
tegli, meditate su tutte le sue 
meraviglie. 

16:9 Cantate a lui, cantate 
lodi a lui, meditate su tutte 
le sue meraviglie. 

16:10 Gloriatevi nel Nome 
della sua santità; Rallegrisi 
il cuor di coloro che cerca-
no il Signore. 

16:10 Gloriatevi nel santo 
suo nome; si rallegri il cuo-
re di quelli che cercano 
l’Eterno!  

16:10 Gloriatevi del suo 
santo nome; si rallegri il 
cuore di quelli che cercano 
il SIGNORE! 

16:10 Gloriatevi nel suo 
santo nome; si rallegri il 
cuore di quanti cercano l'E-
terno! 

16:11 Cercate il Signore, e 
la sua forza; Ricercate del 
continuo la sua faccia. 

16:11 Cercate l’Eterno e la 
sua forza, cercate del conti-
nuo la sua faccia!  

16:11 Cercate il SIGNORE 
e la sua forza, cercate sem-
pre il suo volto! 

16:11 Cercate l'Eterno e la 
sua forza, cercate del conti-
nuo la sua faccia! 

16:12 Ricordate le sue ma-
raviglie ch'egli ha fatte; I 
suoi miracoli, e i giudicii 
della sua bocca; 

16:12 Ricordatevi delle ma-
raviglie ch’egli ha fatte, de’ 
suoi miracoli e dei giudizi 
della sua bocca,  

16:12 Ricordatevi delle me-
raviglie che egli ha fatte, dei 
suoi miracoli e dei giudizi 
della sua bocca, 

16:12 Ricordate le meravi-
glie che egli ha fatto, i suoi 
miracoli e i giudizi della sua 
bocca, 

16:13 O progenie d'Israele, 
suo servitore; Figliuoli di 
Giacobbe, suoi eletti. 

16:13 o voi, progenie 
d’Israele, suo servitore, fi-
gliuoli di Giacobbe, suoi 
eletti!  

16:13 o voi, discendenza 
d'Israele, suo servo, figli di 
Giacobbe, suoi eletti! 

16:13 voi, o progenie d'I-
sraele, suo servo, o figli di 
Giacobbe, suoi eletti! 

16:14 Egli è il Signore Id-
dio nostro; I suoi giudicii 
sono per tutta la terra. 

16:14 Egli, l’Eterno, è 
l’Iddio nostro; i suoi giudizi 
s’esercitano su tutta la terra.  

16:14 Egli, il SIGNORE, è 
il nostro Dio; i suoi giudizi 
si impongono su tutta la ter-
ra. 

16:14 Egli è l'Eterno, il no-
stro DIO; i suoi giudizi so-
no su tutta la terra. 

16:15 Ricordatevi in perpe-
tuo del suo patto, E in mille 
generazioni della parola 
ch'egli ha comandata; 

16:15 Ricordatevi in perpe-
tuo del suo patto, della pa-
rola da lui data per mille 
generazioni,  

16:15 Ricordatevi per sem-
pre del suo patto, della paro-
la da lui data per mille gene-
razioni, 

16:15 Ricordatevi sempre 
del suo patto, della parola 
da lui comandata per mille 
generazioni, 

16:16 Del suo patto, ch'egli 
fece con Abrahamo, E del 
suo giuramento ch'egli die-
de ad Isacco. 

16:16 del patto che fece con 
Abrahamo, che giurò ad I-
sacco,  

16:16 del patto che fece con 
Abramo, del suo giuramento 
fatto a Isacco, 

16:16 del patto che stipulò 
con Abrahamo, del suo giu-
ramento fatto a Isacco, 
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16:17 Il quale egli confer-
mò a Giacobbe, per istatuto; 
E ad Israele, per patto eter-
no; 

16:17 e che confermò a 
Giacobbe come uno statuto, 
ad Israele come un patto 
eterno,  

16:17 e che confermò a 
Giacobbe come uno statuto, 
a Israele come un patto e-
terno, 

16:17 che confermò a Gia-
cobbe come uno statuto e a 
Israele come un patto eter-
no, 

16:18 Dicendo: Io ti darò il 
paese di Canaan, Per sorte 
della vostra eredità; 

16:18 dicendo: ‘Io ti darò il 
paese di Canaan per vostra 
parte di eredità’.  

16:18 dicendo: “A te darò il 
paese di Canaan come tua 
parte di eredità”. 

16:18 dicendo «Io ti darò il 
paese di Canaan come por-
zione della vostra eredità», 

16:19 Quantunque voi siate 
in piccol numero, Ben poca 
gente, e forestieri in esso. 

16:19 Non erano allora che 
poca gente, pochissimi e 
stranieri nel paese,  

16:19 Non erano allora che 
poca gente, pochissimi e 
stranieri nel paese, 

16:19 quando non eravate 
che un piccolo numero, po-
chissimi e stranieri nel pae-
se. 

16:20 E mentre essi anda-
vano qua e là da una gente 
ad un'altra, E da un regno 
ad un altro popolo; 

16:20 e andavano da una 
nazione all’altra, da un re-
gno a un altro popolo.  

16:20 e andavano da una 
nazione all'altra, da un re-
gno a un altro popolo. 

16:20 Quando andavano da 
nazione a nazione, da un 
regno a un altro popolo, 

16:21 Non permise che al-
cuno li oppressasse, Anzi 
castigò dei re per amor loro, 

16:21 Egli non permise che 
alcuno li opprimesse; anzi, 
castigò dei re per amor loro,  

16:21 Egli non permise a 
nessuno di opprimerli; anzi, 
castigò dei re per amor loro, 

16:21 egli non permise che 
alcuno li opprimesse; anzi 
punì dei re per amor loro, 

16:22 Dicendo: Non toccate 
i miei Unti, E non fate male 
a' miei profeti. 

16:22 dicendo: ‘Non tocca-
te i miei unti, e non fate al-
cun male ai miei profeti’.  

16:22 dicendo: “Non tocca-
te i miei unti e non fate male 
ai miei profeti”. 

16:22 dicendo: «Non tocca-
te i miei unti e non fate al-
cun male ai miei profeti». 

16:23 Cantate al Signore, o 
abitanti di tutta la terra, 
Predicate tuttodì la sua salu-
te. 

16:23 Cantate all’Eterno, 
abitanti di tutta la terra, an-
nunziate di giorno in giorno 
la sua salvezza!  

16:23 Cantate al SIGNORE, 
abitanti di tutta la terra, an-
nunziate di giorno in giorno 
la sua salvezza! 

16:23 Cantate all'Eterno, o 
abitanti di tutta la terra, an-
nunziate di giorno in giorno 
la sua salvezza! 

16:24 Raccontate la sua 
gloria fra le genti, Le sue 
maraviglie fra tutti i popoli. 

16:24 Raccontate la sua 
gloria fra le nazioni e le sue 
maraviglie fra tutti i popoli!  

16:24 Raccontate la sua glo-
ria fra le nazioni e le sue 
meraviglie fra tutti i popoli! 

16:24 Proclamate la sua 
gloria fra le nazioni e le sue 
meraviglie fra tutti i popoli! 

16:25 Perciocchè il Signore 
è grande, e degno di gran 
laude; Ed è tremendo sopra 
tutti gl'iddii. 

16:25 Perché l’Eterno è 
grande e degno di sovrana 
lode; egli è tremendo sopra 
tutti gli dèi.  

16:25 Perché il SIGNORE è 
grande e degno di sovrana 
lode; egli è tremendo sopra 
tutti gli dèi. 

16:25 Poiché l'Eterno è 
grande e degno di somma 
lode; egli va temuto sopra 
tutti gli dèi. 

16:26 Perciocchè tutti gl'id-
dii de' popoli sono idoli; Ma 
il Signore ha fatti i cieli. 

16:26 Poiché tutti gli dèi 
dei popoli son idoli vani, 
ma l’Eterno ha fatto i cieli.  

16:26 Poiché tutti gli dèi dei 
popoli son idoli vani, ma il 
SIGNORE ha fatto i cieli. 

16:26 Poiché tutti gli dèi 
delle nazioni sono idoli, ma 
l'Eterno ha fatto i cieli. 

16:27 Maestà e magnificen-
za sono davanti a lui; Forza 
e letizia sono nel luogo do-
ve egli abita. 

16:27 Splendore e maestà 
stanno dinanzi a lui, forza e 
gioia sono nella sua dimora.  

16:27 Splendore e maestà 
sono davanti a lui, forza e 
gioia sono nella sua dimora. 

16:27 Splendore e maestà 
sono davanti a lui, forza e 
gioia sono nella sua dimora. 

16:28 O voi, nazioni de' po-
poli, rendete al Signore, 
Rendete al Signore gloria e 
potenza; 

16:28 Date all’Eterno, o 
famiglie dei popoli, date 
all’Eterno gloria e forza.  

16:28 Date al SIGNORE, o 
famiglie dei popoli, date al 
SIGNORE gloria e forza. 

16:28 Date all'Eterno, o fa-
miglie dei popoli, date all'E-
terno gloria e forza. 

16:29 Rendete al Signore la 
gloria dovuta al suo Nome; 
Recate offerte, e venite da-
vanti a lui; Adorate il Si-
gnore nel magnifico santua-
rio. 

16:29 Date all’Eterno la 
gloria dovuta al suo nome, 
portategli offerte e venite in 
sua presenza. Prostratevi 
dinanzi all’Eterno vestiti di 
sacri ornamenti,  

16:29 Date al SIGNORE la 
gloria dovuta al suo nome, 
portategli offerte e venite in 
sua presenza. Prostratevi 
davanti al SIGNORE vestiti 
di sacri ornamenti, 

16:29 Date all'Eterno la 
gloria dovuta al suo nome, 
portategli offerte e venite 
davanti a lui. Prostratevi 
davanti all'Eterno nello 
splendore della sua santità; 

16:30 Tremate, o abitanti di 
tutta la terra, per la sua pre-
senza; Certo il mondo sarà 
stabilito, senza potere esser 
più smosso. 

16:30 tremate dinanzi a lui, 
o abitanti di tutta la terra! Il 
mondo è stabile e non sarà 
smosso.  

16:30 tremate davanti a lui, 
abitanti di tutta la terra! Il 
mondo è stabile e non sarà 
smosso. 

16:30 tremate davanti a lui, 
o abitanti di tutta la terra! 
Sì, il mondo è stabile e non 
sarà smosso. 

16:31 Rallegrinsi i cieli, e 
festeggi la terra, E dicasi fra 
le genti: Il Signore regna. 

16:31 Si rallegrino i cieli e 
gioisca la terra; dicasi fra le 
nazioni: ‘L’Eterno regna’.  

16:31 Si rallegrino i cieli e 
gioisca la terra! Si dica fra 
le nazioni: “Il SIGNORE 
regna”. 

16:31 Si rallegrino i cieli e 
gioisca la terra, e dicano fra 
le nazioni: «L'Eterno re-
gna». 
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16:32 Risuoni il mare, e 
quello che in esso si contie-
ne; Festeggino le campagne, 
e tutto quello ch'è in esse. 

16:32 Risuoni il mare e 
quel ch’esso contiene; fe-
steggi la campagna e tutto 
quello ch’è in essa.  

16:32 Risuoni il mare e 
quanto esso contiene; esulti 
la campagna e tutto quel che 
è in essa. 

16:32 Rumoreggi il mare e 
tutto ciò che è in esso; 

16:33 Allora gli alberi delle 
selve sclameranno di alle-
grezza, Per la presenza del 
Signore; Perciocchè egli 
viene per giudicar la terra. 

16:33 Gli alberi delle fore-
ste dian voci di gioia nel 
cospetto dell’Eterno, 
poich’egli viene a giudicare 
la terra.  

16:33 Gli alberi delle fore-
ste esultino davanti al SI-
GNORE, poich'egli viene a 
giudicare la terra. 

16:33 allora tutti gli alberi 
della foresta manderanno 
grida di gioia davanti all'E-
terno, perché egli viene a 
giudicare la terra. 

16:34 Celebrate il Signore; 
perciocchè egli è buono; 
Perciocchè la sua benignità 
è in eterno. 

16:34 Celebrate l’Eterno, 
perch’egli è buono, perché 
la sua benignità dura in per-
petuo.  

16:34 Celebrate il SIGNO-
RE, perché egli è buono, 
perché la sua bontà dura per 
sempre. 

16:34 Celebrate l'Eterno, 
perché egli è buono, perché 
la sua benignità dura in e-
terno. 

16:35 E dite: Salvaci, o Dio 
della nostra salute, Racco-
glici, e riscuotici dalle na-
zioni; Acciocchè celebria-
mo il Nome della tua santi-
tà, E ci gloriamo nella tua 
laude. 

16:35 E dite: ‘Salvaci, o 
Dio della nostra salvezza! 
Raccoglici di fra le nazioni 
e liberaci, affinché cele-
briamo il tuo santo nome e 
mettiamo la nostra gloria 
nel lodarti’.  

16:35 E dite: “Salvaci, o 
Dio della nostra salvezza! 
Raccoglici fra le nazioni e 
liberaci, affinché celebriamo 
il tuo santo nome e mettia-
mo la nostra gloria nel lo-
darti”. 

16:35 Dite: «Salvaci, o DIO 
della nostra salvezza! Rac-
coglici e liberaci dalle na-
zioni, affinché celebriamo il 
tuo santo nome e ci gloria-
mo nel lodarti». 

16:36 Benedetto sia il Si-
gnore Iddio d'Israele da un 
secolo all'altro. E tutto il 
popolo disse: Amen; e lodò 
il Signore. 

16:36 Benedetto sia 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
d’eternità in eternità! E tutto 
il popolo disse: ‘Amen’, e 
lodò l’Eterno.  

16:36 Benedetto sia il SI-
GNORE, Dio d'Israele, d'e-
ternità in eternità!». E tutto 
il popolo disse: «Amen»; e 
lodò il SIGNORE. 

16:36 Benedetto sia l'Eter-
no, il DIO d'Israele, d'eter-
nità in eternità! E tutto il 
popolo disse: «Amen», e 
lodò l'Eterno. 

16:37 DAVIDE adunque 
lasciò quivi, davanti all'Ar-
ca del Patto del Signore, 
Asaf e i suoi fratelli, per 
ministrar del continuo da-
vanti all'Arca, giorno per 
giorno del continuo. 

16:37 Poi Davide lasciò 
quivi, davanti all’arca del 
patto dell’Eterno, Asaf e i 
suoi fratelli perché fossero 
del continuo di servizio da-
vanti all’arca, secondo i bi-
sogni d’ogni giorno.  

16:37 Poi Davide lasciò là, 
davanti all'arca del patto del 
SIGNORE, Asaf e i suoi 
fratelli perché fossero sem-
pre di servizio davanti al-
l'arca, secondo le necessità 
di ogni giorno. 

16:37 Così Davide lasciò 
Asaf e i suoi fratelli là da-
vanti all'arca del patto del-
l'Eterno, perché prestassero 
continuamente servizio da-
vanti all'arca, secondo le 
necessità di ogni giorno. 

16:38 Lasciò ancora Obed-
Edom, figliuolo di Iedutun, 
ed Hosa, co' lor fratelli, in 
numero di sessantotto. 

16:38 Lasciò Obed-Edom e 
Hosa e i loro fratelli, in nu-
mero di sessantotto: Obed-
Edom, figliuolo di Jedu-
thun, e Hosa, come portieri.  

16:38 Lasciò Obed-Edom e 
Cosa e i loro fratelli, in nu-
mero di sessantotto: Obed-
Edom, figlio di Iedutun, e 
Cosa, come portieri. 

16:38 Lasciò anche Obed-
Edom e i suoi sessantotto 
fratelli (Obed-Edom figlio 
di Jeduthun e Hosah come 
portinai) 

16:39 Lasciò eziandio il sa-
cerdote Sadoc, co' sacerdoti 
suoi fratelli, davanti al Ta-
bernacolo del Signore, nel-
l'alto luogo ch'era in Gaba-
on; 

16:39 Lasciò pure il sacer-
dote Tsadok e i sacerdoti 
suoi fratelli davanti al ta-
bernacolo dell’Eterno, 
sull’alto luogo che era a 
Gabaon,  

16:39 Lasciò pure il sacer-
dote Sadoc e i sacerdoti suoi 
fratelli davanti al tabernaco-
lo del SIGNORE, sull'alto 
luogo che era a Gabaon, 

16:39 e il sacerdote Tsadok 
e i sacerdoti suoi fratelli da-
vanti al tabernacolo dell'E-
terno, sull'alto luogo che 
era a Gabaon, 

16:40 per offerir del conti-
nuo, sera e mattina, olocau-
sti al Signore sopra l'Altare 
degli olocausti; e per far 
tutto quello che è scritto 
nella Legge del Signore, la 
quale egli ha data ad Israele. 

16:40 perché offrissero del 
continuo all’Eterno olocau-
sti, mattina e sera, 
sull’altare degli olocausti, 
ed eseguissero tutto quello 
che sta scritto nella legge 
data dall’Eterno ad Israele.  

16:40 perché offrissero olo-
causti al SIGNORE, sull'al-
tare degli olocausti, sempre, 
mattina e sera, ed eseguisse-
ro tutto quello che sta scritto 
nella legge che il SIGNORE 
ha prescritto a Israele. 

16:40 perché offrissero al-
l'Eterno olocausti sull'altare 
degli olocausti, continua-
mente mattina e sera, se-
condo tutto ciò che sta scrit-
to nella legge dell'Eterno, 
che egli aveva imposto a 
Israele. 

16:41 E con loro, erano 
Heman, e Iedutun, e gli altri 
ch'erano stati eletti, e nomi-
natamente ordinati per cele-
brare il Signore perciocchè 
la sua benignità è in eterno; 

16:41 E con essi erano He-
man, Jeduthun, e gli altri 
ch’erano stati scelti e desi-
gnati nominatamente per 
lodare l’Eterno, perché la 
sua benignità dura in perpe-
tuo.  

16:41 Con essi erano Eman, 
Iedutun, e gli altri che erano 
stati scelti e designati per 
nome per lodare il SIGNO-
RE, perché la sua bontà dura 
in eterno. 

16:41 E con essi erano 
Heman, Jeduthun e gli altri 
che erano stati scelti e desi-
gnati per nome per lodare 
l'Eterno, perché la sua beni-
gnità dura in eterno. 
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16:42 erano, dico, con loro 
Heman, e Iedutun, con 
trombe, e con cembali, per 
li sonatori, e con altri stru-
menti della musica di Dio. 
E i figliuoli di Iedutun ave-
ano la cura della porta. 

16:42 Heman e Jeduthun 
eran con essi, con trombe e 
cembali per i musici, e con 
degli strumenti per i cantici 
in lode di Dio. I figliuoli di 
Jeduthun erano addetti alla 
porta.  

16:42 Eman e Iedutun erano 
con essi, con trombe e cem-
bali per la musica, e con de-
gli strumenti per i cantici in 
lode di Dio. I figli di Iedu-
tun erano addetti alla porta. 

16:42 Con essi c'erano pure 
Heman e Jeduthun con 
trombe e cembali, per quelli 
che dovevano suonare, e 
con strumenti musicali per 
accompagnare i canti di 
DIO. I figli di Jeduthun do-
vevano stare alla porta. 

16:43 Poi tutto il popolo se 
ne andò, ciascuno a casa 
sua. E Davide se ne ritornò 
per benedire la casa sua. 

16:43 Tutto il popolo se ne 
andò, ciascuno a casa sua, e 
Davide se ne ritornò per be-
nedire la propria casa.  

16:43 Tutto il popolo se ne 
andò, ciascuno a casa sua, e 
Davide se ne ritornò per be-
nedire la propria casa. 

16:43 Infine tutto il popolo 
fece ritorno ciascuno a casa 
sua, e Davide ritornò per 
benedire la propria casa. 

17:1 OR Davide, abitando 
in casa sua, disse al profeta 
Natan: Ecco, io abito in una 
casa di cedro, e l'Arca del 
Patto del Signore è sotto un 
padiglione. 

17:1 Or avvenne che Davi-
de, quando si fu stabilito 
nella sua casa, disse al pro-
feta Nathan: ‘Ecco, io abito 
in una casa di cedro, e 
l’arca del patto dell’Eterno 
sta sotto una tenda’.  

17:1 Davide, quando si fu 
stabilito nella sua casa, disse 
al profeta Natan: «Ecco, io 
abito in una casa di cedro, e 
l'arca del patto del SIGNO-
RE sta sotto una tenda». 

17:1 Or avvenne che Davi-
de, dopo che si era stabilito 
nella sua casa, disse al pro-
feta Nathan: «Ecco, io abito 
in una casa di cedro, mentre 
l'arca del patto dell'Eterno si 
trova sotto una tenda». 

17:2 E Natan disse a Davi-
de: Fa' tutto quello che tu 
hai in cuore; perciocchè Id-
dio è teco. 

17:2 Nathan rispose a Da-
vide: ‘Fa’ tutto quello che 
hai in cuore di fare, poiché 
Dio è teco’.  

17:2 Natan rispose a Davi-
de: «Fa' tutto quello che hai 
in cuore di fare, poiché Dio 
è con te». 

17:2 Nathan rispose a Da-
vide: «Fa' tutto ciò che hai 
in cuore, perché Dio è con 
te». 

17:3 Ma quella stessa notte 
la parola del Signore fu in-
dirizzata a Natan, dicendo: 

17:3 Ma quella stessa notte 
la parola di Dio fu diretta a 
Nathan in questi termini:  

17:3 Ma quella stessa notte 
la parola di Dio fu rivolta a 
Natan in questi termini: 

17:3 Ma quella stessa notte 
la parola di DIO fu rivolta a 
Nathan, dicendo: 

17:4 Va', e di' al mio servi-
tore Davide: Così ha detto il 
Signore: Tu non sarai quel-
lo che mi edificherai la Ca-
sa, per abitarvi dentro. 

17:4 ‘Va’ e di’ al mio servo 
Davide: Così dice l’Eterno: 
- Non sarai tu quegli che mi 
edificherà una casa perch’io 
vi dimori;  

17:4 «Va' e di' al mio servo 
Davide: "Così dice il SI-
GNORE: Non sarai tu colui 
che mi costruirà una casa 
perché io vi abiti; 

17:4 «Va' a dire al mio ser-
vo Davide: "Così dice l'E-
terno: Non sarai tu a co-
struirmi una casa in cui pos-
sa dimorare. 

17:5 Conciossiachè io non 
sia abitato in casa alcuna, 
dal dì ch'io trassi Israele 
fuor di Egitto, fino a questo 
giorno; anzi sono stato di 
tabernacolo in tabernacolo, 
e di padiglione in padiglio-
ne. 

17:5 poiché io non ho abita-
to in una casa, dal giorno 
che trassi Israele 
dall’Egitto, fino al dì 
d’oggi; ma sono andato di 
tenda in tenda, di dimora in 
dimora.  

17:5 infatti io non ho abitato 
in una casa, dal giorno che 
feci uscire Israele dall'Egit-
to, fino a oggi; ma sono an-
dato di tenda in tenda, di 
dimora in dimora. 

17:5 Infatti non ho mai abi-
tato in una casa dal giorno 
in cui feci uscire Israele dal-
l'Egitto fino ad oggi; ma 
sono andato di tenda in ten-
da e da una dimora all'altra . 

17:6 Dovunque io son 
camminato con tutto Israele, 
ho io mai parlato ad alcuno 
de' Giudici d'Israele, al qua-
le io abbia comandato di 
pascere il mio popolo, di-
cendo: Perchè non mi avete 
voi edificata una Casa di 
cedro? 

17:6 Dovunque sono anda-
to, or qua or là, in mezzo a 
tutto Israele, ho io mai fatto 
parola a qualcuno dei giudi-
ci d’Israele ai quali avevo 
comandato di pascere il mio 
popolo, dicendogli: Perché 
non mi edificate una casa di 
cedro?  

17:6 Dovunque sono andato 
in mezzo a tutto Israele ho 
mai parlato a qualcuno dei 
giudici d'Israele ai quali a-
vevo comandato di pascere 
il mio popolo, dicendogli: 
Perché non mi costruite una 
casa di cedro?”. 

17:6 Dovunque sono andato 
con tutto Israele, ho io mai 
parlato ad alcuno dei giudici 
d'Israele, ai quali avevo 
comandato di pascere il mio 
popolo, dicendo: "Perché 
non mi costruite una casa di 
cedro?". 

17:7 Ora dunque, così dirai 
al mio servitore Davide: 
Così ha detto il Signor degli 
eserciti: Io ti ho preso dalla 
mandria, di dietro alla greg-
gia, acciocchè tu sii condut-
tore del mio popolo Israele; 

17:7 Ora dunque parlerai 
così al mio servo Davide: 
Così dice l’Eterno degli e-
serciti: Io ti presi dall’ovile, 
di dietro alle pecore, perché 
tu fossi il principe d’Israele, 
mio popolo;  

17:7 Parlerai dunque così al 
mio servo Davide: "Così 
dice il SIGNORE degli e-
serciti: Io ti presi mentre se-
guivi le pecore al pascolo, 
perché tu fossi la guida d'I-
sraele, mio popolo; 

17:7 Ora dunque parlerai 
così al mio servo Davide: 
"Così dice l'Eterno degli 
eserciti: Io ti presi dall'ovi-
le, mentre seguivi le pecore, 
per costituirti principe sul 
mio popolo Israele. 
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17:8 e sono stato teco do-
vunque tu sei camminato, 
ed ho distrutti tutti i tuoi 
nemici d'innanzi a te; e t'ho 
acquistato un nome pari al 
nome de' più grandi che 
sieno in terra. 

17:8 e sono stato teco do-
vunque sei andato, ho ster-
minato dinanzi a te tutti i 
tuoi nemici, e ho reso il tuo 
nome grande come quello 
dei grandi che son sulla ter-
ra;  

17:8 e sono stato con te do-
vunque sei andato, ho ster-
minato davanti a te tutti i 
tuoi nemici, e ho reso il tuo 
nome come quello dei gran-
di che sono sulla terra; 

17:8 Sono stato con te do-
vunque sei andato, ho ster-
minato davanti a te tutti i 
tuoi nemici e ho reso il tuo 
nome come quello dei gran-
di che sono sulla terra. 

17:9 Ed anche costituirò un 
luogo al mio popolo Israele, 
e lo pianterò, ed egli abiterà 
in casa sua, e non sarà più 
agitato, e gl'iniqui non con-
tinueranno più a consumar-
lo, come da prima; 

17:9 ho assegnato un posto 
ad Israele, mio popolo, e ve 
l’ho piantato perché abiti in 
casa sua e non sia più agita-
to, né seguitino gl’iniqui a 
farne scempio come prima,  

17:9 ho assegnato un posto 
a Israele, mio popolo, e gli 
ho fatto mettere radici per-
ché abiti in casa sua e non 
sia più agitato, né seguitino i 
malvagi a farne scempio 
come prima, 

17:9 Inoltre assegnerò un 
posto al mio popolo Israele 
e lo pianterò perché abiti in 
casa sua e non sia più sbal-
lottato, e i malvagi non con-
tinuino a devastarlo come 
prima, 

17:10 eziandio dal tempo 
che io ordinai de' Giudici 
sopra il mio popolo Israele; 
ed io abbasserò tutti i tuoi 
nemici. Oltre a ciò, io ti di-
chiaro che il Signore ti edi-
ficherà una casa. 

17:10 e fin dal tempo in cui 
avevo stabilito dei giudici 
sul mio popolo d’Israele. Io 
ho umiliato tutti i tuoi ne-
mici; e t’annunzio che 
l’Eterno ti fonderà una casa.  

17:10 e fin dal tempo in cui 
avevo stabilito dei giudici su 
Israele, mio popolo, io ho 
umiliato tutti i tuoi nemici; e 
ti annunzio che il SIGNORE 
ti costruirà una casa. 

17:10 fin da quando ho sta-
bilito i giudici sul mio po-
polo Israele. Umilierò pure 
tutti i tuoi nemici. Inoltre ti 
annunzio che l'Eterno ti co-
struirà una casa. 

17:11 E quando i tuoi giorni 
saranno compiuti, per an-
dartene co' tuoi padri, io fa-
rò sorgere uno della tua 
progenie dopo te, il qual 
sarà de' tuoi figliuoli; e sta-
bilirò il suo regno. 

17:11 Quando i tuoi giorni 
saranno compiuti e tu te 
n’andrai a raggiungere i tuoi 
padri, io innalzerò al trono 
dopo di te la tua progenie, 
uno de’ tuoi figliuoli, e sta-
bilirò saldamente il suo re-
gno.  

17:11 Quando i tuoi giorni 
saranno compiuti e tu te 
n'andrai a raggiungere i tuoi 
padri, io innalzerò al trono 
dopo di te la tua discenden-
za, uno dei tuoi figli, e stabi-
lirò saldamente il suo regno. 

17:11 Quando i tuoi giorni 
si compiranno e tu andrai a 
raggiungere i tuoi padri, io 
farò sorgere un tuo discen-
dente, che sarà uno dei tuoi 
figli, e consoliderò il suo 
regno. 

17:12 Esso mi edificherà 
una Casa, ed io renderò 
fermo il suo trono in eterno. 

17:12 Egli mi edificherà 
una casa, ed io renderò sta-
bile in perpetuo il suo trono.  

17:12 Egli mi costruirà una 
casa, e io renderò stabile il 
suo trono per sempre. 

17:12 Egli mi costruirà una 
casa e io renderò saldo il 
suo trono per sempre. 

17:13 Io gli sarò padre, ed 
egli mi sarà figliuolo; ed io 
non ritrarrò la mia benignità 
da lui, come l'ho ritratta da 
colui ch'è stato davanti a te. 

17:13 Io sarò per lui un pa-
dre, ed egli mi sarà figliuo-
lo; e non gli ritirerò la mia 
grazia, come l’ho ritirata da 
colui che t’ha preceduto.  

17:13 Io sarò per lui un pa-
dre, ed egli mi sarà figlio; e 
non gli ritirerò la mia grazia, 
come l'ho ritirata da colui 
che ti ha preceduto. 

17:13 Io sarò per lui un pa-
dre ed egli sarà per me un 
figlio; e non ritirerò da lui il 
mio favore come l 'ho ritira-
to da colui che ti ha prece-
duto. 

17:14 Ed io lo stabilirò nel-
la mia Casa, e nel mio Re-
gno, in perpetuo; ed il suo 
trono sarà fermo in eterno. 

17:14 Io lo renderò saldo 
per sempre nella mia casa e 
nel mio regno, e il suo trono 
sarà reso stabile in perpe-
tuo’.  

17:14 Io lo renderò saldo 
per sempre nella mia casa e 
nel mio regno, e il suo trono 
sarà reso stabile per sem-
pre"». 

17:14 Io lo renderò saldo 
per sempre nella mia casa e 
nel mio regno, e il suo trono 
sarà reso stabile per sem-
pre"». 

17:15 Natan parlò a Davide 
secondo tutte queste parole, 
e secondo tutta questa vi-
sione. 

17:15 Nathan parlò a Davi-
de, secondo tutte queste pa-
role e secondo tutta questa 
visione.  

17:15 Natan parlò a Davide, 
secondo tutte queste parole 
e secondo tutta questa visio-
ne. 

17:15 Nathan parlò a Davi-
de, secondo tutte queste pa-
role e secondo tutta questa 
visione. 

17:16 Allora il re Davide 
venne, si pose a sedere da-
vanti al Signore, e disse: 
Chi sono io, Signore Iddio? 
e quale è la casa mia, che tu 
mi abbi fatto pervenire fino 
a questo? 

17:16 Allora il re Davide 
andò a presentarsi davanti 
all’Eterno, e disse; ‘Chi son 
io, o Eterno Iddio, e che è la 
mia casa, che tu m’abbia 
fatto arrivare fino a questo 
punto?  

17:16 Allora il re Davide 
andò a presentarsi davanti al 
SIGNORE, e disse: «Chi 
sono io, o SIGNORE, Dio, e 
che cos'è la mia casa, che tu 
m'abbia fatto arrivare fino a 
questo punto? 

17:16 Allora il re Davide 
entrò, si sedette davanti al-
l'Eterno e disse: «Chi sono 
io, o Eterno DIO, che cosa è 
la mia casa, perché tu mi 
abbia fatto arrivare fino 
qui? 
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17:17 E pure anche, o Dio, 
ciò ti è paruto poco; ed hai 
parlato della casa del tuo 
servitore per un lungo tem-
po a venire; e mi hai prov-
veduto di questo grado, co-
me per un ordine di succes-
sione umana, o Signore Id-
dio. 

17:17 E questo è parso an-
cora poca cosa agli occhi 
tuoi, o Dio; e tu hai parlato 
anche della casa del tuo 
servo per un lontano avve-
nire, e hai degnato conside-
rar me come se fossi uomo 
d’alto grado, o Eterno Iddio.  

17:17 Questo è parso ancora 
poca cosa ai tuoi occhi, o 
Dio; e tu hai parlato anche 
della casa del tuo servo per 
un lontano avvenire, e ti sei 
degnato di considerare me 
come se fossi uomo d'alto 
grado, o SIGNORE, Dio. 

17:17 Eppure questo è par-
so poca cosa ai tuoi occhi, o 
DIO; tu hai pure parlato 
della casa del tuo servo per 
un lontano avvenire e mi 
hai riguardato come se fossi 
un uomo di alto rango, o 
Eterno DIO. 

17:18 Che saprebbe Davide 
dirti di più, intorno all'onore 
che tu fai al tuo servitore? 
ma tu conosci il tuo servito-
re. 

17:18 Che potrebbe Davide 
dirti di più riguardo 
all’onore ch’è fatto al tuo 
servo? Tu conosci il tuo 
servo.  

17:18 Che potrebbe Davide 
dirti di più riguardo all'ono-
re che è fatto al tuo servo? 
Tu conosci il tuo servo. 

17:18 Che cosa potrebbe 
ancora dirti Davide per l'o-
nore fatto al tuo servo? Tu 
conosci infatti il tuo servo. 

17:19 Signore, per amor del 
tuo servitore, e secondo il 
tuo cuore, tu hai fatto tutto 
questo grande affare, facen-
do assapere al tuo servitore 
queste gran cose. 

17:19 O Eterno, per amor 
del tuo servo e seguendo il 
cuor tuo, hai compiuto tutte 
queste grandi cose per rive-
largli tutte le tue maraviglie.  

17:19 SIGNORE, per amor 
del tuo servo e seguendo il 
tuo cuore, hai compiuto tut-
te queste grandi cose per 
rivelargli tutte le tue mera-
viglie. 

17:19 O Eterno, per amore 
del tuo servo e secondo il 
tuo cuore, hai compiuto tut-
te queste opere potenti per 
far conoscere tutte queste 
grandi cose. 

17:20 Signore, ei non vi è 
alcuno pari a te, e non vi è 
Dio fuor che te, secondo 
tutto ciò che abbiamo udito 
con le nostre orecchie. 

17:20 O Eterno, nessuno è 
pari a te, e non v’è altro Dio 
fuori di te, secondo tutto 
quello che abbiamo udito 
coi nostri orecchi.  

17:20 SIGNORE, nessuno è 
pari a te, e non c'è altro Dio 
all'infuori di te, secondo tut-
to quello che abbiamo udito 
con i nostri orecchi. 

17:20 O Eterno, nessuno è 
simile a te e non c'è altro 
DIO fuori di te, secondo 
tutto ciò che abbiamo udito 
con le nostre orecchie. 

17:21 E quale è l'unica gen-
te in terra pari al tuo popolo 
Israele? per lo quale Iddio è 
andato, per riscattarselo per 
suo popolo; per acquistarti, 
o Dio, fama di cose grandi e 
tremende, scacciando le na-
zioni d'innanzi al tuo popo-
lo, che tu hai riscosso di E-
gitto. 

17:21 E qual popolo è come 
il tuo popolo d’Israele, 
l’unica nazione sulla terra 
che Dio sia venuto a redi-
mere per formarne il suo 
popolo, per farti un nome e 
per compiere cose grandi e 
tremende, cacciando delle 
nazioni d’innanzi al tuo po-
polo che tu hai redento 
dall’Egitto?  

17:21 E quale popolo è co-
me il tuo popolo d'Israele, 
l'unica nazione sulla terra 
che Dio sia venuto a redi-
mere per formarne il suo 
popolo, per farti un nome e 
per compiere cose grandi e 
tremende, scacciando delle 
nazioni davanti al tuo popo-
lo che tu hai riscattato dal-
l'Egitto? 

17:21 E chi è come il tuo 
popolo Israele, l'unica na-
zione sulla terra che DIO 
sia venuto a redimere per 
farne il suo popolo, per farti 
un nome con cose grandi e 
tremende, scacciando le na-
zioni davanti al tuo popolo 
che tu hai redento dall'Egit-
to? 

17:22 E ti hai costituito il 
popolo Israele per popolo in 
perpetuo; e tu, Signore, ti 
sei fatto lor Dio. 

17:22 Tu hai fatto del tuo 
popolo d’Israele il popolo 
tuo speciale in perpetuo; e 
tu, o Eterno, sei divenuto il 
suo Dio.  

17:22 Tu hai fatto del tuo 
popolo, Israele, il tuo popo-
lo speciale per sempre; e tu, 
SIGNORE, sei diventato il 
suo Dio. 

17:22 Tu hai fatto del tuo 
popolo Israele il tuo proprio 
popolo per sempre; e tu, o 
Eterno, sei divenuto il loro 
DIO. 

17:23 Ora dunque, o Signo-
re, sia la parola, che tu hai 
promessa al tuo servitore, 
ed alla sua casa, ferma in 
perpetuo; ed opera come tu 
hai parlato. 

17:23 Or dunque, o Eterno, 
la parola che tu hai pronun-
ziata riguardo al tuo servo 
ed alla sua casa rimanga 
stabile in perpetuo, e fa’ 
come tu hai detto.  

17:23 Ora, SIGNORE, la 
parola che tu hai pronunzia-
ta riguardo al tuo servo e 
alla sua casa rimanga stabile 
per sempre, e fa' come tu hai 
detto. 

17:23 Or dunque, o Eterno, 
la parola che hai pronuncia-
to riguardo al tuo servo e 
alla sua casa rimanga stabile 
per sempre! Fa' come hai 
detto! 

17:24 Sia quella ferma, ac-
ciocchè sia magnificato il 
tuo Nome in eterno; e si di-
ca: Il Signor degli eserciti, 
l'Iddio d'Israele, è Dio ad 
Israele; e sia la casa di Da-
vide, tuo servitore, stabile 
davanti a te. 

17:24 Sì, rimanga stabile, 
affinché il tuo nome sia 
magnificato in perpetuo, e 
si dica: L’Eterno degli eser-
citi, l’Iddio d’Israele, è ve-
ramente un Dio per Israele; 
e la casa del tuo servo Da-
vide sia stabile dinanzi a te!  

17:24 Sì, rimanga stabile, 
affinché il tuo nome sia lo-
dato per sempre, e si dica: 
"Il SIGNORE degli eserciti, 
Dio d'Israele, è veramente 
un Dio per Israele; e la casa 
del tuo servo Davide sia 
stabile davanti a te!". 

17:24 Sì, rimanga stabile, 
affinché il tuo nome sia 
magnificato per sempre e si 
possa dire: "L'Eterno degli 
eserciti, il DIO d'Israele, è 
veramente DIO per Israele"; 
e la casa del tuo servo Da-
vide sia resa stabile davanti 
a te! 
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17:25 Imperocchè, tu, Dio 
mio, hai rivelato al tuo ser-
vitore che tu gli edificherai 
una casa; per ciò, il tuo ser-
vitore si è disposto a fare 
orazione nel tuo cospetto. 

17:25 Poiché tu stesso, o 
mio Dio, hai rivelato al tuo 
servo di volergli fondare 
una casa. Perciò il tuo servo 
ha preso l’ardire di rivolger-
ti questa preghiera.  

17:25 Poiché tu stesso, o 
mio Dio, hai rivelato al tuo 
servo di volergli costruire 
una casa. Perciò il tuo servo 
ha preso l'ardire di rivolgerti 
questa preghiera. 

17:25 Poiché tu stesso, o 
mio DIO, hai rivelato al tuo 
servo che gli avresti costrui-
to una casa. Per questo il 
tuo servo ha trovato il co-
raggio di pregare alla tua 
presenza. 

17:26 Ora dunque, Signore, 
tu sei Dio, ed hai promesso 
questo bene al tuo servitore. 

17:26 Ed ora, o Eterno, tu 
sei Dio, e hai promesso 
questo bene al tuo servo;  

17:26 E ora, SIGNORE, tu 
sei Dio, e hai promesso que-
sto bene al tuo servo. 

17:26 E ora, o Eterno, tu sei 
DIO e hai promesso questo 
bene al tuo servo. 

17:27 Ora dunque, poichè ti 
è piaciuto di benedir la casa 
del tuo servitore, acciocchè 
sia davanti a te in perpetuo; 
poichè, dico, tu Signore, 
l'hai benedetta, sia ella be-
nedetta in eterno. 

17:27 piacciati dunque be-
nedire ora la casa del tuo 
servo, affinch’ella sussista 
in perpetuo dinanzi a te! 
Poiché ciò che tu benedici, 
o Eterno, è benedetto in 
perpetuo’.  

17:27 Compiaciti dunque di 
benedire ora la casa del tuo 
servo, affinché essa sussista 
per sempre davanti a te! 
Poiché ciò che tu benedici, 
SIGNORE, è benedetto per 
sempre». 

17:27 Pertanto ti piaccia di 
benedire la casa del tuo ser-
vo, perché sussista per sem-
pre davanti a te, perché ciò 
che tu benedici, o Eterno, è 
benedetto per sempre». 

18:1 ORA, dopo queste co-
se, Davide percosse i Fili-
stei, e li abbassò; e prese a' 
Filistei Gat, e le terre del 
suo territorio. 

18:1 Dopo queste cose, Da-
vide sconfisse i Filistei e li 
umiliò, e tolse di mano ai 
Filistei Gath e le città che 
ne dipendevano.  

18:1 Dopo questi fatti, Da-
vide sconfisse i Filistei, li 
umiliò e tolse di mano ai 
Filistei Gat e i villaggi vici-
ni. 

18:1 Dopo queste cose, Da-
vide sconfisse i Filistei e li 
umiliò, e tolse di mano ai 
Filistei Gath e i suoi villag-
gi limitrofi. 

18:2 Egli percosse ancora i 
Moabiti; onde i Moabiti fu-
rono soggetti di Davide, pa-
gando tributo. 

18:2 Sconfisse pure i Moa-
biti; e i Moabiti divennero 
sudditi e tributari di Davide.  

18:2 Sconfisse pure i Moa-
biti; e i Moabiti divennero 
sudditi e tributari di Davide. 

18:2 Sconfisse pure i Moa-
biti; e i Moabiti divennero 
sudditi e tributari di Davide. 

18:3 Davide, oltre a ciò, 
percosse Hadarezer, re di 
Soba, verso Hamat, mentre 
egli andava per istabilire il 
suo dominio sul fiume Eu-
frate. 

18:3 Davide sconfisse an-
che Hadarezer, re di Tsoba, 
verso Hamath, mentr’egli 
andava a stabilire il suo 
dominio sul fiume Eufrate.  

18:3 Davide sconfisse anche 
Adadezer, re di Soba, verso 
Camat, mentre egli andava a 
stabilire il suo dominio sul 
fiume Eufrate. 

18:3 Davide sconfisse inol-
tre Hadarezer, re di Tsobah, 
fino a Hamath, mentre egli 
andava a stabilire il suo 
dominio lungo il fiume Eu-
frate. 

18:4 E Davide gli prese 
mille carri, e settemila cava-
lieri, e ventimila pedoni, e 
tagliò i garetti a' cavalli di 
tutti i carri, salvo di cento 
ch'egli riserbò. 

18:4 Davide gli prese mille 
carri, settemila cavalieri e 
ventimila pedoni; tagliò i 
garetti a tutti i cavalli da 
tiro, ma riserbò de’ cavalli 
per cento carri.  

18:4 Davide gli prese mille 
carri, settemila cavalieri e 
ventimila fanti; tagliò i gar-
retti a tutti i cavalli da tiro, 
ma riservò dei cavalli per 
cento carri. 

18:4 Davide gli prese mille 
carri, settemila cavalieri e 
ventimila fanti. Davide ta-
gliò pure i garetti a tutti i 
cavalli, ma ne risparmiò 
abbastanza per cento carri. 

18:5 Or i Siri di Damasco 
erano venuti al soccorso di 
Hadarezer, re di Soba; e 
Davide percosse di que' Siri 
ventiduemila uomini. 

18:5 E quando i Sirî di Da-
masco vennero per soccor-
rere Hadarezer, re di Tsoba, 
Davide ne uccise ventidue-
mila.  

18:5 Quando i Siri di Da-
masco vennero per soccor-
rere Adadezer, re di Soba, 
Davide ne uccise ventidue-
mila. 

18:5 Quando i Siri di Da-
masco vennero per soccor-
rere Hadarezer, re di Tso-
bah, Davide uccise venti-
duemila uomini dei Siri. 

18:6 Poi Davide pose guer-
nigioni nella Siria Dama-
scena; ed i Siri divennero 
soggetti di Davide, pagando 
tributo. E il Signore salvava 
Davide dovunque egli an-
dava. 

18:6 Poi Davide mise delle 
guarnigioni nella Siria di 
Damasco, e i Sirî divennero 
sudditi e tributari di Davide; 
e l’Eterno lo rendea vitto-
rioso dovunque egli andava.  

18:6 Poi Davide mise delle 
guarnigioni nella Siria di 
Damasco, e i Siri divennero 
sudditi e tributari di Davide; 
e il SIGNORE lo rendeva 
vittorioso dovunque egli an-
dava. 

18:6 Poi Davide mise delle 
guarnigioni nella Siria di 
Damasco, e i Siri divennero 
sudditi e tributari di Davide; 
e l'Eterno proteggeva Davi-
de dovunque egli andava. 

18:7 E Davide prese gli 
scudi d'oro, che i servitori 
di Hadarezer portavano; e li 
portò in Gerusalemme. 

18:7 E Davide tolse ai servi 
di Hadarezer i loro scudi 
d’oro e li portò a Gerusa-
lemme.  

18:7 Davide tolse ai servi di 
Adadezer i loro scudi d'oro 
e li portò a Gerusalemme. 

18:7 Davide prese gli scudi 
d'oro che i servi di Hadare-
zer avevano con sé e li por-
tò a Gerusalemme. 
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18:8 Davide prese ancora 
una grandissima quantità di 
rame da Tibhat, e da Cun, 
città di Hadarezer; onde Sa-
lomone fece il mar di rame, 
e le colonne, e i vasellamen-
ti di rame. 

18:8 Davide prese anche 
una grande quantità di rame 
a Tibhath e a Cun, città di 
Hadarezer. Salomone se ne 
servì per fare il mar di ra-
me, le colonne e gli utensili 
di rame.  

18:8 Davide prese anche 
una grande quantità di rame 
a Tibat e a Cun, città di A-
dadezer. Salomone se ne 
servì per fare il mare di ra-
me, le colonne e gli utensili 
di rame. 

18:8 Davide prese anche 
una grande quantità di 
bronzo a Tibhath e a Kun, 
città di Hadarezer. Con que-
sto Salomone fece il mare 
di bronzo, le colonne e gli 
utensili di bronzo. 

18:9 Or Tou, re di Hamat, 
avendo inteso che Davide 
avea sconfitto tutto l'eserci-
to di Hadarezer, re di Soba, 

18:9 Or quando Tou, re di 
Hamath, ebbe udito che 
Davide avea sconfitto tutto 
l’esercito di Hadarezer, re 
di Tsoba,  

18:9 Quando Tou, re di 
Camat, ebbe udito che Da-
vide aveva sconfitto tutto 
l'esercito di Adadezer, re di 
Soba, 

18:9 Quando Tou, re di 
Hamath, venne a sapere che 
Davide aveva sconfitto tutto 
l'esercito di Hadarezer, re di 
Tsobah, 

18:10 mandò il suo figliuo-
lo Hadoram al re Davide, 
per salutarlo, e per benedir-
lo di ciò che egli avea com-
battuto contro ad Hadarezer, 
e l'avea sconfitto; percioc-
chè Hadarezer avea fatta 
guerra aperta a Tou. Gli 
mandò ancora ogni sorte di 
vasellamenti d'oro, e d'ar-
gento, e di rame. 

18:10 mandò al re Davide 
Hadoram, suo figliuolo, per 
salutarlo e per benedirlo 
perché avea mosso guerra a 
Hadarezer e l’avea sconfitto 
(Hadarezer era sempre in 
guerra con Tou); e Hadoram 
portò seco ogni sorta di vasi 
d’oro, d’argento, e di rame.  

18:10 mandò al re Davide 
Adoram, suo figlio, per sa-
lutarlo e per benedirlo per-
ché aveva mosso guerra a 
Adadezer e l'aveva sconfitto 
(Adadezer era sempre in 
guerra con Tou); e Adoram 
portò con sé ogni tipo di va-
si d'oro, d'argento e di rame. 

18:10 mandò al re Davide 
Hadoram, suo figlio, per 
salutarlo e per benedirlo, 
perché aveva mosso guerra 
a Hadarezer e l'aveva scon-
fitto (Hadarezer era sempre 
in guerra con Tou); e Hado-
ram portò con sé ogni sorta 
di vasi d'oro, d'argento e di 
bronzo. 

18:11 Il re Davide consacrò 
ancora al Signore que' va-
sellamenti, insieme con 
l'argento, e con l'oro, ch'egli 
avea portato da tutte le gen-
ti, da Edom, e da' Moabiti, e 
dai figliuoli di Ammon, e 
da' Filistei, e da Amalec. 

18:11 E il re Davide consa-
crò anche quelli all’Eterno, 
come avea già consacrato 
l’argento e l’oro che avea 
portato via a tutte le nazio-
ni: agli Edomiti, ai Moabiti, 
agli Ammoniti, ai Filistei ed 
agli Amalekiti.  

18:11 Il re Davide consacrò 
anche quelli al SIGNORE, 
come aveva già consacrato 
l'argento e l'oro che aveva 
portato via a tutte le nazioni: 
agli Edomiti, ai Moabiti, 
agli Ammoniti, ai Filistei e 
agli Amalechiti. 

18:11 Il re Davide consacrò 
anche questi all'Eterno, co-
me aveva già consacrato 
l'argento e l'oro che aveva 
preso a tutte le nazioni, e 
cioè, agli Edomiti, ai Moa-
biti, agli Ammoniti, ai Fili-
stei e agli Amalekiti. 

18:12 Oltre a ciò, Abisai, 
figliuolo di Seruia, sconfis-
se gl'Idumei nella valle del 
sale, in numero di diciotto-
mila. 

18:12 Abishai, figliuolo di 
Tseruia, sconfisse pure di-
ciottomila Edomiti nella 
valle del Sale.  

18:12 Abisai, figlio di Se-
ruia, sconfisse pure diciot-
tomila Edomiti nella valle 
del Sale. 

18:12 Inoltre Abishai, figlio 
di Tseruiah, sconfisse di-
ciottomila Edomiti nella 
valle del Sale. 

18:13 E mise guernigioni in 
Idumea; e tutti gl'Idumei 
divennero soggetti di Davi-
de. E il Signore salvava Da-
vide dovunque egli andava. 

18:13 E pose delle guarni-
gioni in Idumea, e tutti gli 
Edomiti divennero sudditi 
di Davide; e l’Eterno rendea 
Davide vittorioso dovunque 
egli andava.  

18:13 Mise delle guarnigio-
ni in Idumea, e tutti gli E-
domiti divennero sudditi di 
Davide; e il SIGNORE ren-
deva Davide vittorioso do-
vunque egli andava. 

18:13 Pose guarnigioni an-
che in Idumea e tutti gli E-
domiti divennero sudditi di 
Davide; e l'Eterno proteg-
geva Davide dovunque egli 
andava. 

18:14 Così Davide regnò 
sopra tutto Israele, facendo 
ragione e giustizia a tutto il 
suo popolo. 

18:14 Davide regnò su tutto 
Israele, facendo ragione e 
amministrando la giustizia a 
tutto il suo popolo.  

18:14 Davide regnò su tutto 
Israele, facendo valere il di-
ritto e amministrando la giu-
stizia a tutto il suo popolo. 

18:14 Così Davide regnò su 
tutto Israele, pronunciando 
giudizi e amministrando la 
giustizia a tutto il suo popo-
lo. 

18:15 E Ioab, figliuolo di 
Seruia, era Capo dell'eserci-
to; e Giosafat, figliuolo di 
Ahilud, era Cancelliere; 

18:15 Joab, figliuolo di 
Tseruia, comandava 
l’esercito; Giosafat, figliuo-
lo di Ahilud, era cancellie-
re;  

18:15 Ioab, figlio di Seruia, 
comandava l'esercito; Gio-
safat, figlio di Ailud, era ar-
chivista; 

18:15 Joab, figlio di Tse-
ruiah, era capo dell'esercito; 
Giosafat, figlio di Ahilud, 
era archivista; 

18:16 e Sadoc, figliuolo di 
Ahitub, ed Abimelec, fi-
gliuolo di Ebiatar, erano 
Sacerdoti; e Sausa era Se-
gretario; 

18:16 Tsadok, figliuolo di 
Ahitub, e Abimelec, figliuo-
lo di Abiathar, erano sacer-
doti; Shavsa era segretario;  

18:16 Sadoc, figlio di Aitub, 
e Abimelec, figlio di Abia-
tar, erano sacerdoti; Savsa 
era segretario; 

18:16 Tsadok, figlio di Ahi-
tub, e Abimelek, figlio di 
Abiathar, erano sacerdoti; 
Shavsha era segretario; 
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18:17 e Benaia, figliuolo di 
Gioiada, era sopra i Chere-
tei, ed i Peletei; ed i figliuo-
li di Davide erano i primi 
appresso del re. 

18:17 Benaia, figliuolo di 
Jehoiada, era capo dei Kere-
thei e dei Pelethei; e i fi-
gliuoli di Davide erano i 
primi al fianco del re.  

18:17 Benaia, figlio di Ie-
oiada, era capo dei Cheretei 
e dei Peletei; e i figli di Da-
vide erano i primi al fianco 
del re. 

18:17 Benaiah, figlio di Je-
hoiada, era capo dei Kere-
thei e dei Pelethei, i figli di 
Davide erano i primi al 
fianco del re. 

19:1 ORA, dopo queste co-
se, avvenne che Nahas, re 
de' figliuoli di Ammon, mo-
rì; e il suo figliuolo regnò in 
luogo suo. 

19:1 Or avvenne, dopo que-
ste cose, che Nahash, re dei 
figliuoli di Ammon, morì, e 
il suo figliuolo regnò in 
luogo di lui.  

19:1 Dopo questo morì Na-
as, re degli Ammoniti, e suo 
figlio regnò al suo posto. 

19:1 Dopo queste cose av-
venne che Nahash, re dei 
figli di Ammon, morì e suo 
figlio regnò al suo posto. 

19:2 E Davide disse: Io use-
rò benignità inverso Ha-
num, figliuolo di Nahas; 
perciocchè suo padre usò 
benignità inverso me. E 
Davide mandò ambasciato-
ri, per consolarlo di suo pa-
dre. Ma, quando i servitori 
di Davide furono giunti nel 
paese de' figliuoli di Am-
mon, ad Hanun, per conso-
larlo, 

19:2 Davide disse: ‘Io vo-
glio usare benevolenza ver-
so Hanun, figliuolo di Na-
hash, perché suo padre ne 
usò verso di me’. E Davide 
inviò dei messi a consolarlo 
della perdita del padre. Ma 
quando i servi di Davide 
furon giunti nel paese dei 
figliuoli di Ammon presso 
Hanun per consolarlo,  

19:2 Davide disse: «Io vo-
glio usare benevolenza ver-
so Canun, figlio di Naas, 
come suo padre ne usò ver-
so di me». Davide inviò dei 
messaggeri a consolarlo del-
la perdita del padre. Ma 
quando i servitori di Davide 
giunsero nel paese dei figli 
di Ammon, presso Canun 
per consolarlo, 

19:2 Davide disse: «Io vo-
glio usare con Hanun, figlio 
di Nahash, la stessa benevo-
lenza che suo padre usò con 
me». Così Davide inviò 
messaggeri per consolarlo 
della perdita del padre. Ma 
quando i servi di Davide 
giunsero nel paese dei figli 
di Ammon presso Hanun 
per consolarlo, 

19:3 i principali de' figliuoli 
di Ammon dissero ad Ha-
nun: Al tuo parere è egli per 
onorar tuo padre, che Davi-
de ti ha mandati dei conso-
latori? non sono i suoi ser-
vitori venuti a te, per inve-
stigare, e per sovvertire, e 
per ispiare il paese? 

19:3 i principi de’ figliuoli 
di Ammon dissero ad Ha-
nun: ‘Credi tu che Davide 
t’abbia mandato dei conso-
latori per onorar tuo padre? 
I suoi servi non son eglino 
piuttosto venuti per esplora-
re la città e distruggerla e 
per spiare il paese?’  

19:3 i principi dei figli di 
Ammon dissero a Canun: 
«Credi tu che Davide t'abbia 
mandato dei consolatori per 
onorar tuo padre? I suoi ser-
vi non sono piuttosto venuti 
per esplorare la città e di-
struggerla e per spiare il pa-
ese?». 

19:3 i capi dei figli di Am-
mon dissero a Hanun: 
«Credi che Davide ti abbia 
mandato dei consolatori per 
onorare tuo padre? I suoi 
servi non sono forse venuti 
da te per esplorare, distrug-
gere e spiare il paese?». 

19:4 Per ciò Hanun prese i 
servitori di Davide, e li fece 
radere, e tagliar loro i ve-
stimenti a mezzo, fino alle 
natiche; e così li rimandò. 

19:4 Allora Hanun prese i 
servi di Davide, li fece rade-
re e fece lor tagliare la metà 
delle vesti fino alle natiche, 
poi li rimandò.  

19:4 Allora Canun prese i 
servitori di Davide, li fece 
radere e fece loro tagliare la 
metà delle vesti fino alle na-
tiche, poi li rimandò. 

19:4 Allora Hanun prese i 
servi di Davide, li fece rade-
re e fece tagliare le loro ve-
sti a metà fino alle natiche, 
poi li lasciò andare. 

19:5 Ed essi se ne andaro-
no, e fecero saper la cosa a 
Davide per uomini a posta. 
Ed egli mandò loro incon-
tro; perciocchè quegli uo-
mini erano grandemente 
confusi. E il re fece lor dire: 
Dimorate in Gerico, finchè 
la barba vi sia ricresciuta; 
poi ve ne ritornerete. 

19:5 Intanto vennero alcuni 
ad informar Davide del mo-
do con cui quegli uomini 
erano stati trattati; e Davide 
mandò gente ad incontrarli, 
perch’essi erano oltremodo 
confusi. E il re fece dir loro: 
‘Restate a Gerico finché vi 
sia ricresciuta la barba, poi 
tornerete’.  

19:5 Intanto vennero alcuni 
a informare Davide del mo-
do con cui quegli uomini 
erano stati trattati; e Davide 
mandò gente a incontrarli, 
perché quegli uomini pro-
vavano grande vergogna. Il 
re fece dir loro: «Restate a 
Gerico finché vi sia ricre-
sciuta la barba, poi tornere-
te». 

19:5 Intanto alcuni andaro-
no a riferire a Davide ciò 
che era accaduto a quegli 
uomini; allora Davide man-
dò ad incontrarli, perché 
essi erano pieni di vergo-
gna. Il re fece dir loro: 
«Rimanete a Gerico finché 
vi ricresca la barba, poi tor-
nerete». 

19:6 Ora, i figliuoli di Am-
mon, veggendo che si erano 
renduti abbominevoli a Da-
vide, Hanun, ed i figliuoli di 
Ammon, mandarono mille 
talenti d'argento per soldar 
carri e cavalieri di Mesopo-
tamia, e della Siria di Maa-
ca, e di Soba. 

19:6 I figliuoli di Ammon 
videro che s’erano attirati 
l’odio di Davide; e Hanun e 
gli Ammoniti mandarono 
mille talenti d’argento per 
prendere al loro soldo dei 
carri e dei cavalieri presso i 
Sirî di Mesopotamia e pres-
so i Sirî di Maaca e di Tso-
ba.  

19:6 I figli di Ammon vide-
ro che si erano attirati l'odio 
di Davide; e Canun e gli 
Ammoniti mandarono mille 
talenti d'argento per assolda-
re carri e cavalieri presso i 
Siri di Mesopotamia e pres-
so i Siri di Maaca e di Soba. 

19:6 Quando i figli di Am-
mon si accorsero di essersi 
resi odiosi a Davide, Hanun 
e gli Ammoniti mandarono 
mille talenti d'argento per 
assoldare al loro servizio 
carri e cavalieri dalla Meso-
potamia, dai Siri di Maakah 
e da Tsobah. 
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19:7 E soldarono trenta-
duemila carri, e il re di Ma-
aca, con la sua gente; i quali 
vennero, e si accamparono 
davanti a Medeba. I figliuo-
li di Ammon si adunarono 
anch'essi dalle lor città, e 
vennero alla guerra. 

19:7 E presero al loro soldo 
trentaduemila carri e il re di 
Maaca col suo popolo, i 
quali vennero ad accampar-
si dirimpetto a Medeba. E i 
figliuoli di Ammon si rau-
narono dalle loro città, per 
andare a combattere.  

19:7 Assoldarono trenta-
duemila carri e il re di Maa-
ca con il suo popolo, i quali 
vennero ad accamparsi di 
fronte a Medeba. E i figli di 
Ammon si radunarono dalle 
loro città, per andare a com-
battere. 

19:7 Assoldarono pure tren-
taduemila carri e il re di 
Maakah con il suo popolo, 
che vennero ad accamparsi 
di fronte a Medeba. Intanto 
i figli di Ammon si erano 
radunati dalle loro città per 
andare a combattere. 

19:8 E Davide, avendo ciò 
inteso, mandò Ioab, con tut-
to l'esercito della gente di 
valore. 

19:8 Quando Davide udì 
questo, inviò contro di loro 
Joab e tutto l’esercito degli 
uomini di valore.  

19:8 Quando Davide udì 
questo, inviò contro di loro 
Ioab con tutto l'esercito de-
gli uomini valorosi. 

19:8 Quando Davide udì 
questo, inviò contro di loro 
Joab e tutto l'esercito di 
uomini valorosi. 

19:9 E i figliuoli di Ammon 
uscirono, e ordinarono la 
battaglia in su l'entrata della 
porta; e i re ch'erano venuti, 
erano da parte nella campa-
gna. 

19:9 I figliuoli di Ammon 
uscirono e si disposero in 
ordine di battaglia alla porta 
della città; e i re ch’erano 
venuti in loro soccorso sta-
vano a parte nella campa-
gna.  

19:9 I figli di Ammon usci-
rono e si schierarono per la 
battaglia all'ingresso della 
porta della città; e i re che 
erano venuti in loro soccor-
so stavano da parte nella 
campagna. 

19:9 I figli di Ammon usci-
rono e si schierarono in or-
dine di battaglia alla porta 
della città, mentre i re che 
erano venuti in loro aiuto 
stavano a parte nella cam-
pagna. 

19:10 E Ioab, veggendo che 
la battaglia era volta contro 
a lui, davanti e dietro, fece 
una scelta di tutti gli uomini 
scelti d'Israele, e li  ordinò 
incontro a' Siri. 

19:10 Or come Joab vide 
che quelli eran pronti ad at-
taccarlo di fronte e alle 
spalle, scelse un corpo fra 
gli uomini migliori 
d’Israele, lo dispose in or-
dine di battaglia contro i 
Sirî,  

19:10 Quando Ioab vide che 
quelli erano pronti ad attac-
carlo di fronte e alle spalle, 
scelse un corpo fra gli uo-
mini migliori d'Israele, lo 
schierò per la battaglia con-
tro i Siri, 

19:10 Quando Joab si rese 
conto che aveva contro di sé 
due fronti di battaglia, uno 
davanti e l'altro dietro, scel-
se alcuni fra gli uomini mi-
gliori d'Israele e li dispose 
in ordine di battaglia contro 
i Siri; 

19:11 E diede a condurre il 
rimanente della gente ad 
Abisai, suo fratello, e li  or-
dinò in battaglia incontro a' 
figliuoli di Ammon; 

19:11 e mise il resto del po-
polo sotto gli ordini del suo 
fratello Abishai, che li di-
spose di fronte ai figliuoli di 
Ammon;  

19:11 e mise il resto del po-
polo sotto gli ordini di suo 
fratello Abisai, per far fron-
te ai figli di Ammon; 

19:11 affidò quindi il resto 
del popolo agli ordini di suo 
fratello Abishai; questi si 
schierarono contro i figli di 
Ammon; 

19:12 e disse ad Abisai: Se i 
Siri mi superano, soccorri-
mi; se altresì i figliuoli di 
Ammon ti superano, io ti 
soccorrerò. 

19:12 e disse ad Abishai: 
‘Se i Sirî son più forti di 
me, tu mi darai soccorso; e 
se i figliuoli di Ammon son 
più forti di te, andrò io a 
soccorrerti.  

19:12 poi disse ad Abisai: 
«Se i Siri sono più forti di 
me, tu mi verrai in soccorso; 
e se i figli di Ammon sono 
più forti di te, verrò io a 
soccorrerti. 

19:12 poi gli disse: «Se i 
Siri sono più forti di me, tu 
mi verrai in aiuto; se invece 
i figli di Ammon sono più 
forti di te, allora verrò io in 
tuo aiuto. 

19:13 Fortificati, e portia-
moci valorosamente per lo 
nostro popolo, e per le città 
del nostro Dio; e faccia il 
Signore ciò che gli parrà 
bene. 

19:13 Abbi coraggio, e di-
mostriamoci forti per il no-
stro popolo e per le città del 
nostro Dio; e faccia l’Eterno 
quello che a lui piacerà’.  

19:13 Abbi coraggio, e di-
mostriamoci forti per il no-
stro popolo e per le città del 
nostro Dio; e faccia il SI-
GNORE quello che gli pia-
cerà». 

19:13 Sii coraggioso e mo-
striamoci forti per il nostro 
popolo e per le città del no-
stro DIO; e l'Eterno faccia 
ciò che a lui piacerà». 

19:14 Allora Ioab, con la 
gente ch'egli avea seco, 
venne a battaglia contro a' 
Siri; ed essi fuggirono d'in-
nanzi a lui. 

19:14 Poi Joab, con la gente 
che avea seco, s’avanzò per 
attaccare i Sirî, i quali fug-
girono d’innanzi a lui.  

19:14 Poi Ioab, con la gente 
che aveva con sé, avanzò 
per attaccare i Siri, i quali 
fuggirono davanti a lui. 

19:14 Poi Joab con la gente 
che aveva con sé avanzò per 
dar battaglia ai Siri; ma essi 
fuggirono davanti a lui. 

19:15 Ed i figliuoli d'Am-
mon, veggendo che i Siri 
erano fuggiti, fuggirono an-
ch'essi d'innanzi ad Abisai 
fratello di Ioab, ed entraro-
no nella città. E Ioab se ne 
ritornò in Gerusalemme. 

19:15 E come i figliuoli di 
Ammon videro che i Sirî 
eran fuggiti, fuggirono 
anch’essi d’innanzi ad Abi-
shai, fratello di Joab, e rien-
trarono nella città. Allora 
Joab se ne tornò a Gerusa-
lemme.  

19:15 Quando i figli di 
Ammon videro che i Siri 
erano fuggiti, fuggirono an-
che loro davanti ad Abisai 
fratello di Ioab, e rientraro-
no nella città. Allora Ioab 
rientrò a Gerusalemme. 

19:15 Quando i figli di 
Ammon videro che i Siri 
erano fuggiti, fuggirono an-
ch'essi davanti ad Abishai, 
fratello di Joab, e rientraro-
no nella città. Allora Joab 
tornò a Gerusalemme. 



Primo libro delle Cronache 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
599 

19:16 E i Siri, veggendo 
ch'erano stati sconfitti da 
Israele, mandarono messi, e 
fecero venire i Siri ch'erano 
di là dal Fiume; e Sofac, 
capo dell'esercito di Hada-
rezer, li conduceva. 

19:16 I Sirî, vedendosi 
sconfitti da Israele, inviaro-
no de’ messi e fecero venire 
i Sirî che abitavano di là dal 
fiume. Shofac, capo 
dell’esercito di Hadarezer, 
era alla loro testa.  

19:16 I Siri, vedendosi 
sconfitti da Israele, inviaro-
no dei messaggeri e fecero 
venire i Siri che abitavano 
dall'altra parte del fiume. 
Sofac capo dell'esercito di 
Adadezer, era alla loro testa. 

19:16 I Siri, visto che erano 
stati sconfitti da Israele, in-
viarono messaggeri e fecero 
venire i Siri che stavano al 
di là del fiume. Alla loro 
testa era Shofak, capo del-
l'esercito di Hadarezer. 

19:17 Ed essendo ciò stato 
rapportato a Davide, egli 
adunò tutto Israele, e passò 
il Giordano, e venne a loro, 
e ordinò la battaglia contro 
a loro. E ciò fatto, i Siri 
combatterono con lui. 

19:17 E la cosa fu riferita a 
Davide, che radunò tutto 
Israele, passò il Giordano, 
marciò contro di loro e si 
dispose in ordine di batta-
glia contro ad essi. E come 
Davide si fu disposto in or-
dine di battaglia contro i 
Sirî, questi impegnarono 
l’azione con lui.  

19:17 Il fatto fu riferito a 
Davide, che radunò tutto 
Israele, attraversò il Giorda-
no, marciò contro di loro e 
si dispose in ordine di batta-
glia contro quelli. Come 
Davide si fu disposto in or-
dine di battaglia contro i Si-
ri, questi diedero inizio alla 
battaglia. 

19:17 Quando Davide fu 
informato della cosa, radu-
nò tutto Israele, passò il 
Giordano, marciò contro di 
loro e si schierò in ordine di 
battaglia contro di loro. 
Come Davide si fu schierato 
in ordine di battaglia contro 
i Siri, questi gli diedero bat-
taglia. 

19:18 Ma i Siri fuggirono 
d'innanzi ad Israele; e Da-
vide uccise la gente di set-
temila carri de' Siri, e qua-
rantamila pedoni; ed am-
mazzò Sofac, capo dell'e-
sercito. 

19:18 Ma i Sirî fuggirono 
d’innanzi a Israele; e Davi-
de uccise ai Sirî gli uomini 
di settecento carri e quaran-
tamila fanti, e uccise pure 
Shofac, capo dell’esercito.  

19:18 Ma i Siri fuggirono 
davanti a Israele; e Davide 
uccise ai Siri gli uomini di 
settecento carri e quaranta-
mila fanti, e uccise pure So-
fac capo dell'esercito. 

19:18 Ma i Siri fuggirono 
davanti a Israele; e Davide 
uccise ai Siri settemila ca-
valieri e quarantamila fanti; 
uccise pure Shofak, capo 
dell'esercito. 

19:19 Ed i soggetti di Hada-
rezer, veggendo ch'erano 
stati sconfitti da Israele, fe-
cero pace con Davide, e gli 
furono soggetti. Ed i Siri 
non vollero più soccorrere i 
figliuoli di Ammon. 

19:19 E quando i servi di 
Hadarezer si videro sconfitti 
da Israele, fecero pace con 
Davide, e furono a lui sog-
getti. E i Sirî non vollero 
più recar soccorso ai fi-
gliuoli di Ammon.  

19:19 Quando i servitori di 
Adadezer si videro sconfitti 
da Israele, fecero pace con 
Davide, e gli furono sotto-
messi. E i Siri non vollero 
più portare soccorso ai figli 
di Ammon. 

19:19 Quando i servi di 
Hadarezer si videro sconfitti 
da Israele fecero pace con 
Davide e furono a lui sotto-
posti. Così i Siri non vollero 
più prestare aiuto ai figli di 
Ammon. 

20:1 Or avvenne che, in ca-
po dell'anno, al tempo che i 
re sogliono uscire alla guer-
ra, Ioab condusse fuori l'e-
sercito, e guastò il paese de' 
figliuoli di Ammon; poi 
venne, e pose l'assedio a 
Rabba; ma Davide dimorò 
in Gerusalemme; e Ioab 
percosse Rabba, e la disfe-
ce. 

20:1 Or avvenne che l’anno 
seguente, nel tempo in cui i 
re sogliono andare alla 
guerra, Joab, alla testa di un 
poderoso esercito, andò a 
devastare il paese dei fi-
gliuoli di Ammon e ad as-
sediare Rabba; ma Davide 
rimase a Gerusalemme. E 
Joab batté Rabba e la di-
strusse.  

20:1 L'anno seguente, nel 
tempo in cui i re cominciano 
la guerra, Ioab, alla testa di 
un poderoso esercito, andò a 
devastare il paese dei figli di 
Ammon e assediò Rabba; 
ma Davide rimase a Gerusa-
lemme. E Ioab batté Rabba 
e la distrusse. 

20:1 Con l'inizio del nuovo 
anno, nel tempo in cui i re 
vanno a combattere, Joab 
condusse fuori un poderoso 
esercito e devastò il paese 
dei figli di Ammon; quindi 
andò ad assediare Rabbah, 
mentre Davide rimase a Ge-
rusalemme; Joab battè Rab-
bah e la distrusse. 

20:2 E Davide prese la co-
rona di Malcam d'in su la 
testa di esso, e trovò che 
pesava un talento d'oro, e vi 
erano delle pietre preziose; 
e fu posta sopra il capo di 
Davide. Egli ne portò e-
ziandio le spoglie della cit-
tà, ch'erano in grandissima 
quantità. 

20:2 E Davide tolse dalla 
testa del loro re la corona, e 
trovò che pesava un talento 
d’oro e che avea delle pietre 
preziose; ed essa fu posta 
sulla testa di Davide. Egli 
riportò anche dalla città 
grandissima preda.  

20:2 Davide tolse dalla testa 
del loro re la corona, e trovò 
che pesava un talento d'oro 
e che aveva una pietra pre-
ziosa; essa fu posta sulla te-
sta di Davide. Egli riportò 
anche dalla città un grandis-
simo bottino. 

20:2 Allora Davide tolse 
dalla testa del loro re la co-
rona e trovò che pesava un 
talento d'oro, e in essa c'e-
rano delle pietre preziose; 
essa fu quindi posta sulla 
testa di Davide. Inoltre egli 
portò via dalla città un 
grandissimo bottino. 
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20:3 E trasse fuori il popo-
lo, e lo mise in pezzi con 
seghe, e con trebbie di fer-
ro, e con mannaie. E così 
fece Davide a tutte le città 
de' figliuoli di Ammon. Poi 
se ne ritornò, con tutto il 
popolo, in Gerusalemme. 

20:3 Fece uscire gli abitanti 
ch’erano nella città, e li fece 
a pezzi con delle seghe, de-
gli érpici di ferro e delle 
scuri. Così fece Davide a 
tutte le città dei figliuoli di 
Ammon. Poi Davide se ne 
tornò a Gerusalemme con 
tutto il popolo.  

20:3 Fece uscire gli abitanti 
che erano nella città, e li fe-
ce lavorare con seghe, erpici 
di ferro e scuri. Così fece 
Davide a tutte le città dei 
figli di Ammon. Poi Davide 
se ne tornò a Gerusalemme 
con tutto il popolo. 

20:3 Fece poi uscire gli abi-
tanti che erano nella città e 
li  mise al lavoro con seghe, 
erpici di ferro e scuri. Così 
fece Davide a tutte le città 
dei figli di Ammon. Poi 
Davide tornò a Gerusalem-
me con tutto il popolo. 

20:4 DOPO queste cose, 
avvenne che si mosse guer-
ra contro a' Filistei, in Ghe-
zer. Allora Sibbecai Hussa-
tita percosse Sippai, ch'era 
della progenie di Rafa; ed i 
Filistei furono abbassati. 

20:4 Dopo queste cose, ci 
fu una battaglia coi Filistei, 
a Ghezer; allora Sibbecai di 
Hushah uccise Sippai, uno 
dei discendenti di Rafa; e i 
Filistei furono umiliati.  

20:4 Dopo ci fu una batta-
glia con i Filistei, a Ghezer. 
Allora Sibbecai di Cusa uc-
cise Sippai, uno dei discen-
denti di Rafa; e i Filistei fu-
rono umiliati. 

20:4 Dopo queste cose ci fu 
a Ghezer una battaglia con i 
Filistei; allora Sibbekai di 
Hushah uccise Sippai, uno 
dei discendenti dei giganti; 
e i Filistei furono umiliati. 

20:5 Vi fu ancora un'altra 
guerra contro a' Filistei, nel-
la quale Elhanan, figliuolo 
di Iair, percosse Lachmi, 
fratello di Goliat, Ghitteo, 
l'asta della cui lancia era 
come un subbio di tessitore. 

20:5 Ci fu un’altra battaglia 
coi Filistei; ed Elhanan, fi-
gliuolo di Jair, uccise La-
hmi, fratello di Goliath di 
Gath, di cui l’asta della lan-
cia era come un subbio da 
tessitore.  

20:5 Ci fu un'altra battaglia 
con i Filistei; ed Elanan, fi-
glio di Iair, uccise Lami, 
fratello di Goliat di Gat, la 
cui asta della lancia era co-
me un subbio da tessitore. 

20:5 Ci fu un'altra battaglia 
con i Filistei; Elhanan, fi-
glio di Jair, uccise Lahmi, 
fratello di Goliath di Gath, 
l'asta della cui lancia era 
come un subbio da tessitore. 

20:6 Vi fu ancora un'altra 
guerra in Gat, dove si trovò 
un uomo di grande statura, 
il quale aveva sei dita in 
ciascuna mano, ed in cia-
scun piè; sì ch'erano in tutto 
ventiquattro; ed era anch'e-
gli della progenie di Rafa. 

20:6 Ci fu ancora una bat-
taglia a Gath, dove si trovò 
un uomo di grande statura, 
che avea sei dita a ciascuna 
mano e a ciascun piede, in 
tutto ventiquattro dita, e che 
era anch’esso dei discen-
denti di Rafa.  

20:6 Ci fu ancora una batta-
glia a Gat, dove si trovò un 
uomo di grande statura, che 
aveva sei dita per ciascuna 
mano e per ciascun piede, in 
tutto ventiquattro dita. An-
ch'egli era dei discendenti di 
Rafa. 

20:6 Ci fu ancora una bat-
taglia a Gath, dove vi era un 
uomo di grande statura, che 
aveva sei dita per ogni ma-
no e sei dita per ogni piede, 
in tutto ventiquattro dita; 
anch'egli era un discendente 
dei giganti. 

20:7 Ed egli schernì Israele; 
ma Gionatan, figliuolo di 
Sima, fratello di Davide, lo 
percosse.  

20:7 Egli ingiuriò Israele; e 
Gionathan, figliuolo di 
Scimea, fratello di Davide, 
l’uccise.  

20:7 Egli insultò Israele; e 
Gionatan, figlio di Simea, 
fratello di Davide, l'uccise. 

20:7 Egli insultò Israele e 
Gionathan figlio di Scime-
ah, fratello di Davide, lo 
uccise. 

20:8 Questi nacquero in 
Gat, della schiatta di Rafa, e 
furono morti per mano di 
Davide, e per mano de' suoi 
servitori. 

20:8 Questi quattro uomini 
erano nati a Gath, della stir-
pe di Rafa. Essi perirono 
per man di Davide e per 
mano della sua gente.  

20:8 Questi quattro uomini 
erano nati a Gat della stirpe 
di Rafa. Essi perirono per 
mano di Davide e per mano 
della sua gente. 

20:8 Questi erano nati dai 
giganti a Gath. Essi periro-
no per mano di Davide e per 
mano dei suoi servi. 

21:1 OR Satana si levò con-
tro ad Israele, ed incitò Da-
vide ad annoverare Israele. 

21:1 Or Satana si levò con-
tro Israele, e incitò Davide a 
fare il censimento d’Israele.  

21:1 Satana si mosse contro 
Israele, e incitò Davide a 
fare il censimento d'Israele. 

21:1 Or Satana si levò con-
tro Israele, e istigò Davide a 
fare il censimento d'Israele. 

21:2 E Davide disse a Ioab, 
ed a' capi del popolo: Anda-
te, annoverate Israele da 
Beerseba, fino in Dan; e 
rapportatemene il numero, 
acciocchè io lo sappia. 

21:2 E Davide disse a Joab 
e ai capi del popolo: ‘Anda-
te, fate il censimento 
degl’Israeliti da Beer-Sceba 
fino a Dan; e venite a rife-
rirmene il risultato, perch’io 
ne sappia il numero’.  

21:2 Davide disse a Ioab e 
ai capi del popolo: «Andate, 
fate il censimento degli I-
sraeliti da Beer-Sceba fino a 
Dan e venite a riferirmene il 
risultato, perché io ne sappia 
il numero». 

21:2 Così Davide disse a 
Joab e ai capi del popolo: 
«Andate, fate il censimento 
degli Israeliti da Beer-Sceba 
a Dan; quindi presentatemi 
il rapporto perché conosca il 
loro numero». 
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21:3 E Ioab disse: Il Signo-
re accresca il suo popolo 
per cento cotanti; non sono 
essi tutti, o re, mio signore, 
servitori del mio signore? 
perchè cerca il mio signore 
questa cosa? perchè sarebbe 
questo imputato a colpa ad 
Israele? 

21:3 Joab rispose: 
‘L’Eterno renda il suo po-
polo cento volte più nume-
roso di quello che è! Ma, o 
re, mio signore, non sono 
eglino tutti servi del mio 
signore? Perché il mio si-
gnore domanda egli questo? 
Perché render così Israele 
colpevole?’  

21:3 Ioab rispose: «Il SI-
GNORE renda il suo popolo 
cento volte più numeroso di 
quello che è! Ma, o re, mio 
signore, non sono forse tutti 
servi del mio signore? Per-
ché il mio signore domanda 
questo? Perché rendere così 
Israele colpevole?». 

21:3 Joab rispose: «L'Eter-
no moltiplichi il suo popolo 
cento volte tanto. Ma, o re 
mio signore, non sono forse 
tutti servi del mio signore? 
Perché il mio signore ri-
chiede questo? Perché ren-
dere Israele colpevole?». 

21:4 Ma la parola del re 
prevalse a Ioab. Ioab adun-
que si partì, e andò attorno 
per tutto Israele; poi tornò 
in Gerusalemme. 

21:4 Ma l’ordine del re pre-
valse contro Joab. Joab 
dunque partì, percorse tutto 
Israele, poi tornò a Gerusa-
lemme.  

21:4 Ma l'ordine del re pre-
valse contro Ioab. Ioab dun-
que partì, percorse tutto I-
sraele, poi tornò a Gerusa-
lemme. 

21:4 Ma la richiesta del re 
prevalse contro Joab. Perciò 
Joab partì, percorse tutto 
Israele e tornò quindi a Ge-
rusalemme. 

21:5 E diede a Davide la 
somma del popolo annove-
rato; e di tutto Israele vi e-
rano undici volte centomila 
uomini che potevano trar la 
spada; e di Giuda, quattro-
censettantamila uomini, che 
potevano trar la spada. 

21:5 E Joab rimise a Davide 
la cifra del censimento del 
popolo: c’erano in tutto I-
sraele un milione e centomi-
la uomini atti a portare le 
armi; e in Giuda quattrocen-
tosettantamila uomini atti a 
portar le armi.  

21:5 Ioab fornì a Davide la 
cifra del censimento del po-
polo: c'erano in tutto Israele 
un milione e centomila uo-
mini abili alle armi; e in 
Giuda quattrocentosettan-
tamila uomini abili alle ar-
mi. 

21:5 Joab consegnò a Davi-
de il numero del censimento 
del popolo: in tutto Israele 
c'erano unmilionecentomila 
uomini atti a maneggiare la 
spada, e in Giuda quattro-
centosettantamila uomini 
atti a maneggiare la spada. 

21:6 Or egli non annoverò 
Levi, nè Beniamino, fra gli 
altri; perciocchè il coman-
damento del re gli era ab-
bominevole. 

21:6 Or Joab non avea fatto 
il censimento di Levi e di 
Beniamino come degli altri, 
perché l’ordine del re era 
per lui abominevole.  

21:6 Ioab non aveva fatto il 
censimento di Levi e di Be-
niamino come degli altri, 
perché l'ordine del re era per 
lui abominevole. 

21:6 Ma nel censimento di 
questi Joab non incluse Levi 
e Beniamino, perché la ri-
chiesta del re era per lui a-
bominevole. 

21:7 Or questa cosa di-
spiacque a Dio; laonde egli 
percosse Israele. 

21:7 Questa cosa dispiac-
que a Dio, che perciò colpì 
Israele.  

21:7 Questo dispiacque a 
Dio, che perciò colpì Israe-
le. 

21:7 Questa cosa dispiac-
que a DIO, perciò colpì I-
sraele. 

21:8 E Davide disse a Dio: 
Io ho gravemente peccato 
d'aver fatta questa cosa; ma 
ora fa', ti prego, passar via 
l'iniquità del tuo servitore; 
perciocchè io ho fatta una 
gran follia. 

21:8 E Davide disse a Dio: 
‘Io ho gravemente peccato 
in questo che ho fatto; ma 
ora, ti prego, perdona 
l’iniquità del tuo servo, per-
ché io ho agito con grande 
stoltezza’.  

21:8 E Davide disse a Dio: 
«Io ho gravemente peccato 
in ciò che ho fatto; ma ora ti 
prego, perdona l'iniquità del 
tuo servo, perché io ho agito 
con grande stoltezza». 

21:8 Così Davide disse a 
DIO: «Ho gravemente pec-
cato facendo questa cosa; 
ma ora, ti prego, rimuovi 
l'iniquità del tuo servo, per-
ché ho agito con grande 
stoltezza». 

21:9 E il Signore parlò a 
Gad, veggente di Davide, 
dicendo: 

21:9 E l’Eterno parlò così a 
Gad, il veggente di Davide:  

21:9 Il SIGNORE parlò così 
a Gad, il veggente di Davi-
de: 

21:9 Allora l'Eterno parlò a 
Gad, il veggente di Davide, 
dicendo: 

21:10 Va', e parla a Davide, 
dicendo: Così ha detto il 
Signore: Io ti propongo tre 
cose; eleggitene una, ed io 
te la farò. 

21:10 ‘Va’, e parla a Davi-
de in questo modo: - Così 
dice l’Eterno: Io ti propon-
go tre cose; sceglitene una, 
e quella ti farò’.  

21:10 «Va' a dire a Davide: 
"Così dice il SIGNORE: Io 
ti propongo tre cose; scegli-
ne una, e quella ti farò"». 

21:10 «Va' a dire a Davide: 
"Così dice l'Eterno: Io ti 
propongo tre cose: scegliti 
una di queste, e io la esegui-
rò per te"». 

21:11 Gad adunque venne a 
Davide, e gli disse: Così ha 
detto il Signore: Prenditi: 

21:11 Gad andò dunque da 
Davide, e gli disse: ‘Così 
dice l’Eterno: Scegli quello 
che vuoi:  

21:11 Gad andò dunque da 
Davide, e gli disse: «Così 
dice il SIGNORE: "Scegli 
quello che vuoi: 

21:11 Gad andò da Davide 
e gli disse: «Così dice l'E-
terno: Scegliti 
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21:12 o la fame per tre anni; 
o di non poter durare davan-
ti a' tuoi nemici per tre me-
si, e che la spada de' tuoi 
nemici ti aggiunga; ovvero 
che la spada del Signore, e 
la pestilenza sia per tre 
giorni nel paese; e che l'An-
gelo del Signore faccia il 
guasto per tutte le contrade 
d'Israele. Ora dunque, vedi 
ciò che io ho da rispondere 
a Colui che mi ha mandato. 

21:12 o tre anni di carestia, 
o tre mesi durante i quali i 
tuoi avversari facciano 
scempio di te e ti raggiunga 
la spada dei tuoi nemici, 
ovvero tre giorni di spada 
dell’Eterno, ossia di peste 
nel paese, durante i quali 
l’angelo dell’Eterno porterà 
la distruzione in tutto il ter-
ritorio d’Israele. Or dunque 
vedi che cosa io debba ri-
spondere a colui che mi ha 
mandato’.  

21:12 o tre anni di carestia, 
o tre mesi durante i quali i 
tuoi avversari facciano 
scempio di te e ti raggiunga 
la spada dei tuoi nemici, op-
pure tre giorni di spada del 
SIGNORE, ossia di peste 
nel paese, durante i quali 
l'angelo del SIGNORE por-
terà la distruzione in tutto il 
territorio d'Israele". Ora, ve-
di che cosa io debba rispon-
dere a colui che mi ha man-
dato». 

21:12 o tre anni di carestia, 
oppure tre mesi di distru-
zione davanti ai tuoi avver-
sari, durante i quali la spada 
dei tuoi nemici ti raggiunge-
rà, oppure tre giorni di spa-
da dell'Eterno, ossia la peste 
nel paese, durante i quali 
l'angelo dell'Eterno porterà 
la distruzione in tutto il ter-
ritorio d'Israele. Ora fammi 
sapere la risposta che devo 
riferire a colui che mi ha 
mandato». 

21:13 E Davide rispose a 
Gad: Io son grandemente 
distretto: deh! che io caggia 
nelle mani del Signore; 
conciossiachè grandissime 
sieno le sue compassioni; e 
ch'io non caggia nelle mani 
degli uomini. 

21:13 E Davide disse a 
Gad: ‘Io sono in una grande 
angoscia! Ebbene, ch’io ca-
da nelle mani dell’Eterno, 
giacché le sue compassioni 
sono immense; ma ch’io 
non cada nelle mani degli 
uomini!’  

21:13 Davide disse a Gad: 
«Io sono in grande ango-
scia! Ebbene, che io cada 
nelle mani del SIGNORE, 
perché le sue compassioni 
sono immense; ma che io 
non cada nelle mani degli 
uomini!». 

21:13 Davide disse a Gad: 
«Io sono in una grande an-
goscia! Deh, che io cada 
nelle mani dell'Eterno, per-
ché le sue compassioni sono 
grandissime, ma che non 
cada nelle mani degli uomi-
ni!».  

21:14 Il Signore adunque 
mandò una pestilenza in I-
sraele, e morirono settanta-
mila uomini d'Israele. 

21:14 Così l’Eterno mandò 
la peste in Israele; e caddero 
settantamila persone 
d’Israele.  

21:14 Così il SIGNORE 
mandò la peste in Israele; e 
morirono settantamila Israe-
liti. 

21:14 Così l'Eterno mandò 
la peste in Israele, e moriro-
no settantamila Israeliti. 

21:15 Or Iddio mandò 
l'Angelo in Gerusalemme, 
per farvi il guasto; ma, co-
me egli era per fare il gua-
sto, il Signore riguardò, e si 
pentì del male, e disse al-
l'Angelo che distruggeva: 
Basta; ritrai ora la tua mano. 
Or l'Angelo del Signore 
stava in piè presso dell'aia 
di Ornan Gebuseo. 

21:15 E Dio mandò un an-
gelo a Gerusalemme per 
distruggerla; e come questi 
si disponeva a distruggerla, 
l’Eterno gettò su di lei lo 
sguardo, si pentì della ca-
lamità che avea inflitta, e 
disse all’angelo distruttore: 
‘Basta; ritieni ora la tua 
mano!’ Or l’angelo 
dell’Eterno si trovava pres-
so l’aia di Ornan, il Gebu-
seo.  

21:15 Dio mandò un angelo 
a Gerusalemme per distrug-
gerla; e come questi si di-
sponeva a distruggerla, il 
SIGNORE gettò su di lei lo 
sguardo, si pentì della cala-
mità che aveva inflitta, e 
disse all'angelo distruttore: 
«Basta; ritira ora la tua ma-
no!». L'angelo del SIGNO-
RE si trovava presso l'aia di 
Ornan, il Gebuseo. 

21:15 DIO mandò pure un 
angelo a Gerusalemme per 
distruggerla; ma, mentre 
egli si apprestava a distrug-
gere, l'Eterno volse lo 
sguardo, si pentì della ca-
lamità inflitta e disse all'an-
gelo che distruggeva: «Ora 
basta! Trattieni la tua ma-
no!». L'angelo dell'Eterno 
stava in piedi presso l'aia di 
Ornan, il Gebuseo. 

21:16 E Davide alzò gli oc-
chi, e vide l'Angelo del Si-
gnore che stava in piè fra 
terra e cielo, avendo in ma-
no la spada tratta, vibrata 
contro a Gerusalemme. E 
Davide, e tutti gli Anziani, 
coperti di sacchi, caddero 
sopra le lor facce. 

21:16 E Davide, alzando gli 
occhi, vide l’angelo 
dell’Eterno che stava fra 
terra e cielo, avendo in ma-
no una spada sguainata, vòl-
ta contro Gerusalemme. Al-
lora Davide e gli anziani, 
coperti di sacchi, si gettaro-
no con la faccia a terra.  

21:16 Davide, alzando gli 
occhi, vide l'angelo del SI-
GNORE che stava fra terra 
e cielo, tenendo in mano una 
spada sguainata, volta verso 
Gerusalemme. Allora Davi-
de e gli anziani, coperti di 
sacchi, si gettarono con la 
faccia a terra. 

21:16 Davide, alzati gli oc-
chi, vide l'angelo dell'Eter-
no che stava fra terra e cielo 
con in mano una spada 
sguainata, tesa sopra Geru-
salemme. Allora Davide e 
gli anziani, vestiti di sacco, 
caddero con la faccia a ter-
ra. 
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21:17 E Davide disse a Dio: 
Non sono io quello che ho 
comandato che si annove-
rasse il popolo? Io dunque 
son quello che ho peccato, 
ed ho del tutto mal fatto; ma 
queste pecore che cosa han-
no fatto? deh! Signore Iddio 
mio, sia la tua mano contro 
a me, e contro alla casa di 
mio padre; e non sia contro 
al tuo popolo, per percuo-
terlo di piaga. 

21:17 E Davide disse a Dio: 
‘Non sono io quegli che or-
dinai il censimento del po-
polo? Son io che ho pecca-
to, e che ho agito con tanta 
malvagità; ma queste peco-
re che hanno fatto? Ti pre-
go, o Eterno, o mio Dio, si 
volga la tua mano contro di 
me e contro la casa di mio 
padre, ma non contro il tuo 
popolo, per colpirlo col fla-
gello!’  

21:17 E Davide disse a Dio: 
«Non sono io quello che or-
dinò il censimento del popo-
lo? Sono io che ho peccato, 
e che ho agito con tanta 
malvagità; ma queste pecore 
che hanno fatto? Ti prego, 
SIGNORE, mio Dio, si vol-
ga la tua mano contro di me 
e contro la casa di mio pa-
dre, ma non contro il tuo 
popolo, per colpirlo con il 
flagello!». 

21:17 Davide disse a DIO: 
«Non sono forse stato io a 
ordinare il censimento del 
popolo? Sono stato io a 
peccare e a fare il male; ma 
costoro, il gregge, che cosa 
hanno fatto? Ti prego, o E-
terno, DIO mio, si volga la 
tua mano contro di me e 
contro la casa di mio padre, 
ma non colpisca il tuo po-
polo con questa calamità». 

21:18 Allora l'Angelo del 
Signore disse a Gad, che 
dicesse a Davide di salire 
all'aia di Ornan Gebuseo, 
per rizzar quivi un altare al 
Signore. 

21:18 Allora l’angelo 
dell’Eterno ordinò a Gad di 
dire a Davide che salisse ad 
erigere un altare all’Eterno 
nell’aia di Ornan, il Gebu-
seo.  

21:18 Allora l'angelo del 
SIGNORE ordinò a Gad di 
dire a Davide che salisse a 
erigere un altare al SIGNO-
RE nell'aia di Ornan, il Ge-
buseo. 

21:18 Allora l'angelo dell'E-
terno ordinò a Gad di dire a 
Davide che Davide salisse 
ad erigere un altare all'Eter-
no nell'aia di Ornan, il Ge-
buseo. 

21:19 E Davide salì là, se-
condo la parola di Gad, 
ch'egli avea detta a Nome 
del Signore. 

21:19 E Davide salì, secon-
do la parola che Gad avea 
pronunziata nel nome 
dell’Eterno.  

21:19 Davide salì, secondo 
la parola che Gad aveva 
pronunziata nel nome del 
SIGNORE. 

21:19 Così Davide salì se-
condo la parola che Gad a-
veva pronunziato nel nome 
dell'Eterno. 

21:20 Or Ornan, trebbiando 
del grano, si era rivolto, ed 
avea veduto l'Angelo; e si 
era nascosto, co' suoi quat-
tro figliuoli. 

21:20 Ornan, voltandosi, 
vide l’angelo; e i suoi quat-
tro figliuoli ch’eran con lui 
si nascosero. Ornan stava 
battendo il grano.  

21:20 Ornan, voltandosi, 
vide l'angelo; e i suoi quat-
tro figli che erano con lui si 
nascosero. Ornan stava bat-
tendo il grano. 

21:20 Ornan si voltò e vide 
l'angelo; perciò i suoi quat-
tro figli che erano con lui si 
nascosero, ma Ornan conti-
nuò a battere il grano. 

21:21 E quando Davide fu 
giunto ad Ornan, Ornan ri-
guardò; ed avendo veduto 
Davide, uscì fuor dell'aia, e 
s'inchinò a Davide con la 
faccia verso terra. 

21:21 E come Davide giun-
se presso Ornan, Ornan 
guardò, e vide Davide; e, 
uscito dall’aia, si prostrò 
dinanzi a Davide, con la 
faccia a terra.  

21:21 Quando Davide giun-
se presso Ornan, Ornan 
guardò, e vide Davide; e, 
uscito dall'aia, si prostrò da-
vanti a Davide con la faccia 
a terra. 

21:21 Quando Davide giun-
se presso Ornan, Ornan 
guardò e riconobbe Davide; 
uscì quindi dall'aia e si pro-
strò davanti a Davide con la 
faccia a terra. 

21:22 E Davide disse ad 
Ornan: Dammi il luogo di 
quest'aia; acciocchè io vi 
edifichi un altare al Signore; 
dammelo per lo suo giusto 
prezzo; acciocchè questa 
piaga sia arrestata d'in sul 
popolo. 

21:22 Allora Davide disse 
ad Ornan: ‘Dammi il sito di 
quest’aia, perch’io vi eriga 
un altare all’Eterno; dam-
melo per tutto il prezzo che 
vale, affinché la piaga cessi 
d’infierire sul popolo’.  

21:22 Allora Davide disse a 
Ornan: «Dammi il terreno di 
quest'aia, perché io vi co-
struisca un altare al SI-
GNORE; dammelo per tutto 
il prezzo che vale, affinché 
il flagello cessi d'infierire 
sul popolo». 

21:22 Allora Davide disse a 
Ornan: «Cedimi l'area del-
l'aia, perché vi costruisca un 
altare all'Eterno; cedimelo 
per tutto il suo valore, affin-
ché la calamità cessi di in-
fierire sul popolo». 

21:23 Ed Ornan disse a Da-
vide: Prenditelo, e faccia il 
re, mio signore, ciò che gli 
piace; vedi, io ti dono questi 
buoi per olocausti, e queste 
trebbie per legne, e questo 
grano per offerta; io ti dono 
il tutto. 

21:23 Ornan disse a Davi-
de: ‘Prenditelo; e il re, mio 
signore, faccia quello che 
par bene agli occhi suoi; 
guarda, io ti do i buoi per 
gli olocausti, le macchine 
da trebbiare per legna, e il 
grano per l’oblazione; tutto 
ti do’.  

21:23 Ornan disse a Davide: 
«Prendilo, e il re, mio signo-
re, faccia quello che pare 
bene ai suoi occhi; guarda, 
io ti do i buoi per gli olo-
causti, gli attrezzi per treb-
biare come legna, e il grano 
per l'offerta; tutto ti do». 

21:23 Ornan disse a Davi-
de: «Prenditelo; e il re, mio 
signore, faccia ciò che me-
glio gli pare; ecco, io ti do 
anche i buoi per gli olocau-
sti, gli attrezzi da trebbiare 
per legna e il grano per l'o-
blazione di cibo, ti do tut-
to». 

21:24 Ma il re Davide disse 
ad Ornan: No; anzi io del 
tutto comprerò queste cose 
per giusto prezzo; percioc-
chè io non voglio presentare 
al Signore ciò che è tuo, nè 
offerire olocausto che io 
abbia avuto in dono. 

21:24 Ma il re Davide disse 
ad Ornan: ‘No, io comprerò 
da te queste cose per il loro 
intero prezzo; giacché io 
non prenderò per l’Eterno 
ciò ch’è tuo, né offrirò un 
olocausto che non mi costi 
nulla’.  

21:24 Ma il re Davide disse 
a Ornan: «No, io comprerò 
da te queste cose per il loro 
intero prezzo; poiché io non 
offrirò al SIGNORE ciò che 
è tuo, né offrirò un olocau-
sto che non mi costi nulla». 

21:24 Ma il re Davide disse 
a Ornan: «No! Io lo voglio 
acquistare per l'intero suo 
valore, perché non prenderò 
per l'Eterno ciò che appar-
tiene a te e non offrirò un 
olocausto che non mi costi 
nulla». 
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21:25 Davide adunque die-
de ad Ornan per quel luogo 
il peso di seicento sicli d'o-
ro. 

21:25 E Davide diede ad 
Ornan come prezzo del luo-
go il peso di seicento sicli 
d’oro;  

21:25 E Davide diede a Or-
nan come prezzo del luogo 
il peso di seicento sicli d'o-
ro; 

21:25 Così Davide diede a 
Ornan come prezzo del ter-
reno il peso di seicento sicli 
d'oro. 

21:26 E Davide edificò qui-
vi un altare al Signore, ed 
offerse olocausti, e sacrificii 
da render grazie, ed invocò 
il Signore, il quale gli rispo-
se dal cielo col fuoco ch'e-
gli mandò in su l'altar del-
l'olocausto. 

21:26 poi edificò quivi un 
altare all’Eterno, offrì olo-
causti e sacrifizi di azioni di 
grazie, e invocò l’Eterno, il 
quale gli rispose mediante il 
fuoco, che discese dal cielo 
sull’altare dell’olocausto.  

21:26 poi costruì in quel 
luogo un altare al SIGNO-
RE, offrì olocausti e sacrifi-
ci di riconoscenza, e invocò 
il SIGNORE, il quale gli 
rispose mediante il fuoco, 
che discese dal cielo sull'al-
tare dell'olocausto. 

21:26 Quindi Davide vi co-
struì un altare all'Eterno, 
offrì olocausti e sacrifici di 
ringraziamento e invocò l'E-
terno, che gli rispose con il 
fuoco, che discese dal cielo 
sull'altare dell'olocausto. 

21:27 E per comandamento 
del Signore, l'Angelo rimise 
la sua spada nel fodero. 

21:27 Poi l’Eterno comandò 
all’angelo di rimettere la 
spada nel fodero.  

21:27 Poi il SIGNORE co-
mandò all'angelo di rimette-
re la spada nel fodero. 

21:27 Allora l'Eterno co-
mandò all'angelo di rimette-
re la sua spada nel fodero. 

21:28 In quel tempo, Davi-
de veggendo che il Signore 
gli avea risposto nell'aia di 
Ornan Gebuseo, vi sacrifi-
cò. 

21:28 In quel tempo Davi-
de, vedendo che l’Eterno lo 
aveva esaudito nell’aia 
d’Ornan, il Gebuseo, vi of-
friva dei sacrifizi.  

21:28 In quel tempo Davi-
de, vedendo che il SIGNO-
RE lo aveva esaudito nel-
l'aia di Ornan il Gebuseo, 
offriva in tal luogo dei sacri-
fici. 

21:28 In quel tempo Davi-
de, vedendo che l'Eterno lo 
aveva esaudito nell'aia 
d'Ornan, il Gebuseo, vi offrì 
dei sacrifici. 

21:29 Or il Tabernacolo del 
Signore che Mosè avea fatto 
nel deserto, e l'Altare degli 
olocausti, era in quel tempo 
nell'alto luogo in Gabaon. 

21:29 - Il tabernacolo 
dell’Eterno che Mosè avea 
costruito nel deserto e 
l’altare degli olocausti si 
trovavano allora sull’alto 
luogo di Gabaon.  

21:29 Il tabernacolo del SI-
GNORE che Mosè aveva 
costruito nel deserto e l'alta-
re degli olocausti si trova-
vano allora sull'alto luogo di 
Gabaon. 

21:29 Infatti il tabernacolo 
dell'Eterno che Mosè aveva 
costruito nel deserto e l'alta-
re degli olocausti si trova-
vano allora sull'alto luogo 
di Gabaon. 

21:30 E Davide non potè 
andare davanti a quello, per 
ricercare Iddio; perciocchè 
egli era spaventato per la 
spada dell'Angelo del Si-
gnore. 

21:30 E Davide non poteva 
andare davanti a quell’altare 
a cercare Iddio, per lo spa-
vento che gli avea cagionato 
la spada dell’angelo 
dell’Eterno. -  

21:30 Davide non poteva 
andare davanti a quell'altare 
a cercare Dio, per lo spaven-
to che gli aveva causato la 
spada dell'angelo del SI-
GNORE. 

21:30 Ma Davide non pote-
va andare davanti a quell'al-
tare a consultare DIO, per-
ché si era spaventato davan-
ti alla spada dell'angelo del-
l'Eterno. 

22:1 E DAVIDE disse: 
Questa è la Casa del Signo-
re Iddio; e questo è il luogo 
dell'Altare per gli olocausti 
ad Israele. 

22:1 E Davide disse: ‘Qui 
sarà la casa di Dio, 
dell’Eterno, e qui sarà 
l’altare degli olocausti per 
Israele’.  

22:1 Davide disse: «Qui sa-
rà la casa di Dio, del SI-
GNORE, e qui sarà l'altare 
degli olocausti per Israele». 

22:1 Poi Davide disse: 
«Questa è la casa dell'Eter-
no DIO e questo è l'altare 
degli olocausti per Israele». 

22:2 Poi comandò che si 
adunassero i forestieri ch'e-
rano nel paese di Israele; ed 
ordinò gli scarpellini, per 
tagliar le pietre che si avea-
no da tagliare, per edificar 
la Casa di Dio. 

22:2 Davide ordinò che si 
radunassero gli stranieri che 
erano nel paese d’Israele, e 
fissò degli scarpellini per 
lavorar le pietre da taglio 
per la costruzione della casa 
di Dio.  

22:2 Davide ordinò che si 
radunassero gli stranieri che 
erano nel paese d'Israele, e 
incaricò gli scalpellini di 
lavorare le pietre da taglio 
per la costruzione della casa 
di Dio. 

22:2 Allora Davide ordinò 
di radunare gli stranieri che 
erano nel paese d'Israele e 
diede incarico agli scalpel-
lini di squadrare pietre per 
costruire la casa di DIO. 

22:3 Davide apparecchiò 
ancora del ferro in gran 
quantità, per li chiodi, per 
gli usci delle porte, e per le 
spranghe, ed i perni; e del 
rame, in tanta quantità, che 
il peso ne era senza fine; 

22:3 Davide preparò pure 
del ferro in abbondanza per 
i chiodi per i battenti delle 
porte e per le commettiture; 
e una quantità di rame di 
peso incalcolabile  

22:3 Davide preparò pure 
del ferro in abbondanza per 
i chiodi e per i battenti delle 
porte e per le spranghe; e 
una quantità di rame di peso 
incalcolabile 

22:3 Davide preparò pure 
ferro in abbondanza per i 
chiodi dei battenti delle por-
te e per i ganci, una quantità 
di bronzo di peso incalcola-
bile, 

22:4 e legname di cedro 
senza numero; perciocchè i 
Sidonii e i Tirii conduceva-
no legname di cedro in gran 
quantità a Davide. 

22:4 e del legname di cedro 
da non potersi contare; per-
ché i Sidonî e i Tirî aveano 
portato a Davide del legna-
me di cedro in abbondanza.  

22:4 e del legname di cedro 
da non potersi contare; per-
ché i Sidoni e i Tiri avevano 
portato a Davide legname di 
cedro in abbondanza. 

22:4 e legno di cedro da 
non potersi contare, perché i 
Sidoni e i Tiri avevano por-
tato a Davide legno di cedro 
in abbondanza. 
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22:5 E Davide diceva: Sa-
lomone, mio figliuolo, è 
fanciullo, e tenero; e la Casa 
che si deve edificare al Si-
gnore, ha da essere som-
mamente magnifica in fama 
ed in gloria appo tutti i pae-
si; ora dunque io gliene farò 
gli apparecchi. Così Davide, 
davanti alla sua morte, ap-
parecchiò le materie in gran 
quantità. 

22:5 Davide diceva: ‘Salo-
mone, mio figliuolo, è gio-
vine e di tenera età, e la ca-
sa che si deve edificare 
all’Eterno ha da essere tal-
mente magnifica da salire in 
fama ed in gloria in tutti i 
paesi; io voglio dunque far 
dei preparativi per lui’. Così 
Davide preparò degli ab-
bondanti materiali, prima di 
morire.  

22:5 Davide diceva: «Salo-
mone, mio figlio, è giovane, 
di tenera età, e la casa che si 
deve costruire al SIGNORE 
sarà talmente magnifica da 
acquistarsi fama e gloria in 
tutti i paesi; io voglio dun-
que far dei preparativi per 
lui». Così Davide preparò 
materiale in abbondanza, 
prima di morire. 

22:5 Davide diceva: «Sa-
lomone, mio figlio, è giova-
ne e inesperto e la casa che 
si deve costruire all'Eterno 
sarà estremamente magnifi-
ca e acquisterà fama e glo-
ria in tutti i paesi; farò 
quindi i preparativi per es-
sa». Così Davide, prima di 
morire, fece ingenti prepa-
rativi. 

22:6 E chiamò Salomone, 
suo figliuolo, e gli comandò 
di edificare una Casa al Si-
gnore Iddio d'Israele; 

22:6 Poi chiamò Salomone, 
suo figliuolo, e gli ordinò di 
edificare una casa 
all’Eterno, all’Iddio 
d’Israele.  

22:6 Poi chiamò Salomone, 
suo figlio, e gli ordinò di 
costruire una casa al SI-
GNORE, Dio d'Israele. 

22:6 Poi chiamò suo figlio 
Salomone e gli ordinò di 
costruire una casa all'Eter-
no, il DIO d'Israele. 

22:7 e gli disse: Figliuol 
mio, io avea avuto in cuore 
di edificare una Casa al 
Nome del Signore Iddio 
mio; 

22:7 Davide disse a Salo-
mone: ‘Figliuol mio, io 
stesso avevo in cuore di edi-
ficare una casa al nome 
dell’Eterno, del mio Dio;  

22:7 Davide disse a Salo-
mone: «Figlio mio, io stesso 
avevo in cuore di costruire 
una casa al nome del SI-
GNORE, del mio Dio; 

22:7 Davide disse a Salo-
mone: «Figlio mio, io stesso 
avevo in cuore di costruire 
una casa al nome dell'Eter-
no, il  mio DIO; 

22:8 ma la parola del Si-
gnore mi è sopraggiunta, 
dicendo: Tu hai sparso mol-
to sangue, ed hai fatte di 
gran guerre; tu non edifi-
cherai la Casa al mio Nome; 
perciocchè tu hai sparso 
sangue assai in terra nel mio 
cospetto. 

22:8 ma la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta, e 
mi fu detto: - Tu hai sparso 
molto sangue, e hai fatte di 
gran guerre; tu non edifi-
cherai una casa al mio no-
me, poiché hai sparso molto 
sangue sulla terra, dinanzi a 
me.  

22:8 ma la parola del SI-
GNORE mi fu rivolta, e mi 
fu detto: "Tu hai sparso 
molto sangue, e hai fatto 
grandi guerre; tu non co-
struirai una casa al mio no-
me, poiché hai sparso molto 
sangue sulla terra, davanti a 
me. 

22:8 ma la parola dell'Eter-
no mi fu rivolta, dicendo: 
"Tu hai versato molto san-
gue e hai fatto molte guerre; 
perciò non costruirai una 
casa al mio nome, perché 
hai versato molto sangue 
sulla terra davanti a me. 

22:9 Ma ecco, ei ti nascerà 
un figliuolo, il quale sarà 
uomo di pace; ed io gli darò 
riposo da tutti i suoi nemici 
d'ogn'intorno; perciocchè, 
come il suo nome sarà Sa-
lomone, così al suo tempo 
io darò pace e quiete ad I-
sraele. 

22:9 Ma ecco, ti nascerà un 
figliuolo, che sarà uomo 
tranquillo, e io gli darò 
quiete, liberandolo da tutti i 
suoi nemici d’ogni intorno. 
Salomone sarà il suo nome; 
e io darò pace e tranquillità 
a Israele, durante la vita di 
lui.  

22:9 Ma ecco, ti nascerà un 
figlio, che sarà uomo di pa-
ce, e io gli darò tranquillità, 
liberandolo da tutti i suoi 
nemici circostanti. Salomo-
ne sarà il suo nome; io con-
cederò pace e tranquillità a 
Israele durante la vita di lui. 

22:9 Ma ecco, ti nascerà un 
figlio, che sarà uomo paci-
fico e io gli darò riposo da 
parte di tutti i suoi nemici 
tutt'intorno. Egli si chiame-
rà Salomone e nei suoi 
giorni darò pace e tranquil-
lità a Israele. 

22:10 Esso edificherà una 
Casa al mio Nome; ed egli 
mi sarà figliuolo, ed io gli 
sarò padre; ed io stabilirò il 
trono del suo regno sopra 
Israele in perpetuo. 

22:10 Egli edificherà una 
casa al mio nome; ei mi sarà 
figliuolo, ed io gli sarò pa-
dre; e renderò stabile il tro-
no del suo regno sopra Isra-
ele in perpetuo. -  

22:10 Egli costruirà una ca-
sa al mio nome; egli mi sarà 
figlio, e io gli sarò padre; e 
renderò stabile il trono del 
suo regno sopra Israele per 
sempre". 

22:10 Egli costruirà una ca-
sa al mio nome; egli sarà 
per me un figlio e io sarò 
per lui un padre; e renderò 
stabile il trono del suo re-
gno su Israele per sempre". 

22:11 Ora, figliuol mio, sia 
il Signore teco, e prospera, 
ed edifica la Casa del Si-
gnore Iddio tuo, come egli ti 
ha promesso. 

22:11 Ora, figliuol mio, 
l’Eterno sia teco, onde tu 
prosperi, ed edifichi la casa 
dell’Eterno, del tuo Dio, 
secondo ch’egli ha detto di 
te.  

22:11 Ora, figlio mio, il SI-
GNORE sia con te, perché 
tu prosperi e possa costruire 
la casa del SIGNORE tuo 
Dio, secondo quanto egli ha 
detto di te. 

22:11 Ora, figlio mio, l'E-
terno sia con te, affinché tu 
prosperi e costruisca la casa 
dell'Eterno, il tuo DIO, co-
me egli ha detto di te. 

22:12 Sol diati il Signore 
senno e prudenza, quando 
egli ti costituirà sopra Israe-
le; e ciò, per osservar la 
Legge del Signore Iddio 
tuo. 

22:12 Sol diati l’Eterno 
senno e intelligenza, e ti co-
stituisca re d’Israele, per 
osservare la legge 
dell’Eterno, del tuo Dio.  

22:12 Solamente, il SI-
GNORE ti dia senno e intel-
ligenza, e ti costituisca so-
pra Israele, per osservare la 
legge del SIGNORE tuo 
Dio. 

22:12 Solamente l'Eterno ti 
dia sapienza e intelligenza e 
ti affidi la responsabilità su 
Israele, per osservare la 
legge dell'Eterno, il tuo 
DIO. 
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22:13 Allora tu prospererai, 
se tu osservi di mettere ad 
effetto gli statuti e le leggi, 
che il Signore ha comandato 
a Mosè di dare ad Israele. 
Fortificati, e prendi animo; 
non temere, e non isgomen-
tarti. 

22:13 Allora prospererai, se 
tu ti applichi a mettere in 
pratica le leggi e i precetti 
che l’Eterno prescrisse a 
Mosè per Israele. Sii forte e 
fatti animo; non temere e 
non ti sgomentare.  

22:13 Allora prospererai, se 
ti applichi a mettere in pra-
tica le leggi e i precetti che 
il SIGNORE prescrisse a 
Mosè per Israele. Sii forte e 
coraggioso; non temere e 
non ti sgomentare. 

22:13 Allora prospererai, se 
avrai cura di mettere in pra-
tica gli statuti e i decreti che 
l'Eterno prescrisse a Mosè 
per Israele. Sii forte e co-
raggioso, non temere e non 
sgomentarti. 

22:14 Or ecco, io, nella mia 
povertà, ho apparecchiati 
per la Casa del Signore cen-
tomila talenti d'oro, e mil-
lemila talenti d'argento; 
quant'è al rame ed al ferro, 
il peso n'è senza fine; per-
ciocchè ve n'è in gran quan-
tità; ho eziandio apparec-
chiato legname e pietre; e tu 
ve ne potrai aggiungere an-
cora più. 

22:14 Ora ecco io, colle mie 
fatiche, ho preparato per la 
casa dell’Eterno centomila 
talenti d’oro, un milione di 
talenti d’argento, e una 
quantità di rame e di ferro 
da non potersi pesare, tant’è 
abbondante; ho pur prepara-
to del legname e delle pie-
tre; e tu ve ne potrai ag-
giungere ancora.  

22:14 Ora ecco io, con le 
mie fatiche, ho preparato 
per la casa del SIGNORE 
centomila talenti d'oro, un 
milione di talenti d'argento, 
e una quantità di rame e di 
ferro da non potersi pesare, 
tanto è abbondante; ho pure 
preparato legname e pietre; 
e tu ve ne potrai aggiungere 
ancora. 

22:14 Ecco, io mi sono pre-
occupato di preparare per la 
casa dell'Eterno centomila 
talenti d'oro, un milione di 
talenti d'argento e una tale 
quantità di bronzo e di ferro 
da non potersi pesare. Ho 
anche preparato legname e 
pietre; e tu potrai aggiun-
gerne ancora. 

22:15 Tu hai eziandio ap-
presso di te molti lavoranti, 
scarpellini, ed artefici di 
pietre, e di legname, ed ogni 
sorte d'uomini intendenti in 
ogni lavorio. 

22:15 E tu hai presso di te 
degli operai in abbondanza: 
degli scarpellini, de’ mura-
tori, de’ falegnami, e ogni 
sorta d’uomini esperti in 
qualunque specie di lavoro.  

22:15 Tu hai presso di te 
operai in abbondanza: scal-
pellini, muratori, falegnami, 
e ogni sorta di uomini esper-
ti in qualunque specie di la-
voro. 

22:15 Inoltre hai con te 
molti operai: scalpellini, 
lavoratori della pietra e del 
legno e ogni sorta di esperti 
in qualsiasi genere di lavo-
ro. 

22:16 L'oro, l'argento, il 
rame, e il ferro è innumera-
bile. Or mettiti all'opera, e il 
Signore sarà teco. 

22:16 Quanto all’oro, 
all’argento, al rame, al fer-
ro, ve n’è una quantità in-
calcolabile. Lèvati dunque, 
mettiti all’opra, e l’Eterno 
sia teco!’  

22:16 Quanto all'oro, all'ar-
gento, al rame, al ferro, ce 
n'è una quantità incalcolabi-
le. Alzati dunque, mettiti 
all'opera, e il SIGNORE sia 
con te». 

22:16 Di oro, argento, bron-
zo e ferro, ce n'è una quan-
tità incalcolabile. Levati 
dunque e mettiti al lavoro, e 
l'Eterno sia con te!». 

22:17 Davide comandò an-
cora a tutti i capi d'Israele 
che porgessero aiuto a Sa-
lomone, suo figliuolo. 

22:17 Davide ordinò pure a 
tutti i capi d’Israele 
d’aiutare Salomone, suo fi-
gliuolo, e disse loro:  

22:17 Davide ordinò pure a 
tutti i capi d'Israele di aiuta-
re suo figlio Salomone, e 
disse loro: 

22:17 Davide ordinò pure a 
tutti i capi d'Israele di aiuta-
re Salomone, suo figlio, e 
disse loro: 

22:18 E disse loro: Il Si-
gnore Iddio vostro non è 
egli con voi, e non vi ha egli 
dato riposo d'ogn'intorno? 
conciossiachè egli mi abbia 
dati nelle mani gli abitanti 
del paese; e il paese è stato 
soggiogato al Signore, ed al 
suo popolo. 

22:18 ‘L’Eterno, l’Iddio 
vostro, non è egli con voi, e 
non v’ha egli dato quiete 
d’ogn’intorno? Infatti egli 
m’ha dato nelle mani gli 
abitanti del paese, e il paese 
è assoggettato all’Eterno ed 
al suo popolo.  

22:18 «Il SIGNORE vostro 
Dio, non è forse con voi, e 
non vi ha dato tranquillità 
tutto intorno? Infatti egli mi 
ha dato nelle mani gli abi-
tanti del paese, e il paese è 
assoggettato al SIGNORE e 
al suo popolo. 

22:18 «Non è forse l'Eterno, 
il vostro DIO con voi, e non 
vi ha dato riposo tutt'intor-
no? Infatti egli ha messo 
nelle mie mani gli abitanti 
del paese, e il paese è as-
soggettato davanti all'Eter-
no e davanti al suo popolo. 

22:19 Ora dunque recate i 
cuori, e gli animi vostri, a 
ricercare il Signore Iddio 
vostro; e mettetevi ad edifi-
care il Santuario del Signore 
Iddio, per portar l'Arca del 
Patto del Signore, e i sacri 
arredi di Dio, dentro alla 
Casa che si deve edificare al 
Nome del Signore. 

22:19 Disponete dunque il 
vostro cuore e l’anima vo-
stra a cercare l’Eterno, ch’è 
il vostro Dio; poi levatevi, e 
costruite il santuario 
dell’Eterno Iddio, per tra-
sferire l’arca del patto 
dell’Eterno e gli utensili 
consacrati a Dio, nella casa 
che dev’essere edificata al 
nome dell’Eterno’.  

22:19 Disponete dunque il 
vostro cuore e l'anima vostra 
a cercare il SIGNORE vo-
stro Dio; poi alzatevi e co-
struite il santuario di Dio, il 
SIGNORE, per trasferire 
l'arca del patto del SIGNO-
RE e gli utensili consacrati a 
Dio nella casa che dev'esse-
re costruita al nome del SI-
GNORE». 

22:19 Ora perciò disponete 
il vostro cuore e la vostra 
anima a cercare l'Eterno, il 
vostro DIO; poi levatevi e 
costruite il santuario dell'E-
terno DIO, per trasferire 
l'arca del patto dell'Eterno e 
gli oggetti consacrati a DIO 
nel tempio che sarà costrui-
to al nome dell'Eterno». 
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23:1 DAVIDE adunque, 
essendo vecchio, e sazio di 
giorni, costituì Salomone, 
suo figliuolo, re sopra Israe-
le. 

23:1 Davide vecchio e sazio 
di giorni, stabilì Salomone, 
suo figliuolo, re d’Israele.  

23:1 Davide, vecchio e sa-
zio di giorni, stabilì suo fi-
glio Salomone come re d'I-
sraele. 

23:1 Davide, ormai vecchio 
e sazio di giorni, costituì re 
su Israele suo figlio Salo-
mone. 

23:2 E adunò tutti i capi d'I-
sraele, e i sacerdoti, e i Le-
viti. 

23:2 E radunò tutti i capi 
d’Israele, i sacerdoti e i Le-
viti.  

23:2 Radunò tutti i capi d'I-
sraele, i sacerdoti e i Leviti. 

23:2 Egli radunò tutti i capi 
d'Israele assieme ai sacerdo-
ti e ai Leviti. 

23:3 E i Leviti furono an-
noverati dall'età di trent'anni 
in su. E il numero di essi, 
annoverati gli uomini a testa 
a testa, fu di trentottomila. 

23:3 Fu fatto un censimento 
dei Leviti dall’età di 
trent’anni in su; e, contati 
testa per testa, uomo per 
uomo, il loro numero risultò 
di trentottomila.  

23:3 Fu fatto un censimento 
dei Leviti dall'età di tren-
t'anni in su; e, contati uno 
per uno, uomo per uomo, il 
loro numero risultò di tren-
tottomila. 

23:3 Si contarono i Leviti 
da trent'anni in su; e il nu-
mero degli individui maschi 
fu di trentottomila. 

23:4 D'infra essi ventiquat-
tromila doveano vacare al-
l'opera della Casa del Si-
gnore; e seimila doveano 
esser giudici ed ufficiali; 

23:4 E Davide disse: ‘Ven-
tiquattromila di questi siano 
addetti a dirigere l’opera 
della casa dell’Eterno; sei-
mila siano magistrati e giu-
dici;  

23:4 Davide disse: «Venti-
quattromila di questi siano 
addetti a dirigere l'opera del-
la casa del SIGNORE; sei-
mila siano magistrati e giu-
dici; 

23:4 Di questi, ventiquat-
tromila furono preposti a 
dirigere il lavoro della casa 
dell'Eterno, seimila erano 
magistrati e giudici, 

23:5 e quattromila, portinai; 
ed altri  quattromila dovea-
no lodare il Signore con gli 
strumenti che io ho fatti, 
disse Davide, per lodarlo. 

23:5 quattromila siano por-
tinai, e quattromila celebri-
no l’Eterno con gli strumen-
ti che io ho fatti per cele-
brarlo’.  

23:5 quattromila siano por-
tinai, e quattromila celebri-
no il SIGNORE con gli 
strumenti che io ho fatti per 
celebrarlo». 

23:5 quattromila erano por-
tinai e quattromila doveva-
no lodare l'Eterno con gli 
strumenti che Davide aveva 
fatto per celebrarlo. 

23:6 E Davide li distribuì in 
ispartimenti, secondo i fi-
gliuoli di Levi: Gherson, 
Chehat, e Merari. 

23:6 E Davide li divise in 
classi, secondo i figliuoli di 
Levi: Ghershon, Kehath e 
Merari.  

23:6 Davide li divise in 
classi, secondo i figli di Le-
vi: Gherson, Cheat e Merari. 

23:6 Davide li divise in 
classi, secondo i figli di Le-
vi: Ghershom, Kehath e 
Merari. 

23:7 De' Ghersoniti furono 
Ladan e Simi. 

23:7 Dei Ghershoniti: Lae-
dan e Scimei. -  

23:7 Dei Ghersoniti: Laedan 
e Simei. 

23:7 Dei Ghershoniti: La-
dan e Scimei. 

23:8 I figliuoli di Ladan fu-
rono tre: Iehiel il primo, poi 
Zetam, poi Ioel. 

23:8 Figliuoli di Laedan: il 
capo Jehiel, Zetham, Joel; 
tre. -  

23:8 I figli di Laedan: il ca-
po Iechiel, Zetam e Ioel; tre. 

23:8 Figli di Ladan: Jeiel, il 
capo, Zetham e Joel; tre in 
tutto. 

23:9 I figliuoli di Simi fu-
rono tre: Selomit, ed Haziel, 
ed Haran. Questi furono i 
capi delle famiglie paterne 
de' Ladaniti. 

23:9 Figliuoli di Scimei: 
Scelomith, Haziel, Haran; 
tre. Questi sono i capi delle 
famiglie patriarcali di Lae-
dan.  

23:9 Figli di Simei: Selomit, 
Aziel e Aran; tre. Questi so-
no i capi delle famiglie pa-
triarcali di Laedan. 

23:9 Figli di Scimei: Sce-
lomith, Haziel e Haran; tre 
in tutto. Questi erano i capi 
delle famiglie paterne di 
Ladan. 

23:10 E i figliuoli di Simi 
furono Iahat, e Zina, e Ieus, 
e Beria. Questi furono i fi-
gliuoli di Simi, in numero di 
quattro. 

23:10 - Figliuoli di Scimei: 
Jahath, Zina, Jeush e Beria. 
Questi sono i quattro fi-
gliuoli di Scimei.  

23:10 Figli di Simei: Iaat, 
Zina, Ieus e Beria. Questi 
sono i quattro figli di Simei. 

23:10 Figli di Scimei: Ja-
hath, Zina, Jeush e Beriah. 
Questi erano i quattro figli 
di Scimei. 

23:11 E Iahat era il primo, e 
Zina il secondo; ma Ieus, e 
Beria, perchè non moltipli-
carono in figliuoli, furono 
messi in una medesima de-
scrizione, come una mede-
sima casa paterna. 

23:11 Jahath era il capo; 
Zina, il secondo; Jeush e 
Beria non ebbero molti fi-
gliuoli, e, nel censimento, 
formarono una sola casa 
patriarcale.  

23:11 Iaat era il capo; Zina, 
il secondo; Ieus e Beria non 
ebbero molti figli e, nel cen-
simento, formarono una sola 
casa patriarcale. 

23:11 Jahath era il capo, 
Zina, il secondo; Jeush e 
Beriah non ebbero molti 
figli, perciò nel censimento 
formarono una sola casa 
paterna. 

23:12 I figliuoli di Chehat 
furono quattro: Amram, I-
shar, Hebron, ed Uzziel. 

23:12 Figliuoli di Kehath: 
Amram, Jtsehar, Hebron, 
Uzziel; quattro. -  

23:12 Figli di Cheat: Am-
ram, Isear, Ebron, Uzziel; 
quattro. 

23:12 Figli di Kehath: Am-
ram, Itshar, Hebron e Uz-
ziel; quattro in tutto. 
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23:13 I figliuoli di Amram 
furono Aaronne e Mosè. Ed 
Aaronne fu messo da parte, 
insieme co' suoi figliuoli, in 
perpetuo, per santificar le 
cose santissime, per far pro-
fumi davanti al Signore, per 
ministrargli, e per benedire 
al nome di esso, in perpe-
tuo. 

23:13 Figliuoli di Amram: 
Aaronne e Mosè. Aaronne 
fu appartato per esser con-
sacrato come santissimo, 
egli coi suoi figliuoli, in 
perpetuo, per offrire i pro-
fumi dinanzi all’Eterno, per 
ministrargli, e per pronun-
ziare in perpetuo la benedi-
zione nel nome di lui.  

23:13 Figli di Amram: Aa-
ronne e Mosè. Aaronne fu 
riservato per essere consa-
crato come santissimo, egli, 
con i suoi figli, per sempre, 
per offrire i profumi davanti 
al SIGNORE, per servirlo, e 
per pronunciare per sempre 
la benedizione nel nome di 
lui. 

23:13 Figli di Amram: Aa-
ronne e Mosè, Aaronne fu 
appartato per consacrare le 
cose sacrosante, lui e i suoi 
figli per sempre, per brucia-
re incenso davanti all'Eter-
no, per servirlo e per bene-
dire il suo nome per sempre. 

23:14 E quant'è a Mosè, 
uomo di Dio, i suoi figliuoli 
furono nominati della tribù 
di Levi. 

23:14 Quanto a Mosè, 
l’uomo di Dio, i suoi fi-
gliuoli furono contati nella 
tribù di Levi.  

23:14 Quanto a Mosè, l'uo-
mo di Dio, i suoi figli furo-
no contati nella tribù di Le-
vi. 

23:14 Quanto a Mosè, 
l'uomo di DIO, i suoi figli 
furono calcolati nella tribù 
di Levi. 

23:15 I figliuoli di Mosè 
furono Ghersom ed Eliezer. 

23:15 Figliuoli di Mosè: 
Ghershom ed Eliezer.  

23:15 Figli di Mosè: Gher-
som ed Eliezer. 

23:15 I figli di Mosè furono 
Ghershom e Eliezer. 

23:16 De' figliuoli di Gher-
som, Sebuel fu il capo. 

23:16 Figliuoli di Gher-
shom: Scebuel, il capo.  

23:16 Figlio di Ghersom: 
Sebuel il capo. 

23:16 Dei figli di Gher-
shom, Scebuel fu il capo. 

23:17 E de' figliuoli di E-
liezer, Rehabia fu il capo; 
ed Eliezer non ebbe altri 
figliuoli; ma i figliuoli di 
Rehabia moltiplicarono 
sommamente. 

23:17 E i figliuoli di Eliezer 
furono: Rehabia, il capo. 
Eliezer non ebbe altri fi-
gliuoli; ma i figliuoli di Re-
habia furono numerosissi-
mi.  

23:17 Il figlio di Eliezer fu 
Reabia, il capo. Eliezer non 
ebbe altri figli; ma i figli di 
Reabia furono numerosissi-
mi. 

23:17 Dei figli di Eliezer, 
Rehabiah fu il capo. Eliezer 
non ebbe altri figli; ma i fi-
gli di Rehabiah furono nu-
merosissimi. 

23:18 De' figliuoli d'Ishar, 
Selomit fu il capo. 

23:18 - Figliuoli di Jtsehar: 
Scelomith, il capo.  

23:18 Figlio di Isear: Selo-
mit, il capo. 

23:18 Dei figli di Itshar, 
Scelomith fu il capo. 

23:19 I figliuoli di Hebron 
furono Ieria il primo, Ama-
ria il secondo, Iahaziel il 
terzo, e Iecamam il quarto. 

23:19 - Figliuoli di Hebron: 
Jerija, il capo; Amaria, il 
secondo; Jahaziel, il terzo, e 
Jekameam, il quarto.  

23:19 Figli di Ebron: Ieriia, 
il capo; Amaria, il secondo; 
Iaaziel, il terzo, e Iecame-
am, il quarto. 

23:19 Dei figli di Hebron, 
Jerijah fu il capo, Amariah 
il secondo, Jahaziel il terzo 
e Jekameam il quarto. 

23:20 I figliuoli di Uzziel 
furono Mica il primo, ed 
Isia il secondo. 

23:20 - Figliuoli d’Uzziel: 
Mica, il capo, e Jscia, il se-
condo.  

23:20 Figli d'Uzziel: Mica, 
il capo, e Isia, il secondo. 

23:20 Dei figli di Uzziel, 
Mikah fu il capo e Ishshiah 
il secondo. 

23:21 I figliuoli di Merari 
furono Mahali, e Musi. I 
figliuoli di Mahali furono 
Eleazaro, e Chis. 

23:21 Figliuoli di Merari: 
Mahli e Musci. - Figliuoli di 
Mahli: Eleazar e Kis.  

23:21 Figli di Merari: Mali 
e Musi. Figli di Mali: Elea-
zar e Chis. 

23:21 I figli di Merari furo-
no Mahli e Musci. I figli di 
Mahli furono Eleazar e 
Kish. 

23:22 Ed Eleazaro morì, e 
non ebbe figliuoli, ma sol 
figliuole; ed i figliuoli di 
Chis, lor fratelli, le presero 
per mogli. 

23:22 Eleazar morì e non 
ebbe figliuoli, ma solo delle 
figliuole; e le sposarono i 
figliuoli di Kis, loro parenti.  

23:22 Eleazar morì e non 
ebbe figli, ma solo delle fi-
glie; e le sposarono i figli di 
Chis, loro parenti. 

23:22 Eleazar morì e non 
ebbe figli, ma solo figlie le 
quali sposarono i figli di 
Kish, loro fratelli. 

23:23 I figliuoli di Musi fu-
rono tre, Mahali, ed Eder, e 
Ieremot. 

23:23 - Figliuoli di Musci: 
Mahli, Eder e Jeremoth; tre.  

23:23 Figli di Musi: Mali, 
Eder e Ieremot; tre. 

23:23 I figli di Musci furo-
no Mahli, Eder e Jeremoth; 
tre in tutto. 

23:24 Questi furono i fi-
gliuoli di Levi, secondo le 
lor famiglie paterne, capi di 
esse nelle lor descrizioni; 
essendo annoverati per no-
me, a testa a testa, quelli 
che facevano l'opera del 
servigio della Casa del Si-
gnore, dall'età di vent'anni 
in su. 

23:24 Questi sono i figliuoli 
di Levi secondo le loro case 
patriarcali, i capi famiglia 
secondo il censimento, fatto 
contando i nomi, testa per 
testa. Essi erano addetti a 
fare il servizio della casa 
dell’Eterno, dall’età di 
vent’anni in su,  

23:24 Questi sono i figli di 
Levi secondo le loro case 
patriarcali, i capi famiglia 
secondo il censimento, fatto 
contando i nomi, uno per 
uno. Essi erano addetti a fa-
re il servizio della casa del 
SIGNORE, dall'età di ven-
t'anni in su. 

23:24 Questi furono i figli 
di Levi secondo le loro case 
paterne, i capi delle case 
paterne secondo il censi-
mento, fatto contando i no-
mi uno per uno. Essi erano 
incaricati del servizio della 
casa dell'Eterno, dai ven-
t'anni in su. 
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23:25 (Perciocchè Davide 
disse: Il Signore Iddio d'I-
sraele ha dato riposo al suo 
popolo, ed ha presa la sua 
abitazione in Gerusalemme 
in perpetuo; 

23:25 poiché Davide avea 
detto: ‘L’Eterno, l’Iddio 
d’Israele ha dato riposo al 
suo popolo, ed esso è venu-
to a stabilirsi a Gerusalem-
me per sempre;  

23:25 Infatti Davide aveva 
detto: «Il SIGNORE, Dio 
d'Israele, ha dato riposo al 
suo popolo, ed esso è venuto 
a stabilirsi a Gerusalemme 
per sempre; 

23:25 Poiché Davide aveva 
detto: «L'Eterno, DIO d'I-
sraele, ha dato riposo al suo 
popolo, perché egli potesse 
dimorare in Gerusalemme 
per sempre. 

23:26 ed anche i Leviti non 
avranno più da portare il 
Tabernacolo, e tutti i suoi 
arredi per lo suo servigio.) 

23:26 e anche i Leviti non 
avranno più bisogno di por-
tare il tabernacolo e tutti gli 
utensili per il suo servizio’.  

23:26 e anche i Leviti non 
avranno più bisogno di por-
tare il tabernacolo e tutti gli 
utensili per il suo servizio». 

23:26 Così i Leviti non a-
vranno più da trasportare il 
tabernacolo e tutti gli ogget-
ti per il suo servizio». 

23:27 Conciossiachè negli 
ultimi registri di Davide, le 
descrizioni de' figliuoli di 
Levi fossero fatte dall'età di 
vent'anni in su; 

23:27 Fu secondo le ultime 
disposizioni di Davide che 
il censimento dei figliuoli di 
Levi si fece dai venti anni in 
su.  

23:27 Fu secondo le ultime 
disposizioni di Davide che il 
censimento dei figli di Levi 
si fece dai vent'anni in su. 

23:27 Secondo le ultime 
disposizioni di Davide si 
fece il censimento dei figli 
di Levi dai vent'anni in su. 

23:28 perciocchè il loro uf-
ficio era di stare appresso 
dei discendenti d'Aaronne, 
per lo servigio della Casa 
del Signore, ne' cortili, e 
nelle camere; e nel tener 
nette tutte le cose sacre, e 
per ogni altra opera del ser-
vigio della Casa di Dio; 

23:28 Posti presso i figliuoli 
d’Aaronne per il servizio 
della casa dell’Eterno, essi 
aveano l’incarico dei cortili, 
delle camere, della purifica-
zione di tutte le cose sacre, 
dell’opera relativa al servi-
zio della casa di Dio,  

23:28 Posti presso i figli 
d'Aaronne per il servizio 
della casa del SIGNORE, 
essi avevano l'incarico dei 
cortili, delle camere, della 
purificazione di tutte le cose 
sacre, dell'opera relativa al 
servizio della casa di Dio, 

23:28 Poiché il loro compi-
to era quello di aiutare i fi-
gli di Aaronne nel servizio 
della casa dell'Eterno nei 
cortili, nelle camere, nella 
purificazione di tutte le cose 
sacre, nel lavoro di servizio 
della casa di DIO, 

23:29 e per li pani, che do-
veano esser posti per ordi-
ne, e per lo fior della farina 
per le offerte, e per le 
schiacciate azzime, e per le 
cose che doveano cuocersi 
nella padella, ed in su la 
tegghia; e per ogni sorte di 
misure; 

23:29 dei pani della presen-
tazione, del fior di farina 
per le offerte, delle focacce 
non lievitate, delle cose da 
cuocere sulla gratella, di 
quelle da friggere, e di tutte 
le misure di capacità e di 
lunghezza.  

23:29 dei pani della presen-
tazione, del fior di farina per 
le offerte, delle focacce non 
lievitate, delle cose da cuo-
cere sulla piastra, di quelle 
da friggere, e di tutte le mi-
sure di capacità e di lun-
ghezza. 

23:29 con i pani della pre-
sentazione, con il fior di fa-
rina per l'offerta di cibo, 
con le focacce non lievitate, 
con le cose da cuocere nella 
padella, con ciò che era me-
scolato con olio e con tutte 
le misure e dimensioni. 

23:30 e per presentarsi ogni 
mattina, per celebrare, e lo-
dare il Signore; e così ogni 
sera; 

23:30 Doveano presentarsi 
ogni mattina e ogni sera per 
lodare e celebrare l’Eterno,  

23:30 Dovevano presentarsi 
ogni mattina e ogni sera per 
lodare e celebrare il SI-
GNORE, 

23:30 Essi dovevano inoltre 
presentarsi ogni mattina per 
celebrare e lodare l'Eterno, 
e così pure ogni sera 

23:31 ed ogni volta che si 
aveano da offerire olocausti 
al Signore, ne' sabati, nelle 
calendi, nelle feste solenni; 
in certo numero, secondo 
ch'era ordinato del conti-
nuo, davanti al Signore; 

23:31 e per offrire del con-
tinuo davanti all’Eterno tutti 
gli olocausti, secondo il 
numero prescritto loro dalla 
legge, per i sabati, pei novi-
luni e per le feste solenni;  

23:31 e per offrire del con-
tinuo davanti al SIGNORE 
tutti gli olocausti, secondo il 
numero prescritto loro dalla 
legge, per i sabati, per i no-
viluni e per le feste solenni; 

23:31 e per offrire del con-
tinuo davanti all'Eterno tutti 
gli olocausti, secondo il 
numero che la legge impo-
neva loro nei sabati, nei no-
viluni e nelle feste solenni. 

23:32 e per osservar ciò che 
si dovea fare nel Tabernaco-
lo della convenenza, e nel 
santuario, e per lo servigio 
de' figliuoli di Aaronne, lor 
fratelli, per lo ministerio 
della Casa del Signore. 

23:32 e doveano prender 
cura della tenda di conve-
gno, del santuario, e stare 
agli ordini dei figliuoli 
d’Aaronne loro fratelli, per 
il servizio della casa 
dell’Eterno.  

23:32 e dovevano prendersi 
cura della tenda di conve-
gno, del santuario, e stare 
agli ordini dei figli d'Aaron-
ne loro fratelli, per il servi-
zio della casa del SIGNO-
RE. 

23:32 Essi dovevano inoltre 
eseguire i compiti riguar-
danti la tenda di convegno e 
il santuario, e assistere i fi-
gli di Aaronne loro fratelli 
nel servizio della casa del-
l'Eterno. 

24:1 OR quant'è a' figliuoli 
d'Aaronne, i loro spartimen-
ti furono questi: I figliuoli 
d'Aaronne furono Nadab, ed 
Abihu, Eleazaro, ed Itamar. 

24:1 Le classi dei figliuoli 
d’Aaronne furono queste. 
Figliuoli d’Aaronne: Nadab, 
Abihu, Eleazar e Ithamar.  

24:1 Le classi dei figli d'Aa-
ronne furono queste. I figli 
d'Aaronne furono: Nadab, 
Abiu, Eleazar e Itamar. 

24:1 Le classi dei figli di 
Aaronne furono queste. I 
figli di Aaronne furono Na-
dab, Abihu, Eleazar e Itha-
mar. 
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24:2 Ed essendo Nadab ed 
Abihu morti senza figliuoli 
davanti al padre loro, Elea-
zaro ed Itamar esercitarono 
il sacerdozio. 

24:2 Nadab e Abihu mori-
rono prima del loro padre, e 
non ebbero figliuoli; Elea-
zar e Ithamar esercitarono il 
sacerdozio.  

24:2 Nadab e Abiu moriro-
no prima del loro padre, e 
non ebbero figli; Eleazar e 
Itamar esercitarono il sacer-
dozio. 

24:2 Nadab e Abihu mori-
rono prima del loro padre 
senza lasciare figli; perciò 
esercitarono il sacerdozio 
Eleazar e Ithamar. 

24:3 Or Davide li distribuì 
secondo gli ordini loro nel 
lor ministerio, essendo Sa-
doc de' figliuoli di Eleazaro, 
ed Ahimelec de' figliuoli 
d'Itamar. 

24:3 Or Davide, con Tsa-
dok de’ figliuoli di Eleazar, 
e con Ahimelec de’ figliuoli 
d’Ithamar, classificò i fi-
gliuoli d’Aaronne secondo 
il servizio che doveano fare.  

24:3 Davide, con Sadoc dei 
figli di Eleazar, e con Aime-
lec dei figli d'Itamar, classi-
ficò i figli d'Aaronne secon-
do il servizio che dovevano 
fare. 

24:3 Poi Davide, insieme a 
Tsadok dei figli di Eleazar e 
ad Ahimelek dei figli di I-
thamar, li divise secondo i 
compiti del loro servizio. 

24:4 Ed i figliuoli di Elea-
zaro si trovarono in più gran 
numero di capi d'uomini, 
che i figliuoli di Itamar, 
quando gli spartimenti fu-
rono fatti. De' figliuoli di 
Eleazaro vi erano sedici ca-
pi di famiglie paterne, e de' 
figliuoli d'Itamar otto. 

24:4 Tra i figliuoli di Elea-
zar si trovarono più capi di 
famiglie che tra i figliuoli 
d’Ithamar; e furon divisi 
così: per i figliuoli di Elea-
zar, sedici capi di famiglie 
patriarcali; per i figliuoli 
d’Ithamar, otto capi delle 
loro famiglie patriarcali.  

24:4 Tra i figli di Eleazar si 
trovarono più capi di fami-
glie che tra i figli d'Itamar; e 
furono divisi così: per i figli 
di Eleazar, sedici capi di 
famiglie patriarcali; per i 
figli d’Itamar, otto capi del-
le loro famiglie patriarcali. 

24:4 Poiché si trovarono più 
capifamiglia tra i figli di 
Eleazar che tra i figli di I-
thamar, essi furono divisi 
così: per i figli di Eleazar, 
sedici capi di case paterne, e 
per i figli di Ithamar, otto 
capi secondo le loro case 
paterne. 

24:5 E gli spartimenti furo-
no fatti a sorte, gli uni per 
mezzo gli altri; perciocchè 
anche i capi del santuario, e 
della Casa di Dio, erano de' 
figliuoli di Eleazaro, e de' 
figliuoli d'Itamar. 

24:5 La classificazione fu 
fatta a sorte, tanto per gli 
uni quanto per gli altri; per-
ché v’erano dei principi del 
santuario e de’ principi di 
Dio tanto tra i figliuoli 
d’Eleazar quanto tra i fi-
gliuoli d’Ithamar.  

24:5 La classificazione fu 
fatta a sorte, tanto per gli 
uni quanto per gli altri; per-
ché c'erano dei principi del 
santuario e dei principi di 
Dio sia tra i figli di Eleazar 
sia tra i figli d'Itamar. 

24:5 Essi furono divisi a 
sorte, tanto gli uni che gli 
altri, perché c'erano principi 
del santuario e principi di 
DIO sia fra i figli di Eleazar 
che tra i figli di Ithamar. 

24:6 E Semaia, figliuolo di 
Natanael, Scriba, della tribù 
di Levi, li descrisse davanti 
al re, e davanti a' capi del 
popolo, ed al sacerdote Sa-
doc, e ad Ahimelec, figliuo-
lo di Ebiatar, ed a' capi delle 
famiglie paterne de' sacer-
doti, e de' Leviti; una casa 
paterna si prendeva de' di-
scendenti di Eleazaro, ed 
un'altra congiuntamente di 
que' d'Itamar. 

24:6 Scemaia, figliuolo di 
Nathaneel, il segretario, 
ch’era della tribù di Levi, li 
iscrisse in presenza del re e 
dei principi, in presenza del 
sacerdote Tsadok, di Ahi-
melec, figliuolo di Ebiathar, 
e in presenza dei capi delle 
famiglie patriarcali dei sa-
cerdoti e dei Leviti. Si tirò a 
sorte una casa patriarcale 
per Eleazar, e, proporzio-
nalmente, per Ithamar.  

24:6 Semaia, figlio di Nata-
nael, il segretario, che era 
della tribù di Levi, li iscrisse 
in presenza del re e dei prin-
cipi, in presenza del sacer-
dote Sadoc, di Aimelec fi-
glio di Abiatar, e in presen-
za dei capi delle famiglie 
patriarcali dei sacerdoti e 
dei Leviti. Si tirò a sorte una 
casa patriarcale per Eleazar 
e, proporzionalmente, per 
Itamar. 

24:6 Lo scriba Scemaiah, 
figlio di Nathaneel, un Le-
vita, li iscrisse alla presenza 
del re, dei principi, del sa-
cerdote Tsadok, di Ahime-
lek figlio di Abiathar, e dei 
capi delle case paterne dei 
sacerdoti e dei Leviti. Si tirò 
a sorte una casa paterna per 
Eleazar e una per Ithamar. 

24:7 La prima sorte adun-
que scadde a Ioiarib, la se-
conda a Iedaia, 

24:7 Il primo, designato 
dalla sorte, fu Jehoiarib; il 
secondo, Jedaia;  

24:7 Il primo designato dal-
la sorte fu Ieoiarib; il secon-
do, Iedaia; 

24:7 Il primo designato dal-
la sorte fu Jehoiarib, il se-
condo Jedaiah, 

24:8 la terza ad Harim, la 
quarta a Seorim, 

24:8 il terzo, Harim; il quar-
to, Seorim;  

24:8 il terzo, Carim; il quar-
to, Seorim; 

24:8 il terzo Harim, il quar-
to Seorim, 

24:9 la quinta a Malchia, 24:9 il quinto, Malkija;  24:9 il quinto, Malchia; il 
sesto Miiamin; 

24:9 il quinto Malkijah, il 
sesto Mijamim, 

24:10 la sesta a Miamin, la 
settima a Cos, l'ottava ad 
Abia, 

24:10 il sesto, Mijamin; il 
settimo, Hakkots; l’ottavo, 
Abija;  

24:10 il settimo, Accos; l'ot-
tavo Abiia; 

24:10 il settimo Hakkots, 
l'ottavo Abijah, 

24:11 la nona a Iesua, la 
decima a Secania, 

24:11 il nono, Jeshua; il de-
cimo, Scecania;  

24:11 il nono, Iesua; il de-
cimo, Secania; 

24:11 il nono Jeshua, il de-
cimo Scekaniah, 

24:12 l'undecima ad Elia-
sib, la duodecima a Iachim, 

24:12 l’undecimo, Eliascib; 
il dodicesimo, Jakim;  

24:12 l'undicesimo, Eliasib; 
il dodicesimo, Iachim; 

24:12 l'undicesimo Eliascib, 
il dodicesimo Jakim, 

24:13 la tredicesima ad 
Huppa, la quartadecima a 
Iesebeab, 

24:13 il tredicesimo, Hup-
pa; il quattordicesimo, Je-
scebeab;  

24:13 il tredicesimo, Cuppa; 
il quattordicesimo, Iesebe-
ab; 

24:13 il tredicesimo Hup-
pah, il quattordicesimo Je-
scebeab, 
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24:14 la quintadecima a 
Bilga, la sestadecima ad 
Immer, 

24:14 il quindicesimo, Bil-
ga; il sedicesimo, Immer;  

24:14 il quindicesimo, Bil-
ga; il sedicesimo, Immer; 

24:14 il quindicesimo Bil-
gah, il sedicesimo Immer, 

24:15 la diciassettesima ad 
Hezir, la diciottesima a Pis-
ses, 

24:15 il diciassettesimo, 
Hezir; il diciottesimo, Hap-
pitsets;  

24:15 il diciassettesimo, 
Chezir; il diciottesimo, Ap-
pises; 

24:15 il diciassettesimo He-
zir, il diciottesimo Happi-
tsets, 

24:16 la diciannovesima a 
Petahia, la ventesima ad 
Ezechiele, 

24:16 il diciannovesimo, 
Pethahia; il ventesimo, Eze-
chiele;  

24:16 il diciannovesimo, 
Petaia; il ventesimo, Eze-
chiele; 

24:16 il diciannovesimo Pe-
thahiah, il ventesimo Jehe-
zekel, 

24:17 la ventunesima a Ia-
chin, la ventiduesima a 
Gamul, 

24:17 il ventunesimo, Jakin; 
il ventiduesimo, Gamul;  

24:17 il ventunesimo, Ia-
chin; il ventiduesimo, Ga-
mul; 

24:17 il ventunesimo Jakin, 
il ventiduesimo Gamul, 

24:18 la ventesimaterza a 
Delaia, la ventiquattresima 
a Maazia. 

24:18 il ventitreesimo, De-
laia; il ventiquattresimo, 
Maazia.  

24:18 il ventitreesimo, De-
laia; il ventiquattresimo, 
Maazia. 

24:18 il ventitreesimo De-
laiah, il ventiquattresimo 
Maaziah. 

24:19 Questi furono i loro 
ordini nel lor ministerio, 
secondo i quali aveano da 
venir nella Casa del Signo-
re, secondo che era loro or-
dinato, sotto la condotta di 
Aaronne, lor padre; come il 
Signore Iddio d'Israele gli 
avea comandato. 

24:19 Così furono classifi-
cati per il loro servizio, af-
finché entrassero nella casa 
dell’Eterno secondo la rego-
la stabilita per loro da Aa-
ronne loro padre, e che 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
gli aveva prescritta.  

24:19 Così furono classifi-
cati per il loro servizio, af-
finché entrassero nella casa 
del SIGNORE secondo la 
regola stabilita per loro da 
Aaronne loro padre, e che il 
SIGNORE, Dio d'Israele, gli 
aveva prescritta. 

24:19 Questi erano i turni 
per il loro servizio, quando 
entravano nella casa dell'E-
terno, secondo le norme 
stabilite per loro da Aaron-
ne, loro padre, come gli a-
veva comandato l'Eterno, il 
DIO d'Israele. 

24:20 E QUANT'è al rima-
nente de' figliuoli di Levi, 
de' figliuoli di Amram, vi fu 
Subael; e de' figliuoli di Su-
bael, Iedeia. 

24:20 Quanto al rimanente 
de’ figliuoli di Levi, questi 
ne furono i capi. Dei fi-
gliuoli d’Amram: Shubael; 
de’ figliuoli di Shubael: Je-
hdia.  

24:20 Quanto al rimanente 
dei figli di Levi, questi ne 
furono i capi. Dei figli 
d'Amram: Subael; dei figli 
di Subael: Iedia. 

24:20 Quanto al resto dei 
figli di Levi, dei figli di 
Amram, Shubael; dei figli 
di Shubael, Jehdia. 

24:21 Quant'è a' figliuoli di 
Rehabia, Isia fu il capo. 

24:21 Di Rehabia, de’ fi-
gliuoli di Rehabia: il capo 
Jscia.  

24:21 Di Reabia, dei figli di 
Reabia: il capo Isia. 

24:21 Per Rehabiah, dei fi-
gli di Rehabiah, il capo era 
Ishshiah. 

24:22 Degl'Ishariti, Selo-
mot; de' figliuoli di Selo-
mot, Iahat. 

24:22 Degli Jtsehariti: Sce-
lomoth; de’ figliuoli di Sce-
lomoth: Jahath.  

24:22 Degli Iseariti: Selo-
mot; dei figli di Selomot: 
Iaat. 

24:22 Per gli Itshariti, Sce-
lomoth; per i figli di Scelo-
moth, Jahath. 

24:23 De' figliuoli di He-
bron, Ieria era il primo, 
Amaria il secondo, Iahaziel 
il terzo, Iecamam il quarto. 

24:23 Figliuoli di Hebron: 
Jerija, Amaria il secondo, 
Jahaziel il terzo, Jekameam 
il quarto.  

24:23 Figli di Ebron: Ieriia, 
Amaria il secondo, Iaaziel il 
terzo, Iecameam il quarto. 

24:23 Dei figli di Hebron, 
Jeriah fu il primo, Amariah 
il secondo, Jahaziel il terzo 
e Jekameam il quarto. 

24:24 De' figliuoli di Uzziel 
fu capo Mica; de' figliuoli 
di Mica, Samir. 

24:24 Figliuoli di Uzziel: 
Mica; de’ figliuoli di Mica: 
Shamir;  

24:24 Figli di Uzziel: Mica; 
dei figli di Mica: Samir; 

24:24 Dei figli di Uzziel, 
Mikah: dei figli di Mikah, 
Shamir; 

24:25 Il fratello di Mica fu 
Isia; de' figliuoli d'Isia, Zac-
caria fu il capo. 

24:25 fratello di Mica: 
Jscia; de’ figliuoli d’Jscia: 
Zaccaria.  

24:25 fratello di Mica: Isia; 
dei figli d'Isia: Zaccaria. 

24:25 il fratello di Mikah, 
Ishshiah; dei figli di I-
shshiah, Zaccaria. 

24:26 I figliuoli di Merari 
furono Mahali, e Musi; e de' 
figliuoli di Iaazia, Beno fu il 
capo. 

24:26 Figliuoli di Merari: 
Mahli e Musci, e i figliuoli 
di Jaazia, suo figliuolo,  

24:26 Figli di Merari: Mali 
e Musi, e i figli di Iaazia, 
suo figlio, 

24:26 I figli di Merari furo-
no Mahli e Musci; il figlio 
di Jaaziah, Beno. 

24:27 I figliuoli di Merari, 
per Iaazia, furono Beno, e 
Soham, e Zaccur, ed Ibri. 

24:27 vale a dire i figliuoli 
di Merari, per il tramite di 
Jaazia suo figliuolo: Sho-
ham, Zaccur e Ibri.  

24:27 vale a dire i figli di 
Merari, per il tramite di Iaa-
zia suo figlio: Soam, Zaccur 
e Ibri. 

24:27 I figli di Merari tra-
mite Jaaziah furono Beno, 
Shoham, Zakkur e Ibri. 

24:28 Di Mahali il capo fu 
Eleazaro, il quale non ebbe 
figliuoli.  

24:28 Di Mahli: Eleazar, 
che non ebbe figliuoli.  

24:28 Di Mali: Eleazar, che 
non ebbe figli. 

24:28 Di Mahli, Eleazar, 
che non ebbe figli. 
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24:29 Quant'è a Chis, il ca-
po de' suoi figliuoli fu Ie-
rameel. 

24:29 Di Kis: i figliuoli di 
Kis: Jerahmeel.  

24:29 Di Chis: i figli di 
Chis: Ierameel. 

24:29 Di Kish, il figlio di 
Kish, Jerahmeel. 

24:30 E de' figliuoli di Musi 
furono i capi Mahali, ed 
Eder, e Ierimot. Questi fu-
rono i figliuoli de' Leviti, 
secondo le lor case paterne. 

24:30 Figliuoli di Musci: 
Mahli, Eder e Jerimoth. 
Questi sono i figliuoli dei 
Leviti secondo le loro case 
patriarcali.  

24:30 I figli di Musi: Mali, 
Eder e Ierimot. Questi sono 
i figli dei Leviti secondo le 
loro case patriarcali. 

24:30 I figli di Musci furo-
no Mahli, Eder e Jerimoth. 
Questi furono i figli dei Le-
viti secondo le loro case pa-
terne. 

24:31 E tirarono anch'essi 
le sorti, al pari de' figliuoli 
d'Aaronne, lor fratelli, in 
presenza del re Davide, e di 
Sadoc, e d'Ahimelec, e de' 
capi delle famiglie paterne 
de' sacerdoti, e de' Leviti; le 
principali delle case paterne 
essendo pareggiate ad altre 
più piccole de' lor fratelli. 

24:31 Anch’essi, come i 
figliuoli d’Aaronne, loro 
fratelli, tirarono a sorte in 
presenza del re Davide, di 
Tsadok, di Ahimelec e dei 
capi delle famiglie patriar-
cali dei sacerdoti e dei Levi-
ti. Ogni capo di famiglia 
patriarcale tirò a sorte, nello 
stesso modo che il fratello, 
più giovane di lui.  

24:31 Anch'essi come i figli 
d'Aaronne, loro fratelli, tira-
rono a sorte in presenza del 
re Davide, di Sadoc, di Ai-
melec e dei capi delle fami-
glie patriarcali dei sacerdoti 
e dei Leviti. Ogni capo di 
famiglia patriarcale tirò a 
sorte, nello stesso modo del 
fratello più giovane di lui. 

24:31 Anch'essi, come i fi-
gli di Aaronne, loro fratelli, 
tirarono a sorte alla presen-
za del re Davide, di Tsadok, 
di Ahimelek e dei capi delle 
case paterne dei sacerdoti e 
dei Leviti. I capi delle case 
paterne furono trattati nello 
stesso modo dei loro giova-
ni fratelli. 

25:1 POI Davide ed i capi 
dell'esercito fecero, fra i fi-
gliuoli di Asaf, e di Heman, 
e di Iedutun, gli spartimenti 
del servigio di quelli che 
aveano da profetizzar con 
cetere, con salteri, e con 
cembali; e la lor descrizione 
fu fatta d'uomini abili all'o-
pera del lor ministerio. 

25:1 Poi Davide e i capi 
dell’esercito appartarono 
per il servizio quelli de’ fi-
gliuoli di Asaf, di Heman e 
di Jeduthun che cantavano 
gl’inni sacri accompagnan-
dosi con cetre, con saltèri e 
con cembali; e questo è il 
numero di quelli che furono 
incaricati di questo servizio.  

25:1 Poi Davide e i capi del-
l'esercito appartarono per il 
servizio quelli dei figli di 
Asaf, di Eman e di Iedutun 
che cantavano gli inni sacri 
accompagnandosi con cetre, 
con salteri e con cembali; e 
questo fu il numero di quelli 
che furono incaricati di que-
sto servizio: 

25:1 Poi Davide e i capi 
dell'esercito appartarono per 
il servizio alcuni dei figli di 
Asaf, di Heman e di Jedu-
thun perché cantassero inni 
sotto ispirazione con cetre, 
con arpe e con cembali. Il 
numero degli uomini che 
prestavano questo servizio 
era: 

25:2 I figliuoli di Asaf fu-
rono Zaccur, e Iosef, e Ne-
tania, ed Asareela, figliuoli 
di Asaf, il qual profetizzava 
sotto il re. 

25:2 Dei figliuoli di Asaf: 
Zaccur, Josef, Nethania, 
Asarela, figliuoli di Asaf, 
sotto la direzione di Asaf, 
che cantava gl’inni sacri, 
seguendo le istruzioni del 
re.  

25:2 dei figli di Asaf: Zac-
cur, Iosef, Netania, Asarela, 
figli di Asaf, sotto la dire-
zione di Asaf, che cantava 
gli inni sacri, seguendo le 
istruzioni del re. 

25:2 dei figli di Asaf: Zak-
kur, Josef, Nethaniah, Asa-
relah; i figli di Asaf erano 
sotto la direzione di Asaf, 
che cantava gli inni sotto 
ispirazione in base agli or-
dini del re. 

25:3 I figliuoli di Iedutun 
furono Ghedalia, e Seri, ed 
Isaia, ed Hasabia, e Matti-
tia, e Simi, sei in tutto, con 
cetere, sotto la condotta di 
Iedutun, lor padre, che pro-
fetizzava in celebrare e lo-
dare il Signore. 

25:3 Di Jeduthun: i figliuoli 
di Jeduthun: Ghedalia, Tse-
ri, Isaia, Hashabia, Mattithia 
e Scimei, sei, sotto la dire-
zione del loro padre Jedu-
thun, che cantava gl’inni 
sacri con la cetra per lodare 
e celebrare l’Eterno.  

25:3 Di Iedutun: i figli di 
Iedutun: Ghedalia, Seri, I-
saia, Casabia, Mattitia e Si-
mei, sei, sotto la direzione 
del loro padre Iedutun, che 
cantava gli inni sacri con la 
cetra per lodare e celebrare 
il SIGNORE. 

25:3 Di Jeduthun, i figli di 
Jeduthun: Ghedaliah, Tseri, 
Jeshaiah, Scimei, Hashabiah 
e Mattihiah, sei, sotto la di-
rezione del loro padre Jedu-
thun, che cantava inni sotto 
ispirazione con la cetra per 
celebrare e lodare l'Eterno. 

25:4 I figliuoli di Heman 
furono Bucchia, Mattania, 
Uzziel, Sebuel, e Ierimot, 
Hanania, Hanani, Eliata, 
Ghiddalti, Romamtiezer, 
Iosbecasa, Malloti, Hotir, e 
Mahaziot. 

25:4 Di Heman: i figliuoli 
di Heman: Bukkija, Matta-
nia, Uzziel, Scebuel, Jeri-
moth, Hanania, Hanani, E-
liathak, Ghiddalthi, Ro-
mamti-Ezer, Joshbekasha, 
Mallothi, Hothir, Maha-
zioth.  

25:4 Di Eman: i figli di E-
man: Bucchiia, Mattania, 
Uzziel, Sebuel, Ierimot, A-
nania, Canani, Eliatac, 
Ghiddalti, Romamti-Ezer, 
Iosbecasa, Malloti, Otir, 
Maaziot. 

25:4 Di Heman, i figli di 
Heman: Bukkiah, Matta-
niah, Uzziel, Scebuel, Jeri-
moth, Hananiah, Hanani, 
Eliathah, Ghiddalti, Ro-
mamti-Ezer, Joshbekashah, 
Mallothi, Hothir e Maha-
zioth. 
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25:5 Tutti questi furono fi-
gliuoli di Heman, veggente 
del re, nelle parole di Dio, 
pertinenti ad innalzare il 
corno. E Iddio avea dati ad 
Heman quattordici figliuoli, 
e tre figliuole. 

25:5 Tutti questi erano fi-
gliuoli di Heman, veggente 
del re, secondo la promessa 
di Dio, di accrescer la po-
tenza di Heman. Iddio infat-
ti avea dato a Heman quat-
tordici figliuoli e tre figliuo-
le.  

25:5 Tutti questi erano figli 
di Eman, veggente del re, 
secondo la promessa di Dio 
di accrescere la potenza di 
Eman. Dio infatti aveva da-
to a Eman quattordici figli e 
tre figlie. 

25:5 Tutti questi erano figli 
di Heman, veggente del re, 
secondo la parola di DIO di 
esaltare la sua potenza. DIO 
infatti aveva dato a Heman 
quattordici figli e tre figlie. 

25:6 Tutti costoro, sotto la 
condotta dei lor padri, va-
cavano alla musica della 
Casa del Signore, con cem-
bali, salteri, e cetere, per lo 
ministerio della Casa di 
Dio; ed Asaf, Iedutun, ed 
Heman, erano sotto la con-
dotta del re. 

25:6 Tutti questi erano sotto 
la direzione dei loro padri 
per il canto della casa 
dell’Eterno, ed aveano dei 
cembali, dei saltèri e delle 
cetre per il servizio della 
casa di Dio. Eran sotto la 
direzione del re, di Asaf, di 
Jeduthun e di Heman.  

25:6 Tutti questi erano sotto 
la direzione dei loro padri 
per il canto della casa del 
SIGNORE, e avevano cem-
bali, salteri e cetre per il ser-
vizio della casa di Dio. Era-
no sotto la direzione del re, 
di Asaf, di Iedutun e di E-
man. 

25:6 Tutti questi erano sot-
to la direzione del loro pa-
dre per cantare nella casa 
dell'Eterno con cembali, ar-
pe e cetre per il servizio del-
la casa di DIO. Asaf, Jedu-
thun e Heman stavano agli 
ordini del re. 

25:7 E il numero loro, co' 
lor fratelli, ammaestrati nel-
la musica del Signore, era di 
dugentottantotto, tutti ma-
stri cantori. 

25:7 Il loro numero, com-
presi i loro fratelli istruiti 
nel canto in onore 
dell’Eterno, tutti quelli cioè 
ch’erano esperti in questo, 
ascendeva a dugentottantot-
to.  

25:7 Il loro numero, com-
presi i loro fratelli istruiti 
nel canto in onore del SI-
GNORE, tutti quelli cioè 
che erano esperti in questo, 
era duecentottantotto. 

25:7 Il loro numero, insie-
me ai loro fratelli addestrati 
a cantare all'Eterno, tutti 
quelli veramente capaci, era 
di duecentottantotto. 

25:8 E si tirarono le sorti 
delle mute del servigio, i 
piccoli al par de' grandi, i 
mastri al par de' discepoli. 

25:8 Tirarono a sorte il loro 
ordine di servizio, tanto i 
piccoli quanto i grandi, tan-
to i maestri quanto i disce-
poli.  

25:8 Tirarono a sorte il loro 
ordine di servizio, tanto i 
piccoli quanto i grandi, tan-
to i maestri quanto gli allie-
vi. 

25:8 Per i loro turni di ser-
vizio tirarono a sorte i pic-
coli come i grandi, i maestri 
come i discepoli. 

25:9 E la prima sorte scad-
de per Asaf, a Iosef; la se-
conda a Ghedalia, il quale, 
coi suoi fratelli, e figliuoli, 
faceva il numero di dodici; 

25:9 Il primo designato dal-
la sorte per Asaf fu Josef; il 
secondo, Ghedalia, coi suoi 
fratelli e i suoi figliuoli, do-
dici in tutto;  

25:9 Il primo designato dal-
la sorte per Asaf fu Iosef; il 
secondo, Ghedalia, con i 
suoi fratelli e i suoi figli, 
dodici in tutto; 

25:9 Il primo designato dal-
la sorte per Asaf fu Josef; il 
secondo Ghedaliah, con i 
suoi fratelli e i suoi figli, 
dodici in tutto; 

25:10 la terza a Zaccur, il 
quale, co' suoi figliuoli, e 
fratelli, faceva il numero di 
dodici; 

25:10 il terzo fu Zaccur, coi 
suoi figliuoli e i suoi fratel-
li, dodici in tutto;  

25:10 il terzo fu Zaccur, con 
i suoi figli e i suoi fratelli, 
dodici in tutto; 

25:10 il terzo fu Zakkur, 
con i suoi figli e i suoi fra-
telli, dodici in tutto; 

25:11 la quarta ad Isri, il 
quale, co' suoi figliuoli, e 
fratelli, faceva il numero di 
dodici; 

25:11 il quarto fu Jtseri, coi 
suoi figliuoli e i suoi fratel-
li, dodici in tutto;  

25:11 il quarto fu Iseri con i 
suoi figli e i suoi fratelli, 
dodici in tutto; 

25:11 il quarto fu Jitsri, con 
i suoi figli e i suoi fratelli, 
dodici in tutto; 

25:12 la quinta a Netania, il 
quale, co' suoi figliuoli, e 
fratelli, faceva il numero di 
dodici; 

25:12 il quinto fu Nethania, 
coi suoi figliuoli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto;  

25:12 il quinto fu Netania, 
con i suoi figli e i suoi fra-
telli, dodici in tutto; 

25:12 il quinto fu Netha-
niah, con i suoi figli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto; 

25:13 la sesta a Bucchia, il 
quale, co' suoi figliuoli, e 
fratelli, faceva il numero di 
dodici; 

25:13 il sesto fu Bukkia, coi 
suoi figliuoli e i suoi fratel-
li, dodici in tutto;  

25:13 il sesto fu Bucchiia 
con i suoi figli e i suoi fra-
telli, dodici in tutto; 

25:13 il sesto fu Bukkiah, 
con i suoi figli e i suoi fra-
telli, dodici in tutto; 

25:14 la settima a Iesareela, 
il quale, co' suoi figliuoli, e 
fratelli, faceva il numero di 
dodici; 

25:14 il settimo fu Jesarela, 
coi suoi figliuoli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto;  

25:14 il settimo fu Iesarela, 
con i suoi figli e i suoi fra-
telli, dodici in tutto; 

25:14 il settimo fu Jeshare-
lah, con i suoi figli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto; 

25:15 l'ottava ad Isaia, il 
quale, coi suoi figliuoli, e 
fratelli, faceva il numero di 
dodici; 

25:15 l’ottavo fu Isaia, coi 
suoi figliuoli e i suoi fratel-
li, dodici in tutto;  

25:15 l'ottavo fu Isaia, con i 
suoi figli e i suoi fratelli, 
dodici in tutto; 

25:15 l'ottavo fu Jeshaiah, 
con i suoi figli e i suoi fra-
telli, dodici in tutto; 
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25:16 la nona a Mattania, il 
quale, co' suoi figliuoli, e 
fratelli, faceva il numero di 
dodici; 

25:16 il nono fu Mattania, 
coi suoi figliuoli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto;  

25:16 il nono fu Mattania, 
con i suoi figli e i suoi fra-
telli, dodici in tutto; 

25:16 il nono fu Mattaniah, 
con i suoi figli e i suoi fra-
telli, dodici in tutto; 

25:17 la decima a Simi, il 
quale, co' suoi figliuoli, e 
fratelli, faceva il numero di 
dodici; 

25:17 il decimo fu Scimei, 
coi suoi figliuoli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto;  

25:17 il decimo fu Simei, 
con i suoi figli e i suoi fra-
telli, dodici in tutto; 

25:17 il decimo fu Scimei, 
con i suoi figli e i suoi fra-
telli, dodici in tutto; 

25:18 l'undecima ad Azare-
el, il quale, co' suoi figliuo-
li, e fratelli, faceva il nume-
ro di dodici; 

25:18 l’undecimo fu Azarel, 
coi suoi figliuoli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto;  

25:18 l'undicesimo fu Aza-
rel con i suoi figli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto; 

25:18 l'undicesimo fu Aza-
rel, con i suoi figli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto; 

25:19 la duodecima ad Ha-
sabia, il quale, co' suoi fi-
gliuoli, e fratelli, faceva il 
numero di dodici; 

25:19 il dodicesimo fu Ha-
shabia, coi suoi figliuoli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto;  

25:19 il dodicesimo fu Ca-
sabia, con i suoi figli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto; 

25:19 il dodicesimo fu Ha-
shabiah, con i suoi figli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto; 

25:20 la tredecima a Suba-
el, il quale, co' suoi figliuo-
li, e fratelli, faceva il nume-
ro di dodici; 

25:20 il tredicesimo fu 
Shubael, coi suoi figliuoli e 
i suoi fratelli, dodici in tut-
to;  

25:20 il tredicesimo fu Su-
bael, con i suoi figli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto; 

25:20 il tredicesimo fu Shu-
bael, con i suoi figli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto; 

25:21 la quartadecima a 
Mattitia, il quale, co' suoi 
figliuoli, e fratelli, faceva il 
numero di dodici; 

25:21 il quattordicesimo fu 
Mattithia, coi suoi figliuoli 
e i suoi fratelli, dodici in 
tutto;  

25:21 il quattordicesimo fu 
Mattitia, con i suoi figli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto; 

25:21 il quattordicesimo fu 
Mattithiah, con i suoi figli e 
i suoi fratelli, dodici in tut-
to; 

25:22 la quintadecima a Ie-
remot, il quale, co' suoi fi-
gliuoli, e fratelli, faceva il 
numero di dodici; 

25:22 il quindicesimo fu 
Jeremoth, coi suoi figliuoli 
e i suoi fratelli, dodici in 
tutto;  

25:22 il quindicesimo fu 
Ieremot, con i suoi figli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto; 

25:22 il quindicesimo fu 
Jerimoth, con i suoi figli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto; 

25:23 la sestadecima ad 
Hanania, il quale, co' suoi 
figliuoli, e fratelli, faceva il 
numero di dodici; 

25:23 il sedicesimo fu Ha-
nania, coi suoi figliuoli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto;  

25:23 il sedicesimo fu Ana-
nia, con i suoi figli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto; 

25:23 il sedicesimo fu Ha-
naniah, con i suoi figli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto; 

25:24 la diciassettesima a 
Iosbecasa, il quale, co' suoi 
figliuoli, e fratelli, faceva il 
numero di dodici; 

25:24 il diciassettesimo fu 
Joshbekasha, coi suoi fi-
gliuoli e i suoi fratelli, dodi-
ci in tutto;  

25:24 il diciassettesimo fu 
Iosbecasa, con i suoi figli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto; 

25:24 il diciassettesimo fu 
Joshbekashah, con i suoi 
figli e i suoi fratelli, dodici 
in tutto; 

25:25 la diciottesima ad 
Hanani, il quale, co' suoi 
figliuoli, e fratelli, faceva il 
numero di dodici; 

25:25 il diciottesimo fu Ha-
nani, coi suoi figliuoli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto;  

25:25 il diciottesimo fu Ca-
nani, con i suoi figli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto; 

25:25 il diciottesimo fu Ha-
nani, con i suoi figli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto; 

25:26 la diciannovesima a 
Malloti, il quale, co' suoi 
figliuoli, e fratelli, faceva il 
numero di dodici; 

25:26 il diciannovesimo fu 
Mallothi, coi suoi figliuoli e 
i suoi fratelli, dodici in tut-
to;  

25:26 il diciannovesimo fu 
Malloti, con i suoi figli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto; 

25:26 il diciannovesimo fu 
Mallothi, con i suoi figli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto; 

25:27 la ventesima ad Elia-
ta, il quale, co' suoi figliuo-
li, e fratelli, faceva il nume-
ro di dodici; 

25:27 il ventesimo fu Elia-
tha, coi suoi figliuoli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto;  

25:27 il ventesimo fu Eliata, 
con i suoi figli e i suoi fra-
telli, dodici in tutto; 

25:27 il ventesimo fu Elia-
thah, con i suoi figli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto; 

25:28 la ventunesima ad 
Hotir, il quale, co' suoi fi-
gliuoli, e fratelli, faceva il 
numero di dodici; 

25:28 il ventunesimo fu Ho-
thir, coi suoi figliuoli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto;  

25:28 il ventunesimo fu O-
tir, con i suoi figli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto; 

25:28 il ventunesimo fu Ho-
thir, con i suoi figli e i suoi 
fratelli, dodici in tutto; 

25:29 la ventiduesima a 
Ghiddalti, il quale, co' suoi 
figliuoli, e fratelli, faceva il 
numero di dodici; 

25:29 il ventiduesimo fu 
Ghiddalti, coi suoi figliuoli 
e i suoi fratelli, dodici in 
tutto;  

25:29 il ventiduesimo fu 
Ghiddalti, con i suoi figli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto; 

25:29 il ventiduesimo fu 
Ghiddalti, con i suoi figli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto; 
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25:30 la ventesimaterza a 
Mahaziot, il quale, co' suoi 
figliuoli, e fratelli, faceva il 
numero di dodici; 

25:30 il ventesimoterzo fu 
Mahazioth, coi suoi figliuoli 
e i suoi fratelli, dodici in 
tutto;  

25:30 il ventitreesimo fu 
Maaziot, con i suoi figli e i 
suoi fratelli, dodici in tutto; 

25:30 il ventitreesimo fu 
Mahazioth, con i suoi figli e 
i suoi fratelli, dodici in tut-
to; 

25:31 la ventiquattresima a 
Romamtiezer, il quale, co' 
suoi figliuoli, e fratelli, fa-
ceva il numero di dodici. 

25:31 il ventesimoquarto fu 
Romamti-Ezer, coi suoi fi-
gliuoli e i suoi fratelli, dodi-
ci in tutto.  

25:31 il ventiquattresimo fu 
Romamti-Ezer, con i suoi 
figli e i suoi fratelli, dodici 
in tutto. 

25:31 il ventiquattresimo fu 
Romamti-Ezer, con i suoi 
figli e i suoi fratelli, dodici 
in tutto. 

26:1 QUANT'è agli sparti-
menti de' portinai, d'infra i 
Coriti vi fu Meselemia, fi-
gliuolo di Asaf. 

26:1 Quanto alle classi de’ 
portinai, v’erano: dei Kora-
hiti: Mescelemia, figliuolo 
di Kore, dei figliuoli 
d’Asaf.  

26:1 Quanto alle classi dei 
portinai, c'erano: dei Cora-
chiti: Meselemia, figlio di 
Core, figlio di Asaf. 

26:1 Per le classi dei porti-
nai: dei Korahiti, Mescele-
miah, figlio di Kore, dei fi-
gli di Asaf. 

26:2 E Meselemia ebbe 
questi figliuoli: Zaccaria il 
primogenito, Iediael il se-
condo, Zebadia il terzo, Iat-
niel il quarto, 

26:2 Figliuoli di Mescele-
mia: Zaccaria, il primogeni-
to, Jediael il secondo, Zeba-
dia il terzo, Jathniel il quar-
to,  

26:2 Figli di Meselemia: 
Zaccaria, il primogenito, 
Iediael il secondo, Zebadia 
il terzo, Iatniel il quarto, 

26:2 I figli di Mescelemiah 
furono Zaccaria il primoge-
nito, Jediael il secondo, Ze-
badiah il terzo, Jathniel il 
quarto, 

26:3 Elam il quinto, Ioha-
nan il sesto, Elioenai il set-
timo. 

26:3 Elam il quinto, Joha-
nan il sesto, Eliehoenai il 
settimo.  

26:3 Elam il quinto, Ioanan 
il sesto, Elioenai il settimo. 

26:3 Elam il quinto, Jeho-
hanan il sesto, Eljehoenai il 
settimo. 

26:4 Ed Obed-Edom ebbe 
questi figliuoli: Semaia il 
primogenito, Iozabed il se-
condo, Ioa il terzo, Sacar il 
quarto, Natanael il quinto, 

26:4 Figliuoli di Obed-
Edom: Scemaia, il primo-
genito, Jehozabad il secon-
do, Joah il terzo, Sacar il 
quarto, Nethanel il quinto,  

26:4 Figli di Obed-Edom: 
Semaia, il primogenito, Ieo-
zabad il secondo, Ioa il ter-
zo, Sacar il quarto, 

26:4 I figli di Obed-Edom 
furono Scemaiah il primo-
genito, Jehozabad il secon-
do, Joah il terzo, Sakar il 
quarto, Nethanel il quinto, 

26:5 Ammiel il sesto, Issa-
car il settimo, Peulletai l'ot-
tavo; perciocchè Iddio l'a-
vea benedetto. 

26:5 Ammiel il sesto, Issa-
car il settimo, Peullethai 
l’ottavo; poiché Dio l’aveva 
benedetto.  

26:5 Netanel il quinto, 
Ammiel il sesto, Issacar il 
settimo, Peulletai l'ottavo; 
poiché Dio l'aveva benedet-
to. 

26:5 Ammiel il sesto, Issa-
car il settimo, Peulthai l'ot-
tavo, poiché DIO l'aveva 
benedetto. 

26:6 A Semaia ancora, fi-
gliuolo di esso, nacquero 
figliuoli, i quali signoreg-
giarono sopra la casa del 
padre loro; perciocchè era-
no uomini di valore. 

26:6 E a Scemaia, suo fi-
gliuolo, nacquero dei fi-
gliuoli che signoreggiarono 
sulla casa del padre loro, 
perché erano uomini forti e 
valorosi.  

26:6 E a Semaia, suo figlio, 
nacquero dei figli che go-
vernarono la casa del padre 
loro perché erano uomini 
forti e valorosi. 

26:6 A Scemaiah, suo fi-
glio, nacquero dei figli che 
signoreggiarono sulle loro 
case paterne, perché erano 
uomini forti e valorosi. 

26:7 I figliuoli di Semaia 
furono Otni, e Refael, ed 
Obed, ed Elzabad, suoi fra-
telli, uomini di valore; ed 
Elihu, e Semachia. 

26:7 Figliuoli di Scemaia: 
Othni, Refael, Obed, Elza-
bad e i suoi fratelli, uomini 
valorosi, Elihu e Semachia.  

26:7 Figli di Semaia: Otni, 
Refael, Obed, Elzabad e i 
suoi fratelli, uomini valoro-
si, Eliu e Semachia. 

26:7 I figli di Scemaiah fu-
rono Othni, Rafael, Obed e 
Elzabad, i cui fratelli Elihu 
e Semakiah furono uomini 
valorosi. 

26:8 Tutti costoro furono 
de' figliuoli di Obed-Edom, 
coi lor figliuoli, e i lor fra-
telli, uomini di valore, e for-
ti per lo servigio, in numero 
di sessantadue, usciti di O-
bed-Edom. 

26:8 Tutti questi erano fi-
gliuoli di Obed-Edom; essi, 
i loro figliuoli e i loro fratel-
li erano uomini valenti e 
pieni di forza per il servizio: 
sessantadue di Obed-Edom.  

26:8 Tutti questi erano figli 
di Obed-Edom; essi, i loro 
figli e i loro fratelli erano 
uomini valorosi e pieni di 
forza per il servizio; sessan-
tadue di Obed-Edom. 

26:8 Tutti questi erano figli 
di Obed-Edom; essi, i loro 
figli e i loro fratelli erano 
uomini valenti e pieni di 
forza e adatti per il servizio: 
sessantadue discendenti di 
Obed-Edom. 

26:9 E i figliuoli, ed i fratel-
li di Meselemia furono di-
ciotto, uomini di valore. 

26:9 Mescelemia ebbe fi-
gliuoli e fratelli, uomini va-
lenti, in numero di diciotto.  

26:9 Meselemia ebbe figli e 
fratelli, uomini valorosi, in 
numero di diciotto; 

26:9 Mescelemiah ebbe fi-
gli e fratelli, diciotto uomini 
valorosi. 

26:10 E i figliuoli di Hosa, 
de' figliuoli di Merari, furo-
no Simri, il capo (percioc-
chè, benchè egli non fosse il 
primogenito, pur suo padre 
lo costituì capo); 

26:10 Hosa, de’ figliuoli di 
Merari, ebbe per figliuoli: 
Scimri il capo - che il padre 
avea fatto capo, quantunque 
non fosse il primogenito -  

26:10 Cosa, dei figli di Me-
rari, ebbe per figli: Simri il 
capo, che il padre aveva fat-
to capo, sebbene non fosse il 
primogenito, 

26:10 Hosah, dei figli di 
Merari, ebbe per figli: 
Scimri il capo (sebbene non 
fosse il primogenito, suo 
padre lo costituì capo), 
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26:11 Hilchia il secondo, 
Tebalia il terzo, Zaccaria il 
quarto. Tutti i figliuoli, e i 
fratelli di Hosa furono tre-
dici. 

26:11 Hilkia il secondo, 
Tebalia il terzo, Zaccaria il 
quarto. Tutti i figliuoli e i 
fratelli di Hosa erano in 
numero di tredici.  

26:11 Chilchia il secondo, 
Tebalia il terzo, Zaccaria il 
quarto. Tutti i figli e i fratel-
li di Cosa erano in numero 
di tredici. 

26:11 Hilkiah il secondo, 
Tebaliah il terzo, Zaccaria il 
quarto: tutti insieme i figli e 
i fratelli di Hosah erano tre-
dici. 

26:12 Fra costoro si fecero 
gli spartimenti de' portinai, 
per teste d'uomini, a mute di 
servigio, al pari de' lor fra-
telli, per servir nella Casa 
del Signore. 

26:12 A queste classi di 
portinai, ai capi di questi 
uomini, come anche ai loro 
fratelli, fu affidato 
l’incarico del servizio della 
casa dell’Eterno.  

26:12 A queste classi di 
portinai, ai capi di questi 
uomini, come anche ai loro 
fratelli, fu affidato l'incarico 
del servizio della casa del 
SIGNORE. 

26:12 A queste classi di 
portinai, tramite i loro capi, 
come anche ai loro fratelli, 
furono affidati i compiti del 
servizio della casa dell'E-
terno. 

26:13 E trassero le sorti, 
così per li piccoli, come per 
li grandi, secondo le lor ca-
se paterne, per ciascuna 
porta. 

26:13 E tirarono a sorte, per 
ciascuna porta: i più piccoli 
come i più grandi, 
nell’ordine delle loro case 
patriarcali.  

26:13 E tirarono a sorte per 
ciascuna porta, i più piccoli 
come i più grandi, nell'ordi-
ne delle loro case patriarca-
li. 

26:13 Tirarono a sorte per 
ciascuna porta, i piccoli 
come i grandi, secondo le 
loro case paterne. 

26:14 E la sorte per la porta 
orientale scadde a Selemia. 
E poi, tratte di nuovo le sor-
ti, la sorte scadde a Zacca-
ria, savio consigliere, fi-
gliuolo di esso, per la porta 
settentrionale. 

26:14 Per il lato d’oriente la 
sorte designò Scelemia. Si 
tirò poi a sorte per Zaccaria, 
suo figliuolo, ch’era un 
consigliere di senno; e la 
sorte designò lui per il lato 
di settentrione.  

26:14 Per il lato d'oriente la 
sorte designò Selemia. Si 
tirò poi a sorte per Zaccaria, 
suo figlio, che era un consi-
gliere intelligente; e la sorte 
designò lui per il lato di set-
tentrione. 

26:14 Per la porta a est la 
sorte designò Scelemiah. 
Tirarono poi a sorte per suo 
figlio Zaccaria, un consi-
gliere assennato, e la sorte 
gli assegnò la porta a nord; 

26:15 Ad Obed-Edom 
scadde la sorte per la porta 
meridionale; ed a' suoi fi-
gliuoli scadde il luogo delle 
collette. 

26:15 Per il lato di mezzo-
giorno, la sorte designò O-
bed-Edom; e per i magazzi-
ni designò i suoi figliuoli.  

26:15 Per il lato di mezzo-
giorno la sorte designò O-
bed-Edom; e per i magazzi-
ni designò i suoi figli. 

26:15 A Obed-Edom a sud, 
e ai suoi figli i magazzini. 

26:16 A Suppim, e ad Hosa, 
scadde la sorte verso Occi-
dente, insieme con la porta 
di Sallechet, nella strada 
della salita. Le mute erano 
uguali l'una all'altra. 

26:16 Per il lato 
d’occidente, con la porta 
Shalleketh, sulla via che sa-
le, la sorte designò Shuppim 
e Hosa: erano due posti di 
guardia, uno dirimpetto 
all’altro.  

26:16 Per il lato d'occidente, 
con la porta Sallechet, sulla 
via che sale, la sorte designò 
Suppim e Cosa, in due posti 
di guardia, uno di fronte al-
l'altro. 

26:16 A Shuppim e a Hosah 
a ovest, con la porta Shalle-
keth, sulla via della salita: 
un posto di guardia di fronte 
all'altro. 

26:17 Verso Oriente vi era-
no sei Leviti; e verso Aqui-
lone quattro per giorno; e 
verso il Mezzodì quattro per 
giorno; e ne' luoghi delle 
collette due per uno. 

26:17 A oriente v’erano sei 
Leviti; al settentrione, quat-
tro per giorno; a mezzodì, 
quattro per giorno, e quattro 
ai magazzini, due per ogni 
ingresso;  

26:17 A oriente c'erano sei 
Leviti; al settentrione, quat-
tro per giorno; a meridione, 
quattro per giorno, e quattro 
ai magazzini, due per ogni 
ingresso; 

26:17 Sul lato est erano fis-
si sei Leviti ogni giorno, sul 
lato nord quattro ogni gior-
no, sul lato sud quattro ogni 
giorno, e ai magazzini due 
per ciascuno. 

26:18 Dal lato di Parbar, 
verso Occidente, ve n'erano 
quattro in su la strada, e due 
in Parbar. 

26:18 al recinto del tempio, 
a occidente, ve n’erano ad-
detti quattro per la strada, 
due per il recinto.  

26:18 al recinto del tempio, 
a occidente, ve n'erano quat-
tro addetti per la strada, due 
per il recinto. 

26:18 Al Parbar, sul lato 
ovest, erano addetti quattro 
per la strada e due per il 
Parbar. 

26:19 Questi furono gli 
spartimenti de' portinai fra i 
figliuoli di Core, ed i fi-
gliuoli di Merari. 

26:19 Queste sono le classi 
dei portinai, scelti tra i fi-
gliuoli di Kore e i figliuoli 
di Merari.  

26:19 Queste sono le classi 
dei portinai, scelti tra i figli 
di Core e i figli di Merari. 

26:19 Queste erano le classi 
dei portinai scelti tra i figli 
di Kore e i figli di Merari. 

26:20 E QUANT'è agli altri  
Leviti, Ahia era sopra i te-
sori della Casa di Dio, e so-
pra i tesori delle cose con-
sacrate. 

26:20 I Leviti, loro fratelli, 
erano preposti ai tesori della 
casa di Dio e ai tesori delle 
cose consacrate.  

26:20 I Leviti, loro fratelli, 
erano preposti ai tesori della 
casa di Dio e ai tesori delle 
cose consacrate. 

26:20 Dei Leviti, Ahijah 
era preposto ai tesori della 
casa di DIO e ai tesori delle 
cose consacrate. 
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26:21 Quant'è a' figliuoli di 
Ladan, cioè, a' figliuoli de' 
Ghersoniti, discesi di La-
dan, vi furono questi capi 
delle famiglie paterne di 
Ladan Ghersonita, cioè: Ie-
hieli; 

26:21 I figliuoli di Laedan, i 
figliuoli dei Ghershoniti di-
scesi da Laedan, i capi delle 
case patriarcali di Laedan il 
Ghershonita, cioè Jehieli;  

26:21 I figli di Laedan, cioè 
i figli dei Ghersoniti discesi 
da Laedan, i capi delle case 
patriarcali di Laedan il 
Ghersonita, cioè Ieieli; 

26:21 I figli di Ladan, i figli 
dei Ghershoniti discesi da 
Ladan, i capi delle case pa-
terne di Ladan, il Ghersho-
nita, cioè Jehieli. 

26:22 ed i figliuoli di Iehie-
li; e Zetam, e Ioel, suo fra-
tello, i quali ebbero il carico 
de' tesori della Casa del Si-
gnore. 

26:22 e i figliuoli di Jehieli: 
Zetham e Joel suo fratello, 
erano preposti ai tesori della 
casa dell’Eterno.  

26:22 e i figli di Ieieli, Ze-
tam e Ioel suo fratello, erano 
preposti ai tesori della casa 
del SIGNORE. 

26:22 I figli di Jehieli, Ze-
tham e Joel suo fratello, e-
rano preposti ai tesori della 
casa dell'Eterno. 

26:23 Quant'è agli Amrami-
ti, Ishariti, Hebroniti, ed 
Uzzieliti. 

26:23 Fra gli Amramiti, gli 
Jtsehariti, gli Hebroniti e gli 
Uzzieliti,  

26:23 Fra gli Amramiti, gli 
Iseariti, gli Ebroniti e gli 
Uzzieliti, 

26:23 Fra gli Amramiti, gli 
Jitshariti, gli Hebroniti e gli 
Uzzieliti, 

26:24 Sebuel, figliuolo di 
Ghersom, figliuolo di Mosè, 
era soprantendente sopra i 
tesori. 

26:24 Scebuel, figliuolo di 
Ghershom, figliuolo di Mo-
sè, era sovrintendente dei 
tesori.  

26:24 Sebuel, figlio di 
Ghersom, figlio di Mosè, 
era sovrintendente dei teso-
ri. 

26:24 Scebuel, figlio di 
Ghershom, figlio di Mosè, 
era sovrintendente dei teso-
ri. 

26:25 E quant'è a' suoi fra-
telli, dal lato di Eliezer, di 
cui fu figliuolo Rehabia, di 
cui fu figliuolo Isaia, di cui 
fu figliuolo Gioram, di cui 
fu figliuolo Zicri, di cui fu 
figliuolo Selomit; 

26:25 Tra i suoi fratelli per 
il tramite di Eliezer, che eb-
be per figliuolo Rehabia, 
ch’ebbe per figliuolo Isaia, 
ch’ebbe per figliuolo Joram, 
ch’ebbe per figliuolo Zicri, 
ch’ebbe per figliuolo Sce-
lomith,  

26:25 Tra i suoi fratelli per 
il tramite di Eliezer, che eb-
be per figlio Reabia, che eb-
be per figlio Isaia, che ebbe 
per figlio Ioram, che ebbe 
per figlio Zicri, che ebbe per 
figlio Selomit, 

26:25 I suoi fratelli, tramite 
Eliezer, furono suo figlio 
Rehabiah, il cui figlio fu 
Jeshaiah, il cui figlio fu Jo-
ram, il cui figlio fu Zikri, il 
cui figlio fu Scelomith. 

26:26 questo Selomit, e i 
suoi fratelli, erano sopra 
tutti i tesori delle cose sacre, 
che il re Davide, e i capi 
delle famiglie paterne, d'in-
fra i capi delle migliaia, e 
delle centinaia, e i capitani 
dell'esercito, aveano consa-
crate, 

26:26 questo Scelomith e i 
suoi fratelli erano preposti a 
tutti i tesori delle cose sacre, 
che il re Davide, i capi delle 
case patriarcali, i capi di 
migliaia e di centinaia e i 
capi dell’esercito aveano 
consacrate  

26:26 questo Selomit e i 
suoi fratelli erano preposti a 
tutti i tesori delle cose sacre, 
che il re Davide, i capi delle 
case patriarcali, i capi di 
migliaia e di centinaia e i 
capi dell'esercito avevano 
consacrate 

26:26 Questo Scelomith e i 
suoi fratelli erano preposti a 
tutti i tesori delle cose sacre, 
che il re Davide, i capi delle 
case paterne e i capi dell'e-
sercito avevano consacrate. 

26:27 avendole consacrate 
delle guerre, e delle spoglie, 
per riparar la Casa del Si-
gnore; 

26:27 (prelevandole dal 
bottino di guerra per il man-
tenimento della casa 
dell’Eterno),  

26:27 (prelevandole dal bot-
tino di guerra per il mante-
nimento della casa del SI-
GNORE), 

26:27 Essi avevano consa-
crato parte del bottino otte-
nuto in guerra per mantene-
re la casa dell'Eterno. 

26:28 insieme con tutto 
quello che il veggente Sa-
muele, e Saulle, figliuolo di 
Chis, ed Abner, figliuolo di 
Ner, e Ioab, figliuolo di Se-
ruia, aveano consacrato. Se 
alcuno consacrava alcuna 
cosa, quello era messo sotto 
le mani di Selomit, e de' 
suoi fratelli. 

26:28 e a tutto quello ch’era 
stato consacrato da Samue-
le, il veggente, da Saul, fi-
gliuolo di Kis, da Abner, 
figliuolo di Ner, e da Joab, 
figliuolo di Tseruia. Chiun-
que consacrava qualcosa 
l’affidava alle mani di Sce-
lomith e de’ suoi fratelli.  

26:28 e a tutto quello che 
era stato consacrato da Sa-
muele, il veggente, da Saul 
figlio di Chis, da Abner fi-
glio di Ner, e da Ioab figlio 
di Seruia. Chiunque consa-
crava qualcosa l'affidava 
alle mani di Selomit e dei 
suoi fratelli. 

26:28 Inoltre tutto ciò che 
era stato consacrato da Sa-
muele il veggente, da Saul 
figlio di Kish, da Abner fi-
glio di Ner e da Joab figlio 
di Tseruiah, e qualunque 
cosa consacrata da qualsiasi 
altro era sotto la responsa-
bilità di Scelomith e dei 
suoi fratelli. 

26:29 QUANT'è agli Ishari-
ti, Chenania e i suoi figliuo-
li aveano il carico dell'opera 
di fuori, sopra Israele, come 
ufficiali, e giudici. 

26:29 Fra gli Jtshariti, Ke-
nania e i suoi figliuoli erano 
addetti agli affari estranei al 
tempio, come magistrati e 
giudici in Israele.  

26:29 Fra gli Iseariti, Che-
nania e i suoi figli erano ad-
detti agli affari esterni al 
tempio, come magistrati e 
giudici in Israele. 

26:29 Fra gli Jitshariti, Ke-
naiah e i suoi figli erano ad-
detti agli affari esterni d'I-
sraele, in qualità di magi-
strati e giudici. 
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26:30 Quant'è agli Hebroni-
ti, Hasabia, e i suoi fratelli 
uomini di valore, in numero 
di mille settecento, aveano 
il carico del reggimento d'I-
sraele di qua dal Giordano, 
verso Occidente, in ogni 
opera del Signore, e nel ser-
vigio del re. 

26:30 Fra gli Hebroniti, Ha-
shabia e i suoi fratelli, uo-
mini valorosi, in numero di 
millesettecento furono pre-
posti alla sorveglianza 
d’Israele, di qua dal Gior-
dano, a occidente, per tutti 
gli affari che concernevano 
l’Eterno, e per il servizio 
del re.  

26:30 Fra gli Ebroniti, Ca-
sabia e i suoi fratelli, uomini 
valorosi, in numero di mil-
lesettecento, furono preposti 
alla sorveglianza d'Israele, 
di qua dal Giordano, a occi-
dente, per tutti gli affari che 
concernevano il SIGNORE, 
e per il servizio del re. 

26:30 Fra gli Hebroniti, Ha-
shabiah e i suoi fratelli, mil-
lesettecento uomini valoro-
si, furono preposti alla sor-
veglianza d'Israele, di qui 
dal Giordano, a occidente, 
in tutti gli affari dell'Eterno 
e nel servizio del re. 

26:31 Quant'è agli altri He-
broniti, Ieria fu il capo delle 
lor generazioni, divise per 
famiglie paterne. L'anno 
quarantesimo del regno di 
Davide furono ricercati, e si 
trovarono fra essi in Iazer di 
Galaad degli uomini prodi e 
valorosi. 

26:31 Fra gli Hebroniti (cir-
ca gli Hebroniti, l’anno qua-
rantesimo del regno di Da-
vide si fecero delle ricerche 
relative alle loro genealogie, 
secondo le loro case patriar-
cali, e si trovaron fra loro 
degli uomini forti e valorosi 
a Jaezer in Galaad)  

26:31 Per quanto concerne 
gli Ebroniti, di cui Ieria era 
il capo, l'anno quarantesimo 
del regno di Davide si fece-
ro delle ricerche relative alle 
loro genealogie, secondo le 
loro case patriarcali, e si 
trovarono fra di loro uomini 
forti e valorosi a Iaezer in 
Galaad. 

26:31 Jerijah era il capo 
degli Hebroniti, secondo le 
generazioni delle loro case 
paterne. Nel quarantesimo 
anno del regno di Davide si 
fecero ricerche e si trovaro-
no fra loro uomini forti e 
valorosi a Jazer di Galaad. 

26:32 Poi v'erano i fratelli 
di esso, uomini di valore, 
capi di famiglie paterne, in 
numero di duemila settecen-
to. E il re Davide li costituì 
sopra i Rubeniti, e sopra i 
Gaditi, e sopra la mezza tri-
bù di Manasse, in ogni affa-
re di Dio e del re. 

26:32 v’erano il capo Ieria e 
i suoi fratelli, uomini valo-
rosi, in numero di duemila 
settecento capi di case pa-
triarcali; e il re Davide affi-
dò loro la sorveglianza dei 
Rubeniti, dei Gaditi, della 
mezza tribù di Manasse, per 
tutte le cose concernenti 
Dio e per tutti gli affari del 
re.  

26:32 I fratelli di Ieria, uo-
mini valorosi, erano duemi-
lasettecento capi di case pa-
triarcali. Il re Davide affidò 
loro la sorveglianza dei Ru-
beniti, dei Gaditi, della 
mezza tribù di Manasse, per 
tutte le cose concernenti Dio 
e per tutti gli affari del re. 

26:32 I suoi fratelli erano 
duemilasettecento uomini 
valorosi, capi di case pater-
ne. Il re Davide affidò loro 
la sorveglianza dei Rubeni-
ti, dei Gaditi, della mezza 
tribù di Manasse, per tutte 
le cose che riguardavano 
DIO e gli affari del re. 

27:1 ORA quant'è a' fi-
gliuoli d'Israele, secondo le 
lor descrizioni per capi di 
famiglie paterne, e capitani 
di migliaia, e di centinaia, 
ed i loro ufficiali, ogni spar-
timento di coloro che servi-
vano al re (secondo tutto 
l'ordine degli spartimenti, 
de' quali ciascuno entrava 
ed usciva di mese in mese, 
per tutti i mesi dell'anno) 
era di ventiquattromila uo-
mini. 

27:1 Ora ecco i figliuoli 
d’Israele, secondo il loro 
numero, i capi di famiglie 
patriarcali, i capi di migliaia 
e di centinaia e i loro uffi-
ciali al servizio del re per 
tutto quello che concerneva 
le divisioni che entravano e 
uscivano di servizio, mese 
per mese, tutti i mesi 
dell’anno, ogni divisione 
essendo di ventiquattromila 
uomini.  

27:1 Ecco i figli d'Israele, 
secondo il loro numero, i 
capi di famiglie patriarcali, i 
capi di migliaia e di centi-
naia e i loro ufficiali al ser-
vizio del re per tutto quello 
che concerneva le divisioni 
che entravano e uscivano di 
servizio, mese per mese, tut-
ti i mesi dell'anno. Ogni di-
visione era formata da ven-
tiquattromila uomini. 

27:1 Ora ecco i figli d'Israe-
le, secondo il loro numero, i 
capi delle case paterne, i 
capi di migliaia e di centi-
naia e i loro ufficiali al ser-
vizio del re in tutto ciò che 
riguardava le divisioni che 
entravano e uscivano mese 
dopo mese, tutti i mesi del-
l'anno; ogni divisione era 
composta di ventiquattromi-
la uomini. 

27:2 Iasobam, figliuolo di 
Zabdiel, era sopra il primo 
spartimento, per lo primo 
mese; e nel suo spartimento 
v'erano ventiquattromila 
uomini. 

27:2 A capo della prima di-
visione per il primo mese, 
stava Jashobeam, figliuolo 
di Zabdiel, e la sua divisio-
ne era di ventiquattromila 
uomini.  

27:2 A capo della prima di-
visione, per il primo mese, 
stava Iasobeam, figlio di 
Zabdiel, e la sua divisione 
era di ventiquattromila uo-
mini. 

27:2 A capo della prima di-
visione, per il primo mese, 
c'era Jashobeam, figlio di 
Zabdiel, e la sua divisione 
comprendeva ventiquattro-
mila uomini. 

27:3 Egli era il capo sopra 
tutti i capitani del primo 
mese; ed era de' figliuoli di 
Fares. 

27:3 Egli era dei figliuoli di 
Perets, e capo di tutti gli uf-
ficiali dell’esercito, per il 
primo mese.  

27:3 Egli era dei figli di Pe-
rez, e capo di tutti gli uffi-
ciali dell'esercito, per il pri-
mo mese. 

27:3 Egli era dei figli di 
Perets ed era il capo di tutti 
gli ufficiali dell'esercito per 
il primo mese. 
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27:4 E sopra lo spartimento 
del secondo mese era Dodai 
Ahoheo; e nel suo sparti-
mento, nel quale v'erano 
ventiquattromila uomini, 
Miclot era il conduttore. 

27:4 A capo della divisione 
del secondo mese stava Do-
dai, lo Ahohita, con la sua 
divisione; Mikloth era 
l’ufficiale superiore e la sua 
divisione era di ventiquat-
tromila uomini.  

27:4 A capo della divisione 
del secondo mese stava Do-
dai, l'Aoita, con la sua divi-
sione; Miclot era l'ufficiale 
superiore e la sua divisione 
era di ventiquattromila uo-
mini. 

27:4 A capo della divisione 
del secondo mese c'era Do-
dai, lo Ahohita; nella sua 
divisione l'ufficiale più im-
portante era Mikloth; la sua 
divisione comprendeva ven-
tiquattromila uomini. 

27:5 Il capo del terzo eser-
cito, per lo terzo mese, era 
Benaia, figliuolo di Gioia-
da, principale ufficiale; ed 
egli era capitano in capo; e 
nel suo spartimento vi erano 
ventiquattromila uomini. 

27:5 Il capo della terza di-
visione per il terzo mese era 
Benaia, figliuolo del sacer-
dote Jehoiada; era capo, e la 
sua divisione noverava ven-
tiquattromila uomini.  

27:5 Il capo della terza divi-
sione per il terzo mese era 
Benaia, figlio del sacerdote 
Ieoiada; era capo, e la sua 
divisione contava ventiquat-
tromila uomini. 

27:5 Il capo della terza di-
visione per il terzo mese era 
Benaiah, figlio del sacerdo-
te Jehoiada; egli era capo, e 
la sua divisione comprende-
va ventiquattromila uomini. 

27:6 Questo Benaia era 
uomo prode fra i trenta, ed 
era sopra i trenta; ed Am-
mizzabad, suo figliuolo, era 
sopra lo spartimento di es-
so. 

27:6 Questo Benaia era un 
prode fra i trenta, e a capo 
dei trenta; e Ammizabad, 
suo figliuolo, era l’ufficiale 
superiore della sua divisio-
ne.  

27:6 Questo Benaia era un 
prode fra i trenta, e a capo 
dei trenta; Ammizadab, suo 
figlio, era l'ufficiale superio-
re della sua divisione. 

27:6 Questo Benaiah era un 
prode fra i trenta e era capo 
dei trenta; nella sua divisio-
ne c'era anche suo figlio 
Ammizabad. 

27:7 Il quarto, per lo quarto 
mese, era Asael, fratello di 
Ioab; e, dopo lui, Zebadia, 
suo figliuolo; e nel suo 
spartimento v'erano venti-
quattromila uomini. 

27:7 Il quarto, per il quarto 
mese, era Asahel, fratello di 
Joab; e, dopo di lui, Zeba-
dia, suo figliuolo; aveva una 
divisione di ventiquattromi-
la uomini.  

27:7 Il quarto, per il quarto 
mese, era Asael, fratello di 
Ioab; e, dopo di lui, Zeba-
dia, suo figlio; aveva una 
divisione di ventiquattromi-
la uomini. 

27:7 Il quarto capo per il 
quarto mese era Asahel, 
fratello di Joab; dopo di lui 
veniva suo figlio Zebadiah; 
la sua divisione comprende-
va ventiquattromila uomini. 

27:8 Il quinto capo, per lo 
quinto mese, era Samhut 
Israhita; e nel suo sparti-
mento v'erano ventiquat-
tromila uomini. 

27:8 Il quinto, per il quinto 
mese, era il capo Shame-
huth, lo Jzrahita, e aveva 
una divisione di ventiquat-
tromila uomini.  

27:8 Il quinto, per il quinto 
mese, era il capo Sameut, 
l'Izraita, e aveva una divi-
sione di ventiquattromila 
uomini. 

27:8 Il quinto capo per il 
quinto mese era il coman-
dante Shamhuth, lo Izrahita; 
la sua divisione compren-
deva ventiquattromila uo-
mini. 

27:9 Il sesto, per lo sesto 
mese, era Ira, figliuolo d'Ic-
ches Tecoita; e nel suo spar-
timento v'erano ventiquat-
tromila uomini. 

27:9 Il sesto, per il sesto 
mese, era Ira, figliuolo di 
Ikkesh, il Tekoita, e aveva 
una divisione di ventiquat-
tromila uomini.  

27:9 Il sesto, per il sesto 
mese, era Ira, figlio di Ic-
ches il Tecoita, e aveva una 
divisione di ventiquattromi-
la uomini. 

27:9 Il sesto capo per il se-
sto mese era Ira, figlio di 
Ikkesh, il Tekoita; la sua 
divisione comprendeva ven-
tiquattromila uomini. 

27:10 Il settimo, per lo set-
timo mese, era Heles Pelo-
nita, de' figliuoli di Efraim; 
e nel suo spartimento v'era-
no ventiquattromila uomini. 

27:10 Il settimo, per il set-
timo mese, era Helets, il Pe-
lonita, dei figliuoli 
d’Efraim, e aveva una divi-
sione di ventiquattromila 
uomini.  

27:10 Il settimo, per il set-
timo mese, era Cheles il Pe-
lonita, dei figli d'Efraim, e 
aveva una divisione di ven-
tiquattromila uomini. 

27:10 Il settimo capo per il 
settimo mese era Helets, il 
Pelonita, dei figli di Efraim; 
la sua divisione comprende-
va ventiquattromila uomini. 

27:11 L'ottavo, per l'ottavo 
mese, era Sibbecai Husati-
ta, della nazione de' Zarhiti; 
e nel suo spartimento v'era-
no ventiquattromila uomini. 

27:11 L’ottavo, per l’ottavo 
mese, era Sibbecai, lo Hu-
shathita, della famiglia degli 
Zerahiti, e aveva una divi-
sione di ventiquattromila 
uomini.  

27:11 L'ottavo, per l'ottavo 
mese, era Sibbecai, il Cusa-
tita, della famiglia degli Ze-
raiti, e aveva una divisione 
di ventiquattromila uomini. 

27:11 L'ottavo capo per 
l'ottavo mese era Sibbekai 
lo Hushathita, degli Zarhiti; 
la sua divisione comprende-
va ventiquattromila uomini. 

27:12 Il nono, per lo nono 
mese, era Abiezer Anatoti-
ta, de' figliuoli di Beniami-
no; e nel suo spartimento 
v'erano ventiquattromila 
uomini. 

27:12 Il nono, per il nono 
mese, era Abiezer da Ana-
toth, dei Beniaminiti, e ave-
va una divisione di venti-
quattromila uomini.  

27:12 Il nono, per il nono 
mese, era Abiezer da Ana-
tot, dei Beniaminiti, e aveva 
una divisione di ventiquat-
tromila uomini. 

27:12 Il nono capo per il 
nono mese era Abiezer di 
Anatoth, dei Beniaminiti; la 
sua divisione comprendeva 
ventiquattromila uomini. 
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27:13 Il decimo, per lo de-
cimo mese, era Maharai 
Netofatita, della nazione dei 
Zarhiti; e nel suo spartimen-
to vi erano ventiquattromila 
uomini. 

27:13 Il decimo, per il de-
cimo mese, era Mahrai da 
Netofa, della famiglia degli 
Zerahiti, e aveva una divi-
sione di ventiquattromila 
uomini.  

27:13 Il decimo, per il de-
cimo mese, era Maarai da 
Netofa, della famiglia degli 
Zeraiti, e aveva una divisio-
ne di ventiquattromila uo-
mini. 

27:13 Il decimo capo per il 
decimo mese era Maharai 
di Netofa, degli Zerahiti; la 
sua divisione comprendeva 
ventiquattromila uomini. 

27:14 L'undecimo, per l'un-
decimo mese, era Benaia 
Piratonita, de' figliuoli di 
Efraim; e nel suo spartimen-
to v'erano ventiquattromila 
uomini. 

27:14 L’undecimo, per 
l’undecimo mese, era Be-
naia da Pirathon, de’ fi-
gliuoli di Efraim, e aveva 
una divisione di ventiquat-
tromila uomini.  

27:14 L'undicesimo, per 
l'undicesimo mese, era Be-
naia da Piraton, dei figli di 
Efraim, e aveva una divisio-
ne di ventiquattromila uo-
mini. 

27:14 L'undicesimo capo 
per l'undicesimo mese era 
Benaiah di Pirathon, dei fi-
gli di Efraim; la sua divi-
sione comprendeva venti-
quattromila uomini. 

27:15 Il duodecimo, per lo 
duodecimo mese, era Hel-
dai Netofatita, della proge-
nie di Otniel; e nel suo spar-
timento v'erano ventiquat-
tromila uomini. 

27:15 Il dodicesimo, per il 
dodicesimo mese, era Hel-
dai da Netofa, della fami-
glia di Othniel, e aveva una 
divisione di ventiquattromi-
la uomini.  

27:15 Il dodicesimo, per il 
dodicesimo mese, era Chel-
dai da Netofa, della famiglia 
di Otniel, e aveva una divi-
sione di ventiquattromila 
uomini. 

27:15 Il dodicesimo capo 
per il dodicesimo mese era 
Heldai di Netofa, della fa-
miglia di Othniel; la sua di-
visione comprendeva venti-
quattromila uomini. 

27:16 OLTRE a ciò, vi era-
no de' conduttori sopra le 
tribù d'Israele; Eliezer, fi-
gliuolo di Zicri, era condut-
tore dei Rubeniti; Sefatia, 
figliuolo di Maaca, dei Si-
meoniti; 

27:16 Questi erano i capi 
delle tribù d’Israele. Capo 
dei Rubeniti: Eliezer, fi-
gliuolo di Zicri. Dei Simeo-
niti: Scefatia, figliuolo di 
Maaca.  

27:16 Questi erano i capi 
delle tribù d'Israele. Capo 
dei Rubeniti: Eliezer, figlio 
di Zicri. Dei Simeoniti: Se-
fatia, figlio di Maaca. 

27:16 Inoltre i capi sulle 
tribù d'Israele erano i se-
guenti: il capo sui Rubeniti 
era Eliezer figlio di Zikri; 
sui Simeoniti, Scefatiah fi-
glio di Maakah; 

27:17 Hasabia, figliuolo di 
Chemuel, de' Leviti; Sadoc, 
degli Aaroniti; 

27:17 Dei Leviti: Hashabia, 
figliuolo di Kemuel. Di Aa-
ronne: Tsadok.  

27:17 Dei Leviti: Casabia, 
figlio di Chemuel. Di Aa-
ronne: Sadoc. 

27:17 sui Leviti, Hashabiah 
figlio di Kemuel; su Aaron-
ne, Tsadok; 

27:18 Elihu, de' fratelli di 
Davide, di que' di Giuda; 
Omri, figliuolo di Micael, 
degl'Issacariti; 

27:18 Di Giuda: Elihu, dei 
fratelli di Davide. Di Issa-
car: Omri, figliuolo di Mi-
cael.  

27:18 Di Giuda: Eliu, dei 
fratelli di Davide. Di Issa-
car: Omri, figlio di Micael. 

27:18 su Giuda, Elihu, uno 
dei fratelli di Davide; su Is-
sacar, Omri figlio di Mika-
el; 

27:19 Ismaia, figliuolo di 
Obadia, de' Zabuloniti; Ie-
rimot, figliuolo di Azriel, 
de' Neftaliti; 

27:19 Di Zabulon: Ishmaia, 
figliuolo di Obadia. Di Nef-
tali: Jerimoth, figliuolo di 
Azriel.  

27:19 Di Zabulon: Ismaia, 
figlio di Obadia. Di Neftali: 
Ierimot, figlio di Azriel. 

27:19 su Zabulon, Ishmaiah 
figlio di Obadiah; su Nefta-
li, Jerimoth figlio di Azriel; 

27:20 Hosea, figliuolo di 
Azazia, de' figliuoli di E-
fraim; Ioel, figliuolo di Pe-
daia, della mezza tribù di 
Manasse; 

27:20 Dei figliuoli 
d’Efraim: Osea, figliuolo di 
Azazia. Della mezza tribù 
di Manasse: Ioel, figliuolo 
di Pedaia.  

27:20 Dei figli d'Efraim: 
Osea, figlio di Azazia. Della 
mezza tribù di Manasse: Io-
el, figlio di Pedaia. 

27:20 sui figli di Efraim, 
Hoshea figlio di Azariah; 
sulla mezza tribù di Manas-
se, Ioel figlio di Pedaiah; 

27:21 Iddo, figliuolo di 
Zaccaria, dell'altra mezza 
tribù di Manasse, in Galaad; 
Iaaziel, figliuolo di Abner, 
dei Beniaminiti; 

27:21 Della mezza tribù di 
Manasse in Galaad: Iddo, 
figliuolo di Zaccaria. Di 
Beniamino: Jaaziel, figliuo-
lo di Abner.  

27:21 Della mezza tribù di 
Manasse in Galaad: Iddo, 
figlio di Zaccaria. Di Be-
niamino: Iaaziel, figlio di 
Abner. 

27:21 sulla mezza tribù di 
Manasse in Galaad, Iddo 
figlio di Zaccaria; su Be-
niamino, Jaasiel figlio di 
Abner; 

27:22 Azareel, figliuolo di 
Ieroham, de' Daniti. Questi 
furono i capi principali delle 
tribù d'Israele. 

27:22 Di Dan: Azareel, fi-
gliuolo di Jeroham. Questi 
erano i capi delle tribù 
d’Israele.  

27:22 Di Dan: Azareel, fi-
glio di Ieroam. Questi erano 
i capi delle tribù d'Israele. 

27:22 su Dan, Azareel fi-
glio di Jeroham. Questi e-
rano i capi delle tribù d'I-
sraele. 

27:23 E Davide non levò il 
numero di essi dall'età di 
vent'anni in giù; perciocchè 
il Signore avea detto d'ac-
crescere Israele come le 
stelle del cielo. 

27:23 Davide non fece il 
censimento di quei d’Israele 
ch’erano in età di vent’anni 
in giù, perché l’Eterno avea 
detto di moltiplicare Israele 
come le stelle del cielo.  

27:23 Davide non fece il 
censimento degli Israeliti 
che erano in età di vent'anni 
in giù, perché il SIGNORE 
aveva detto di moltiplicare 
Israele come le stelle del 
cielo. 

27:23 Ma Davide non fece 
il censimento di quelli al di 
sotto dei vent'anni, perché 
l'Eterno aveva detto che a-
vrebbe moltiplicato Israele 
come le stelle del cielo. 
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27:24 Ioab, figliuolo di Se-
ruia, avea ben cominciato 
ad annoverare così il popo-
lo, ma non finì; e per questo 
vi fu indegnazione contro 
ad Israele; laonde quella 
descrizione non fu messa 
fra le descrizioni poste ne' 
registri del re Davide. 

27:24 Joab, figliuolo di 
Tseruia, avea cominciato il 
censimento, ma non lo finì; 
e l’ira dell’Eterno piombò 
sopra Israele a motivo di 
questo censimento, che non 
fu iscritto fra gli altri nelle 
Cronache del re Davide.  

27:24 Ioab, figlio di Seruia, 
aveva cominciato il censi-
mento ma non lo finì; e l'ira 
del SIGNORE piombò so-
pra Israele a causa di questo 
censimento, che non fu i-
scritto fra gli altri nelle Cro-
nache del re Davide. 

27:24 Joab, figlio di Tse-
ruiah, aveva cominciato il 
censimento, ma non lo por-
tò a termine; per esso l'ira 
dell'Eterno si rovesciò su 
Israele e il numero dei cen-
siti non fu riportato nelle 
Cronache del re Davide. 

27:25 ED Azmavet, figliuo-
lo di Adiel, era sopra i teso-
ri del re; e Gionatan, fi-
gliuolo di Uzzia, era sopra i 
tesori della campagna, nelle 
città, nelle villate, e nelle 
castella; 

27:25 Azmaveth, figliuolo 
di Adiel, era preposto ai te-
sori del re; Gionathan, fi-
gliuolo di Uzzia, ai tesori 
ch’erano nella campagna, 
nelle città, nei villaggi e 
nelle torri;  

27:25 Azmavet, figlio di 
Adiel, era preposto ai tesori 
del re; Gionatan, figlio di 
Uzzia, ai tesori che erano 
nella campagna, nelle città, 
nei villaggi e nelle torri; 

27:25 Azmaveth, figlio di 
Adiel era preposto ai tesori 
del re; Gionathan, figlio di 
Uzziah, era preposto ai te-
sori che erano nella campa-
gna, nelle città, nei villaggi 
e nelle torri; 

27:26 ed Ezri, figliuolo di 
Chelub, era sopra quelli che 
lavoravano nella campagna 
nel lavoro della terra; 

27:26 Ezri, figliuolo di Ke-
lub, ai lavoratori della cam-
pagna per la cultura del suo-
lo;  

27:26 Ezri, figlio di Chelub, 
ai lavoratori della campagna 
per la coltura del suolo; 

27:26 Ezri, figlio di Kelub, 
era preposto ai lavoratori 
dei campi che coltivavano 
la terra; 

27:27 e Simi Ramatita era 
sopra le vigne; e Zabdi Si-
fmita era sopra i cellieri 
ch'erano nei vignai, e sopra 
le conserve del vino; 

27:27 Scimei da Rama, alle 
vigne; Zabdi da Sefam, al 
prodotto de’ vigneti per for-
nire le cantine;  

27:27 Simei da Rama, alle 
vigne; Zabdi da Sefam, al 
prodotto dei vigneti per for-
nire le cantine; 

27:27 Scimei da Ramah era 
preposto alle vigne; Zabdi 
di Sefam era preposto al 
prodotto delle vigne deposi-
tato nelle cantine; 

27:28 e Baal-hanan Ghede-
rita, era sopra gli ulivi, e 
sopra i fichi, ch'erano nella 
campagna; e Gioas era so-
pra i cellieri dell'olio; 

27:28 Baal-Hanan da Ghe-
der, agli uliveti ed ai sico-
mori nella pianura; Joash, 
alle cantine dell’olio;  

27:28 Baal-Anan da Ghe-
der, agli uliveti e ai sicomori 
nella pianura; Ioas, ai depo-
siti dell'olio; 

27:28 Baal-Hanan di Ghe-
der era preposto agli uliveti 
e ai sicomori che erano in 
pianura; Joash era preposto 
ai depositi d'olio; 

27:29 e Sitrai Saronita era 
sopra gli armenti che pasce-
vano in Saron; e Safat, fi-
gliuolo di Adlai, era sopra 
gli armenti che pascevano 
nelle valli; 

27:29 Scitrai da Sharon, al 
grosso bestiame che pasce-
va a Sharon; Shafat, figliuo-
lo di Adlai, al grosso be-
stiame delle valli;  

27:29 Sitrai da Saron, al be-
stiame grosso che pasceva a 
Saron; Safat, figlio di Adlai, 
al bestiame grosso delle val-
li; 

27:29 Scitrai di Sharon era 
preposto alle mandrie che 
pascolavano a Sharon; Sha-
fat, figlio di Adlai, era pre-
posto alle mandrie che era-
no nelle valli; 

27:30 ed Obil Ismaelita era 
sopra i cammelli; e Iedeia 
Merenotita era sopra le asi-
ne. 

27:30 Obil, l’Ishmaelita, ai 
cammelli; Jehdeia da Mero-
noth, agli asini;  

27:30 Obil, l'Ismaelita, ai 
cammelli; Iedeia da Mero-
not, agli asini; Iaziz, l'Agari-
ta, 

27:30 Obil, l'Ismaelita, era 
preposto ai cammelli; Je-
hdeiah di Merenoth era pre-
posto agli asini; 

27:31 E Iaziz Hagareno era 
sopra le gregge del minuto 
bestiame. Tutti costoro ave-
ano il governo delle facoltà 
del re Davide. 

27:31 Jaziz, lo Hagarita, al 
minuto bestiame. Tutti que-
sti erano amministratori dei 
beni del re Davide.  

27:31 al bestiame minuto. 
Tutti questi erano ammini-
stratori dei beni del re Davi-
de. 

27:31 Jaziz, lo Hagarita, era 
preposto alle greggi. Tutti 
questi erano amministratori 
dei beni del re Davide. 

27:32 E Gionatan, zio di 
Davide, uomo intendente e 
letterato, era consigliere; e 
Iehiel, figliuolo di Hacmo-
ni, era co' figliuoli del re; 

27:32 E Gionathan, zio di 
Davide, era consigliere, 
uomo intelligente e istruito; 
Jehiel, figliuolo di Hacmo-
ni, stava presso i figliuoli 
del re;  

27:32 Gionatan, zio di Da-
vide, era consigliere, uomo 
intelligente e istruito; Ieiel, 
figlio di Acmoni, stava 
presso i figli del re; 

27:32 Gionathan, zio di 
Davide, era consigliere, 
uomo intelligente e scriba; 
Jehiel, figlio di Hakmoni, 
stava con i figli del re; 

27:33 ed Ahitofel era con-
sigliere del re; ed Husai Ar-
chita era famigliare del re; 

27:33 Ahitofel era consi-
gliere del re; Hushai, 
l’Arkita, era amico del re;  

27:33 Aitofel era consiglie-
re del re; Cusai, l'Archita, 
era amico del re; 

27:33 Ahithofel era consi-
gliere del re; Hushai, l'Arki-
ta, era amico del re. 

27:34 e dopo Ahitofel, fu 
Gioiada, figliuolo di Be-
naia, ed Ebiatar; e Ioab era 
capo dell'esercito del re. 

27:34 dopo Ahitofel furono 
consiglieri Jehoiada, fi-
gliuolo di Benaia, e Abia-
thar; il capo dell’esercito 
del re era Joab.  

27:34 dopo Aitofel furono 
consiglieri Ieoiada, figlio di 
Benaia, e Abiatar; il capo 
dell'esercito del re era Ioab. 

27:34 Ad Ahithofel succes-
sero Jehoiada, figlio di Be-
naiah, e Abiathar; il capo 
dell'esercito del re era Joab. 
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28:1 OR Davide adunò in 
Gerusalemme tutti i capi 
d'Israele, i capi delle tribù, 
ed i capitani degli sparti-
menti che servivano al re, 
ed anche i capi delle mi-
gliaia, e delle centinaia, e 
quelli che aveano il governo 
di tutte le facoltà, e del be-
stiame del re; ed i suoi fi-
gliuoli, e gli uomini della 
sua corte, e gli uomini pro-
di, ed ogni uomo di valore. 

28:1 Or Davide convocò a 
Gerusalemme tutti i capi 
d’Israele, i capi delle tribù, i 
capi delle divisioni al servi-
zio del re, i capi di migliaia, 
i capi di centinaia, gli am-
ministratori di tutti i beni e 
del bestiame appartenente al 
re ed ai suoi figliuoli, in-
sieme con gli ufficiali di 
corte, cogli uomini prodi e 
tutti i valorosi.  

28:1 Davide convocò a Ge-
rusalemme tutti i capi d'I-
sraele, i capi delle tribù, i 
capi delle divisioni al servi-
zio del re, i capi di migliaia, 
i capi di centinaia, gli am-
ministratori di tutti i beni e 
del bestiame appartenente al 
re e ai suoi figli, insieme 
con gli ufficiali di corte, con 
gli uomini prodi e valorosi. 

28:1 Or Davide convocò a 
Gerusalemme tutti i capi 
d'Israele, i capi delle tribù, i 
capi delle divisioni che era-
no al servizio del re, i capi 
di migliaia, i capi di centi-
naia, gli amministratori di 
tutti i beni e del bestiame 
appartenente al re e ai suoi 
figli, insieme con i funzio-
nari, i prodi e tutti i guerrie-
ri valorosi. 

28:2 E il re Davide si levò 
in piè, e disse: Ascoltatemi, 
fratelli miei, e popol mio; io 
avea in cuore di edificare 
una Casa di riposo all'Arca 
del Patto del Signore; ed 
allo scannello de' piedi del 
nostro Dio; ed avea fatto 
l'apparecchio per edificarla. 

28:2 Poi Davide, alzatosi e 
stando in piedi, disse: ‘A-
scoltatemi, fratelli miei e 
popolo mio! Io avevo in 
cuore di edificare una casa 
di riposo per l’arca del patto 
dell’Eterno e per lo sgabello 
de’ piedi del nostro Dio, e 
avevo fatto dei preparativi 
per la fabbrica.  

28:2 Poi Davide, alzatosi e 
stando in piedi, disse: «A-
scoltatemi, fratelli miei e 
popolo mio! Io avevo in 
cuore di costruire un tempio 
stabile per l'arca del patto 
del SIGNORE e per lo sga-
bello dei piedi del nostro 
Dio, e avevo fatto dei prepa-
rativi per la costruzione. 

28:2 Poi il re Davide si alzò 
in piedi e disse: «Ascolta-
temi, fratelli miei e popolo 
mio! Io avevo in cuore di 
costruire una casa di riposo 
per l'arca del patto dell'E-
terno, per lo sgabello dei 
piedi del nostro DIO, e ave-
vo fatto preparativi per co-
struirla. 

28:3 Ma Iddio mi ha detto: 
Tu non edificherai la Casa 
al mio Nome; perciocchè tu 
sei uomo di guerra, ed hai 
sparso molto sangue. 

28:3 Ma Dio mi disse: - Tu 
non edificherai una casa al 
mio nome, perché sei uomo 
di guerra e hai sparso del 
sangue. -  

28:3 Ma Dio mi disse: "Tu 
non costruirai una casa al 
mio nome, perché sei uomo 
di guerra e hai sparso san-
gue". 

28:3 Ma DIO mi disse: "Tu 
non costruirai una casa al 
mio nome, perché sei stato 
uomo di guerra e hai sparso 
sangue". 

28:4 Ora, come il Signore 
Iddio d'Israele mi ha eletto 
d'infra tutta la casa di mio 
padre, per esser re sopra I-
sraele, in perpetuo (concios-
siachè egli abbia eletto Giu-
da per conduttore, e la casa 
di mio padre, d'infra la casa 
di Giuda, ed abbia gradito 
me, d'infra i figliuoli di mio 
padre, per costituirmi re so-
pra tutto Israele); 

28:4 L’Eterno, l’Iddio 
d’Israele, ha scelto me, in 
tutta la casa di mio padre, 
perché io fossi re d’Israele 
in perpetuo; poich’egli ha 
scelto Giuda, come princi-
pe; e, nella casa di Giuda, la 
casa di mio padre; e tra i 
figliuoli di mio padre gli è 
piaciuto di far me re di tutto 
Israele;  

28:4 Il SIGNORE, Dio d'I-
sraele, ha scelto me, in tutta 
la casa di mio padre, perché 
io fossi re d'Israele per sem-
pre; poiché egli ha scelto 
Giuda come principe; e, nel-
la casa di Giuda, la casa di 
mio padre; e tra i figli di 
mio padre gli è piaciuto di 
far me re di tutto Israele; 

28:4 Tuttavia l'Eterno, il 
DIO d'Israele, ha scelto me 
fra tutta la casa di mio pa-
dre, perché divenissi re d'I-
sraele per sempre. Egli in-
fatti ha scelto Giuda come 
principe, e nella casa di 
Giuda la casa di mio padre e 
tra i figli di mio padre gli è 
piaciuto di fare me re di tut-
to Israele. 

28:5 così d'infra tutti i miei 
figliuoli (avendomene il Si-
gnore dati molti), egli ha 
eletto Salomone, mio fi-
gliuolo, per sedere sopra il 
trono del regno del Signore, 
sopra Israele. 

28:5 e fra tutti i miei fi-
gliuoli - giacché l’Eterno mi 
ha dati molti figliuoli - egli 
ha scelto il figliuol mio Sa-
lomone, perché segga sul 
trono dell’Eterno, che regna 
sopra Israele.  

28:5 e fra tutti i miei figli, 
poiché il SIGNORE mi ha 
dato molti figli, egli ha scel-
to mio figlio Salomone, per-
ché sieda sul trono del SI-
GNORE, che regna sopra 
Israele. 

28:5 Fra tutti i miei figli 
(poiché l'Eterno mi ha dato 
molti figli) egli ha scelto 
mio figlio Salomone, perché 
sieda sul trono del regno 
dell'Eterno sopra Israele. 

28:6 E mi ha detto: Il tuo 
figliuolo Salomone edifi-
cherà la mia Casa, ed i miei 
cortili; perciocchè io me 
l'ho eletto per figliuolo, e io 
gli sarò padre. 

28:6 Egli m’ha detto: - Sa-
lomone, tuo figliuolo, sarà 
quegli che edificherà la mia 
casa e i miei cortili; poiché 
io l’ho scelto per mio fi-
gliuolo, ed io gli sarò padre.  

28:6 Egli mi ha detto: "Sa-
lomone, tuo figlio, sarà co-
lui che costruirà la mia casa 
e i miei cortili; poiché io 
l'ho scelto come figlio, e io 
gli sarò padre. 

28:6 Egli mi ha detto: "Sarà 
tuo figlio Salomone che co-
struirà la mia casa e i miei 
cortili, perché mi sono scel-
to lui come figlio, e io sarò 
per lui come un padre. 

28:7 E stabilirò il suo regno 
in perpetuo; purchè egli 
perseveri fermamente in 
mettere in opera i miei co-
mandamenti, e le mie leggi, 
come al dì d'oggi. 

28:7 E stabilirò saldamente 
il suo regno in perpetuo, 
s’egli sarà perseverante nel-
la pratica de’ miei coman-
damenti e de’ miei precetti, 
com’è oggi. -  

28:7 Stabilirò saldamente il 
suo regno per sempre, se 
egli sarà perseverante nella 
pratica dei miei comanda-
menti e dei miei precetti, 
com'è oggi". 

28:7 Renderò stabile il suo 
regno per sempre, se perse-
vererà fermamente nei miei 
comandamenti e nei miei 
decreti, come fa oggi". 
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28:8 Ora dunque, davanti 
agli occhi di tutto Israele, 
della raunanza del Signore, 
ed agli orecchi dell'Iddio 
nostro, io vi protesto che 
osserviate, e ricerchiate tutti 
i comandamenti del Signore 
Iddio vostro; acciocchè pos-
sediate questo buon paese, e 
lo lasciate in eredità a' vo-
stri figliuoli, dopo voi, in 
perpetuo. 

28:8 Or dunque, in presenza 
di tutto Israele, 
dell’assemblea dell’Eterno, 
e dinanzi al nostro Dio che 
ci ascolta, io v’esorto ad 
osservare e a prendere a 
cuore tutti i comandamenti 
dell’Eterno, ch’è il vostro 
Dio, affinché possiate rima-
nere in possesso di questo 
buon paese, e lasciarlo in 
eredità ai vostri figliuoli, 
dopo di voi, in perpetuo.  

28:8 Ora, in presenza di tut-
to Israele, dell'assemblea del 
SIGNORE, e davanti al no-
stro Dio che ci ascolta, io vi 
esorto a osservare e a pren-
dere a cuore tutti i coman-
damenti del SIGNORE vo-
stro Dio, affinché possiate 
rimanere in possesso di que-
sto buon paese, e lasciarlo in 
eredità ai vostri figli, dopo 
di voi, per sempre. 

28:8 Or dunque davanti a 
tutto Israele, l'assemblea 
dell'Eterno, e davanti al no-
stro DIO che ci ascolta, os-
servate e ricercate tutti i 
comandamenti dell'Eterno, 
il  vostro DIO, affinché pos-
siate possedere questo buon 
paese e lasciarlo in eredità 
ai vostri figli dopo di voi, 
per sempre. 

28:9 E tu, Salomone, fi-
gliuol mio, riconosci l'Iddio 
di tuo padre, e servigli di 
cuore intiero, e d'animo vo-
lenteroso; perciocchè il Si-
gnore ricerca tutti i cuori, e 
conosce tutte le immagina-
zioni de' pensieri; se tu lo 
cerchi, tu lo troverai; ma, se 
tu l'abbandoni, egli ti riget-
terà in perpetuo. 

28:9 E tu, Salomone, fi-
gliuol mio, riconosci l’Iddio 
di tuo padre, e servilo con 
cuore integro e con animo 
volenteroso; poiché l’Eterno 
scruta tutti i cuori, e penetra 
tutti i disegni e tutti i pen-
sieri. Se tu lo cerchi, egli si 
lascerà trovare da te; ma, se 
lo abbandoni, egli ti rigette-
rà in perpetuo.  

28:9 E tu, Salomone, figlio 
mio, riconosci il Dio di tuo 
padre e servilo con cuore 
integro e con animo volente-
roso; poiché il SIGNORE 
scruta tutti i cuori e penetra 
tutti i disegni e tutti i pensie-
ri. Se tu lo cerchi, egli si la-
scerà trovare da te; ma, se lo 
abbandoni, egli ti respingerà 
per sempre. 

28:9 Tu, Salomone figlio 
mio, riconosci il DIO di tuo 
padre e servilo con cuore 
integro e con animo volen-
teroso, perché l'Eterno inve-
stiga tutti i cuori e com-
prende tutti gli intenti dei 
pensieri. Se tu lo cerchi, e-
gli si lascerà trovare da te; 
ma se lo abbandoni, egli ti 
rigetterà per sempre. 

28:10 Vedi ora che il Si-
gnore ti ha eletto per edifi-
care una Casa per Santua-
rio; fortificati, e mettiti al-
l'opera. 

28:10 Considera ora che 
l’Eterno ha scelto te per edi-
ficare una casa, che serva da 
santuario; sii forte, e mettiti 
all’opra!’  

28:10 Considera che ora il 
SIGNORE ha scelto te per 
costruire una casa, che serva 
da santuario; sii forte e met-
titi all'opera!». 

28:10 Ora considera che 
l'Eterno ti ha scelto per co-
struire una casa come san-
tuario; sii forte e mettiti al 
lavoro!». 

28:11 Allora Davide diede a 
Salomone, suo figliuolo, il 
modello del portico, e delle 
sue case, e delle sue celle, e 
delle sue sale, e delle sue 
camere di dentro e del luo-
go del propiziatorio; 

28:11 Allora Davide diede a 
Salomone suo figliuolo il 
piano del portico del tempio 
e degli edifizi, delle stanze 
dei tesori, delle stanze supe-
riori, delle camere interne e 
del luogo per il propiziato-
rio,  

28:11 Allora Davide diede a 
Salomone suo figlio il piano 
del portico del tempio e de-
gli edifici, delle stanze dei 
tesori, delle stanze superiori, 
delle camere interne e del 
luogo per il propiziatorio. 

28:11 Allora Davide diede a 
suo figlio Salomone il pro-
getto del portico del tempio, 
dei suoi edifici, delle sue 
stanze, dei suoi tesori, delle 
sue stanze superiori, delle 
sue camere interne e del 
luogo per il propiziatorio, 

28:12 ed in somma, il mo-
dello di tutto quello ch'egli 
avea disegno per lo Spirito 
di fare ne' cortili della Casa 
del Signore, ed in tutte le 
camere d'intorno, per li te-
sori della Casa di Dio, e per 
li tesori delle cose consacra-
te; 

28:12 e il piano di tutto 
quello che aveva in mente 
relativamente ai cortili della 
casa dell’Eterno, a tutte le 
camere all’intorno, ai tesori 
della casa di Dio, ai tesori 
delle cose consacrate,  

28:12 Gli diede il piano di 
tutto quello che aveva in 
mente relativamente ai cor-
tili della casa del SIGNO-
RE, a tutte le camere all'in-
terno, ai tesori della casa di 
Dio, ai tesori delle cose con-
sacrate, 

28:12 e il progetto di tutto 
ciò che aveva in mente per 
lo Spirito riguardo ai cortili 
della casa dell'Eterno, a tut-
te le stanze laterali, ai tesori 
della casa di DIO e ai tesori 
delle cose consacrate, 

28:13 e per gli spartimenti 
de' sacerdoti, e de' Leviti; e 
per ogni uso del servigio 
della Casa del Signore; e 
per tutti gli arredi del servi-
gio della Casa del Signore. 

28:13 alle classi dei sacer-
doti e dei Leviti, a tutto 
quello che concerneva il 
servizio della casa 
dell’Eterno, e a tutti gli u-
tensili che dovean servire 
alla casa dell’Eterno.  

28:13 alle classi dei sacer-
doti e dei Leviti, a tutto 
quello che concerneva il 
servizio della casa del SI-
GNORE, e a tutti gli utensili 
che dovevano servire alla 
casa del SIGNORE. 

28:13 alle classi dei sacer-
doti e dei Leviti, a tutto il 
lavoro riguardante il servi-
zio della casa dell'Eterno e a 
tutti gli utensili necessari al 
servizio della casa dell'E-
terno. 
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28:14 Gli diede ancora del-
l'oro, secondo il peso di tutti 
gli arredi di ciascun servi-
gio, che doveano esser d'o-
ro; e dell'argento, secondo 
il peso di tutti gli arredi di 
ciascun servigio, che dove-
ano esser d'argento. 

28:14 Gli diede il modello 
degli utensili d’oro, col re-
lativo peso d’oro per tutti 
gli utensili d’ogni specie di 
servizi, e il modello di tutti 
gli utensili d’argento, col 
relativo peso d’argento per 
tutti gli utensili d’ogni spe-
cie di servizi.  

28:14 Gli diede il modello 
degli utensili d'oro, con il 
relativo peso d'oro per tutti 
gli utensili d'ogni specie di 
servizi, e il modello di tutti 
gli utensili d'argento, con il 
relativo peso d'argento per 
tutti gli utensili d'ogni spe-
cie di servizi. 

28:14 Gli diede l'oro indi-
cando il peso per gli oggetti 
d'oro, per tutti gli utensili 
usati in ogni genere di ser-
vizio, e l'argento indicando 
il peso per tutti gli utensili 
d'argento, per tutti gli uten-
sili usati in ogni genere di 
servizio. 

28:15 E il peso che conve-
niva per li candellieri d'oro, 
e per le lor lampane d'oro, 
secondo il peso di ciascun 
candelliere, e delle sue lam-
pane; e il peso che conveni-
va per li candellieri d'argen-
to, secondo il peso di cia-
scun candelliere, e delle sue 
lampane, secondo il servi-
gio di ciascun candelliere; 

28:15 Gli diede 
l’indicazione del peso dei 
candelabri d’oro e delle loro 
lampade d’oro, col peso 
d’ogni candelabro e delle 
sue lampade, e l’indicazione 
del peso dei candelabri 
d’argento, col peso d’ogni 
candelabro e delle sue lam-
pade, secondo l’uso al quale 
ogni candelabro era destina-
to.  

28:15 Gli diede l'indicazio-
ne del peso dei candelabri 
d'oro e delle loro lampade 
d'oro, con il peso d'ogni 
candelabro e delle sue lam-
pade, e l'indicazione del pe-
so dei candelabri d'argento, 
con il peso d'ogni candela-
bro e delle sue lampade, se-
condo l'uso al quale ogni 
candelabro era destinato. 

28:15 Gli diede pure il peso 
d'oro per i candelabri d'oro 
e per le loro lampade d'oro, 
indicando il peso di ogni 
candelabro e delle sue lam-
pade, e il peso d'argento per 
i candelabri d'argento, indi-
cando il peso per ogni can-
delabro e per le sue lampa-
de, secondo l'uso di ogni 
candelabro. 

28:16 e il peso dell'oro che 
conveniva per ciascuna del-
le tavole de' pani, che dove-
ano del continuo esser di-
sposti per ordine; e il peso 
dell'argento che conveniva 
per le tavole d'argento; 

28:16 Gli diede 
l’indicazione del peso 
dell’oro necessario per o-
gnuna delle tavole dei pani 
della presentazione, e del 
peso dell’argento per le ta-
vole d’argento;  

28:16 Gli diede l'indicazio-
ne del peso dell'oro necessa-
rio per ognuna delle tavole 
dei pani della presentazione, 
e del peso dell'argento per le 
tavole d'argento; 

28:16 Gli diede, indicando 
il peso, l'oro per le tavole 
dei pani della presentazione, 
per ogni tavola, e l'argento 
per le tavole d'argento, 

28:17 e dell'oro puro, per le 
forcelle, e per li bacini, e 
per li nappi; e parimente 
dell'oro a certo peso, per le 
coppe d'oro, secondo il peso 
di ciascuna di esse; e del-
l'argento a certo peso per le 
coppe d'argento, secondo il 
peso di ciascuna di esse. 

28:17 gli diede ugualmente 
l’indicazione del peso 
dell’oro puro per i forchet-
toni, per i bacini e per i ca-
lici; e l’indicazione del peso 
dell’oro per ciascuna delle 
coppe d’oro e del peso 
dell’argento per ciascuna 
delle coppe d’argento;  

28:17 gli diede ugualmente 
l'indicazione del peso dell'o-
ro puro, per i forchettoni, 
per le bacinelle e per i cali-
ci; e l'indicazione del peso 
dell'oro per ciascuna delle 
coppe d'oro e del peso del-
l'argento per ciascuna delle 
coppe d'argento; 

28:17 e l'oro puro per i for-
chettoni, per le bacinelle e 
per i calici, e l'oro, indican-
do il peso, per le coppe d'o-
ro, per ogni coppa, e l'ar-
gento, indicando il peso, per 
le coppe d'argento, per ogni 
coppa. 

28:18 Gli diede ancora del-
l'oro affinato a certo peso 
per l'Altar de' profumi; e per 
la figura del carro, e de' 
Cherubini, che aveano da 
spander le ale, e coprir l'Ar-
ca del patto del Signore di-
sopra. 

28:18 e l’indicazione del 
peso necessario d’oro puri-
ficato per l’altare dei pro-
fumi, e il modello del carro 
ossia dei cherubini d’oro 
che stendevano le ali e co-
privano l’arca del patto 
dell’Eterno.  

28:18 e l'indicazione del pe-
so necessario d'oro purifica-
to per l'altare dei profumi, e 
il modello del carro, dei 
cherubini d'oro che stende-
vano le ali e coprivano l'arca 
del patto del SIGNORE. 

28:18 Gli diede anche oro 
raffinato per l'altare dell'in-
censo, indicando il peso, e 
per il modello del carro, 
cioè, i cherubini d'oro che 
spiegavano le ali e copriva-
no l'arca del patto dell'Eter-
no. 

28:19 Il Signore, disse Da-
vide, mi ha dichiarato, per 
iscritto di sua mano, che mi 
è stato recato, tutte queste 
cose, tutti i lavori di questo 
modello. 

28:19 ‘Tutto questo’, disse 
Davide, ‘tutto il piano da 
eseguire, te lo do per iscrit-
to, giacché la mano 
dell’Eterno, che è stata so-
pra me m’ha dato 
l’intelligenza necessaria’.  

28:19 «Tutto questo» disse 
Davide, «tutto il piano da 
eseguire, te lo do per iscrit-
to, perché la mano del SI-
GNORE, che è stata sopra 
di me, mi ha dato l'intelli-
genza necessaria». 

28:19 «Tutto questo» disse 
Davide, «mi è stato dato per 
iscritto dalla mano dell'E-
terno, che mi ha fatto com-
prendere tutti i lavori di 
questo progetto». 
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28:20 Poi disse a Salomone, 
suo figliuolo: Prendi animo, 
e fortificati, e mettiti all'o-
pera; non temere, e non i-
sgomentarti; perciocchè il 
Signore Iddio, l'Iddio mio, 
sarà teco; egli non ti lasce-
rà, e non ti abbandonerà, 
finchè tu abbia compiuta 
tutta l'opera del servigio 
della Casa del Signore. 

28:20 Davide disse ancora a 
Salomone, suo figliuolo: 
‘Sii forte, fatti animo, e 
mettiti all’opra; non temere, 
non ti sgomentare; poiché 
l’Eterno Iddio, il mio Dio, 
sarà teco; egli non ti lascerà 
e non ti abbandonerà fino a 
tanto che tutta l’opera per il 
servizio della casa 
dell’Eterno sia compiuta.  

28:20 Davide disse ancora a 
suo figlio Salomone: «Sii 
forte, fatti coraggio, e metti-
ti all'opera; non temere, non 
ti sgomentare; perché il SI-
GNORE, Dio, il mio Dio, 
sarà con te; egli non ti lasce-
rà e non ti abbandonerà fino 
a che tutta l'opera per il ser-
vizio della casa del SI-
GNORE sia compiuta. 

28:20 Davide disse quindi a 
suo figlio Salomone: «Sii 
forte e coraggioso e mettiti 
al lavoro, non temere e non 
sgomentarti, perché l'Eterno 
DIO, il  mio DIO, sarà con 
te. Egli non ti lascerà e non 
ti abbandonerà, finché non 
avrai terminato tutto il lavo-
ro per il servizio della casa 
dell'Eterno. 

28:21 Ed ecco gli sparti-
menti de' sacerdoti, e de' 
Leviti, per tutto il servigio 
della Casa di Dio; ed essi 
saranno teco in tutta l'opera; 
oltre a tutti quelli che vo-
lontariamente s'impieghe-
ranno, secondo la loro indu-
stria, in ogni sorte di servi-
gio; insieme co' capi, e tutto 
il popolo, ad ogni tuo co-
mando. 

28:21 Ed ecco le classi dei 
sacerdoti e dei Leviti per 
tutto il servizio della casa di 
Dio; e tu hai presso di te, 
per ogni lavoro, ogni sorta 
di uomini di buona volontà 
e abili in ogni specie di ser-
vizio; e i capi e tutto il po-
polo sono pronti ad eseguire 
tutti i tuoi comandi’.  

28:21 Ed ecco le classi dei 
sacerdoti e dei Leviti per 
tutto il servizio della casa di 
Dio. Tu hai presso di te, per 
ogni lavoro, ogni sorta di 
uomini di buona volontà e 
abili in ogni specie di servi-
zio; e i capi e tutto il popolo 
sono pronti a eseguire tutti i 
tuoi ordini». 

28:21 Ed ecco le classi dei 
sacerdoti e dei Leviti per 
tutto il servizio della casa di 
DIO; inoltre per ogni lavoro 
saranno a tua disposizione 
ogni sorta di esperti volen-
terosi in ogni attività; anche 
i capi e tutto il popolo sa-
ranno interamente ai tuoi 
ordini». 

29:1 POI il re Davide disse 
a tutta la raunanza: Iddio ha 
eletto un solo, Salomone, 
mio figliuolo, il quale è an-
cora giovane e tenero; e pur 
quest'opera è grande; per-
ciocchè questo palazzo non 
è per un uomo, anzi per lo 
Signore Iddio. 

29:1 Poi il re Davide disse a 
tutta la raunanza: ‘Salomo-
ne, mio figliuolo, il solo che 
Dio abbia scelto, è ancora 
giovine e in tenera età, e 
l’opera è grande; poiché 
questo palazzo non è desti-
nato a un uomo, ma a Dio, 
all’Eterno.  

29:1 Poi il re Davide disse a 
tutta l'assemblea: «Mio fi-
glio Salomone, il solo che 
Dio abbia scelto, è ancora 
giovane, di tenera età, e l'o-
pera è grande; poiché questo 
palazzo non è destinato a un 
uomo, ma al SIGNORE, a 
Dio. 

29:1 Poi il re Davide disse a 
tutta l'assemblea: «Salomo-
ne, mio figlio, il solo che 
DIO abbia scelto, è ancora 
giovane e inesperto, mentre 
l'opera è grande, perché 
questo palazzo non è desti-
nato a un uomo, ma all'E-
terno DIO. 

29:2 Quant'è a me, io ho 
fatto, secondo ogni mia 
possibilità, apparecchio per 
la Casa dell'Iddio mio: d'o-
ro, per le cose che hanno ad 
esser d'oro; d'argento, per le 
cose che hanno ad esser 
d'argento; di rame, per le 
cose che hanno ad esser di 
rame; di ferro, per le cose 
che hanno ad esser di ferro; 
e di legname, per le cose 
che hanno ad esser di le-
gno; di pietre onichine, e di 
pietre da incastonare, e di 
pietre variate, e di pietre 
preziose d'ogni maniera, e 
di pietre di marmo in gran 
quantità. 

29:2 Ora io ho impiegato 
tutte le mie forze a prepara-
re per la casa del mio Dio 
dell’oro per ciò che 
dev’esser d’oro, 
dell’argento per ciò che de-
ve esser d’argento, del rame 
per ciò che dev’esser di ra-
me, del ferro per ciò che 
dev’esser di ferro, e del le-
gname per ciò che dev’esser 
di legno, delle pietre 
d’ònice e delle pietre da in-
castonare, delle pietre bril-
lanti e di diversi colori, ogni 
specie di pietre preziose, e 
del marmo bianco in gran 
quantità.  

29:2 Ho impiegato tutte le 
mie forze a preparare, per la 
casa del mio Dio, oro per 
ciò che dev'essere d'oro, ar-
gento per ciò che dev'essere 
d'argento, rame per ciò che 
dev'essere di rame, ferro per 
ciò che dev'essere di ferro, e 
legname per ciò che dev'es-
sere di legno, pietre d'onice 
e pietre da incastonare, pie-
tre brillanti e di diversi colo-
ri, ogni specie di pietre pre-
ziose, e marmo bianco in 
gran quantità. 

29:2 Con tutte le mie possi-
bilità ho fatto preparare per 
la casa del mio DIO oro per 
le cose d'oro, argento per le 
cose d'argento, bronzo per 
le cose di bronzo, ferro per 
le cose di ferro, legno per le 
cose di legno, pietre d'onice 
e pietre da incastonare, pie-
tre brillanti e di diversi co-
lori, ogni sorta di pietre pre-
ziose e marmo in gran 
quantità. 

29:3 Ed anche per l'affezio-
ne che io ho alla Casa del-
l'Iddio mio, del mio tesoro 
riposto d'oro e d'argento, io 
dono per la Casa dell'Iddio 
mio, di soprappiù, oltre a 
tutto ciò che io ho apparec-
chiato per la Casa del San-
tuario: 

29:3 Di più, per l’affezione 
che porto alla casa del mio 
Dio, siccome io posseggo in 
proprio un tesoro d’oro e 
d’argento, io lo do alla casa 
del mio Dio, oltre a tutto 
quello che ho preparato per 
la casa del santuario:  

29:3 Inoltre, per la devozio-
ne che porto alla casa del 
mio Dio, siccome io pos-
seggo in proprio un tesoro 
d'oro e d'argento, io lo do 
alla casa del mio Dio, oltre a 
tutto quello che ho preparato 
per la casa del santuario: 

29:3 Inoltre, poiché ho ri-
posto il mio amore sulla ca-
sa del mio DIO, oltre a tutto 
ciò che ho preparato per la 
casa del santuario, dono per 
la casa del mio DIO il mio 
personale tesoro d'oro e 
d'argento: 
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29:4 tremila talenti d'oro, 
d'oro di Ofir, e settemila 
talenti d'argento affinato, 
per coprir le pareti delle ca-
se; 

29:4 cioè tremila talenti 
d’oro, d’oro d’Ofir, e sette-
mila talenti d’argento puris-
simo, per rivestirne le pareti 
delle sale:  

29:4 cioè tremila talenti d'o-
ro, d'oro d'Ofir, e settemila 
talenti d'argento purissimo, 
per rivestirne le pareti delle 
sale: 

29:4 tremila talenti d'oro, 
dell'oro di Ofir, e settemila 
talenti d'argento raffinato 
per rivestire le pareti del 
santuario, 

29:5 per far d'oro, ciò che 
deve esser d'oro, e d'argento 
ciò che deve esser d'argen-
to, e per ogni lavoro che si 
deve fare dagli artefici. Ora 
chi è colui che volontaria-
mente si disponga a fare 
oggi offerta al Signore? 

29:5 l’oro per ciò che 
dev’esser d’oro, l’argento 
per ciò che dev’esser 
d’argento, e per tutti i lavori 
da eseguirsi dagli artefici. 
Chi è disposto a fare oggi 
qualche offerta all’Eterno?’  

29:5 l'oro per ciò che de-
v'essere d'oro, l'argento per 
ciò che dev'essere d'argento, 
e per tutti i lavori che devo-
no essere eseguiti dagli arte-
fici. Chi è disposto a fare 
oggi qualche offerta al SI-
GNORE?». 

29:5 l'oro per le cose d'oro, 
l'argento per le cose d'ar-
gento e per tutti i lavori da 
eseguirsi a mano da abili 
artigiani. Chi è oggi dispo-
sto a riempire la sua mano 
per consacrarla all'Eter-
no?». 

29:6 Allora i capi principali 
delle famiglie paterne, ed i 
capi delle tribù d'Israele, ed 
i capi delle migliaia, e delle 
centinaia, insieme con quel-
li che aveano il governo de-
gli affari del re, offersero 
volontariamente; 

29:6 Allora i capi delle case 
patriarcali, i capi delle tribù 
d’Israele, i capi delle mi-
gliaia e delle centinaia e gli 
amministratori degli affari 
del re fecero delle offerte 
volontarie;  

29:6 Allora i capi delle case 
patriarcali, i capi delle tribù 
d'Israele, i capi delle mi-
gliaia e delle centinaia e gli 
amministratori degli affari 
del re fecero delle offerte 
volontarie; 

29:6 Allora i capi delle case 
paterne i capi delle tribù d'I-
sraele, i capi delle migliaia 
e delle centinaia e gli am-
ministratori degli affari del 
re fecero delle offerte vo-
lontarie, 

29:7 e diedero, per lo servi-
gio della Casa di Dio, cin-
quemila talenti, e diecimila 
dramme d'oro, e diecimila 
talenti d'argento, e diciot-
tomila talenti di rame, e 
centomila talenti di ferro. 

29:7 e diedero per il servi-
zio della casa di Dio cin-
quemila talenti d’oro, die-
cimila dariche, diecimila 
talenti d’argento, diciotto-
mila talenti di rame, e cen-
tomila talenti di ferro.  

29:7 e diedero per il servi-
zio della casa di Dio cin-
quemila talenti d'oro, dieci-
mila dariche, diecimila ta-
lenti d'argento, diciottomila 
talenti di rame, e centomila 
talenti di ferro. 

29:7 e diedero per il lavoro 
della casa di DIO cinquemi-
la talenti d'oro, diecimila 
darici d'oro, diecimila talen-
ti d'argento, diciottomila 
talenti di bronzo e centomi-
la talenti di ferro. 

29:8 E chiunque ritrovò ap-
presso di sè delle pietre, le 
mise nel tesoro della Casa 
del Signore, in mano di Ie-
hiel Ghersonita. 

29:8 Quelli che possedeva-
no delle pietre preziose, le 
consegnarono a Jehiel, il 
Ghershonita, perché fossero 
riposte nel tesoro della casa 
dell’Eterno.  

29:8 Quelli che possedeva-
no delle pietre preziose, le 
consegnarono a Ieiel il 
Ghersonita, perché fossero 
riposte nel tesoro della casa 
del SIGNORE. 

29:8 Chiunque possedeva 
pietre preziose, le consegnò 
nelle mani di Jehiel, il 
Ghershonita, perché fossero 
riposte nel tesoro della casa 
dell'Eterno. 

29:9 E il popolo si rallegrò 
di ciò che coloro offerivano 
volontariamente; perciocchè 
d'un cuore intiero facevano 
le loro offerte volontarie al 
Signore. Il re Davide se ne 
rallegrò anch'egli grande-
mente. 

29:9 Il popolo si rallegrò di 
quelle loro offerte volonta-
rie, perché avean fatte quel-
le offerte all’Eterno con tut-
to il cuore; e anche il re Da-
vide se ne rallegrò grande-
mente.  

29:9 Il popolo si rallegrò di 
quelle loro offerte volonta-
rie, perché avevano fatto 
quelle offerte al SIGNORE 
con tutto il cuore; e anche il 
re Davide se ne rallegrò 
grandemente. 

29:9 Il popolo si rallegrò 
delle loro offerte volontarie, 
perché avevano fatto quelle 
offerte all'Eterno con tutto il 
cuore; anche il re Davide si 
rallegrò grandemente. 

29:10 POI Davide benedis-
se il Signore in presenza di 
tutta la raunanza, e disse: 
Benedetto sii tu, o Signore 
Iddio d'Israele, nostro pa-
dre, da un secolo all'altro. 

29:10 Davide benedisse 
l’Eterno in presenza di tutta 
la raunanza, e disse: ‘Bene-
detto sii tu, o Eterno, Dio 
del padre nostro Israele, di 
secolo in secolo!  

29:10 Davide benedisse il 
SIGNORE in presenza di 
tutta l'assemblea, e disse: 
«Sii benedetto, SIGNORE, 
Dio del padre nostro Israele, 
di eternità in eternità! 

29:10 Così Davide benedis-
se l'Eterno davanti a tutta 
l'assemblea e disse: «Bene-
detto sei tu, o Eterno, DIO 
di Israele, nostro padre, per 
tutta l'eternità. 

29:11 A te, Signore, appar-
tiene la grandezza, e la po-
tenza, e la gloria, e l'eterni-
tà, e la maestà; perciocchè 
tutto quello ch'è in cielo, ed 
in terra, è tuo; tuo, Signore, 
è il regno; e tu sei quel che 
t'innalzi in capo sopra ogni 
cosa. 

29:11 A te, o Eterno, la 
grandezza, la potenza, la 
gloria, lo splendore, la mae-
stà, poiché tutto quello che 
sta in cielo e sulla terra è 
tuo! A te, o Eterno, il regno; 
a te, che t’innalzi come so-
vrano al disopra di tutte le 
cose!  

29:11 A te, SIGNORE, la 
grandezza, la potenza, la 
gloria, lo splendore, la mae-
stà, poiché tutto quello che 
sta in cielo e sulla terra è 
tuo! A te, SIGNORE, il re-
gno; a te, che t'innalzi come 
sovrano al di sopra di tutte 
le cose! 

29:11 Tua, o Eterno, è la 
grandezza, la potenza, la 
gloria, lo splendore, la mae-
stà, perché tutto ciò che è in 
cielo e sulla terra è tuo. 
Tuo, o Eterno, è il regno, e 
tu ti innalzi sovrano sopra 
ogni cosa. 
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29:12 Le ricchezze ancora, 
e la gloria, vengono da te, e 
tu signoreggi sopra ogni co-
sa; e in man tua è forza e 
potenza; in man tua ancora 
è d'ingrandire, e di fortificar 
chi che sia. 

29:12 Da te vengono la ric-
chezza e la gloria; tu signo-
reggi su tutto; in tua mano 
sono la forza e la potenza, e 
sta in tuo potere il far gran-
de e il render forte ogni co-
sa.  

29:12 Da te provengono la 
ricchezza e la gloria; tu si-
gnoreggi su tutto; in tua 
mano sono la forza e la po-
tenza, e sta in tuo potere il 
far grande e il rendere forte 
ogni cosa. 

29:12 Da te vengono la ric-
chezza e la gloria; tu domini 
su tutto; nella tua mano so-
no la forza e la potenza, e tu 
hai il potere di rendere 
grande e di dare forza a tut-
ti. 

29:13 Ora dunque, o Dio 
nostro, noi ti celebriamo, e 
lodiamo il tuo Nome glorio-
so. 

29:13 Or dunque, o Dio no-
stro, noi ti rendiamo grazie, 
e celebriamo il tuo nome 
glorioso.  

29:13 Perciò, o Dio nostro, 
noi ti ringraziamo, e cele-
briamo il tuo nome glorioso. 

29:13 Ora dunque, o DIO 
nostro, noi ti ringraziamo e 
celebriamo il tuo nome glo-
rioso. 

29:14 Perciocchè chi son io, 
e chi è il mio popolo, che 
noi abbiamo il potere di of-
ferirti volontariamente co-
tanto? ma il tutto viene da 
te, ed avendolo ricevuto di 
man tua, noi te lo rendiamo. 

29:14 Poiché chi son io, e 
chi è il mio popolo, che 
siamo in grado di offrirti 
volenterosamente cotanto? 
Giacché tutto viene da te; e 
noi t’abbiam dato quello 
che dalla tua mano abbiam 
ricevuto.  

29:14 Poiché chi sono io, e 
chi è il mio popolo, che 
siamo in grado di offrirti 
volenterosamente così tan-
to? Poiché tutto viene da te; 
e noi ti abbiamo dato quello 
che dalla tua mano abbiamo 
ricevuto. 

29:14 Ma chi sono io e chi 
è il mio popolo, che siamo 
in grado di offrirti tutto 
questo spontaneamente? 
Tutte le cose infatti vengono 
da te, e noi ti abbiamo sem-
plicemente dato ciò che ab-
biamo ricevuto dalla tua 
mano. 

29:15 Perciocchè noi siamo 
forestieri e avveniticci nel 
tuo cospetto, come furono 
tutti i nostri padri; i nostri 
giorni sono sopra la terra 
come un'ombra, e non vi è 
speranza alcuna. 

29:15 Noi siamo dinanzi a 
te dei forestieri e dei pelle-
grini, come furon tutti i no-
stri padri; i nostri giorni sul-
la terra son come un’ombra, 
e non v’è speranza.  

29:15 Noi siamo davanti a 
te stranieri e gente di pas-
saggio, come furono tutti i 
nostri padri; i nostri giorni 
sulla terra sono come u-
n'ombra, e non c'è speranza. 

29:15 Poiché noi siamo 
stranieri e pellegrini davanti 
a te come furono i nostri 
padri. I nostri giorni sulla 
terra sono come un'ombra e 
non c'è speranza. 

29:16 Signore Iddio nostro, 
tutta questa abbondanza, 
che noi abbiamo apparec-
chiata per edificarti una Ca-
sa al tuo Nome santo, viene 
dalla tua mano, e il tutto 
appartiene a te. 

29:16 O Eterno, Dio nostro, 
tutta quest’abbondanza di 
cose che abbiam preparata 
per edificare una casa a te, 
al tuo santo nome, viene 
dalla tua mano, e tutta ti ap-
partiene.  

29:16 O SIGNORE nostro 
Dio, tutta questa abbondan-
za di cose che abbiamo pre-
parate per costruire una casa 
a te, al tuo santo nome, pro-
viene dalla tua mano, e tutta 
ti appartiene. 

29:16 O Eterno, DIO no-
stro, tutta questa abbondan-
za di cose che abbiamo pre-
parato per costruire un tem-
pio a te, al tuo santo nome, 
viene dalla tua mano, è tutto 
tuo. 

29:17 Ed io, o Dio mio, co-
noscendo che tu provi i cuo-
ri, e gradisci la dirittura, ho, 
nella dirittura del mio cuo-
re, volontariamente offerte 
tutte queste cose; ed oltre a 
ciò, ho veduto ora con alle-
grezza il tuo popolo, che si 
ritrova, farti la sua offerta 
volontariamente. 

29:17 Io so, o mio Dio, che 
tu scruti il cuore, e ti com-
piaci della rettitudine; per-
ciò, nella rettitudine del 
cuor mio, t’ho fatte tutte 
queste offerte volontarie, e 
ho veduto ora con gioia il 
tuo popolo che si trova qui, 
farti volenterosamente le 
offerte sue.  

29:17 Io so, o mio Dio, che 
tu scruti il cuore, e ti com-
piaci della rettitudine; per-
ciò, nella rettitudine del mio 
cuore, ti ho fatto tutte queste 
offerte volontarie, e ho visto 
ora con gioia il tuo popolo 
che si trova qui, farti volen-
terosamente le offerte sue. 

29:17 Io so, o mio DIO, che 
tu provi il cuore e ti com-
piaci della rettitudine. Per-
ciò nella rettitudine del mio 
cuore ti ho offerto sponta-
neamente tutte queste cose; 
e ora vedo con gioia il tuo 
popolo, che è qui presente, 
fare le sue offerte spontane-
amente. 

29:18 O Signore Iddio d'A-
brahamo, d'Isacco, e d'Israe-
le, nostri padri, mantieni 
questo in perpetuo nell'im-
maginazione de' pensieri del 
cuor del tuo popolo, e addi-
rizza il cuor loro a te. 

29:18 O Eterno, o Dio 
d’Abrahamo, d’Isacco e 
d’Israele nostri padri, man-
tieni in perpetuo nel cuore 
del tuo popolo queste dispo-
sizioni, questi pensieri, e 
rendi saldo il suo cuore in 
te;  

29:18 O SIGNORE, Dio 
d'Abraamo, d'Isacco e d'I-
sraele nostri padri, mantieni 
per sempre nel cuore del tuo 
popolo queste disposizioni, 
questi pensieri, e rendi saldo 
il suo cuore in te; 

29:18 O Eterno, DIO di A-
brahamo, di Isacco e di I-
sraele, nostri padri, mantie-
ni sempre queste disposi-
zioni e pensieri nel cuore 
del tuo popolo e dirigi i loro 
cuori verso di te; 
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29:19 Ed a Salomone, mio 
figliuolo, da' un cuore intie-
ro, per osservare i tuoi co-
mandamenti, le tue testimo-
nianze, ed i tuoi statuti, e 
per mettere il tutto in opera, 
e per edificare il palazzo, 
del quale io ho fatto l'appa-
recchio. 

29:19 e da’ a Salomone, 
mio figliuolo, un cuore in-
tegro, affinch’egli osservi i 
tuoi comandamenti, i tuoi 
precetti e le tue leggi, affin-
ché eseguisca tutti questi 
miei piani, e costruisca il 
palazzo, per il quale ho fatto 
i preparativi’.  

29:19 e dà a Salomone, mio 
figlio, un cuore integro, per-
ché egli osservi i tuoi co-
mandamenti, i tuoi precetti e 
le tue leggi, affinché esegua 
tutti questi miei piani, e co-
struisca il palazzo, per il 
quale ho fatto i preparativi». 

29:19 e da' a Salomone, 
mio figlio, un cuore integro, 
perché osservi i tuoi co-
mandamenti, i tuoi precetti 
e i tuoi statuti, perché faccia 
tutte queste cose e costrui-
sca il tempio per il quale ho 
fatto i preparativi». 

29:20 Poi Davide disse a 
tutta la raunanza: Or bene-
dite il Signore Iddio vostro. 
E tutta la raunanza benedis-
se il Signore Iddio de' suoi 
padri, e s'inchinò, e adorò il 
Signore, e fece riverenza al 
re. 

29:20 Poi Davide disse a 
tutta la raunanza: ‘Or bene-
dite l’Eterno, il vostro Dio’. 
E tutta la raunanza benedì 
l’Eterno, l’Iddio de’ loro 
padri; e s’inchinarono, e si 
prostrarono dinanzi 
all’Eterno e dinanzi al re.  

29:20 Poi Davide disse a 
tutta l'assemblea: «Benedite 
il SIGNORE vostro Dio». E 
tutta l'assemblea benedì il 
SIGNORE, Dio dei loro pa-
dri; e s'inchinarono, e si 
prostrarono davanti al SI-
GNORE e davanti al re. 

29:20 Poi Davide disse a 
tutta l'assemblea: «Ora be-
nedite l'Eterno, il vostro 
DIO». Tutta l'assemblea al-
lora benedisse l'Eterno, il 
DIO dei loro padri; si inchi-
narono e si prostrarono da-
vanti all'Eterno e davanti al 
re. 

29:21 E il giorno seguente 
sacrificò sacrificii al Signo-
re, e gli offerse olocausti: 
mille giovenchi, mille mon-
toni, mille agnelli, insieme 
con le loro offerte da span-
dere; e de' sacrificii in gran 
numero per tutto Israele. 

29:21 E il giorno seguente 
immolarono delle vittime in 
onore dell’Eterno, e gli of-
frirono degli olocausti: mil-
le giovenchi, mille montoni, 
mille agnelli, con le relative 
libazioni, e altri sacrifizi in 
gran numero, per tutto Isra-
ele.  

29:21 Il giorno seguente sa-
crificarono vittime in onore 
del SIGNORE, e gli offriro-
no degli olocausti: mille 
giovenchi, mille montoni, 
mille agnelli con le relative 
libazioni, e altri sacrifici in 
gran numero, per tutto Israe-
le. 

29:21 Il giorno dopo immo-
larono sacrifici all'Eterno e 
gli offrirono olocausti: mille 
torelli, mille montoni, mille 
agnelli con le relative liba-
zioni e numerosi sacrifici 
per tutto Israele. 

29:22 E mangiarono, e bev-
vero in quel dì, nel cospetto 
del Signore, con grande al-
legrezza; e di nuovo costi-
tuirono re Salomone, fi-
gliuolo di Davide, e l'unsero 
al Signore per conduttore, e 
Sadoc per sacerdote. 

29:22 E mangiarono e bev-
vero, in quel giorno, nel co-
spetto dell’Eterno, con gran 
gioia; proclamarono re, per 
la seconda volta, Salomone, 
figliuolo di Davide, e lo un-
sero, consacrandolo 
all’Eterno come conduttore 
del popolo, e unsero Tsadok 
come sacerdote.  

29:22 Mangiarono e bevve-
ro, in quel giorno, in pre-
senza del SIGNORE, con 
gran gioia; proclamarono re, 
per la seconda volta, Salo-
mone, figlio di Davide, e lo 
unsero, consacrandolo al 
SIGNORE come conduttore 
del popolo, e unsero Sadoc 
come sacerdote. 

29:22 In quel giorno man-
giarono e bevvero davanti 
all'Eterno con grande gioia; 
e per la seconda volta pro-
clamarono re Salomone, 
figlio di Davide, e lo unsero 
davanti all'Eterno perché 
fosse principe, e Tsadok 
perché fosse sacerdote. 

29:23 E Salomone sedette 
sopra il trono del Signore, 
per esser re, in luogo di Da-
vide, suo padre, e prosperò, 
e tutto Israele gli ubbidì. 

29:23 Salomone si assise 
dunque sul trono 
dell’Eterno come re, invece 
di Davide suo padre; pro-
sperò, e tutto Israele gli ub-
bidì.  

29:23 Salomone dunque salì 
al trono del SIGNORE co-
me re al posto di Davide suo 
padre; prosperò, e tutto Isra-
ele gli ubbidì. 

29:23 Poi Salomone sedette 
sul trono dell'Eterno come 
re al posto di Davide, suo 
padre; prosperò e tutto Isra-
ele gli ubbidì. 

29:24 E tutti i capi, e gli 
uomini prodi, ed anche tutti 
i figliuoli del re Davide, po-
sero la mano sotto al re Sa-
lomone. 

29:24 E tutti i capi, gli uo-
mini prodi e anche tutti i 
figliuoli del re Davide si 
sottomisero al re Salomone.  

29:24 Tutti i capi, gli uomi-
ni prodi, e anche tutti i figli 
del re Davide si sottomisero 
al re Salomone. 

29:24 Tutti i capi, gli uomi-
ni prodi e anche tutti i figli 
del re Davide si sottomisero 
al re Salomone. 

29:25 E il Signore ingrandì 
sommamente Salomone, nel 
cospetto di tutto Israele, e 
mise in lui una maestà reale 
la cui pari non era stata in 
alcun re che avesse regnato 
davanti a lui sopra Israele. 

29:25 E l’Eterno innalzò 
sommamente Salomone nel 
cospetto di tutto Israele, e 
gli diede un regale splendo-
re, quale nessun re, prima di 
lui, ebbe mai in Israele.  

29:25 Il SIGNORE innalzò 
sommamente Salomone in 
presenza di tutto Israele, e 
gli diede un regale splendo-
re, quale nessun re, prima di 
lui, ebbe mai in Israele. 

29:25 Così l'Eterno rese as-
sai grande Salomone davan-
ti a tutto Israele e gli diede 
una maestà regale che nes-
sun altro re prima di lui in 
Israele aveva mai avuto. 

29:26 Così Davide figliuolo 
d'Isai, regnò sopra tutto I-
sraele; 

29:26 Davide, figliuolo 
d’Isai, regnò su tutto Israe-
le.  

29:26 Davide, figlio d'Isai, 
regnò su tutto Israele. 

29:26 Ora Davide, figlio di 
Isai, regnò su tutto Israele. 
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29:27 e il tempo ch'egli re-
gnò sopra Israele fu di qua-
rant'anni. In Hebron egli 
regnò sett'anni, e in Gerusa-
lemme trentatrè anni; 

29:27 Il tempo che regnò 
sopra Israele fu qua-
rant’anni: a Hebron regnò 
sette anni; e a Gerusalem-
me, trentatre.  

29:27 Il tempo che regnò 
sopra Israele fu quarant'an-
ni; a Ebron regnò sette anni; 
e a Gerusalemme, trentatré. 

29:27 Il tempo che regnò 
sopra Israele fu di quaran-
t'anni: a Hebron regnò sette 
anni, e a Gerusalemme re-
gnò trentatré anni. 

29:28 poi morì in buona 
vecchiezza, sazio di giorni, 
di ricchezze, e di gloria; e 
Salomone, suo figliuolo, 
regnò in luogo suo. 

29:28 Morì in prospera vec-
chiezza, sazio di giorni, di 
ricchezze, e di gloria; e Sa-
lomone, suo figliuolo, regnò 
in luogo suo. Or le azioni di 
Davide,  

29:28 Morì in prospera vec-
chiaia, sazio di giorni, di 
ricchezze e di gloria. Salo-
mone, suo figlio, regnò al 
suo posto. 

29:28 Morì molto vecchio 
d'età, sazio di giorni, di ric-
chezze e di gloria. Al suo 
posto regnò suo figlio Sa-
lomone. 

29:29 Ora, quant'è a' fatti 
del re Davide, primi ed ul-
timi; ecco, sono scritti nel 
libro di Samuele veggente, 
e nel libro del profeta Na-
tan, e nel libro di Gad veg-
gente; 

29:29 le prime e le ultime, 
sono scritte nel libro di Sa-
muele, il veggente, nel libro 
di Nathan, il profeta, e nel 
libro di Gad, il veggente,  

29:29 Le azioni di Davide, 
le prime e le ultime, sono 
descritte nel libro di Samue-
le, il veggente, nel libro di 
Natan, il profeta, e nel libro 
di Gad, il veggente, 

29:29 Ora le gesta del re 
Davide, le prime come le 
ultime, sono scritte nel libro 
del veggente Samuele, nel 
libro del profeta Nathan e 
nel libro del veggente Gad, 

29:30 insieme con tutto il 
suo regno, e la sua prodez-
za, ed i tempi che passarono 
sopra lui, e sopra Israele, e 
sopra tutti i regni di que' 
paesi. 

29:30 con tutta la storia del 
suo regno, delle sue gesta, e 
di quel che avvenne ai suoi 
tempi tanto in Israele, quan-
to in tutti i regni degli altri 
paesi.  

29:30 con tutta la storia del 
suo regno, delle sue gesta, e 
di quel che avvenne ai suoi 
tempi tanto in Israele, quan-
to in tutti i regni degli altri 
paesi. 

29:30 con tutto ciò che ri-
guarda il suo regno, la sua 
potenza e i fatti che accad-
dero a lui, a Israele e a tutti 
i regni degli altri  paesi. 

    
 
 
Nota: Nella Nuova Riveduta, il contenuto dei versetti che vanno da 12:5 a 12:41 non corrisponde a 
quello nella Diodati, nella Riveduta e nella Nuova Diodati 
 
Nella Nuova Riveduta, da 6:1 a 6:81, i numeri dei versetti corrispondono – in ordine - ai numeri dei 
versetti sul testo cartaceo che vanno da 5:27 a 6:66.   
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