Giosuè
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Giosuè era ormai molto vecchio. Il Signore gli disse: «Tu sei già

avanti negli anni, ma restano ancora vasti territori da occupare.

Rimangono tutte le province dei Filistei, il territorio dei Ghesuriti
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e anche quelli

degli Avviti del sud. (Il territorio del torrente Sicor ai confini dell’Egitto, a sud, fino
alla regione di Ekron al nord, era considerato cananeo; i re filistei risiedevano
nelle città di Gaza, Asdod, Àscalon, Gat ed Ekron.)

4

Resta ancora tutto il

territorio occupato dai Cananei: da Ara dei Sidoniti fino ad Afek, ai confini con gli
Amorrei;

5

il territorio degli abitanti di Biblo e tutto il Libano orientale, da Baal-

Gad, ai piedi del monte Ermon, fino al passo di Camat;

6

tutta la zona di

montagna tra la catena dei monti del Libano e Misrefot-Màim, dove abitano i
Sidoniti. All’avanzata degli Israeliti io scaccerò tutte le popolazioni di questi
territori. Tu hai solo il compito di dividere tutte queste terre tra gli Israeliti, come ti
ho ordinato.

7

Distribuisci le zone comprese tra il fiume Giordano e il Mar

Mediterraneo alle nove tribù e alla metà della tribù di Manasse che sono ancora
senza territorio».

8

Le tribù di Ruben e di Gad, e l’altra metà della tribù di

Manasse avevano già avuto le loro terre a est del Giordano; le aveva assegnate il
servo del Signore Mosè. 9 Il loro territorio partiva dalla città di Aroèr, sulla sponda
del torrente Arnon, includeva la città situata in mezzo alla valle e tutto il pianoro di
Màdaba fino a Dibon.

10

Arrivava fino alle frontiere degli Ammoniti e includeva

tutte le città in precedenza sotto il dominio del re degli Amorrei, Sicon, che ebbe
la sua residenza a Chesbon.

11

Comprendeva inoltre le regioni di Gàlaad, il

territorio dei Ghesuriti e dei Maacatiti, il monte Ermon e tutto il Basan, fino a
Salca.

12

Al loro territorio era annesso anche tutto il regno di Og, l’ultimo dei

Refaìm, che ebbe la sua residenza ad Astaròt e a Edrei. Mosè aveva sconfitto
quei popoli e li aveva cacciati via.

13

Ma gli Israeliti non riuscirono a scacciare i

Ghesuriti e i Maacatiti; essi vivono ancora in mezzo a Israele.

14

Soltanto alla

tribù di Levi Mosè non aveva assegnato nessuna parte, perché la sua parte la
riceve dalle offerte destinate a essere bruciate sull’altare del Signore, Dio
d’Israele, come il Signore aveva detto a Mosè.

15

Mosè aveva dato una parte del

paese in possesso alle famiglie della tribù di Ruben.

16

Il loro territorio

cominciava da Aroèr, sulle sponde del torrente Arnon, e includeva la città in
mezzo alla valle e tutto il pianoro attorno a Màdaba.

17

Comprendeva anche

Chesbon e tutte le città della pianura: Dibon, Bamòt-Baal, Bet-MaalMeon,
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Iaas, Kedemòt, Mefàat,

collina che domina la valle,
Iesimòt.

21

20

19

Kiriatàim, Sibma e Seret-Hassacàr, sulla

Bet-Peor, le pendici del monte Pisga e Bet-

Includeva tutte le città della pianura e tutto il regno del re amorreo

Sicon, che ebbe la sua residenza a Chesbon. Mosè aveva sconfitto, oltre a Sicon,
anche i capi dei Madianiti che, alle sue dipendenze, dominarono il paese: Evì,
Rekem, Sur, Cur e Reba.
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Tra quelli che gli Israeliti avevano ucciso c’era

anche l’indovino Balaam, il figlio di Beor.

23

A ovest il confine del territorio di

Ruben era segnato dal Giordano. Le città e i villaggi già elencati sono quelli
assegnati alle famiglie della tribù di Ruben.

24

Mosè aveva dato una parte del

paese in possesso alle famiglie della tribù di Gad.

25

Il loro territorio includeva

Iazer e tutte le città di Gàlaad, la metà della regione abitata dagli Ammoniti, fino
alla città di Aroèr, di fronte a Rabbà. 26 Si estendeva da Chesbon a Ramat-Mispe
e Betonìm; da Macanàim fino a Lodebàr.

27

Nella valle del Giordano

comprendeva Bet-Aram e Bet-Nimra, Succot e Safon, il resto del regno di Sicon,
che ebbe la sua residenza a Chesbon. A ovest il loro confine era il Giordano, fino
al lago di Galilea.

28

Le città e i villaggi ora elencati sono quelli assegnati alle

famiglie della tribù di Gad.

29

Mosè aveva dato una parte del paese in possesso

alle famiglie di una metà della tribù di Manasse.

30

Il loro territorio cominciava da

Macanàim e includeva tutto il Basan, il regno che in precedenza apparteneva a
Og, compresi i villaggi di Iair, sessanta in tutto.

31

Comprendeva metà di Gàlaad,

le città di Astaròt ed Edrei, che erano state le capitali del regno di Og. Questo
territorio fu assegnato a metà dei discendenti di Machir, il figlio di Manasse.
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Così Mosè aveva distribuito il paese a oriente di Gerico, a est del Giordano,
quando si trovava nelle steppe di Moab.

33

Però Mosè non aveva assegnato

nessun territorio alla tribù di Levi. La loro eredità era il Signore, il Dio d’Israele,
come egli stesso aveva detto.

