
Struttura Numeri 
 

Numeri 1 - 25 
La vecchia generazione della ribellione 

 
1 – censimento delle 12 tribù 
3 – censimento dei leviti 
5 – legge in cui sono coinvolte le donne 
6 – legge relativa ai voti 
7 e 15 – elenchi e norme relative alle offerte 
9 – celebrazione della Pasqua 
 
10,8-9 – legge riguardo ai sacerdoti, che suoneranno 
le trombe come segnale per la guerra santa 
 
13 – lista degli esploratori, scelti tra le 12 tribù 
per perlustrare la terra promessa 
13 - 14 – resoconto degli esploratori e ribellione 
che causa la morte della vecchia generazione 
 
 
10 - 25 – annotazioni geografiche sparse riguardo 
ai luoghi toccati da Israele durante 
il viaggio nel deserto 
 
 
18,21-32 – norme per i leviti 
21,21-35 – vittorie sul re Sicon e il re Og, e conquista 
della terra a est del Giordano 
 
25 – i madianiti spingono Israele a peccare, 
e Dio ordina a Israele di punirli (vv. 17-18) 

Numeri 26 - 36 
La nuova generazione della speranza 

 
26 – censimento delle 12 tribù 
26 – censimento dei leviti 
27 – legge in cui sono coinvolte le donne 
30 – legge relativa ai voti 
28 e 29 – elenchi e norme relative alle offerte 
28,16-25 – norme per le future celebrazioni della Pasqua 
 
31,6 – i sacerdoti suonano le trombe per dare 
inizio alla guerra santa contro i madianiti 
 
34 – elenco dei leader scelti tra le 12 tribù per 
spartire la terra promessa 
32,6-15 – viene richiamata la storia degli esploratori 
di Num. 13 - 14 perché serva da monito per la nuova 
generazione 
 
33 – compendio dei luoghi toccati da Israele durante 
il viaggio nel deserto; vengono anche ricordate la morte di 
Aaronne sul monte Or (cap. 20) e la sconfitta del re di Arad 
(cap. 21) 
 
35 – norme per le città levitiche 
32 – le terre a est del Giordano, strappate a Sicon 
e Og,  assegnate alle tre tribù di Ruben, Gad e Manasse 
 
31 – guerra santa contro i madianiti, per punirli 
di ciò che hanno fatto nel cap. 25 

 
 
 


