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2 Esdras 

Il secondo libro di Esdras 

{1:1} il secondo libro di Esdras, il figlio del profeta 

Saraias, figlio di Azarias, figlio di Helchias, figlio di 

Sadamias, il sou di Sadoc, figlio di Achitob, 

{1:2} il figlio di Achias, figlio di Finehas, figlio di 

Heli, il figlio di Amarias, figlio di Aziei, figlio di 

Marimoth, figlio di e parlò il di Borith, il 

figlio di Abisei, figlio di Finehas, figlio di Eleazaro, 

{1:3} il figlio di Aronne, della tribù di Levi; che è stato 

prigioniero nella terra dei medi, sotto il Regno di Artexerxes 

Re dei persiani. 

{1:4} e la parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo: 

{1:5} andare tuo modo e shew mio popolo loro azioni 
peccaminose, 

e i loro figli loro malvagità che hanno fatto 

contro di me; che essi possono dire loro figli: 

{1:6} Poiché i peccati dei loro padri sono aumentati in 



loro: perché mi hanno dimenticato, e hanno offerto a 

dèi stranieri. 

{1:7} am non ho nemmeno lui che li ha portati fuori dal paese 

d'Egitto, dalla casa di schiavitù? ma essi hanno 

mi ha provocato all'ira e disprezzato i miei consigli. 

{1:8} tirare fuori poi la chioma del tuo capo e tutto il cast 

male su di loro, per non siano state obbediente fino alla mia 

legge, ma è un popolo ribelle. 

{1:9} quanto tempo devo forbear loro, in cui ho 

fatto tanto bene? 

{01:10} hanno molti re ho distrutto per il loro bene; 

Faraone con i suoi servi e tutto il suo potere mi hanno percosso 

giù. 

{01:11} tutte le nazioni hanno ho distrutto prima di loro, e 

in Oriente io ho sparso il popolo delle due province, 

anche di tiro e Sidone e hanno ucciso tutti i loro nemici. 

{01:12} Speak tu dunque loro, dicendo: così dice 

il Signore, 

{01:13} ti guidai attraverso il mare e all'inizio 

ti ha dato un passaggio ampio e sicuro; Ti ho dato Moses per un 



leader e Aaron per un prete. 

{01:14} ti ho dato luce a una colonna di fuoco e grande 

si chiede ho fatto tra di voi; ancora me, avete dimenticato 

dice il Signore. 

{01:15} così dice il Signore Onnipotente, le quaglie erano come 

un token a voi; Ti ho dato tende per la tua salvaguardia: 

Tuttavia voi mormorato lì, 

{01:16} e trionfarono non nel mio nome per la distruzione 

dei tuoi nemici, ma mai a questo giorno ye mormorare ancora. 

{01:17} dove sono i benefici che ho fatto per te? 

quando foste affamati e assetati nel deserto, fatto ye 

non piangere per me, 

{01:18} dicendo, perche ' hai tu ci ha portato in questo 

deserto di ucciderci? sarebbe stato meglio per noi di avere 

servite gli egiziani, piuttosto che morire in questo deserto. 

{01:19} poi avuto ho pietà su vostri lutti e ha dato 

voi la manna da mangiare; così avete mangiato il pane degli 
Angeli. 

{01:20} quando foste assetati, fatto io non fendere la roccia, 

e acque scorrevano fuori per il pieno? per il calore che ho 
coperto 



te con le foglie degli alberi. 

{01:21} ho diviso tra di voi una terra feconda, io scaccio i 

Cananei, i Pherezites e i Filistei, davanti a voi: 

cosa devo ancora fare altro per te? dice il Signore. 

{01:22} così dice il Signore Onnipotente, quando foste in 

il deserto, nel fiume degli Amorei, essendo assetato, 

e bestemmiare il mio nome, 

{01:23} io ti ha dato non fuoco per vostra bestemmie, ma il cast 
un 

albero in acqua e ha reso il dolce fiume. 

{01:24} quello che farò io per te, O Giacobbe? tu, Juda, 

osserveresti non obbedirmi: mi si trasformi in altre nazioni, e 

a chi darò il mio nome, che possono mantenere mio 

statuti. 

{01:25} vedendo voi mi avete abbandonato, ti abbandonerà 

anche; Quando desiderate farmi abbi pietà di voi, lo farò 

Nessuna pietà su di voi. 

{01:26} Whensoever chiamerete su di me, non voglio sentire 

si: per voi hanno contaminato le mani con il sangue e il tuo 

piedi sono veloci a commettere omicidio colposo. 



{01:27} avete non come fosse abbandonato, ma il tuo 

Selves, dice il Signore. 

{01:28} così dice il Signore Onnipotente, ho non pregato 

voi come un padre suoi figli, come madre sue figlie e un 

infermiera sue giovani ragazze, 

{01:29} che voi sarebbe il mio popolo, e dovrei essere il tuo 

Dio; che voi sarebbe i miei figli, e io dovrei essere il tuo 

padre? 

{01:30} vi riuniti, come una chioccia raccoglie lei 

pulcini sotto le sue ali: ma ora, che cosa farò io per 

si? Ti caccio via dal mio viso. 

{01:31} quando voi offrire a me, mi si accende la mia faccia 

si: per i vostri giorni di festa solenne, i vostri noviluni e il tuo 

circoncisioni, ho abbandonato. 

{01:32} ho inviato il mio servi i profeti, quali ye 

hanno preso e ucciso e strappato i loro corpi a pezzi, cui 

sangue, ho bisogno delle tue mani, dice il Signore. 

{01:33} così dice il Signore Onnipotente, la tua casa è 

desolato, che ti caccio via come il vento doth stoppie. 

{01:34} e i vostri bambini non sarà fruttuosi; per essi 



hanno disprezzato il mio comandamento, e la cosa che è di 
fatto 

un male prima di me. 

{01:35} vostre case darà a un popolo che deve 

Vieni; che non avendo sentito parlare di me ancora crederanno 
me; A 

quale ho mostrato che nessun segno, tuttavia essi devono fare 
che ho 

comandò loro. 
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{01:36} che non hanno visto nessun profeta, eppure essi 
chiameranno 

loro peccati per ricordo e riconoscerli. 

{01:37} prendo a testimoniare la grazia della gente a venire, 

cui più piccoli gioire in allegrezza: e anche se hanno 

non mi visto con gli occhi del corpo, ma in spirito credono il 

cosa che dico. 

{01:38} ed ora, fratello, ecco che Gloria; e vedere la 

persone che vengono da est: 

{01:39} a cui vi darà per i leader, Abraham, 

Isaac e Jacob, Oseas, Amos e Michea, Joel, Abdias, 



e Jonas, 

{01:40} Nahum e Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zachary, 

e Malachia, che è anche chiamato un angelo del Signore. 

{2:1} così dice il Signore, ho portato questo popolo su 

legato ed ha dato loro i miei comandamenti di 

servi i profeti; quale non volevano ascoltare, ma 

disprezzato i miei consigli. 

{2:2} la madre che li disse loro:, andare il tuo 

modo, o figli; perché io sono una vedova e abbandonati. 

Si {2,3} sono educata con contentezza; ma con dolore e 

pesantezza hanno perso: ye hanno peccato prima il 

Signore, tuo Dio, e di fatto quella cosa che è male davanti a lui. 

{2:4} ma che cosa ora farò io per voi? Sono una vedova 

e abbandonati: andare la tua strada, O i miei figli e chiedere la 
misericordia 

del Signore. 

{2:5} per me, O padre, io lo chiamo su di te per un testimone 

sopra la madre di questi bambini, che non vollero mantenere la 
mia 

Alleanza, 

{2:6} che tu li portare a confusione e la loro madre 



per un bottino, che non ci può essere nessuna prole di loro. 

{2:7} let loro essere dispersi fra le nazioni, lasciare 

i loro nomi essere messo fuori dalla terra: per essi hanno 
disprezzato 

la mia alleanza. 

Essere {2:8} guai a te, Assur, tu che assieme al 

ingiusti in te! O malvagio persone, ricordo cosa 

Ho fatto a Sodoma e Gomorra; 

{2:9} cui terra giace in zolle di pitch e cumuli di 

ceneri: anche così anche io farò a coloro che non, a sentirmi 

dice il Signore Onnipotente. 

Così dice il Signore a Esdras, dite alla mia gente {02:10} 

che mi darà loro il Regno di Gerusalemme, che I 

avrei dato a Israele. 

{02:11} loro gloria anche è sarà prendere a me e dare a questi 

i tabernacoli eterno, che avevo preparato per loro. 

{02:12} hanno l'albero della vita per un unguento di 

soave profumo; Essi non del lavoro, né essere stanco. 

{02:13} Go e riceverete: pregare per alcuni giorni a 

voi, che può essere abbreviati: il Regno è già 



preparato per voi: orologio. 

{02:14} prendere il cielo e la terra a testimoniare; per ho 

rotto il male in pezzi e ha creato il bene: per vivo, 

dice il Signore. 

{02:15} madre, abbracciare i tuoi figli e crescerli 

con gioia, rendere i loro piedi velocemente come un pilastro: 
per avere 

scelto te, dice il Signore. 

{02:16} e quelli che sono morti si alzo di nuovo da 

loro posti e portarli fuori le tombe: per avere 

conosciuto il mio nome in Israele. 

{02:17} non temere, tu madre dei bambini: per avere 

scelto te, dice il Signore. 

{02:18} per il tuo aiuto invierà miei servitori Esaù e 

Jeremy, dopo cui Consiglio ho santificato e preparato 

per te dodici alberi caricati di frutti subacquei, 

{02:19} e come molte fontane che scorre con latte e 

miele e sette possenti montagne, al che ci crescono 

Rose e gigli, per cui io riempirò i tuoi figli con gioia. 

{02:20} fare bene alla vedova, giudice per gli orfani, 



dare ai poveri, difendere l'orfano, vestire gli ignudi, 

{02:21} guarire il rotto e i deboli, ridere non uno zoppo 

uomo a disprezzare, difendere i mutilati e lasciare che l'uomo 
cieco 

entrare in vista della mia chiarezza. 

{02:22} tenere i vecchi e i giovani all'interno le tue mura. 

{02:23} dovunque tu findest morti, li prendono e 

seppellirli, e io ti darò il primo posto mia 

risurrezione. 

{02:24} rispettare ancora, O mio popolo e prendere il tuo 
riposo, tua 

tranquillità ancora venire. 

{02:25} nutrire i tuoi figli, O tu buona infermiera; Rinfrancate 

i loro piedi. 

{02:26} per quanto riguarda i servi che io ho dato a te, ci 

non uno di loro deve perire; per mi richiederà loro da 

tra il tuo numero. 

{02:27} non essere stanco: per quando il giorno di guai e 

verrà pesantezza, gli altri devono piangere e rattristarsi, ma 

prenderai essere allegro e hanno abbondanza. 

{02:28} i pagani devono invidiare te, ma essi saranno in grado 



per non fare niente contro di te, dice il Signore. 

{02:29} mie mani riguardano te, così che i tuoi figli 

non vedranno l'inferno. 

{02:30} essere gioiosa, O tu madre, i tuoi figliuoli; per I 

consegnerà a te, dice il Signore. 

{02:31} ricordare tuoi figlioli che dormire, per porterò 

fuori i lati della terra e mostrerò misericordia per la 

li: poiché io sono misericordioso, dice il Signore Onnipotente. 

{02:32} abbracciare tuo bambini fino al mio ritorno e mostrare 
misericordia 

loro: per mio pozzi funzionare sopra, e la mia grazia non deve 

esito negativo. 

{02:33} Esdras ricevetti una carica del Signore sul 

Monte Oreb, che dovrei andare a Israele; ma quando sono 
tornato 

a loro, essi impostare me a nulla e disprezzato la 

comandamento del Signore. 
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{02:34} e perciò vi dico: voi, O voi di heathen, che 

ascoltare e comprendere, senti per il vostro pastore, che egli 
darà 



si riposo eterno; per lui è quasi a portata di mano, che deve 
venire 

alla fine del mondo. 

{02:35} essere pronti per la ricompensa del Regno, per la 

eterna luce deve risplendere su di te per sempre. 

{02:36} fuggire l'ombra di questo mondo, ricevere il 

gioiosità della tua gloria: attesto mio Salvatore apertamente. 

{02:37} O ricevere il dono che ti è dato ed esultiamo, 

rendere grazie a colui che ti ha portato a celeste 

Unito. 

{02:38} presentano in su e stand, ecco il numero di coloro 

che siano chiusi nella festa del Signore; 

{02:39} che sono partiti dall'ombra del mondo, 

e hanno ricevuto gli indumenti gloriosi del Signore. 

{02:40} prendere il tuo numero, O Sion e zitto a quelli di 

tuoi che sono vestiti in bianco, che hanno rispettato la legge 

del Signore. 

{02:41} il numero dei tuoi figlioli, chi tu longedst 

per, è soddisfatta: supplico il potere del Signore, che tua 

persone, che sono stati chiamati dall'inizio, può essere 



santificato. 

{02:42} Esdras vidi il Monte Sion un grande popolo, 

quale non potrei il numero e tutti lodato il Signore 

con le canzoni. 

{02:43} e in mezzo a loro c'era un giovane uomo 

di statura alta, più alto di tutto il resto e su ognuna 

delle loro teste impostare corone e più è stato esaltato; che ho 

meravigliato notevolmente. 

{02:44} così ho chiesto l'Angelo e disse: Signore, che cosa sono 
questi? 

{02:45} Egli rispose e disse a me, questi siano essi che 

hanno messo fuori l'abbigliamento mortale e mettere 
sull'immortale, 

e hanno confessato il nome di Dio: ora sono 

incoronato e ricevere le palme. 

{02:46} allora mi disse l'Angelo, quale persona giovane è 

che crowneth loro e dà loro palme nelle loro mani? 

{02:47} così egli rispose e disse a me, è il figlio di 

Dio, che essi hanno confessato nel mondo. Poi cominciai: 

notevolmente per complimentarmi con loro che mi ha colpito 
così rigidamente per il nome 



del Signore. 

{02:48} allora l'angelo disse a me, vattene e dire 

la mia gente che sorta di cose e come grandi meraviglie 

il Signore tuo Dio, tu hai visto. 

{3:1} nel trentesimo anno dopo la rovina della città in che ero 

Babylon e laici turbato al mio letto e i miei pensieri 

è venuto sopra il mio cuore: 

{3:2} per ho visto la desolazione di Sion e la ricchezza di 

loro che abitava a Babilonia. 

{3:3} e il mio spirito era dolorante spostato, così che ho 
cominciato a 

parlare parole piene di paura per l'altissimo e disse: 

{3, 4} O Signore, che testimoni la regola, tu parlasti presso il 

a partire, quando tu pianta la terra e che te stesso 

da solo e commandedst il popolo, 

{3, 5} e hai dato un corpo ad Adamo senza anima, che 

era la lavorazione delle tue mani e respirare in 

il soffio della vita e lui era fatto vivere davanti a te. 

{3:6} e tu Trani lui in paradiso, che tua destra 

mano aveva piantato, prima mai la terra si fece avanti. 



{3:7} e a lui tu hai dato il comandamento di amare 

Nutrilo: che ha trasgredito e immediatamente tu 

morte di appointedst in lui e nelle sue generazioni, dei quali 

è venuto nazioni, tribù, popolo e kindreds, dal numero. 

{3, 8} e ogni popolo camminato dopo la propria volontà, e 

ha fatto cose meravigliose davanti a te e disprezzato tuo 

comandamenti. 

{3:9} e ancora in processo di tempo tu udranno la 

alluvione su coloro che abitavano nel mondo e destroyedst 

loro. 

{03:10} e avvenne ciascuna di esse, che come la morte 

era ad Adamo, così fu l'alluvione a questi. 

{03:11} Nondimeno uno di loro tu leftest, vale a dire, 

Noè con la sua famiglia, dei quali è venuto a tutti gli uomini 
giusti. 

{03:12} ed è accaduto, che quando essi che si è soffermato su 

la terra ha cominciato a moltiplicarsi e li aveva ottenuto molti 

i bambini, e sono stati un grande popolo, cominciarono di 
nuovo a essere 

più empio rispetto al primo. 



{03:13} ora quando hanno vissuto così malvagiamente davanti a 
te, 

tu scegliete l'opzioneE un uomo tra loro, cui 

si chiamava Abramo. 

{03:14} lui tu fondazion e a lui solo tu 

shewedst la tua volontà: 

{03:15} e reso un'eterna alleanza con lui, 

promettendogli che tu non osserveresti mai abbandonare il suo 
seme. 

{03:16} e a lui tu gavest Isaac e a Isacco 

anche tu hai dato Giacobbe ed Esaù. Per quanto riguarda Jacob, 
facesti 

scegliere lui a te e messo da Esaù: e così Giacobbe divenne un 

grande moltitudine. 

{03:17} e avvenne che quando tu sua Trani 

seme fuori dall'Egitto, tu udranno li fino a Monte 

Sinai. 

{03:18} e piegando i cieli, tu metti velocemente il 

terra, incitato il mondo intero e reso la profondità di 

trema e troubledst gli uomini di quell'età. 



{03:19} e la tua gloria è andato attraverso quattro porte, di 
fuoco, e 

del terremoto e del vento, del freddo; che tu potessi 

dare la legge per la posterità di Giacobbe e diligenza verso il 

generazione di Israele. 

{03:20} e ancora Menasti tu non lontano da loro un 

cuore cattivo, che tua legge potrebbe produrre frutti in loro. 

{03:21} per il primo Adamo recanti un cuore cattivo 

trasgredito ed è stato superato; e così tutti quelli che sono 

Nato di lui. 
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{03:22} così infermità è stata resa permanente; e la legge 

(anche) nel cuore del popolo con la malignità della 

radice; affinché il bene se ne andarono via, e il male dimora 
ancora. 

{03:23} così i tempi è scomparso, e gli anni sono stati 

portato a termine: poi facesti tu sollevare te un servo, 

chiamato David: 

{03:24} quale tu commandedst a costruire una città a tua 

nome e di offrire incenso e oblazioni a te in esso. 

{03:25} quando questo è stato fatto molti anni, quindi essi che 



abitati della città avevano abbandonato te, 

{03:26} e in tutte le cose che ha fatto anche come Adam e tutti i 
suoi 

generazioni aveva fatto: per avevano anche un cuore cattivo: 

{03:27} e così tu hai dato tua città sopra nelle mani di 

tuoi nemici. 

{03:28} sono loro azioni allora niente di meglio che abitano 

Babilonia, che pertanto dovrebbero avere il dominio sopra 

Sion? 

{03:29} per quando mi è venuto di là e aveva visto empietà 

senza numero, quindi la mia anima ha visto molti malfattori in 
questo 

trentesimo anno, affinché il mio cuore mi ha fallito. 

{03:30} perché ho visto come tu permetti loro inducendoli 
peccare, 

e hai risparmiato prevaricatori malvagi: e hai distrutto il tuo 

persone e hai conservato i tuoi nemici e che non hai 

significato di esso. 

{03:31} non mi ricordo come può essere lasciato in questo 
modo: sono 

Essi quindi di Babilonia meglio di essi di Sion? 



{03:32} o c'è qualsiasi altro popolo che conosce te 

al lato di Israele? o che generazione così ha creduto alla tua 

Alleanze come Jacob? 

{03:33} e ancora la loro ricompensa apparirà non e loro 

lavoro non ha nessun frutto: per ho passato qua e là attraverso 

i pagani e vedo che scorrono nella ricchezza e non credo 

sui tuoi comandamenti. 

{03:34} pesare tu dunque nostra malvagità ora nella 

equilibrio e loro anche che abitano il mondo; e così deve 

tuo nome non dove essere trovati, ma in Israele. 

{03:35} o quando è stato che essi che dimorano sul 

terra non hanno peccato agli occhi tuoi? o ciò che le persone 
hanno così 

mantenuto i tuoi comandamenti? 

{03:36} troverai che ha obbedito Israele dal nome tuo 

precetti; ma non i pagani. 

{4:1} e l'angelo che è stato inviato a me, il cui nome 

era Uriel, mi ha dato una risposta, 

{4:2} e detto, il tuo cuore ha andato per lontano in questo 
mondo, 

e che te ne pare di comprendere il modo dell'altissimo? 



{4:3} poi ha detto, sì, mio Signore. E lui mi ha risposto, 

e ha detto, sono stato mandato a shew te tre modi e per 
impostare indietro 

tre similitudini davanti a te: 

{4:4} whereof se tu mi puoi dichiarare uno, mostrerò 

te anche il modo in cui tu desideri per vedere e io annunzierà 

te da dove viene il cuore malvagio. 

{4, 5} e ho detto, dire, mio Signore. Allora egli disse a me, 

Vattene, pesare a me il peso del fuoco o prendermi le misure 

l'esplosione del vento, o mi chiamano ancora il giorno in cui è 
passato. 

{4:6} poi risposto e detto, ciò che l'uomo è in grado di fare 

che, che tu dovessi chiedere queste cose di me? 

{4:7} ed egli mi disse, se ti dovrei chiedere quanto grande 

le dimore sono in mezzo al mare, o quanti molle 

sono all'inizio del profondo, o molle quanti sono 

sopra il firmamento, o che sono uscite di paradiso: 

{4:8} forse tu osserveresti dico a me, non ho mai 

è andato giù nel profondo, né ancora nell'inferno, neanch ' io 

mai salire al cielo. 

{4:9} Nondimeno ora ho chiesto te ma solo fra i 



fuoco e vento e del giorno talvolta tu hai 

passato e di cose da cui tu non puoi essere 

separati, e ancora tu non puoi darmi nessuna risposta di loro. 

{04:10} inoltre disse a me, le tue cose, e 

come sono cresciuti con te, tu puoi non sapere; 

{04:11} come dovrebbe tua nave quindi essere in grado di 
comprendere 

il modo di altissimo e il mondo è ora esteriormente 

danneggiato per comprendere alla corruzione che è evidente 
nel mio 

vista? 

{04:12} allora mi disse a lui, fosse meglio che eravamo 

non a tutti, rispetto che dovremmo vivere ancora nella 
malvagità e a 

soffrire e non sapere perché. 

{04:13} egli mi rispose e disse, entrai in una foresta in 

una pianura e gli alberi deliberarono, 

{04:14} e disse: Vieni, andiamo a fare la guerra contro 

il mare che può discostarsi via prima di noi, e che si può 

ci rendono più legno. 

{04:15} le inondazioni del mare anche in modo simile ha preso 



un avvocato e disse: Vieni, fateci salire e sottomettere i boschi 

della pianura, che lì anche noi potremmo fare noi un altro 
paese. 

{04:16} il pensiero del legno era invano, per il fuoco 

è venuto e consumato. 

{04:17} il pensiero delle inondazioni del mare è venuto 
similarmente 

a nulla, perché la sabbia si alzò e li fermò. 

{04:18} se tu fossi il giudice ora fra questi due, quale 

osserveresti tu cominciano a giustificare? o chi vuoi tu 

condannare? 

{04:19} ho risposto e ha detto, in verità è un pensiero sciocco 

che entrambi hanno inventato, poiché la terra è dato il 

legno e il mare ha anche suo posto a sopportare le sue 
inondazioni. 

{04:20} allora egli mi rispose e disse, tu hai dato un 

proprio giudizio, ma perché giudichi tu non te stesso anche? 

{04:21} per come come il terreno è stato dato il legno, e 

il mare alle sue inondazioni: anche così coloro che abitano sulla 
terra 

può capire nulla, ma ciò che è sulla terra: 



e lui che abita sopra i cieli possono solo 

capire le cose che sono sopra l'altezza della 

cieli. 

{04:22} quindi ho risposto e detto, che ti supplico, O Signore, 

711 pagina 2 Esdras 

mi permetta di avere comprensione: 

{04:23} per esso non era la mia mente ad essere curioso di alta 

le cose, ma di come passare da noi tutti i giorni, vale a dire, 
pertanto 

Israele è dato come un rimprovero per i pagani e per cosa 

causa il popolo che tu hai amato è stato dato 

empi nazioni, e perché è la legge dei nostri padri 

ha portato a nulla, e le alleanze scritte vengono a nessuno 

effetto, 

{04:24} e passiamo distanza fuori dal mondo come 

cavallette e la nostra vita è stupore e paura e noi 

non sei degno di ottenere la misericordia. 

{04:25} cosa poi farà al suo nome per cui abbiamo 

sono chiamati? di queste cose ho chiesto. 

{04:26} poi egli mi rispose e disse, più tu 



ricercate, più tu sarai marvel; per il mondo affretta 

veloce per passare via, 

{04:27} e non può comprendere le cose che sono 

ha promesso ai giusti nel tempo a venire: per questo mondo è 

pieno di malvagità e infermità. 

{04:28} ma come riguardo alle cose di cui tu chiedi 

me, io ti dirò; per il male è seminato, ma la distruzione 

esso non è ancora arrivato. 

{04:29} Se quindi ciò che viene seminato non essere girato 

testa in giù, e se passa il luogo dove il male è seminato 

non lontano, allora non può venire che è seminato con il bene. 

{04:30} per il grano del seme malvagio ha stato seminato nella 

cuore di Adam fin dall'inizio e quanto 

empietà ha portato a questo momento? E come 

molto ancora partorirà fino al momento della trebbiatura 

Vieni? 

{04:31} Ponder ora da te stesso, come grande frutto di 

malvagità il grano del seme malvagio ha partorito. 

{04:32} e quando le orecchie devono essere tagliate giù, che 
sono 



senza numero, quanto è grande un piano deve riempire? 

{04:33} poi ho risposto e detto, come e quando devono 

queste cose vengono a passare? pertanto sono nostri anni 
pochi e 

male? 

{04:34} e lui mi rispose, dicendo: non tu affrettare 

sopra il più più alto: per tua fretta è invano di essere di sopra 

lui, per tanto tu hai superato. 

{04:35} ha fatto non le anime anche della questione Chiedi 
giusti 

di queste cose nelle loro camere, dicendo: per quanto tempo va 

Spero che questa moda? Quando verrà il frutto del piano di 

la nostra ricompensa? 

{04:36} e a queste cose ha dato l'Arcangelo Uriel 

loro risposta e ha detto, anche quando il numero di semi è 

riempito in voi: per lui ha pesato il mondo in equilibrio. 

{04:37} di misura ha misurò i tempi; e da 

numero egli ha annoverato i tempi; e lui non si muova 

né loro, mescolare fino a quando la misura ha detta essere 
soddisfatte. 

{04:38} quindi ho risposto e detto, O Signore che testimoni 



regola, anche noi che tutti sono pieni di empietà. 

{04:39} e per i bene di tutti forse è che i pavimenti 

dei giusti non sono pieni, a causa dei peccati di loro 

che abitano sulla terra. 

{04:40} così mi rispose e disse: Va' e nutrilo per una 

donna con il bambino e chiedi di lei quando lei ha adempiuto 

sue nove mesi, se il suo grembo può mantenere la nascita di più 

dentro di lei. 

{04:41} allora diss'io, No, Signore, che lei non può. E lui 

mi disse: nella tomba gli alloggiamenti delle anime sono come 
la 

seno di una donna: 

{04:42} per come come una donna che travaileth fa fretta di 

sfuggire alla necessità del travail: anche così fare questi luoghi 

fretta di consegnare quelle cose che son commessi a loro. 

{04:43} fin dall'inizio, senti, quello che tu desideri per 

Vedi, si fece vedere te. 

{04:44} quindi ho risposto e detto, se ho trovato grazia 

ai tuoi occhi e se è possibile, e se essere soddisfare di 
conseguenza, 

{04:45} Shew me quindi se ci essere più a venire rispetto 



è passato, o più passato che è a venire. 

{04:46} che cosa è passato lo so, ma qual è per venire io 

non so. 

{04:47} ed egli mi disse, alzarsi su lato destro, 

e io devo esporre la similitudine a te. 

{04:48} così ho levato in piedi e ha visto e, ecco, un bruciore 
caldo 

forno passò davanti a me: e avvenne che quando il 

guardò ed ecco, il fumo, fiamma era andata da 

è rimasto ancora. 

{04:49} dopo questo ci passò davanti a me un acquoso 

cloud e ha mandato giù tanta pioggia con una tempesta; e 
quando il 

pioggia tempestosa era passato, le gocce è rimasto ancora. 

{04:50} allora egli disse a me, considerare con te stesso; come 

la pioggia è più che le gocce e come il fuoco è maggiore di 

il fumo; ma le gocce e il fumo rimangono dietro: così 

più ha superato la quantità che è passato. 

{04:51} poi ho pregato e ha detto, posso vivere, pensi tu, 

fino a quel momento? o che cosa deve accadere in quei giorni? 

{04:52} Egli mi rispose e disse, per quanto riguarda i token 



fede di che tu Chiedi a me, io posso dirti di loro in parte: ma 

come toccare la tua vita, non sono inviata a shew te; per non lo 
fanno 

so. 

{5:1} Nondimeno come venuta i token, ecco, i giorni 

sta per venire, essi che dimorano sulla terra si tiene 

in un grande numero e la via della verità deve essere nascosta, 
e 

il paese sarà sterile della fede. 

{5:2} ma iniquità sarà aumentato superiore a quello che 

Ora tu Vedi, o che hai udito molto tempo fa. 

{5:3} e la terra, che tu Vedi ora ad per avere radice, sarai 

all'improvviso tu vedere sprecato. 

{5:4} ma se concedere l'altissimo te per vivere, tu farai 

vedere dopo la terza tromba che improvvisamente deve 
splendere il sole 

ancora nella notte e la luna tre volte nel corso della giornata: 
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{5:5} e sangue deve cadere fuori di legno e la pietra 

deve dare la sua voce, e il popolo sarà turbato: 

{5, 6} e anche egli governerà, che sembrano non per questo 



abitanti della terra, e gli uccelli prendono il volo 

via insieme: 

{5:7} e il mare Sodomitish scaccerà i pesci, e 

fare un rumore nella notte, che non molti hanno conosciuto: 
ma 

Essi udranno la voce della stessa. 

{5:8} ci devono essere una confusione anche in molti luoghi, e 

il fuoco è spesso trasmessa ancora una volta, e le bestie 
selvagge deve 

cambiare i loro luoghi, e le donne mestruate mettono 

Via mostri: 

{5:9} e acque salate sarà trovate nel dolce e tutti 

gli amici devono distruggere uno altro; quindi deve wit 
nascondersi, 

e comprensione di ritirarsi nella sua camera segreta, 

{05:10} e deve essere richiesta di molti e ancora non essere 

trovato: allora deve iniquità e incontinenza da essere 

moltiplicato per terra. 

{05:11} una sola terra deve anche chiedere a un altro e dire, è 

giustizia che fa un uomo giusto attraversato 

te? E deve dire, no. 



{05:12} allo stesso tempo sono uomini speranza, ma niente 

ottenere: essi devono lavoro, ma i loro modi non prospererà. 

{05:13} racquistasse te tali token ho lasciare; e se tu 

Vuoi pregare ancora una volta e piangere come adesso e veloce 
anche giorni, tu 

udirai cose ancora più grandi. 

{05:14} poi ha svegliato, e un'estrema fearfulness andò 

attraverso tutto il mio corpo e la mia mente era turbato, così 
che esso 

svenuta. 

{05:15} modo tenuto l'angelo che era venuto per parlare con 
me 

me, mi ha consolato e mi ha incastrato sui miei piedi. 

{05:16} e nella seconda notte avvenne, che 

Il capitano del popolo è venuto a me, dicendo, Salatiel 

Dove sei stato tu? e perché è così il tuo volto 

pesante? 

{05:17} sai tu non che Israele si impegna a 

te nel paese della loro prigionia? 

{05:18} fino allora e mangiare pane e ci abbandoni non, come il 



Pastore che abbandona il suo gregge nelle mani del crudele 
lupi. 

{05:19} Allora mi disse a lui, vai tue vie da me, e 

non si avvicinano a me. E ha sentito quello che ho detto e sono 
andato da 

mi. 

{05:20} e così ho digiunato sette giorni, lutto e 

pianto, come l'angelo Uriel mi ha comandato. 

{05:21} e dopo sette giorni fu così, che i pensieri di 

il mio cuore erano molto grave a me ancora una volta, 

{05:22} e la mia anima ha recuperato lo spirito di 
comprensione, 

e ho cominciato a parlare di nuovo, con il più alto 

{05:23} e disse: O Signore che testimoni la regola, di ogni legno 

della terra e di tutti gli alberi della stessa, tu hai scelto 

te uno solo della vite: 

{05:24} e di tutte le terre di tutto il mondo che tu hai 

ti ha scelto una buca: e del tutti i fiori della stessa un giglio: 

{05:25} e di tutte le profondità del mare tu hai riempito 

te uno fiume: e di tutte le città costruite tu hai santificato 

Sion a te stesso: 



{05:26} e di tutti gli uccelli che vengono creati tu hai 

ti chiamano una colomba: e di tutto il bestiame che sono fatti 

tu t'hai fornito una pecora: 

{05:27} e tra tutte le moltitudini di persone che tu hai 

ottenuto te un popolo: e a questo popolo, che tu 

fondazion, tu hai dato una legge che è approvata di tutto. 

{05:28} e ora, O Signore, perché tu hai dato questo uno 

persone oltre a molti? e su una radice hai tu 

preparato di altri, e perché tu hai sparse tuo unico 

persone tra i tanti? 

{05:29} e che ha fatto contraddire le tue promesse, e 

creduto non tuo alleanze, li hanno calpestati. 

{05:30} se facesti così tanto odio tuo popolo, ancora 

prendercelo tu punirli con le tue mani. 

{05:31} ora quando ebbi detto queste parole, l'angelo 

che è venuto da me la notte prima che è stato inviato a me, 

{05:32} e mi disse, mi sente, e io vi istruirà 

te; Date ascolto alla cosa che dico, e io ti dirò 

più. 

{05:33} e ho detto, parla, mio Signore. Poi disse: 



me, tu sei indolenzito turbato in mente per il bene di Israele: 
ami 

tu che meglio di lui la gente che li ha fatti? 

{05:34} e ho detto, No, Signore:, ma di molto dolore hanno I 

parlato: per mio redini me dolore ogni ora, mentre io lavoro a 

comprendere il modo dell'altissimo e di cercare con parte 

del suo giudizio. 

{05:35} e lui mi disse: tu non puoi. E ho detto, 

Pertanto, Signore? alla quale sono nato allora? o perché è stato 

non grembo di mia madre poi mia tomba, che potrei non avere 

visto il travaglio di Giacobbe e la fatica faticosa dello stock 

di Israele? 

{05:36} ed egli mi disse, numero me le cose che 

non sono ancora arrivato, mi si riuniscono le scorie che sono 

dispersi, mi fanno i fiori verde ancora una volta che sono 

appassito, 

{05:37} me aprire i luoghi che sono chiusi e mi porti 

Via dei venti che in essi sono zitto, shew me l'immagine 

di una voce: e allora dichiarerò a te la cosa che tu 

labourest sapere. 



{05:38} e ho detto, O Signore che testimoni la regola, che può 

so queste cose, ma lui quel hath non sua dimora con 

uomini? 

{05:39} per quanto riguarda me, io sono saggio: come posso 
quindi parlare di 

queste cose che tu Chiedi a me? 

Disse: {05:40} egli a me, come tu puoi fare nessuno 

di queste cose che ho parlato di, anche così puoi tu non 

Scoprire la mia sentenza, o alla fine l'amore che ho 

ha promesso al mio popolo. 
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{05:41} e ho detto, ecco, O Signore, eppure arte sei nigh 

loro che essere riservati fino alla fine: e che cosa faranno quelli 

che sono stati prima di me, o noi che essere ora, o essi che 

verrà dopo di noi? 

{05:42} ed egli mi disse, paragonerò mio giudizio 

a un anello: non c'è nessun lassismo degli ultimi, anche così, 
come 

non c'è nessun rapidità del primo. 

{05:43} così ho risposto e detto, hai potuto tu non fare 

quelle che sono state fatte e ora, e che sono per di 



Vieni, in una sola volta; affinché tu potessi shew tua sentenza la 

prima? 

{05:44} allora egli mi rispose e disse, la creatura può 

non fretta sopra il creatore; né può il mondo li tengono 

in una sola volta che deve essere creato in esso. 

{05:45} e ho detto, come tu hai detto al tuo servo, che 

tu, che givest la vita a tutti, hai dato la vita in una sola volta alla 

creatura che tu hai creato e la creatura nudo: anche 

così ora si potrebbe sopportare anche loro che ora essere 
presente in una sola volta. 

{05:46} e disse a me, Chiedi il seno di una donna, 

e dissero: se tu Genesì indietro i bambini, perché dost 

Tu non insieme, ma uno dopo l'altro? pregare lei 

pertanto a portare alla luce dieci figli in una sola volta. 

{05:47} e ho detto, lei non può: ma deve farlo di distanza 

di tempo. 

{05:48} poi disse a me, anche così ho dato il 

grembo della terra a coloro che essere seminato in esso nei loro 
tempi. 

{05:49} per come come un bambino in giovane età può non 
portare via il 



le cose che appartengono a degli anziani, anche così ho 
eliminato la 

mondo che ho creato. 

{05:50} e ho chiesto e ha detto, vedendo in questo momento 
hai dato 

me il modo, si procederà a parlare davanti a te: per il nostro 

madre, dei quali tu hai mi ha detto che lei è giovane, 

Ora si avvicina a età. 

{05:51} egli mi rispose e disse: Chiedere a una donna che 

porta i bambini, e lei deve dirti. 

{05:52} di' lei, pertanto sono a essi che tu 

Ora hai portato avanti come quelli che erano prima, ma meno 

di statura? 

{05:53} e lei risponderà te, quelli che son nata nel 

la la forza della gioventù sono di una moda e che 

sono nato nel periodo dell'età, quando viene meno il grembo, 
sono 

in caso contrario. 

{05:54} tu considerare quindi anche, come che voi siete meno 

di statura rispetto a coloro che furono prima di voi. 

{05:55} e quindi sono loro che vengono dopo di voi meno di voi, 



come le creature che ora cominciano ad essere vecchio e sono 
passati 

sopra la forza della gioventù. 

{05:56} allora diss'io, Signore, ti prego, se ho trovato 

favore ai tuoi occhi, shew tuo servo da chi tu visiti 

tua creatura. 

{6:1} e disse a me, all'inizio, quando il 

la terra è stata fatta, prima levato in piedi i confini del mondo, o 

mai i venti soffiarono, 

{6:2} prima tuonato e alleggerito, o mai il 

basi del Paradiso, 

{6:3} prima il fiera fiori sono stati veduti, o mai il 

Moveable poteri sono stati stabiliti, prima le innumerevoli 

moltitudine di angeli furono riuniti insieme, 

{6:4} o mai le altezze dell'aria erano elevate, prima 

le misure del firmamento sono state nominate, o mai il 

camini a Sion erano calde, 

{6:5} e scendi prima degli anni presenti sono stati cercati, e o 

mai le invenzioni di loro che sono stati girati ora peccato, prima 

loro furono sigillati che hanno raccolto la fede per un tesoro: 



{6:6} poi ha fatto prendere in considerazione queste cose, e 
tutti erano 

fatto attraverso di me solo e nessun altro: da me anche 

Essi saranno conclusi e da nessun altro. 

{6:7} poi mi rispose e disse che cosa deve essere la separazione 

asunder dei tempi? o quando sarà la fine del primo, 

e l'inizio di esso che non viene? 

{6:8} ed egli mi disse, da Abramo a Isacco, 

Quando Giacobbe ed Esaù erano nati da lui, hand di Jacob 
detenuti 

prima il tallone di Esaù. 

{6:9} per Esaù è la fine del mondo, e Jacob è il 

inizio di esso che segue. 

{06:10} la mano dell'uomo è fra il tallone e la mano: 

altra domanda, Esdras, tu non chiedere. 

{06:11} ho risposto quindi e disse: O Signore che testimoni la 
regola, 

Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, 

{06:12} ti prego, shew tuo servo alla fine del tuo 

token, che tu shewedst me parte l'ultima notte. 

{06:13} così egli rispose e disse a me, Stand fino al momento 



tuoi piedi e sentire una voce dal suono potente. 

{06:14} e sarà come se fosse un grande movimento; Ma l' 

luogo dove tu stai non saranno rimossi. 

{06:15} e quindi non avere paura quando parla: per 

la parola è della fine, e la Fondazione della terra è 

capito. 

{06:16} e perché? perché il discorso di queste cose 

trema e viene spostato: perché sa che alla fine di questi 

le cose devono essere cambiate. 

{06:17} ed è accaduto, che quando ho sentito mi trovavo 

fino al momento i miei piedi e dettero ascolto ed ecco, c'era un 

voce che aveva parlato, e il suo suono era come il suono di 

molte acque. 

{06:18} e disse: Ecco, i giorni vengono, che farò 

iniziare a appresserà e visita quelli che abitano sul 

terra, 

{06:19} e inizierà a fare Inquisizione di loro, che cosa 

essi essere che hanno fatto male ingiustamente con loro 
iniquità, 

e quando l'afflizione di Sion sarà adempiuta; 



{06:20} e quando il mondo, che comincia a svanire 

distanza, deve essere finito, poi io ti mostrerò questi token: il 

libri devono essere aperti prima del firmamento, ed essi 
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Vedi tutti insieme: 

{06:21} e i bambini di un anno di età devono parlare con 

le loro voci, le donne con bambino partorirà 

bambini prematura di tre o quattro mesi di età e si deve 

vivere ed essere sollevato. 

{06:22} e improvvisamente figurano i luoghi seminati 

annaffiati, magazzini completo saranno improvvisamente 
trovati vuoti: 

{06:23} e tha tromba dà un suono, che quando 

ogni uomo ascolta, siano improvvisamente paura. 

{06:24} a quel tempo, gli amici uno contro l'altro combatterà 

come nemici e la terra starà nel timore con coloro che 

abitare in essa, le molle delle fontane staranno ancora, 

e in tre ore non si corrono. 

{06:25} chiunque rimane da tutti questi che ho 

ti ha detto deve sfuggire e vedere la mia salvezza e la fine del 



il tuo mondo. 

{06:26} e gli uomini che vengono ricevuti devono vederlo, che 

non hai assaggiato la morte dalla loro nascita: e il cuore dei 

abitanti devono essere cambiati e trasformati in un altro 

significato. 

{06:27} poiché male deve essere messo fuori, e sarà con 
l'inganno 

bonificato. 

{06:28} per quanto riguarda la fede, fiorirà, corruzione deve 
essere 

superare e la verità, che è stato così lungo senza 

frutta, devono essere dichiarati. 

{06:29} e quando ha parlato con me, ecco, ho cercato di 

poco a poco su di lui davanti al quale mi trovavo. 

{06:30} e queste parole mi disse; Sono venuto a 

Shew te il tempo della notte a venire. 

{06:31} Se vuoi pregare ancora di più e veloce sette giorni 

ancora una volta, io ti dirò cose più grandi di giorno che ho 

sentito. 

{06:32} per la tua voce è sentito prima il più alto: per 

The Mighty ha visto tua dealing giusti, ha visto 



anche tua castità, che hai avuto mai fin dalla tua giovinezza. 

{06:33} e quindi egli mi ha mandato a shew te tutti 

queste cose e per dire a te, state di buon animo e 

non temere 

{06:34} e affrettare non con i tempi che sono passati, a 

pensare cose vane, affinché tu possa non affrettare da 
quest'ultimo 

volte. 

{06:35} e avvenne che dopo questo, che ho pianto di nuovo, 

e sette giorni a digiuno in modo simile, che io potrei adempiere 
il 

tre settimane che mi ha detto. 

{06:36} e in ottava notte era il mio cuore contrariato all'interno 

me ancora una volta e mi cominciò a parlare prima il più alto. 

{06:37} per il mio spirito notevolmente è stata impostata sul 
fuoco e la mia anima 

era nell'afflizione. 

{06:38} e ho detto, O Signore, tu parlasti dalla 

inizio della creazione, anche il primo giorno e hai detto così; 

Cielo e la terra essere fatto; e tua parola era un perfetto 

lavoro. 



{06:39} e quindi era lo spirito e buio e silenzio 

erano su ogni lato; il suono della voce dell'uomo non era ancora 

formato. 

{06:40} quindi commandedst tu una luce giusta per venire alla 
luce 

dei tuoi tesori, che potrebbe apparire il tuo lavoro. 

{06:41} dopo il secondo giorno tu rappaciati lo spirito della 

firmamento e commandedst di parte asunder, e di 

fare una divisione fra le acque, che una parte potrebbe 

salire, e l'altro rimangono sotto. 

{06:42} dopo il terzo giorno tu comando che il 

acque dovrebbero essere raccolti nella settima parte della 
terra: 

Sei pats hai tu prosciugato e li ha tenuti, per l'intento che 

di questi alcuni essere piantato di Dio e dissodato potrebbe 
servire 

te. 

{06:43} per appena tua parola si fece avanti il lavoro era 

fatto. 

{06:44} per immediatamente c'è stata grande e innumerevoli 

frutta e subacquei e molti piaceri per il gusto, e 



fiori di colore immutabile e gli odori di meraviglioso 

odore: e questo è stato fatto il terzo giorno. 

{06:45} dopo il quarto giorno tu commandedst che il 

dovrebbe brillare il sole e la luna darà la sua luce e le stelle 

dovrebbe essere nell'ordine: 

{06:46} e hai dato loro una carica per fare il servizio all'uomo, 

che doveva essere fatta. 

{06:47} dopo il quinto giorno tu dicesti fino al settimo 

parte, dove le acque furono raccolti che dovrebbe portare 

indietro vivono creature, uccelli e pesci: e così è venuto a 

passare. 

{06:48} per l'acqua muto e senza vita ha portato avanti 

esseri viventi presso il comandamento di Dio, che tutte le 
persone 

potrebbe lodare tue opere meravigliose. 

{06:49} quindi tu facesti a ordinare due creature viventi, il 

un tu ricordasti Enoch e altri il Leviatano; 

{06:50} e separate l'una da altra: per la 

settima parte, vale a dire, dove l'acqua è stato raccolto 

insieme, non potrebbe tenere entrambi. 



{06:51} Unto Enoch tu hai dato una parte, che è stata asciugata 

il terzo giorno, che egli deve abitare nella stessa parte, 

in cui sono mille colline: 

{06:52} ma al Leviatano tu hai dato la settima parte, 

vale a dire, l'umido; e hai mantenuto lui per essere divorato di 

quale vuoi e quando. 

{06:53} dopo il sesto giorno tu gavest comandamento 

sulla terra, che davanti a te dovrebbe portare avanti bestie, 

bestiame e rettili: 

{06:54} e dopo questi, Adam anche, quale tu rappaciati 

Signore di tutte le tue creature: di lui venire tutti noi e le 
persone 

anche che tu hai scelto. 

{06:55} tutto questo ho parlato davanti a te, O Signore, 

perché tu rappaciati il mondo per i bene di tutti 
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{06:56} per quanto riguarda le altre persone, che vengono 
anche di Adamo, 

Hai detto che non sono niente, ma essere come saliva: 

e hai paragonato l'abbondanza di loro a una goccia che 

cade da una nave. 



{06:57} e ora, O Signore, ecco, questi pagani, che 

sono sempre stata ritenuta nulla, hanno cominciato ad essere 
signori 

sopra di noi e di divorarci. 

{06:58} ma noi tuo popolo, che tu hai chiamato tuo 

primogenito, tuo unico generato e il tuo fervente amante, sono 
date 

nelle loro mani. 

{06:59} se il mondo ora essere fatto per i bene di tutti, perché 
fare 

non siamo in possesso di un'eredità con il mondo? Quanto 
tempo 

Questo durerà? 

{7:1} e quando avevo fatto cessare di parlare di questi 

parole, ci è stato inviato a me l'angelo che era stato 

inviato a me le notti Pole: 

{7:2} e lui mi disse, Up, Esdras e sentire la 

Parole che sono venuto a dirti. 

{7:3} e ho detto, parla, mio Dio. Poi disse: 

me, il mare è situato in un luogo ampio, che potrebbe essere 
profondo e 

grande. 



{7:4} ma messo il caso all'ingresso erano stretti e come 

un fiume; 

{7:5} quindi chi potrebbe andare in mare a guardare su di esso, 
e 

a governarlo? Se è andato non attraverso le strette, come 
poteva 

entra nel vasto? 

{7:6} c'è anche un'altra cosa; Una città è costruita, e 

impostato su un campo vasto ed è pieno di tutte le cose buone: 

{7:7} l'ingresso della stessa è stretta e si trova in una 

posto pericoloso cadere, così come se ci fosse un incendio sul 

mano destra e sulla sinistra un acqua profonda: 

{7:8} e un solo percorso tra i due, anche 

tra il fuoco e l'acqua, così piccolo che ci potrebbe ma 

un uomo andare lì in una sola volta. 

{7:9} se questa città ora hanno dato ad un uomo per un 

ereditarietà, se mai trasmette il pericolo impostare prima di 
esso, 

come egli riceveranno questa eredità? 

{07:10} e ho detto, è così, signore. Allora egli disse a me, 

Anche così è anche parte di Israele. 



{07:11} perché per il loro bene ho fatto il mondo: e 

Quando Adam trasgredito i miei statuti, poi è stato decretato 
che 

Ora è fatto. 

{07:12} quindi erano le entrate di questo mondo fatto 

stretta, piena di dolore e travaglio: essi sono, ma pochi e male, 

pieno di pericoli,: e molto doloroso. 

{07:13} per gli ingressi del mondo anziano erano larghi e 

sicuro e ha portato frutto immortale. 

{07:14} Se poi essi che vivono del lavoro non per entrare in 
questi stretto 

e cose vane, mai ricevono coloro che sono disposti a 

per loro. 

{07:15} ora quindi perche ' tu te stesso, disquietest vedendo 

Tu sei ma un uomo corruttibile? e perche ' tu sei spostato, 

considerando che tu sei ma mortale? 

{07:16} perché hai tu non considerato nella tua mente questo 

cosa che è a venire, piuttosto che quello che è presente? 

{07:17} quindi ho risposto e detto, O Signore che testimoni 

regola, che tu hai disposte nella tua legge, che i giusti devono 

ereditano queste cose, ma che l'empio perisca. 



{07:18} Tuttavia i giusti soffriranno stretto 

le cose e speranza per tutto: per quelli che hanno operato 
malvagiamente 

hanno sofferto le cose lo stretto e ancora non vedrà la wide. 

{07:19} e mi disse. Non c'è nessun giudice sopra 

Dio e nessuno che ha intendimento sopra l'altissimo. 

{07:20} per esserci molti che perire in questa vita, perché 

disprezzano la legge di Dio che è posto dinanzi a loro. 

{07:21} per Iddio ha dato il comandamento di stretto come 

è venuto, che cosa dovessero fare per vivere, anche se sono 
venuti, e 

che cosa bisogna osservare per evitare la punizione. 

{07:22} Tuttavia non erano obbedienti a lui; ma 

parlò contro di lui e immaginate cose vane; 

{07:23} e si sono ingannati dai loro malvagie; 

e ha detto dell'altissimo, che egli non sono; e sapevo che non la 
sua 

modi: 

{07:24} ma sua legge hanno disprezzato e negato la sua 

Alleanze; nei suoi statuti non sono stati fedeli, e 

non sono eseguiti i suoi lavori. 



{07:25} e pertanto, Esdras, per il vuoto sono vuoti 

le cose, e per la versione completa sono le cose complete. 

{07:26} Ecco, verrà il tempo, che questi token 

che ho detto di te verrà a passare e la sposa 

deve figurare e lei esce deve essere visto, che ora è 

ritirato dalla terra. 

{07:27} e chiunque è consegnato dai suddetti mali 

vedranno il mio meraviglie. 

{07:28} per mio figlio Gesù si rivelerà con coloro che 

essere con lui, e quelli che rimangono si rallegrerà entro 
quattro 

centinaia di anni. 

{07:29} dopo questi anni saranno mio figlio morire di Cristo e 
tutti 

uomini che hanno vita. 

{07:30} e il mondo sarà mutato in silenzio vecchio 

sette giorni, così come le sentenze ex: modo che nessun uomo 

restano. 

{07:31} e dopo sette giorni il mondo, che ancora risveglia 

non deve essere sollevato, e che morirà che è danneggiato 

{07:32} e la terra deve ripristinare quelli che dormono in 



Lei e così sarà la polvere coloro che dimorano in silenzio, e il 

luoghi segreti consegnerà quelle anime che sono stati 
commessi 

verso di loro. 

{07:33} e la più alta deve figurare sulla sede del 

sentenza e miseria passeranno e il lungo 

sofferenze avranno fine: 
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{07:34} ma sentenza restano solo, staranno verità, 

e fede si rafforzerà: 

{07:35} e deve seguire il lavoro e la ricompensa sarà 

mostrato e le buone azioni devono essere di forza e malvagio 

atti non recano alcuna regola. 

{07:36} io risposi, Abraamo pregò in primo luogo per il 

Sodomiti e Mosè per i padri che peccato nella 

deserto: 

{07:37} Gesù e dopo di lui per Israele al tempo di Acan: 

{07:38} e Samuel e David per la distruzione: e 

Salomone per loro che dovrebbe venire al Santuario: 

{07:39} Helias e per quelli che hanno ricevuto la pioggia; e per 
la 



morti, che potrebbe vivere: 

{07:40} e Davide per il popolo al tempo di 

Sennacherib: e molti per molti. 

{07:41} anche così ora, vedendo la corruzione è cresciuta, e 

aumentato di malvagità, e i giusti hanno pregato per la 

empi: pertanto non avverrà così ora anche? 

{07:42} egli mi rispose e disse, vita presente non è 

alla fine dove molta gloria rispettare; Pertanto essi hanno 

pregato per i deboli. 

{07:43} ma il giorno del destino sarà alla fine di questo tempo, 

e l'inizio dell'immortalità per venire, in cui 

la corruzione è passato, 

{07:44} intemperanza è alla fine, l'infedeltà è tagliato fuori, 

giustizia è cresciuto, e la verità è germogliata. 

{07:45} quindi nessun uomo sarà in grado di salvare lui che è 

distrutto, né per opprimere lui che ha ottenuto la vittoria. 

{07:46} ho risposto allora e ha detto, questo è il mio primo e 
ultimo 

dicendo, che era stato meglio non hanno dato la terra 

ad Adamo: o altro, quando è stato dato a lui, per avere 



gli impedì di peccare. 

{07:47} per quale profitto è per gli uomini ora in questo 
presente 

tempo a vivere nella pesantezza e dopo la morte di cercare 

punizione? 

{07:48} O tu Adam, che cosa hai fatto? per anche se esso 

tu che peccato, era tu arte non caduto da solo, ma siamo tutti 

che venire da te. 

{07:49} per quale profitto va a noi, se ci essere promesso 

noi un tempo immortale, considerando che abbiamo fatto le 
opere che 

portare la morte? 

{07:50} e che non c'è ci ha promesso una speranza eterna, 

considerando che noi stessi essere più malvagi sono fatte 
invano? 

{07:51} e che ci sono a letto per noi dimore di 

Salute e sicurezza, considerando che abbiamo vissuto 
perfidamente? 

{07:52} e che la gloria dell'altissimo è tenuta a 

difenderli che hanno condotto una vita diffidente, 
considerando che abbiamo 

seguì le vie più malvagie di tutti? 



{07:53} e che ci dovrebbe essere mostrato un paradiso, cui 

frutta dura per sempre, in cui è sicurezza e della medicina, 

dal momento che non entreremo in esso? 

{07:54} (per abbiamo camminato in luoghi sgradevoli). 

{07:55} e che le facce di loro che hanno usato 

l'astinenza deve brillare sopra le stelle, mentre i nostri volti 

deve essere più nero di tenebre? 

{07:56} per mentre abbiamo vissuto e commesso iniquità, 
abbiamo 

non considerato che dovremmo cominciare a soffrire per essa 
dopo 

morte. 

{07:57} poi lui mi ha risposto e ha detto, questo è il 

condizione della battaglia, che l'uomo che è nato al momento 
della 

combatterà la terra; 

{07:58} che, se egli essere superato, egli deve soffrire come tu 

Hai detto: ma se egli ottenere la vittoria, egli ne riceverà la cosa 

che dire. 

{07:59} per questo è la vita che Mosè parlò il 



persone mentre viveva, dicendo, scegliete l'opzioneE vita, 
affinché tu 

possa vivere. 

{7,60} Nondimeno essi credevano non lui, né ancora la 

profeti dopo di lui, no né a me che hanno detto loro, 

{7:61} che non dovrebbero esserci tale pesantezza nel loro 

distruzione, come deve essere gioia su di loro che vengono 
convinti a 

salvezza. 

{7: 62} ha risposto quindi e ha detto, lo so, Signore, che il 

più alto è chiamato misericordioso, in quanto egli ha pietà di 

loro che non sono ancora venuto nel mondo, 

{7:63} e su quelli anche che girare alla sua legge; 

{7:64} e che egli è paziente e lungo lo sopporterà coloro che 

hanno peccato, come sue creature; 

{7:65} e che egli è generoso, per lui è pronto a dare 

dove esso presentar; 

{7:66} e che egli è di grande misericordia, per lui multiplieth 

misericordie sempre di più a loro che sono presenti, e che sono 

passato e anche a loro che sono a venire. 

{7:67}, se egli non moltiplica sue misericordie, il mondo 



non sarebbe continuare con loro che ereditano in esso. 

{7:68} e lui pardoneth; Se non lo fece così del suo 

bontà, che hanno che hanno commesso iniquità potrebbe 

essere alleviato di loro, la parte di decimillesimo degli uomini 
non dovrebbe 

rimanere vivo. 

{7:69} e di essere giudice, se egli non dovrebbe perdonare loro 

che sono curati con la sua parola e mettere fuori la moltitudine 
di 

contese, 

{7:70} non ci dovrebbe essere molto pochi lasciato forse in un 

moltitudine innumerevole. 

{8:1} e lui mi rispose, dicendo: ha il più alto 

fatto questo mondo per molti, ma il mondo a venire per pochi. 

{8:2} io ti dirò una similitudine, Esdras; Come quando tu 

Chiedi a terra, che deve dire a te, che dà molto 

stampo quale sono fatto vasi di terra, ma poco di polvere che 

viene da oro: anche così è il corso di questo mondo. 
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{8:3} esserci molti creato, ma pochi saranno salvati. 

{8:4} così ho risposto e detto, Inghiottire poi giù, O mio 



anima, comprensione e divorare la saggezza. 

{8:5} Poiché tu hai accettato di presta orecchio e disposti ad 
arte 

profetizzare: non hai spazio che solo vivere. 

{8:6} O Signore, se tu soffra non tuo servo, che si può 

pregare davanti a te, e tu dacci seme al nostro cuore, e 

cultura alla nostra comprensione, che ci può venire frutta di 
esso; 

come ogni uomo deve vivere che è corrotto, che dà il 

posto di un uomo? 

{8:7} perché tu sei da solo e abbiamo tutti una lavorazione di 

le tue mani, come tu dicesti. 

{8:8} per quando il corpo è di moda ora nella madre 

grembo e tu lo givest membri, tua creatura viene mantenuto 

in fuoco e acqua e nove mesi doth tua fattura 

sopportare la tua creatura che è generato in lei. 

{8:9} ma che che custodisce la ed è mantenuto sarà 

conservato: e quando verrà il tempo, il grembo conservato 

libera le cose che è cresciuto in essa. 

{08:10} per hai comandato fuori delle parti della 

corpo, vale a dire, fuori di seno, il latte da dare, 



che è il frutto del seno, 

{08:11} che può essere la cosa che è di moda 

nutrita per un tempo, fino a che tu disposest alla tua 
misericordia. 

{08:12} tu udranno it up con tua giustizia, e 

nurturedst nella tua legge e reformedst con la tua sentenza. 

{08:13} e thou shalt mortificare come tua creatura, e 

Quicken come il tuo lavoro. 

{08:14} Se dunque tu dovrai distruggere lui che con modo 

grande lavoro è stato adattato, è una cosa facile da essere 
ordinato 

dal tuo comandamento, che la cosa che è stata fatta potrebbe 

essere conservato. 

{08:15} ora dunque, Signore, parlo; toccare uomo in 

generale, che tu sai meglio; ma toccare il tuo popolo, per 

cui l'amor mi dispiace; 

{08:16} e per la tua eredità, per cui mi causa 

dolersi; e per Israele, per i quali sono pesante; e per Jacob, 

per la quale sono turbato; 

{08:17} quindi inizierà a pregare davanti a te per 

me stesso e per loro: per vedere le cascate di noi che abitano in 



la terra. 

{08:18} ma ho sentito la rapidità del giudice che 

è a venire. 

{08:19} quindi sentire la mia voce e capire il mio 

parole ed io parleremo davanti a te. Questo è l'inizio 

le parole di Esdras, prima fu portato in cielo: e mi ha detto, 

{08:20} O Signore, tu che dimori in eroici 

che guardi dall'alto le cose in cielo e nella 

aria; 

{08:21} cui trono è inestimabile; la cui gloria non può 

essere compreso; davanti al quale le schiere degli Angeli stand 

con tremore, 

{08:22} cui servizio è dimestichezza in vento e fuoco; 

chi lo dice è vero e costante di detti; cui 

comandamento è forte e ordinanza timoroso; 

{08:23} cui sguardo inaridisce la profondità, e indignazione 

fa abitare le montagne per sciogliersi; che la verità 

testimonia: 

{08:24} O ascolta la preghiera del tuo servo e porgete orecchio 
per 



la petizione della tua creatura. 

{08:25} per mentre io vivo io parlerò, e per quanto ho 

comprensione vi risponderò. 

{08:26} O look non i peccati del tuo popolo; ma su 

li che ti servono in verità. 

Regard {08:27} non malvagi invenzioni dei pagani, 

ma il desiderio di quelli che tieni tuoi precetti 

afflizioni. 

{08:28} Think non su coloro che hanno camminato feignedly 

davanti a te: ma li ricorda, che secondo il tuo 

avrà saputo tua paura. 

{08:29} che non sia la tua volontà di distruggere loro che hanno 

vissuto come bestie; ma a guardare su di loro che hanno 
chiaramente 

ha insegnato tua legge. 

{08:30} tu non prendere nessuna indignazione a loro che sono 

ritenuto peggio delle bestie; ma li amo che ha sempre messo 

loro fiducia nella tua giustizia e gloria. 

{08:31} per noi e i nostri padri languire di tali 

malattie: ma a causa di noi peccatori, tu sarai chiamato 



misericordioso. 

{08:32} Infatti, se tu hai un desiderio di avere misericordia di 
noi, 

tu sarai chiamato misericordioso, per noi vale a dire, che non 
hanno 

opere di rettitudine. 

{08:33} per i giusti, che hanno molte buone opere disarmate 

con te, ne riceverà ricompensa fuori loro proprie azioni. 

{08:34} per quello che è uomo, che tu tolga 

dispiacere per lui? o che cosa è una generazione corruttibile, 
che 

tu riducessi così amaro verso di essa? 

{08:35} per in verità li è nessuno fra loro che essere 

Nato, ma egli ha affrontato empiamente; e tra i fedeli 

non c'è nessuno che non ha fatto male. 

{08:36} per questo, O Signore, tua giustizia e la tua 

bontà devono essere dichiarati, se tu sei misericordioso verso di 
loro 

che hanno non la fiducia delle buone opere. 

{08:37} poi lui mi ha risposto e detto, alcune cose hai 

Tu parla rettamente e secondo la tue parole che deve essere. 



{08:38} per infatti non penseranno per la disposizione delle 

loro che hanno peccato prima della morte, prima della 
sentenza, 

prima della distruzione: 

{08:39} ma mi rallegrerò sopra la disposizione della 

giusti e mi ricorderà anche il loro pellegrinaggio, e 

la salvezza e la ricompensa, che essi hanno. 
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{08:40} così come ho parlato ora, così avverrà per passare. 

{08:41} per come il vignaiuolo semina molto seme al momento 

la terra e pianta molti alberi, e ancora la cosa che è 

seminato bene nella sua stagione vien non, né doth tutto ciò 
che 

è piantato attecchire: anche allora è di loro che sono seminati 
in 

il mondo; saranno non tutti salvati. 

{08:42} ho risposto allora e ha detto, se ho trovato grazia, far 

me parlare. 

{08:43} come seme del vignaiuolo perisce, se esso 

non salire, e ricevono non tua pioggia nella debita stagione; o 
se 



là venuto troppo pioggia e corromperla: 

{08:44} anche così perisce uomo anche, che è formata con 

tue mani e si chiama la tua immagine, perché tu sei 

come lui, per la quale tu m'hai fatto tutte le cose, e 

paragonato a lui per la posterità del vignaiuolo. 

{08:45} non essere adirato con noi ma il tuo popolo, di ricambio 
e 

Abbi pietà di tua propria eredità: tu sei 

misericordioso verso la tua creatura. 

{08:46} poi lui mi ha risposto e ha detto, le cose presenti sono 

per il presente e tutte le cose da vien per tali come essere a 
venire. 

{08:47} per Vieni fin breve che tu dovessi essere 

in grado di amare la mia creatura più di I:, ma io ho spesso 

disegnata vicina a te e a esso, ma mai per il 

ingiusti. 

{08:48} In questo anche tu sei meravigliosa prima la maggior 
parte 

Alta: 

{08:49} In quanto tu hai umiliato te stesso, come si conviene 

te e non te stesso hai giudicato degno di essere molto 



glorificato tra i giusti. 

{08:50} per molti grandi sofferenze saranno fatto a loro che 

in quest'ultimo momento abiteranno nel mondo, perché hanno 

varcato il grande orgoglio. 

{08:51} ma capire tu per te stesso e cercare il 

gloria per essere come te. 

{08:52} per voi è paradiso aperto, l'albero della vita è 

piantato, il tempo di venire è preparato, plenteousness fatta 

pronto, una città è costruita e resto è consentito, sì, perfetto 

bontà e sapienza. 

{08:53} la radice del male è sigillata da voi, debolezza 

la falena è nascosto da voi e corruzione è fuggita in 

inferno per essere dimenticato: 

{08:54} dolori sono passati e alla fine viene mostrato il 

tesoro dell'immortalità. 

{08:55} e quindi tu non fare più domande 

per quanto riguarda la moltitudine di quelli che periscono. 

{08:56} per quando avevano preso liberty, che disprezzavano la 

Altissimo, pensato il disprezzo della sua legge e abbandonò i 
suoi modi. 



{08:57} Inoltre essi hanno calpestato i suoi giusti, 

{08:58} e detto nel loro cuore, che non esiste nessun Dio; Sì, 

e che sapendo che deve morire. 

{08:59} per come le cose suddette accoglierai, così 

sete e dolore sono preparati per loro: per esso non era la sua 
volontà 

che gli uomini dovrebbero venire a nulla: 

{8:60} ma che essere creato hanno contaminato il nome 

di lui che li ha fatti e sono stati ingrati a lui 

che preparato la vita per loro. 

{8:61} e quindi è il mio giudizio ora a portata di mano. 

{8:62} queste cose mi hanno non mostrò a tutti gli uomini, ma 

a te e pochi come te. Poi mi ha risposto e ha detto, 

{8:63} Ecco, O Signore, hai ora tu parevan me la 

moltitudine delle meraviglie, che tu vuoi iniziare a fare 

ultimi tempi: ma a che ora, tu hai non fece vedere me. 

{9:1} mi rispose allora, e tu detto, misurare la 

tempo diligentemente in sé: e quando tu vedi parte della 

passato, i segni che ho detto a te prima, 

{9:2} allora sarai tu capire, che è la stessa 



tempo, in cui l'altissimo inizierà a visitare il mondo 

che ha fatto. 

{9:3} Perciò quando vi saranno terremoti visti e 

proteste del popolo nel mondo: 

{9:4} allora sarai tu ben capire, che l'altissimo 

parlò di quelle cose da giorni che erano davanti a te, 

fin dal principio. 

{9:5} per come come tutto ciò che è fatto nel mondo ha un 

inizio e fine e alla fine si manifesta: 

{9:6} anche così i tempi anche dell'Altissimo ha pianura 

inizi a meraviglia e opere potenti e le terminazioni in 

effetti e segni. 

{9:7} e ogni uno che sarà salvato e sarà in grado 

per sfuggire dalle sue opere e per fede, per cui avete 

creduto, 

{9:8} deve essere preservato dai pericoli ha detti e deve 

vedere la mia salvezza nel mio paese e all'interno dei miei 
confini: per I 

li avete santificato per me fin dall'inizio. 

{9:9} allora saranno in caso pietoso, che ora hanno 



abusato miei modi: e coloro che li hanno gettati via 

lapidarli dimoreranno in tormenti. 

{09:10} per tali come nella loro vita hanno ricevuto benefici, e 

non mi avete conosciuto; 

{09:11} e quelli che hanno odiato il mio diritto, mentre avevano 

Eppure la libertà, e, quando ancora il posto di pentimento era 
aperto 

loro, capito non, ma disprezzato 

{09:12} lo stesso deve sapere dopo la morte di dolore. 

{09:13} e pertanto non sii curioso come il 

empi deve essere punito e quando: ma informarsi come la 

giusto deve essere salvato, cui il mondo è e per i quali 

il mondo è creato. 

{09:14} poi mi ha risposto e ha detto, 

{09:15} hanno detto prima e ora parlo e sarà 

parlano anche in seguito, vi siano molte di più 
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che muoia, rispetto di loro che sarà salvato: 

{09:16} come come un'onda è maggiore di una goccia. 

{09:17} e lui mi ha risposto, dicendo, come come è il campo, 



così è anche il seme; come i fiori, tali sono i colori 

anche; come l'operaio è, questo è anche il lavoro; e per quanto 

il vignaiuolo ls se stesso, quindi è suo allevamento anche: per 
esso 

era il tempo del mondo. 

{09:18} e ora quando ho preparato il mondo, che era 

non ancora fatto, anche per loro a dimorare nel che ora vivono, 
non 

uomo parlò contro di me. 

{09:19} per poi ognuno obbedito: ma ora le buone maniere 

di loro che vengono creati in questo mondo che è fatto sono 

danneggiato da un seme perpetuo e da una legge che è 

imperscrutabili liberarsi. 

{09:20} quindi considerato il mondo e, ecco, c'era 

pericolo a causa dei dispositivi che sono stati entrano in esso. 

{09:21} e vidi e ha risparmiato notevolmente e mi hanno tenuto 

un vitigno di cluster e una pianta di un grande popolo. 

{09:22} perisca la moltitudine poi, che era nato in 

vane; e lasciare che la mia uva essere mantenuto e il mio 
impianto; per con grande 

del lavoro l'ho fatto io perfetto. 



{09:23} nondimeno, se tu vuoi cessare ancora sette giorni 

più, (ma tu non sarai veloce in loro, 

{09:24} ma andare in un campo di fiori, dove non si trova casa 

costruito e mangiare solo i fiori del campo; non assaggiare 
carne, 

non bere vino, ma mangiare fiori solo;) 

{09:25} e pregare continuamente altissimo, quindi io 

Venite a parlare con te. 

{09:26} così sono andato mio modo nel campo che si chiama 

Ardath, come mi aveva comandato; e lì mi sono seduto tra 

i fiori e abbiamo mangiato delle erbe di campo e la 

carne della stessa mi ha soddisfatto. 

{09:27} dopo sette giorni mi sono seduto su erba e il mio cuore 

era irritato dentro di me, così come prima: 

{09:28} e ho aperto la mia bocca e cominciò a parlare prima di 

la più alta e disse: 

{09:29} O Signore, tu che usi te stesso a noi, tu 

fosti mostrò ai nostri padri nel deserto, in un luogo 

dove nessun uomo Trebbia, in un luogo arido, quando sono 
venuti 

fuori dall'Egitto. 



{09:30} e tu parlasti dicendo: ascoltatemi, O Israele; e 

ricorda le mie parole, tu seme di Giacobbe. 

{09:31} Poiché, ecco, io Semino mia legge in te, e ne informa 

portare frutto in voi, e voi saranno onorati in essa per sempre. 

{09:32}, ma i nostri padri, che hanno ricevuto la legge, tenuto 

non e osservato non tua ordinanze: e se il frutto 

della tua legge non perire, né poteva, perché era tua; 

{09:33} ancora che le ha ricevute perirono, perché essi 

tenute non è la cosa che è stata seminata in loro. 

{09:34} e, ecco, esso ls un personalizzato, quando la terra ha 

seme ricevuto, o il mare di una nave, o qualsiasi nave carne o 
bere, 

che, che essendo perirono in cui esso è stato seminato o 
gettato, 

{09:35} quella cosa anche che è stato seminato, o gettato in 
essa, o 

ricevuto, perire e rimane non con noi: ma con noi 

e ' non ha successo così. 

{09:36} per noi che avete ricevuto la legge perire dal peccato, 

e il nostro cuore anche che ricevuto 

{09:37} nonostante la legge perisce non, ma 



rimane nel suo vigore. 

{09:38} e quando mi disse queste cose nel mio cuore, ho 

guardò indietro con i miei occhi, e al lato destro ho visto un 

donna ed ecco, ha pianto e pianto con un forte 

voce ed era molto addolorato nel cuore, e i suoi abiti erano 

in affitto e lei aveva ceneri sulla sua testa. 

{09:39} allora lasciate che io che ero e trasformato il mio 
pensiero va 

me a lei, 

{09:40} e disse lei, perché piangi? perché 

Tu sei così addolorato nella tua mente? 

{09:41} e lei mi disse: Signore, lasciami in pace, che io possa 

era da piagnere me stesso e aggiungere al mio dolore, perché io 
sono dolente contrariato 

nella mia mente e ha portato molto basso. 

{09:42} e dissi a lei, quello che hai di te? Dimmi. 

{09:43} ha detto a me, tuo servo sono stato sterile, 

e non aveva nessun bambino, anche se ho avuto un marito 
trent'anni, 

{09:44} e quei trent'anni non ho fatto niente altro giorno e 

notte e ogni ora, ma fare mio, preghiera all'altissimo. 



{09:45} dopo trent'anni Dio sentito me tua serva, 

guardò la mia miseria, considerato il mio problema e ha dato 

me un figlio: e quindi sono stato molto contento di lui, era mio 
marito 

Inoltre e tutti i miei vicini: e abbiamo dato grande onore a 

l'Onnipotente. 

{09:46} e lui nutrivo con grande travaglio. 

{09:47} così quando è cresciuto e arrivò il tempo che egli 

dovrebbe avere una moglie, ho fatto una festa. 

{10:1} e così avvenne, che quando mio figlio era 

entrato in camera sua sposa, egli cadde e morì. 

{10:2} allora tutti noi rovesciò le luci e tutti i miei 

i vicini si alzò per consolarmi: così ho preso il mio riposo unto 

il secondo giorno di notte. 

{10:3} e avvenne, quando tutti avevano lasciato per 

mi conforta, alla fine potrei essere tranquilla; poi alzò da 

notte e fuggì e venni qua in questo campo, come tu vedi. 

{10:4} e ora scopo di non tornare in città, 

ma qui per restare e né mangiare né bere, ma continuamente 

a piangere e digiunare fino alla morte. 



{10:5}, quindi ho lasciato le meditazioni in cui ero, e 

parlò a lei in rabbia, dicendo: 

{10:6} tu sciocca donna sopra tutti gli altri, vedi tu 

non il nostro lutto, e ciò che accade a noi? 
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{10:7} come quello Sion nostra madre è completa di tutte le 
pesantezza, 

e molto umile, molto dolente in lutto? 

{10:8} e vedendo ora, abbiamo tutti piangono e sono triste, per 
noi 

sono tutti in pesantezza, arte tu addolorato per un figlio? 

{10:9} per chiedere la terra, e lei deve dirti, che è 

Lei che dovrebbe piangere per la caduta di tanti che crescono 

su di lei. 

{10:10} fuori di lei è venuto tutto alla prima e fuori di lei 

sono tutti gli altri venire ed ecco, camminano quasi tutti in 

distruzione e una moltitudine di loro è totalmente sradicato. 

{10:11} che quindi dovrebbe fare lutto più di lei, 

che ha perso una così grande moltitudine; e non tu, che sei 

Spiacente, ma per uno? 

{10:12} ma se tu dici a me, il mio lamento non è 



come la terra, perché ho perso il frutto del mio seno, 

che ho portato avanti con dolori e nudo con dolori; 

{10:13} ma la terra non è così: per la moltitudine presente in 

secondo il corso della terra è andato, come è venuto: 

{10:14} poi ti dico piace come hai fatto 

indietro con il lavoro; anche così la terra, inoltre ha dato il suo 
frutto, 

vale a dire, l'uomo, sin dall'inizio a colui che ha fatto 

suo. 

{10:15} ora pertanto tenere tuo dolore a te stesso, e 

Orso con un coraggio che che ti ha colpito. 

{10:16} se tu farai riconoscere la determinazione 

di Dio per essere soli, entrambi riceverai tuo figlio in tempo, 

e devi essere lodati fra le donne. 

{10:17} va quindi nella città al tuo sposo. 

{10:18} e lei mi disse che non faccio: lo farò 

non andare in città, ma qui sarà morire. 

{10:19} quindi ho provveduto a parlare ulteriormente a lei e 
disse: 

{10:20} fare non è così, ma essere consigliate. da me: per 
quanto 



molte sono le avversità di Sion? consolati a proposito di 

il dolore di Gerusalemme. 

{10:21} per tu vedi che il nostro Santuario è devastato, 

il nostro altare rotto verso il basso, il nostro tempio distrutto; 

{10:22} nostro Salterio è deposte sul terreno, è mettere la 
nostra canzone 

per il silenzio, la nostra gioia è ad un'estremità, la luce della 
nostra 

candeliere è messo fuori, l'Arca dell'Alleanza è viziato, il nostro 

le cose sante sono contaminate, e il nome che è chiamato su di 
noi 

è quasi profanato: i nostri bambini sono costretti al peccato, la 
nostra 

i sacerdoti sono bruciati, nostri leviti sono andati in cattività, il 
nostro 

vergini sono contaminate, e le nostre mogli rapito; i nostri giusti 

gli uomini portarono via, i nostri piccoli distrutti, i nostri giovani 
uomini 

sono portati in schiavitù, e sono diventati nostri uomini forti 

deboli; 

{10:23} e, che è il più grande di tutti, il sigillo di Sion 

ora ha perso il suo onore; per lei è consegnata nelle mani 



di loro che ci odiano. 

{10:24} e quindi scrollarsi di dosso la tua grande pesantezza, e 

Metti via la moltitudine dei dolori, che può essere il possente 

misericordioso con te ancora una volta, e l'Altissimo ti daranno 

riposo e facilità dal tuo lavoro. 

{10:25} e avvenne che mentre stavo parlando con lei, 

Ecco, il suo viso su un improvviso brillato eccessivamente e la 
sua 

glistered volto, così che avevo paura di lei e meditate 

cosa potrebbe essere. 

{10:26} ed ecco, all'improvviso ha fatto un grande grido molto 

paura: così che la terra ha tremato al rumore della donna. 

{10:27} e guardò ed ecco, la donna è apparso 

a me non di più, ma c'era una città costruita e un grande 

posto parevan sé dalle fondamenta: quindi avevo paura, 

e gridò a gran voce e disse: 

{10:28} dove si trova Uriel l'Angelo, che venne da me a 

il primo? per lui ha causato me cadere in trance molti, 

e fine della miniera è trasformato in corruzione e la mia 
preghiera per 

rimprovero. 



{10:29} e mentre stavo parlando queste parole Ecco, egli 

venne da me e mi guardò. 

{10:30} e, ecco, rimasi come uno che era già morto, e 

comprensione di miniera è stata scattata da me: e mi ha 
portato da 

la mano destra, mi ha consolato e impostare me sui miei piedi, 

e disse a me, 

{10:31} ciò che hai di te? e perché tu sei così inquietato? 

e perché è la tua comprensione turbato e i pensieri 

del tuo cuore? 

{10:32} e ho detto, perché tu mi hai abbandonato, e 

ancora ho fatto secondo le tue parole, e sono entrato in campo, 

e, ecco, ho visto e ancora vedere, che io non sono in grado di 

espresso. 

{10:33} ed egli mi disse, alzarsi virilmente e io 

ti consiglierà. 

{10:34} Allora dissi, Speak su, mio Signore, in me; solo 

non mi abbandonare, per timore che io muoio frustrare della 
mia speranza. 

{10:35} per ho visto che io non conoscevo e sentire che faccio 

non so. 



{10:36} o è la mia sensazione ingannato, o mia anima in un 
sogno? 

{10:37} ora quindi ti supplico che vogli shew 

tuo servo di questa visione. 

{10:38} egli mi rispose allora e ha detto, ascolta me e io 

informa di te e ti dico pertanto tu paventi: per 

l'altissimo rivelerà molte cose segrete a te. 

{10:39} ha visto che la tua via è giusto: per che tu 

sorrowest continuamente per il tuo popolo e fai grande 

lamento per Sion. 

{10:40} è questo quindi il significato della visione che 

Ultimamente hai visto: 

{10:41} hai visto una donna in lutto e tu 

begannest di consolarla: 

{10:42} ma ora tu vedi la somiglianza della donna non 

di più, ma ci sembrava a te una città costruita. 

{10:43} e considerando che lei ti ha detto della morte di lei 
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figlio, ecco la soluzione: 

{10:44} questa donna, che hai visto è Sion: e 



considerando che ha detto a te, anche colei che tu Vedi come 
un 

città costruita, 

{10:45} mentre, dico, ha detto a te, che ha 

stato sterile trent'anni: quelli sono degli anni trenta in cui 

non c'era alcuna offerta fatta in lei. 

{10:46} ma dopo trent'anni Solomon edificava la città 

e offerte Offerte: e poi a nudo le sterili un figlio. 

{10:47} e considerando che lei ti ha detto che ha nutrito lui 

con del lavoro: che era la dimora a Gerusalemme. 

{10:48} ma considerando che ha detto a te, che mio figlio 

venuta nella sua camera di matrimonio è capitato di avere un 
fail, 

e morto: questa è stata la distruzione che è venuto a 
Gerusalemme. 

{10:49} ed ecco, hai visto la somiglianza, e 

perché pianse per suo figlio, tu begannest al comfort 

Lei: e queste cose che hanno la fortuna, questi devono essere 

aperto a te. 

{10:50} di ora, il più alto perché vede che tu sei addolorato 



unfeignedly e permetti a inducendoli così da tutto il tuo cuore 
per lei, 

ha mostrato lui te lo splendore della sua gloria e la 

avvenenza della sua bellezza: 

{10:51} e pertanto ti ordinai rimangono nel campo 

dove nessuna casa è stata costruita: 

{10:52} poiché sapevo che l'altissimo avrebbe shew questo 
unto 

te. 

{10:53} Perciò ti avevo comandato di andare nel campo, 

dove non era alcun fondamento di qualsiasi edificio. 

{10:54} per nel posto in cui l'altissimo comincia a 

Shew sua città, non ci può edificio nessun uomo essere in grado 
di resistere. 

{10:55} e quindi non abbiate paura, che il tuo cuore non essere 

terrorizzati, ma vattene in e vedere la bellezza e 

grandezza dell'edificio, come tuoi occhi essere in grado di 

Vedi: 

{10:56} e quindi tu udirai tanto quanto li orecchi 

può comprendere. 

{10:57} tu arte Benedetto di sopra di molti altri e l'arte 



chiamato con l'altissimo; e lo sono ma pochi. 

{10:58} ma domani notte tu devi rimanere qui; 

{10:59} e così annunzierà il più alto te visioni della 

cose alte, che il più alto farà loro che 

abitanti della terra negli ultimi giorni. Così ho dormito quella 
notte 

e un altro, come mi aveva comandato. 

{11:1} poi ho visto un sogno ed ecco, ci si avvicinò 

dal mare un'aquila, che aveva dodici ali piumate, 

e tre teste. 

{11:2} e visto e, ecco, ha diffuso le sue ali sopra 

tutta la terra e tutti i venti dell'aria soffiarono su di lei, e 

sono stati riuniti. 

{11:3} e vidi, e fuori delle sue piume c'è cresciuto 

altre piume contrarie; e sono diventato piccolo piume e 

piccola. 

{11:4} ma sua teste erano a riposo: la testa in mezzo 

era maggiore rispetto agli altri, ancora si riposava con il residuo. 

{11:5} Inoltre vidi, e, ecco, l'aquila volò con lei 

piume e regnò sulla terra e sopra di loro che abitavano 



in esso. 

{11:6} e ho visto che erano tutte le cose sotto il cielo 

a lei e nessun uomo parlò contro di lei, no, soggetti non uno 

creatura sulla terra. 

{11:7} e vidi, e, lo, l'aquila rosa su di lei 

artigli e parlò a sua piume, dicendo: 

{11:8} orologio non tutti in una volta: dormire ognuno nel 
proprio 

luogo e guarda di corso: 

{11:9} ma lascia le teste essere conservato per l'ultimo. 

{11:10} e io vidi, ed ecco, la voce è andato non su 

suoi capi, ma nel mezzo del suo corpo. 

{11:11} e I numerato le penne contrarie e, 

Ecco, c'erano otto di loro. 

{11:12} e guardò ed ecco, sul lato destro ci 

ha presentato una piuma e regnò su tutta la terra; 

{11:13} e così è stato, che quando esso regnava, alla fine di esso 

è venuto e il luogo della stessa non apparve più: così il 
successivo 

in seguito levato in piedi fino. e regnò e ha avuto un grande 
tempo; 



{11:14} ed è accaduto, che quando regnava, alla fine del 

è venuto inoltre, come come il primo, così che esso è comparso 
non di più. 

{11:15} poi venne una voce ad essa e ha detto, 

{11:16} sentire tu che hai sopportato governare la terra così 

lungo: questo ti dico, prima che tu beginnest ad apparire non 

più, 

{11:17} ci dovrà nessuno dopo di te raggiungere a tua volta, 

né fino alla metà della stessa. 

{11:18} poi sorse il terzo e regnò come l'altro 

prima, ed è anche non apparso di più. 

{11:19} così è andato esso con tutto il residuo uno dopo l'altro, 

come che ognuno regnò e poi è apparso non di più. 

{11:20} poi io vidi ed ecco, dopo qualche tempo il 

piume che seguirono si alzò sul lato destro, che essi 

potrebbe governare anche; e alcuni di essi governarono, ma 
entro un tempo 

sono non apparsi di più: 

{11:21} per alcuni di essi sono stati istituiti, ma governato non. 

{11:22} dopo questo visto ed ecco, i dodici 

piume apparve non più, né le due penne piccolo: 



{11:23} e non c'era più sul corpo dell'Aquila, 

ma tre teste che si riposavano e sei piccole ali. 

{11:24} poi vidi anche che due piume poco diviso 

stessi da sei e rimase sotto la testa che 

era sul lato destro: per i quattro hanno continuati nel loro 
posto. 
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{11:25} e io vidi, ed ecco, le piume che sono stati 

sotto l'ala pensato per impostare se stessi e avere la 

regola. 

{11:26} e io vidi, ed ecco, c'era una serie, ma 

poco è non comparso di più. 

{11:27} e la seconda era prima distanza rispetto al primo. 

{11:28} e io vidi, ed ecco, i due che rimasero 

Ho pensato anche di per sé a regnare: 

{11:29} e quando hanno pensato così, ecco, ci si è svegliato 

uno dei capi che sono stati a riposo, vale a dire, e che era nella 

mezzo a noi; per questo era maggiore di due altri capi. 

{11:30} e poi ho visto che le altre due teste erano 

e ' entrato con esso. 



{11:31} ed ecco, la testa è stata girata con loro che 

erano con esso e abbiamo mangiato alle due penne sotto l'ala 

che avrebbe regnato. 

{11:32} ma questa testa mettere tutta la terra nella paura e 
nuda 

regola in esso sopra tutti coloro che abitavano la terra con 
molto 

oppressione; e aveva la governance del mondo più 

rispetto a tutte le ali che era stato. 

{11:33} e dopo questo io vidi, e, ecco, la testa che era 

in mezzo apparve improvvisamente non più, come come le ali. 

{11:34} ma ci sono rimasto due teste, che anche in 

come ordinamento ha stabilito sulla terra e sopra quelli che 
abitavano 

in esso. 

{11:35} e vidi ed ecco, la testa sul diritto 

lato divorato che era sul lato sinistro. 

{11:36} poi ho una voce, che mi disse: Guarda la testa 

davanti a te e considera la cosa che tu vedi. 

{11:37} e vidi ed ecco, come si trattasse di un leone ruggente 

inseguiti fuori dal bosco: e ho visto che ha inviato un uomo 



voce all'Aquila e disse: 

{11:38} tu ascolta, parlero ' con te e il più alto 

deve dire a te, 

{11:39} Art tu non è che remainest delle quattro bestie, 

che ho fatto a regnare nel mio mondo, che alla fine del loro 

volte potrebbero venire attraverso di loro? 

{11:40} e il quarto è venuto e ha superato tutte le bestie 

che erano passati e aveva il potere sopra il mondo con grande 

fearfulness e sopra la bussola intera della terra con 

molto malvagio oppressione; e così a lungo tempo si posò egli 
su 

la terra con l'inganno. 

{11:41} per terra hai tu non giudicato con la verità. 

{11:42} per tu hai afflitto i miti, tu hai fatto del male 

la pacifica, tu hai amato bugiardi e distrutto il 

abitazioni di loro che ha portato frutto e hai gettato 

giù i muri di come ti ha fatto nessun danno. 

{11:43} Pertanto è tuo illecito trattare venire a 

Altissimo e il tuo orgoglio unto the Mighty. 

{11:44} il più alto ha anche visto sui superbi 



volte e, ecco, essi vengono terminate e sue abominazioni sono 

soddisfatte. 

{11:45} e quindi appaiono non più, tu Aquila, né 

tue ali orribili, né la tua piume malvagi né tua 

teste di dannose, né tuoi artigli offensivo, né tutto il tuo corpo 
invano: 

{11:46} che tutta la terra può essere aggiornata e può 

ritorno, recapitati dalla tua violenza, e che lei può 

speranza per il giudizio e misericordia di colui che ha fatto lei. 

{12:1} e avvenne, mentre il leone disse queste 

parole all'Aquila, ho visto, 

{12:2} e, ecco, la testa che è rimasto e i quattro 

Ali è apparso non più, e i due andò verso di essa e impostare 

se stessi fino a Regno e il loro regno era piccola, e 

riempimento di tumulto. 

{12:3} e visto e, ecco, sono non apparsi di più, 

e tutto il corpo dell'aquila era bruciato affinché la terra 

era in grande paura: poi mi ha svegliato i guai e 

Trance della mia mente e da grande paura e disse: mio 

Spirito, 



{12:4} Lo, questo hai fatto a me, in quanto tu 

ricercate i modi dell'altissimo. 

{12:5} Lo, sono ancora io stanco nella mia mente e molto 
debole in 

il mio spirito; e poca forza c'è in me, per la grande paura 

con cui sono stato colpito questa notte. 

{12:6} Perciò vi supplico ora l'altissimo, che egli 

mi conforterà fino alla fine. 

{12:7} e ho detto, signore che testimoni la regola, se ho trovato 

grazia prima agli occhi tuoi, e se sono giustificato con te prima 
di 

molti altri, e se la mia preghiera infatti essere venuto prima di 
tua 

faccia; 

{12:8} comfort me allora e shew me tuo servo il 

interpretazione e semplice differenza di questa visione 
timorosa, che 

tu possa confortare perfettamente la mia anima. 

{12:9} per tu mi hai giudicato degno di shew me la 

ultimi tempi. 

{12:10} e lui mi disse: questa è l'interpretazione di 



la visione: 

{12:11} L'Aquila, chi hai visto venire dalla 

mare, è il Regno che è stato visto nella visione del tuo 

fratello Daniel. 

{12:12} ma esso non è stato esposto a lui, quindi 

Ora io dichiaro a te. 

{12:13} Ecco, verranno i giorni, che ci si ergerà 

un Regno sulla terra e deve essere temuto soprattutto la 

regni che erano prima di esso. 

{12:14} nello stesso dodici re regnerà, uno dopo 

un altro: 

{12:15} Whereof il secondo comincerà a regnare, e 

avrà più tempo rispetto a qualsiasi dei dodici. 

{12:16} e questo fare i dodici ali significano, che tu 

Hai visto. 
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{12:17} per quanto riguarda la voce che tu ascoltasti parlare, e 

che hai visto non di uscire dalle teste, ma dal 

mezzo del corpo, questa è l'interpretazione: 

{12:18} che dopo il tempo di quel Regno ci sono 



sorgono grandi sforzi, e starà nel pericolo di venire a mancare: 

Tuttavia esso quindi non cadrà, ma deve essere ripristinato 
nuovamente 

al suo inizio. 

{12:19} e considerando che hai visto il piccolo otto sotto 

piume aderiscano alle sue ali, questa è l'interpretazione: 

{12:20} che in lui ci sorgeranno otto re, cui 

volte devono essere ma piccole e loro swift anni. 

{12:21} e due di loro perirà, il tempo medio 

avvicinamento: quattro devono essere tenuti fino al loro fine 
cominciano a 

approccio: ma due sono conservati sino alla fine. 

{12:22} e considerando che hai visto tre teste di riposo, questo 

è l'interpretazione: 

{12:23} nei suoi ultimi giorni sono il più alta sollevare tre 

regni e rinnovare molte cose in esso, ed essi 

hanno il dominio della terra, 

{12:24} e di coloro che dimorano in essa, con tanto 

oppressione, soprattutto quelli che erano davanti a loro: di 
conseguenza 

sono chiamati le teste dell'Aquila. 



{12:25} Poiché questi sono coloro che devono compire suo 

malvagità e che deve finire il suo ultimo fine. 

{12:26} e considerando che hai visto che la grande testa 

è comparso non più, signifieth che uno di loro morirà 

sul suo letto, e ancora con dolore. 

{12:27} per i due che rimangono devono essere ucciso con la 

spada. 

{12:28} per la spada di uno divorerà l'altro: 

ma all'ultimo egli cadrà attraverso la spada se stesso. 

{12:29} e considerando che hai visto due piume sotto la 

Ali, passando sopra la testa che è sul lato destro; 

{12:30} signifieth che questi sono coloro, cui l'altissimo 

ha obbedito fino loro fine: questo è il piccolo regno e pieno 

di problemi, come hai visto. 

{12:31} e il Leone, chi hai visto salire su 

il legno e ruggente e parlando all'Aquila, e 

Lei rimprovera per la sua iniquità con tutte le parole 

che hai udito; 

{12:32} questo è l'unto, che ha mantenuto altissimo 

per loro e per loro malvagità, fino alla fine: egli deve 



rimproverare loro e loro devono rimproverare con la loro 
crudeltà. 

{12:33} per lui deve impostare li davanti a lui vivo in 

sentenza e rimproverarli e correggerli. 

{12:34} per il resto del mio popolo si esprime con 

misericordia, quelli che sono stati premuti su miei confini, e 

Egli deve renderli gioiosa fino alla venuta del giorno di 

sentenza, cui ho parlato a te dalla la 

inizio. 

{12:35} questo è il sogno che hai visto, e queste sono 

le interpretazioni. 

{12:36} tu sei solo stato si riuniscono per conoscere questo 
segreto della 

l'altissimo. 

{12:37} pertanto scrivere tutte queste cose che tu hai 

visto in un libro e li Nascondi: 

{12:38} e insegnare loro al saggio del popolo, cui 

cuori che tu sai comprendere e mantenere questi 

segreti. 

{12:39} ma aspetta tu qui te stesso ancora sette giorni di più, 

che può essere mostrato te, qualunque cosa vuole il 



Più alto di dichiarare a te. E con che egli andò. 

{12:40} e avvenne, quando tutto il popolo vide che 

i sette giorni erano passati, e non venite di nuovo in città, 

radunarono tutti, da poco alla 

più grande e venne da me e disse: 

{12:41} cosa abbiamo abbiamo offeso? e che male hanno 

Abbiamo fatto contro di te, che tu ci Veltro e siedi qui 

in questo posto? 

{12:42} per tutti i profeti tu solo arte ci ha lasciato, come un 

cluster dell'annata e come una candela in un luogo buio e come 

un rifugio o nave conservati da the tempest. 

{12:43} non sono i mali che sono venuti a noi sufficiente? 

{12:44} se sarai abbandonato noi, quanto meglio fosse 

stato per noi, se abbiamo anche avevamo stato bruciato in 
mezzo a Sion? 

{12:45} perché non siamo migliori di loro che vi morì. 

E piangevano ad alta voce. Poi risposto loro, 

e disse: 

{12:46} state di buon animo, O Israele; e non essere pesante, 

tu casa di Giacobbe: 



{12:47} per il più alto si ha in memoria, e 

il possente non ti ha dimenticato nella tentazione. 

{12:48} quanto a me, io ho non ti abbandonato, né sono io 

partì da voi: ma sono entrato in questo posto, a pregare per 

la desolazione di Sion, e che io potrei chiedere misericordia per 
la 

Proprietà bassa del tuo Santuario. 

{12:49} e ora vai percorso home ogni uomo e dopo 

in questi giorni verrà a voi. 

{12:50} così la gente è andato loro modo nella città, come 

Comandai loro: 

{12:51} ma rimanevo sempre nel campo sette giorni, come il 

angelo ordinò a me; e abbiamo mangiato solo in quei giorni dei 

fiori di campo, e aveva la mia carne delle erbe 

{13:1} e avvenne che dopo sette giorni, ho sognato un 

sogno di notte: 

{13:2} e, ecco, si levò un vento dal mare, che si 

spostate tutte le onde della stessa. 

{13:3} e io vidi, ed ecco, quell'uomo fatto forte con 

le migliaia dei cieli: e quando si voltò la sua 



volto a guardare, tutti tremavano le cose che sono state 
osservate 

sotto di lui. 
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{13:4} e nascosamente la voce è andato fuori dalla sua bocca, 

tutti hanno bruciato che sentito la sua voce, come come la terra 
non verrà meno 

Quando feeleth il fuoco. 

{13:5} e dopo questo vidi ed ecco, c'è stato raccolto 

insieme una moltitudine di uomini, dal numero, dai quattro 

venti del cielo, per sottomettere l'uomo che è venuto fuori il 

mare 

{13:6} ma io vidi, ed ecco, egli stesso aveva graved un grande 

montagna e volò su di essa. 

{13:7}, ma mi avrebbe visto la regione o luogo 

whereout la collina era graven, e non ho potuto. 

{13:8} e dopo questo, io guardavo, ed, ecco, tutti quelli che 

erano radunati a sottomettere lui ebbero grande paura, e 

ancora lotta durst. 

{13:9} e, ecco, come vide la violenza della moltitudine 

che è venuto, ha alzato la sua mano, né tiene la spada, né 



qualsiasi strumento di guerra: 

{13:10} ma visto solo che mandò fuori dalla sua bocca come 
esso 

era stata un'esplosione di fuoco e dalle sue labbra un alito 
ardente, 

e fuori la sua linguetta caccio ' scintille e tempeste. 

{13:11} ed erano tutti mescolati insieme; l'esplosione di 

fuoco, il soffio ardente e la grande tempesta; e cadde con 

violenza sulla moltitudine che era pronto a combattere, 

e li arse ogni uno, così che all'improvviso di un 

moltitudine innumerevole, niente era di essere percepiti, ma 

solo polvere e odore di fumo: quando ho visto questo ho avuto 
paura. 

{13:12} in seguito visto che lo stesso uomo disceso dal 

la montagna e chiamare a lui un altro peaceable 

Moltitudine. 

{13:13} e ci fu molta gente a lui, fede 

alcuni erano contenti, alcuni erano spiacenti, e alcuni di loro 
erano 

limite e altri che alcuni portato di loro che sono stati offerti: 

quindi ero malato attraverso la grande paura, e si è svegliato e 
ha detto, 



{13:14} tu hai mostrato tuo servo queste meraviglie 

fin dall'inizio e mi hai contato degno che tu 

dovessi ricevere la mia preghiera: 

{13:15} Shew me ora ancora l'interpretazione di questo sogno. 

{13:16} per come io la concepisco nella mia comprensione, guai 

a coloro che devono essere lasciati in quei giorni e molto altro 
ancora 

guai a quelli che non sono lasciati alle spalle! 

{13:17} per quelli che non sono rimasti erano in pesantezza. 

{13:18} ora ho capire le cose che sono poste a 

ultimi giorni, che accadrà a loro e a quelli 

che sono lasciati alle spalle. 

{13:19} sono pertanto entrano in grandi pericoli e 

molte necessità, come dichiarano questi sogni. 

{13:20} ancora è più facile per lui che è in pericolo di venire 

in queste cose, rispetto a passare via come una nuvola sul 

mondo e non vedere le cose che accadono negli ultimi giorni. 

Ed egli rispose a me e disse: 

{13:21} l'interpretazione della visione annunzierà te, 

e apro a te la cosa che tu hai richiesto. 



{13:22} considerando che tu hai parlato di loro che sono di 
sinistra 

da dietro, questo è l'interpretazione: 

{13:23} ma chi avrà perseverato il pericolo in quanto tempo ha 

si tenne: quelli che son caduti in pericolo sono come 

sono opere e fede verso l'Onnipotente. 

{13:24} questo sappiamo quindi, che essi che essere lasciato 

dietro sono più felici di quelli che son morti. 

{13:25} questo è il significato della visione: mentre tu 

Hai visto un uomo venire nel mezzo del mare: 

{13:26} lo stesso è lui chi ha obbedito Dio altissimo 

una grande stagione, che dal proprio sé esprime il suo 

creatura: ed egli ordina loro che si sono lasciati alle spalle. 

{13:27} e considerando che hai visto, che dalla sua bocca 

C'è venuto come un colpo di vento, fuoco e tempesta; 

{13:28} e che egli ha tenuto né spada, né alcuno 

strumento di guerra, ma che la fretta di lui distrutto 

tutta la moltitudine che è venuto a sottometterlo; Questo è il 

interpretazione: 

{13:29} Ecco, i giorni vengono, quando sarà la più alta 



cominciare a consegnare loro che sono sulla terra. 

{13:30} e potrà rientrare tra lo stupore di loro 

che abitano sulla terra. 

{13:31} e uno si impegna a combattere contro l'altro, 

una città contro l'altro, un posto con un altro, 

persone contro l'altro e un regno contro l'altro. 

{13:32} e il tempo deve essere quando queste cose saranno 

avverrà, e i segni che mi accadrà parevan 

te prima, e poi mio figlio viene decisa, quale tu 

Hai visto come un uomo ascendente. 

{13:33} e quando tutte le persone sentono la sua voce, ogni 

uomo deve a lasciare la propria terra la battaglia hanno uno 

contro l'altro. 

{13:34} e una moltitudine innumerevole deve essere riunita 

insieme, come hai visto li, disposto a venire e a 

vincerlo da combattimento. 

{13:35} ma egli starà sulla cima del Monte Sion. 

{13:36} Sion e deve venire e deve essere mostrato a tutti 

uomini, essendo preparato e costruito, come hai visto la collina 

Graven senza mani. 



{13:37} e questo mio figlio rimprovererà i malvagi 

invenzioni di quelle nazioni, che per la loro vita malvagia sono 

caduto nella tempesta; 

{13:38} e stabilisce prima li loro pensieri malvagi, e 

i tormenti con cui essi la prescrizione comincia a essere 
tormentato, 

che sono come una fiamma: e lui li sterminerà 

senza lavoro dalla legge che è simile a me. 

{13:39} e considerando che hai visto che ha raccolto 

un'altra moltitudine peaceable a lui; 

{13:40} quelli sono le dieci tribù, che furono portate via 

prigionieri fuori la propria terra nel tempo di Osea il re, 

Chi Salmanasar il re di Assiria condotti via prigionieri, e 
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Egli li portò sulle acque e così è venuto loro in 

un'altra terra. 

{13:41} ma hanno preso questo Consiglio tra di loro, 

che sarebbe lasciano la moltitudine dei pagani e vanno 

indietro in un ulteriore paese, dove mai l'umanità dimorava, 

{13:42} che ci potrebbe mantenere loro statuti, che 



Ci hanno mai tenuto nella propria terra. 

{13:43} ed entrarono in Eufrate di stretta 

luoghi del fiume. 

{13:44} per il più alto poi mostrò segni per loro, 

e tenuto ancora il diluvio, finche ' non sono stati passati. 

{13:45} per attraverso il paese c'era un ottimo modo per 

Vai, vale a dire, di un anno e mezzo: e la stessa regione è 

chiamato Arsareth. 

{13:46} poi essi vi dimorò fino al momento in quest'ultimo; e 

ora quando si cominciano a venire, 

{13:47} la massima sospende le sorgenti del torrente 

ancora una volta, che può passare attraverso: quindi tu hai 
visto il 

moltitudine con pace. 

{13:48} ma quelli che essere lasciato alle spalle del tuo popolo 
sono 

essi che si trovano all'interno dei miei confini. 

{13:49} ora quando egli distrugge la moltitudine della 

Nazioni che si sono riunite insieme, egli deve difendere il suo 
popolo 

che rimangono. 



{13:50} e quindi egli annunzierà loro grandi meraviglie. 

{13:51} io risposi, O Signore che testimoni la regola, shew me 

questo: perché ho visto l'uomo salendo dalla 

mezzo al mare? 

{13:52} ed egli mi disse, come tu puoi né 

cercare né conoscere le cose che sono nel profondo del mare: 

anche così nessun uomo sulla terra può vedere mio figlio, o 
quelli che essere 

con lui, ma durante il giorno. 

{13:53} questa è l'interpretazione del sogno che tu 

Hai visto e per cui tu solo arte qui alleggerito. 

{13:54} perché tu abbandoni il tuo modo, e 

applicate la tua diligenza mia legge e che ha. 

{13:55} tua vita tu hai ordinato in saggezza e che hai 

chiamato a comprendere tua madre. 

{13:56} e quindi hanno mostrato te i tesori della 

l'altissimo: dopo altri tre giorni parlerò altre cose 

a te e dichiarare a te, possente e meraviglioso 

cose. 

{13:57} quindi ho andarono nel campo, dando lode e 



Grazie notevolmente più alto a causa delle sue meraviglie 

che ha fatto nel tempo; 

{13:58} e perché egli governeth lo stesso e tale 

cose come caduta nelle loro stagioni: e ci sono rimasto tre 
giorni. 

{14:1} e avvenne che dopo il terzo giorno, mi sono seduto sotto 

una quercia ed ecco, c'è venuto una voce fuori da un cespuglio 

contro di me e disse, Esdras, Esdras. 

{14:2} e ho detto, qui sono io, Signore, e mi alzai su 

i miei piedi. 

{14:3} allora egli mi disse, nel bush ho fatto manifestamente 

manifesterò a Mosè e parlato con lui, quando il mio 

persone servite in Egitto: 

{14:4} e mi ha mandato e ha portato il mio popolo fuori 
dall'Egitto, 

e lo ha portato fino a Monte di dove lo teneva da me 

una lunga stagione, 

{14:5} e gli disse molte cose meravigliose e mostrò 

lui i segreti dei tempi e alla fine; e comandato 

lui, dicendo: 

{14:6} queste parole sarai tu dichiarare e questi sarai 



tu nascondi. 

{14:7} e ora ti dico, 

{14:8} che tu accumulate nel tuo cuore i segni che ho 

mostrato e i sogni che hai visto, e il 

interpretazioni che hai udito: 

{14:9} per tu sarai portato via da tutto e da 

d'ora in poi tu sarai rimangono con mio figlio e con quali 

essere come te, fino a quando i tempi di essere finito. 

{14:10} per il mondo ha perso la sua giovinezza e i tempi 

cominciano a cera vecchia. 

{14:11} per il mondo è diviso in dodici parti e la 

dieci parti di esso sono già andate, e la metà di una decima 
parte: 

{14:12} e rimane ciò che è dopo la metà 

della decima parte. 

{14:13} ora pertanto impostare tua casa in ordine, e 

rimproverare il tuo popolo, comfort tali di loro come essere nei 
guai, 

e ora rinunciare alla corruzione, 

{14:14} lasciar andare da te pensieri mortali, gettato via il 

gli oneri dell'uomo, messo off ora la natura debole, 



{14:15} e mettere da parte i pensieri che sono più pesanti 

a te e affrettati a fuggire da questi tempi. 

{14:16} per Mali ancora maggiori rispetto a quelli che tu hai 

visto accadere deve essere fatto in seguito. 

{14:17} per guardare quanto il mondo sarà più debole 

attraverso l'età, tanto più sarà aumento di Mali al momento 

quelli che abitano in essa. 

{14:18} perché il tempo è fuggito lontano e di leasing è difficile 

a portata di mano: per ora affretta la visione per venire, che tu 
hai 

visto. 

{14:19} poi ho risposto prima di te e ha detto, 

{14:20} Ecco, Signore, andrò, come hai comandato 

me e rimproverare le persone che sono presenti: ma che 

nascerà in seguito, che dovrà ammonire li? così il 

mondo è impostato nell'oscurità, e che vi abitano sono 

senza luce. 

{14:21} al tua legge è bruciato, quindi nessuno conosce 

le cose che sono fatte di te, o il lavoro che deve iniziare. 
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{14:22} ma se ho trovato grazia davanti a te, invia il 

Spirito Santo dentro di me, e scriverò tutto ciò che ha fatto 

nel mondo fin dall'inizio, che sono stati scritti tuo 

legge, che gli uomini possono trovare il tuo percorso e che essi 
saranno 

può vivere dal vivo negli ultimi giorni. 

{14:23} e lui mi ha risposto, dicendo, Go Nutrilo, raccogliere 

le persone insieme e di' loro che, che cercano te 

non per quaranta giorni. 

{14:24} ma guarda tu te preparare molti alberi di casella, e 

Prendi con te Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus e Asiel, 

questi cinque che sono pronto a scrivere rapidamente; 

{14:25} e vieni qui, e io devo accendere una candela di 

comprensione nel tuo cuore, che non deve essere messo fuori, 
fino a 

essere eseguite le cose che tu dovrai iniziare a scrivere. 

{14:26} e quando tu hai fatto, alcune cose sarai tu 

pubblicare e alcune cose tu spiegherai segretamente alla 

saggio: domani a quest'ora sarai tu iniziare a scrivere. 

{14:27} allora sono andato indietro, come egli comandò, e 

raccolte tutte le persone insieme e disse: 



{14:28} sentire queste parole, O Israele. 

{14:29} i nostri padri all'inizio erano sconosciuti in 

Egitto, da dove sono stati consegnati: 

{14:30} e ha ricevuto la legge della vita, che non hanno 
mantenuto, 

che anche voi hanno trasgredito dopo di loro. 

{14:31} quindi era la terra, anche la terra di Sion, parted 

tra di voi da sacco: ma i vostri padri e voi stessi, hanno 

fatto di ingiustizia e non hanno mantenuto i modi che la 

Più alto vi comandato. 

{14:32} e dal momento che egli è un giusto giudice, egli 

preso in tempo la cosa che ti aveva dato. 

{14:33} e ora sono qui voi e i vostri fratelli tra 

si. 

{14:34} Perciò se così essere che voi sarà sottomettere la 
propria 

comprensione e riformare i vostri cuori, voi devono essere 
conservati 

vivo e dopo la morte, voi otterrete misericordia. 

{14:35} per dopo morte deve venire la sentenza, quando 

noi vivremo ancora una volta: e allora i nomi della 



manifesto, essere giusti e le opere degli empi sarà 

dichiarato. 

{14:36} che nessuno quindi venite a me ora, né 

cercare dopo di me questi quaranta giorni. 

{14:37} così ho preso i cinque uomini, come mi aveva 
comandato, 

e siamo andati nel campo e vi rimase. 

{14:38} e il giorno successivo, ecco, una voce mi ha chiamato, 

dicendo, Esdras, aprire la bocca e bere che io darò a 

bere. 

{14:39} quindi ho aperto la mia bocca ed ecco, egli 

mi ha raggiunto una tazza piena, che era piena come se fosse 
con acqua, 

ma il colore di esso era come fuoco. 

{14:40} e l'ho preso e bevuto: e quando avevo bevuto di 

esso, il mio cuore proferito comprensione e saggezza è 
cresciuto nel mio 

seno, per il mio spirito ha rinforzato la mia memoria: 

{14:41} e la mia bocca è stato aperto e non chiuso di più. 

{14:42} il più alto ha dato comprensione verso le cinque 

gli uomini e hanno scritto le meravigliose visioni della notte che 



Ci hanno detto che non sapevano: e si sedettero quaranta 
giorni, e 

hanno scritto nel corso della giornata, e di notte hanno 
mangiato pane. 

{14:43} per quanto mi riguarda. Mi parlò nel corso della 
giornata, e non ho tenuto il mio 

la lingua di notte. 

{14:44} In quaranta giorni hanno scritto due cento e quattro 

libri. 

{14:45} e avvenne che, quando sono stati i quaranta giorni 

riempito, che il più alto parlò, dicendo:, il primo che hai 

scritto pubblicare apertamente, che il maggio degno e indegno 

Leggilo: 

{14:46} ma mantenere i settanta Ultima, affinché tu possa 

fornire loro solo per essere come saggio tra la gente: 

{14:47} per in loro è la molla di comprensione, la 

Fontana della saggezza e il flusso di conoscenza. 

{14:48} e così feci. 

{15:1} Ecco, tu parli nelle orecchie del mio popolo la 

Parole di profezia, che metterò nella tua bocca, dice il 

Signore: 



{15:2} e li inducono a essere scritto in carta: perché sono 

fedele e verace. 

{15:3} paura non le immaginazioni contro di te, non lasciare la 

incredulità di li guai te, che parlano contro di te. 

{15:4} per tutti l'infedele morirà nei loro 

infedeltà. 

{15:5} Ecco, dice il Signore, mi porterà piaghe su 

il mondo; la spada, carestia, morte e distruzione. 

{15:6} per malvagità eccessivamente ha inquinato il 

tutta la terra e le loro opere offensive sono soddisfatte. 

{15:7} Perciò dice il Signore, 

{15:8} terrò la mia lingua non più come toccare loro 

malvagità, che commettono profanely, né lo sarà 

loro soffrono in quelle cose, in cui essi esercitano perfidamente 

se stessi: Ecco, grida il sangue innocente e giusto 

a me, e le anime dei giusti si lamentano continuamente. 

{15:9} e di conseguenza, dice il Signore, sarà sicuramente 
vendicare 

li e ricevere a me tutto il sangue innocente da 

tra di loro. 



{15:10} Ecco, mio popolo è condotto come un gregge per la 

macellazione: non li adesso soffrirà a dimorare nel paese di 

Egitto: 

{15:11} ma li porterà con mano potente e un 

tese il braccio e colpiteli Egitto con piaghe, come prima, 

e distruggerà tutte le terre della stessa. 

{15:12} Egitto deve piangere, e la Fondazione di esso 

essere percossi con la peste e la punizione che Dio deve 
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portare su di essa. 

{15:13} che lavorasse il suolo si piangono: per loro 

semi non conseguano attraverso la sabbiatura e la grandine e 
con un 

costellazione timorosi. 

{15:14} guai al mondo e li che vi abitano! 

{15:15} per la spada e la loro distruzione si avvicina quasi, 

e un popolo alzarsi e combattere contro un altro, e 

Spade nelle loro mani. 

{15:16} poiché vi sarà sedizione tra gli uomini, e 

invadendo un l'altro; Essi non considerano loro re né 



principi e il corso delle loro azioni starà nel loro 

potenza. 

{15:17} un uomo è il desiderio di andare in una città e non deve 

essere in grado. 

{15:18} Poiché a causa del loro orgoglio la città sarà 

turbato, le case sono distrutte, e gli uomini saranno 

Ho paura. 

{15:19} un uomo non avrà alcuna pietà al suo prossimo, ma 

deve distruggere le loro case con la spada e rovinare loro 

merci, a causa della mancanza di pane e per la grande 
tribolazione. 

{15:20} Ecco, dice Iddio, ti chiamo insieme tutti i 

Re della terra per riverenza me, che sono dal sorgere 

del sole, da sud, dall'est e Libano; A 

trasformare se stessi uno contro l'altro e rimborsare le cose 

che hanno fatto a loro. 

{15:21} così come fanno ancora questo giorno al mio, l'eletto, 
così 

sarà anche fare e ricompensa nel loro seno. Così dice 

il Signore Dio; 



{15:22} mia mano destra non deve risparmiare i peccatori e la 
mia 

spada non cesseranno su di loro che versano sangue innocente 

sulla terra. 

{15:23} il fuoco è andato indietro dalla sua ira e ha 

consuma le fondamenta della terra e i peccatori, come 

la paglia che è accesa. 

{15:24} guai a coloro che peccano e non tenere il mio 

comandamenti! dice il Signore. 

{15:25} non li risparmierò: andare la tua strada, o figli, 

dal potere, defile non mio santuario. 

{15:26} Poiché il Signore conosce tutti quelli che il peccato 
contro 

lui e pertanto egli li libera loro fino alla morte e 

distruzione. 

{15:27} poiché ora sono sceso le piaghe su tutta la 

terra e voi rimarranno in loro: per Dio non rilascia 

voi, perché voi hanno peccato contro di lui. 

{15:28} Ecco un'orribile visione e l'aspetto 

della stessa da est: 

{15:29} dove sono le nazioni dei draghi dell'Arabia 



venire fuori con molti carri e la moltitudine di loro 

deve essere trasportato come il vento sulla terra, che tutti 
coloro che 

sentirli può temere e tremare. 

{15:30} anche la Carmanians che infuria in ira deve andare 

avanti come i cinghiali del legno e con grande potere 

Essi provengono e Iscriviti a combattere con loro e devono 
sprecare un 

parte delle terre degli Assiri. 

{15:31} e quindi avrà il sopravvento, i draghi 

ricordando la loro natura; e se essi stessi, si volgerà 

cospirando insieme con grande potenza a perseguitarli, 

{15:32} allora questi devono essere turbato bled e mantenere 

il silenzio attraverso il loro potere e fuggiranno. 

{15:33} e dalla terra degli assiri sono il 

nemico li assediano e consumare alcuni di loro e in 

loro ospite sarà paura e terrore e disputa fra loro 

re. 

{15:34} Ecco nuvole da est e da nord 

a sud, e sono molto orribile a vedersi, completo 

d'ira e tempesta. 



{15:35} essi colpirà uno su altro, ed essi 

Colpiteli giù una grande moltitudine di stelle sulla terra, anche 

la propria stella; e sangue ricadrà dalla spada verso il 

pancia, 

{15:36} e sterco degli uomini verso il cammello di hough. 

{15:37} e vi sarà grande fearfulness e 

tremante sulla terra: e che vede l'ira devono essere 

paura e tremito cadranno su di loro. 

{15:38} e quindi ci deve venire grandi tempeste dalla 

Sud e da nord e da un'altra parte da ovest. 

{15:39} e forti venti sorgerà dall'Oriente, e 

la faremo aprir noi; e la nube che ha suscitato nella collera, e 

la stella mescolato per causare paura verso il vento orientale ed 
ad ovest, 

devono essere distrutti. 

{15:40} le nuvole grandi e potenti saranno boriosi 

pieno di ira e la stella, essi faranno tutta la terra 

paura e loro che abitare in essa; ed essi devono versare 

sopra ogni alto luogo eminente una stella orribile, 

{15:41} fuoco e grandine e spade volanti e molti 



acque, che tutti i campi possono essere pieno e tutti i fiumi, con 
il 

abbondanza di grandi acque. 

{15:42} e deve abbattere le città e le mura, 

montagne e colline, alberi del bosco e l'erba della 

prati e il loro grano. 

{15:43} si metteranno presentaron a Babilonia, e 

fare la sua paura. 

{15:44} essi venire da lei e lei, la stella assediare 

e tutta ira si riversano su di lei: allora la 

polvere e fumo salire verso il cielo e tutti quelli che son 

Lei deve piangere lei. 

{15:45} e che rimangono sotto la sua facciano servizio 

a coloro che hanno messo lei in paura. 

{15:46} e tu, Asia, che partecipe di arte della speranza di 

Babylon e l'arte la gloria della sua persona: 

{15:47} essere guai a te, tu disgraziato, perché tu hai 

fatto con te stesso come lei; e hai addobbato tue figlie in 

impudicizia, che potrebbero per favore e gloria nel tuo amanti, 
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che hanno sempre voluto commettere fornicazione con te. 

{15:48} tu hai seguito il suo che è odiato in tutto lei 

opere e invenzioni: perciò dice Dio, 

{15:49} manderò piaghe su di te; vedovanza, 

la povertà, la fame, spada e pestilenza, di sprecare le tue case 

con la distruzione e morte. 

{15:50} e la gloria della tua potenza deve essere prosciugata 
come un 

fiore, il calore che viene inviato su di te sorgerà. 

{15:51} Thou shalt essere indebolito come una povera donna 
con 

strisce e come uno castigato con ferite, affinché la 

possente e gli amanti non sarà in grado di ricevere te. 

{15:52} sarebbe I con gelosia così proceduto contro 

te, dice il Signore, 

{15:53} se tu non fossi sempre ucciso mio eletto, 

esaltando la corsa delle tue mani e dicendo sopra loro 

morti, quando fosti ubriaco, 

{15:54} stabiliti la bellezza del tuo volto? 

{15:55} la ricompensa della tua prostituzione sarà nel tuo 

seno, quindi tu accoglierai recompence. 



{15:56} piace come tu hai fatto a mia scelta, dice il 

Signore, anche così deve fare di Dio a te e ti consegnerà 

nei guai 

{15:57} tuoi figli moriranno di fame, e tu farai 

cadere attraverso la spada: tue città sono ripartiti, e 

tutti i tuoi perirà con la spada nel campo. 

{15:58} che essere in montagna moriranno di fame, 

e mangiare la loro carne e bere il loro sangue, per molto 

fame di pane e sete d'acqua. 

{15:59} come infelice salirai attraverso il mare, e 

ricevere nuovamente piaghe. 

{15:60} e nel brano si corrono sull'inattività 

città e deve distruggere una parte del tuo paese, e 

consumare parte della tua gloria e ritornerai a Babilonia che 

è stato distrutto. 

{15:61} e tu sarai gettato da loro come stoppia, 

ed essi saranno a te come il fuoco; 

{15:62} e divorerà te e la tua città, paese 

e le tue montagne; tutti i tuoi boschi sono i tuoi alberi fecondi 

loro bruciano con il fuoco. 



{15:63} i tuoi figli saranno schiavi trasportare e, 

Senti, quello che tu hai, essi rovinare tutto e la bellezza di mar 

del tuo volto. 

{16:1} guai essere unto il thee, Babilonia e Asia! la noia è unto 

te, Egitto e Siria! 

{16:2} cingetevi voi stessi con panni di insaccati e di capelli, 

era da piagnere i vostri figli ed essere dispiaciuto; per la vostra 
distruzione è in 

mano. 

Spada A {16:3} viene inviato su di voi, e che può essere girato 

Indietro? 

{16:4} A fire viene inviato tra di voi, e che si può spegnere? 

{16:5} piaghe vengono inviati a voi, e che cosa è colui che può 

cacciarli via? 

{16:6} può qualsiasi uomo scacciare un leone affamato nella 

il legno? o uno può estiguere il fuoco in stoppia, quando esso 

ha cominciato a bruciare? 

{16:7} uno può girare di nuovo la freccia che è girata di un 

Forte Arciere? 

{16:8} il possente Signore manda le piaghe e chi è 



colui che può cacciarli via? 

{16:9} A fire uscirà dalla sua ira, e chi e ' 

che può placare? 

{16:10} Egli espressi i lampi, e che non temerete? 

Egli deve tuono, e che non deve avere paura? 

{16:11} deve minacciare il Signore, e che non sarà 

assolutamente picchiato a polvere alla sua presenza? 

{16:12} la terra quaketh e le fondazioni; 

il mare si leverà fino con onde dal profondo e le onde 

di esso sono turbato e i pesci della stessa inoltre, prima della 

Signore e prima la gloria della sua potenza: 

{16:13} per forte è la sua destra mano che bendeth la prua, 

le sue frecce che egli shooteth sono taglienti e non devono 
perdere, 

Quando cominciano ad essere girato nelle estremità del 
mondo. 

{16:14} Ecco, le piaghe vengono inviate e non ritornerai 

ancora una volta, fino a quando arrivano sulla terra. 

{16:15} il fuoco è acceso e non deve essere messo fuori, fino a 
che non 

consumare la Fondazione della terra. 



{16:16} come come una freccia che è girata di un arciere 
possente 

non ritorna indietro: anche così le piaghe che devono essere 

inviato sulla terra non deve ritornare nuovamente. 

{16:17} guai a me! guai a me! Chi mi libererà in 

quei giorni? 

{16:18} l'inizio dei dolori e lutti grande; 

l'inizio della carestia e della grande morte; all'inizio del 

guerre e le potenze starà nel timore; all'inizio del 

Mali! che farò quando questi mali devono venire? 

{16:19} Ecco, carestia e pestilenza, tribolazione e 

angoscia, vengono inviati come flagelli per l'emendamento. 

{16:20} ma per tutte queste cose che essi non si volgerà da 

loro malvagità, né essere sempre consapevoli dei flagelli. 

{16:21} Ecco, vettovaglie sarà così buono a buon mercati al 
momento 

terra, che si pensano che se stessi per essere in buona custodia, 

e anche allora spunterà Mali su terra, la spada, la fame, 

e grande confusione. 

{16:22} per molti di quelli che abitano sulla terra devono 

morire di fame; e l'altro, che la fame di fuga, deve 



distruggere la spada. 

{16:23} e i morti saranno scacciati come sterco e ci 

dovrà esserci alcuno per confortarli: poiché la terra sarà 

sprecato, e le città devono essere abbattute. 
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{16:24} non ci sarà nessun uomo lasciato a fino a terra e a 

seminare e 

{16:25} gli alberi devono dare frutto, e che provvedono a 
raccogliere 

loro? 

{16:26} l'uva è matura, e che loro devono battistrada? 

per tutti i posti sarà desolati degli uomini: 

{16:27} così che un uomo è il desiderio di vedere un altro, e 

per sentire la sua voce. 

{16:28} di una città ci saranno dieci sinistra e due della 

campo, che deve nascondersi negli oliveti spesse e in 

le fessure della roccia. 

{16:29} come in un frutteto di olive su ogni albero ci 

rimangono tre o quattro olive; 

{16:30} o come quando un vigneto viene raccolto, ci sono a 
sinistra 



alcuni cluster di quelli che cercano attraverso il 

vigneto: 

{16:31} anche così in quei giorni ci devono essere tre o quattro 

sinistra da loro che perquisire le loro case con la spada. 

{16:32} e la terra deve essere devastata e i campi 

esso deve cera vecchia e le sue vie e tutti suoi sentieri 
informano 

crescere pieno di spine, perché nessun uomo deve viaggiare 

therethrough. 

{16:33} le vergini devono piangere, non avendo sposi; 

le donne devono piangere, non avendo nessun mariti; loro 

figlie devono piangere, non avendo nessun aiutanti. 

{16:34} nelle guerre saranno distrutta loro sposi, 

e i loro mariti periranno di carestia. 

{16:35} ora sentire queste cose e li capisco, voi 

servi del Signore. 

{16:36} Ecco, la parola del Signore, riceverlo: credere 

non i dèi di cui l'Eterno parlò ancora. 

{16:37} Ecco, le piaghe appresserà e non sono allentate. 

{16:38} come quando una donna con il bambino nel nono mese 



partorisce il suo figlio, con due o tre ore della sua nascita 

grandi dolori bussola suo grembo, che ha penato, quando il 
bambino 

Cometh avanti, essi slack non un momento: 

{16:39} anche così non le piaghe devono essere allentato a 
venire 

sulla terra e il mondo deve piangere e dolori 

scenderà su di esso su ogni lato. 

{16:40} O popolo mio, ascoltare la mia parola: farvi pronto a 

tua battaglia e in quei mali essere anche come pellegrini al 
momento della 

terra. 

{16:41} colui che vende, sia come colui che fugge via: 

e colui che buyeth, come uno che perderà: 

{16:42} colui che occupieth merce, come colui che ha n 

profitto da esso: e colui che edifica, come colui che non 
abiteranno 

in ciò: 

{16:43} colui che semina, come se egli non deve raccogliere: 
così anche 

colui che pianta la vigna, come colui che non provvedono a 
raccogliere il 



Uve: 

{16:44} essi che si sposano, come quelli che devono ottenere 
nessuna 

bambini; e coloro che sposano non, come i vedovi. 

{16:45} e pertanto essi che per il lavoro lavoro invano: 

{16:46} per gli estranei devono raccogliere i frutti e rovinare 

loro beni, rovesciare le loro case e prendere i loro bambini 

prigionieri, per in cattività e carestia si ottengono i bambini. 

{16:47} e quelli che occupano la loro merce con 

rapina, più sul ponte le loro città, le loro case, loro 

possedimenti e le proprie persone: 

{16:48} più sarà essere arrabbiato con loro per il loro peccato, 

dice il Signore. 

{16:49} come come una puttana invidia un proprio onesto e 

donna virtuosa: 

{16:50} così la giustizia si odia iniquità, quando lei 

decketh se stessa e lei deve accusare al suo viso, quando egli 

viene che dovrà difendere lui che scruta diligentemente fuori 

ogni peccato sulla terra. 

{16:51} e quindi siate non come thereunto, né per il 



opere da esso. 

{16:52} per ancora un po', e iniquità sarà tolto 

fuori la terra e la giustizia regnerà tra di voi. 

{16:53} diciamo non il peccatore che non ha commesso: per 

Dio brucera carboni ardenti sul suo capo, che dice: 

prima il Signore Iddio e la sua gloria, non ho peccato. 

{16:54} Ecco, il Signore conosce tutte le opere degli uomini, 

loro immaginazione, i loro pensieri e i loro cuori: 

{16:55} che disse, ma la parola, lasciare che la terra essere 
fatto; 

ed è stata fatta: fate in modo che il cielo essere; e che è stato 
creato. 

{16:56} nella sua parola sono state fatte le stelle, ed egli 
conosce 

il numero di essi. 

{16:57} egli scruta la profonda e i tesori della stessa; 

Egli ha misurato il mare, e ciò che esso contiene. 

{16:58} egli ha chiuso il mare in mezzo alle acque, 

e con la sua parola egli ha appeso la terra sulle acque. 

{16:59} egli distende le i cieli come una volta; al momento 

le acque ha fondò. 



{16:60} nel deserto Egli ha fatto sorgenti d'acqua, e 

piscine sulle cime delle montagne, che le inondazioni potrebbe 

versare giù dalle rocce alte all'acqua della terra. 

{16:61} ha fatto l'uomo e mettere il suo cuore nel mezzo di 

il corpo e gli ha dato il respiro, la vita e la comprensione. 

{16:62} Sì e lo spirito di Dio Onnipotente, che ha reso 

tutte le cose e scruta fuori tutte le cose nascoste nei segreti 

della terra, 

{16:63} sicuramente conosce tue invenzioni e ciò che voi 

Credo che nei vostri cuori, anche loro che il peccato e 
nasconderebbe 

loro peccato. 

{16:64} perciò ha il Signore esattamente cercato tutte le 

tuoi lavori e lui vi metterà tutti di vergogna. 
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{16:65} e quando i tuoi peccati sono portati avanti, voi sarete 

mi vergogno prima degli uomini e i tuoi peccati saranno il tuo 

accusatori in quel giorno. 

{16:66} che farete? o come ye nasconderà i tuoi peccati 

prima di Dio e i suoi angeli? 



{16:67} Ecco, Dio stesso è il giudice, lo temono: lasciare 

fuori dai vostri peccati e dimenticare le vostre iniquità, per 
immischiarsi nessun 

più con loro per sempre: così è Dio porterà indietro, e 

libererà da tutti i guai. 

{16:68} poiché, ecco, l'ira ardente di un grande 

moltitudine è accesa su di voi, e tengono a distanza 

alcuni di voi e mangimi si, un periodo di inattività, con cose 
offerto 

agli idoli. 

{16:69} e che è consenso loro avevano 

derisione e nel rimprovero e calpestata sotto piede. 

{16:70} poiché vi sarà in ogni luogo e nella successiva 

città, una grande insurrezione su coloro che temono il Signore. 

{16:71} essi saranno come mad men, risparmiando nessuno, ma 

ancora rovinare e distruggere coloro che temono il Signore. 

{16:72} per essi rifiuti e asportare le loro merci, 

e li gettarono fuori dalle loro case. 

{16:73} quindi devono essi essere noti, che sono mio, l'eletto; 

e deve essere provati come l'oro nel fuoco. 

{16:74} ascoltate, O voi miei amati, dice il Signore: Ecco, 



i giorni di guai sono a portata di mano, ma io vi libererò da 

Lo stesso. 

{16:75} voi siate non ha paura né dubbio; perché Dio è il vostro 

Guida, 

{16:76} e la Guida di loro che mantenere il mio 

comandamenti e precetti, dice il Signore Dio: non permettete 
che 

i tuoi peccati ti pesano e lasciare che non vostre iniquità 
sollevare 

stessi. 

{16:77} essere guai a coloro che sono associati con i loro 
peccati, 

e coperto con loro iniquità come come un campo è coperto 

over con cespugli e il percorso dello stesso coperto di spine, 

che nessun uomo può viaggiare attraverso! 

{16:78} è lasciato svestito e viene gettato nel fuoco per essere 

consumata con essa. 
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