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Susanna 

La storia di Susanna [in Daniel] 

Distinguono l'inizio del Daniel, perché non è in 

l'ebraico, come né la narrazione di Bel e il drago. 

{1:1} ci abitava un uomo a Babilonia, chiamato Joacim: 

{1:2} e ha preso una moglie, che si chiamava Susanna, il 

figlia di Chelcias, una donna molto fiera e uno che temevano 

il Signore. 

{1:3} i suoi genitori erano anche giusti e ha insegnato loro 

figlia secondo la legge di Mosè. 

{1:4} ora Joacim era un grande uomo ricco e aveva una fiera 

entrare in giardino per suo casato: e a lui toccava gli ebrei; 

perché lui era più onorevole di tutti gli altri. 

{1:5} nello stesso anno sono stati nominati due degli antichi 

delle persone di essere giudici, come il Signore parlò di, che 

malvagità è venuto da Babilonia da antichi giudici, che 

sembrava per governare il popolo. 



{1:6} questi tenuto tanto a casa di Joacim: e tutto ciò che aveva 

qualsiasi tute in legge venne a loro. 

{1:7} ora quando il popolo se ne andò via a mezzogiorno, 

Susanna è andato in giardino di suo marito a piedi. 

{1:8} e i due anziani visto suo andando in ogni giorno, e 

a piedi; modo che la loro lussuria inflamed verso di lei. 

{1:9} e hanno pervertito la propria mente e trasformato 

via gli occhi, che potrebbero non sembrare al cielo, né 

Ricordate soli sentenze. 

{01:10} e anche se entrambi sono stati feriti con il suo amore, 

ma durst non uno shew un altro suo dolore. 

{01:11} per si vergognavano a dichiarare la loro lussuria, che 

Essi desideravano avere a che fare con lei. 

{01:12} ma guardavano diligentemente di giorno in giorno 
vedere 

suo. 

{01:13} e quello dice che la delusione di altre, noi ora vai 

Casa: è ora di cena. 

{01:14} così quando erano andati, si separata l'uno 

dalla parte posteriore e girando ancora una volta sono venuti la 



stesso posto; e dopo che avevano chiesto un l'altro la 

causa, hanno riconosciuto la loro lussuria: poi hanno nominato 
un 

tempo entrambi insieme, quando essi potrebbe trovarla da 
solo. 

{01:15} ed è caduto fuori, mentre guardavano un tempo di 
adattamento, è andata 

in come prima con due cameriere solo, e lei era desiderosa di 

lavare se stessa nel giardino: perché faceva caldo. 

{01:16} e c'era un corpo non ci risparmia i due anziani, 

che aveva si nascosero e guardata. 

{01:17} poi mi ha detto al sua cameriere, portare l'olio e 

sfere di lavaggio e chiudere le porte del giardino, che io posso 
lavare 

me. 

{01:18} e hanno fatto come lei li invitò e chiudere il 

porte da giardino e siamo andati fuori essi stessi alle porte privy 
a 

recuperare le cose che lei aveva loro comandato: ma videro 

non gli anziani, perché essi erano nascose. 

{01:19} ora quando le cameriere erano andate via, i due 

gli anziani si alzarono e corse a lei, dicendo: 



{01:20} Ecco, le porte del giardino sono chiuse, che nessun 
uomo può 

vedere noi, e ci sono in amore con te; Pertanto il consenso a 

noi e si trovano con noi. 

{01:21} se non vuogli, renderà testimonianza contro di te, 

che un giovane che era con te: e quindi facesti 

manda via tuo cameriere da te. 

{01:22} poi Susanna sospirò e disse: io sono angustiato il 

ogni lato: se faccio questa cosa, è morte per me: e se io 

farlo non ho non posso fuggire le mani. 

{01:23} è meglio per me a cadere nelle vostre mani e non 

farlo, piuttosto to peccato agli occhi del Signore. 

{01:24} con che Susanna gridò a gran voce: e la 

due anziani gridarono contro di lei. 

{01:25} poi eseguito l'uno e ha aperto la porta del giardino. 

{01:26} così quando i servi della casa del grido in 

il giardino, si precipitarono alla porta conoscenza, per vedere 
che cosa era 

fatto a lei. 

{01:27} ma quando gli anziani avevano dichiarato la loro 
materia, la 



servi si vergognavano notevolmente: non c'era mai tale un 

Bollettino emesso di Susanna. 

{01:28} e avvenne il giorno successivo, quando le persone 

sono stati assemblati al marito Joacim, i due anziani è venuto 

anche piena di immaginazione malizioso contro Susanna di 
mettere 

a morte; 

{01:29} e ha detto davanti al popolo, Invia per Susanna, il 

figlia di Chelcias, moglie di Joacim. E così ci hanno mandato. 

{01:30} così è venuta con suo padre e la madre, lei 

i bambini e tutti i suoi parenti. 

{01:31} ora Susanna era una donna molto delicata, e 

bella a vedersi. 

{01:32} e questi malvagi uomini comandato per scoprire lei 

affrontare, (per lei era coperto) che hanno potrebbe essere 
riempito con lei 

bellezza. 

{01:33} Perciò i suoi amici e tutto ciò che ha visto lei pianse. 

{01:34} poi i due anziani si alzò in mezzo a della 

la gente e misero le mani sulla sua testa. 

{01:35} e ha pianto sembrava fino verso il cielo: per 



suo cuore fiducia nel Signore. 

{01:36} e gli anziani ha detto, siamo entrati nel giardino 

da solo, questa donna è venuto con due cameriere e chiudere il 

porte da giardino e mandato via le cameriere. 

{01:37} poi venne da un giovane uomo, che ci è stato nascosto, 

Lei e con lei. 
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{01:38} quindi abbiamo che si trovava in un angolo del giardino, 

vedendo questa malvagità, correva verso di loro. 

{01:39} e quando li abbiamo visti insieme, l'uomo ci 

non potrebbe tenere: per lui era più forte di noi e ha aperto il 

porta e saltò fuori. 

{01:40} ma dopo aver preso questa donna, abbiamo chiesto che 
il 

giovane uomo era, ma lei non ci direbbe: queste cose fanno 

Noi portiamo testimonianza. 

{01:41} poi l'Assemblea li credeva come quelli che 

erano anziani e giudici del popolo: così essi 

condannata a morte. 

{01:42} poi Susanna gridò a gran voce, e 



detto, O Eterno Dio, che conosci i segreti, e 

Sai tutte le cose prima di essere: 

{01:43} tu sai che essi hanno reso testimonianza falsa 

contro di me ed ecco, devo morire; considerando che non ho 
mai fatto 

tali cose come questi uomini hanno inventato maliziosamente 
contro 

me. 

{01:44} e il Signore ascoltò la sua voce. 

{01:45} Perciò quando lei è stato portato a essere messo a 
morte, la 

Signore risuscitato il Santo Spirito di un giovane gioventù cui 
nome 

era Daniel: 

{01:46} che gridò ad alta voce, mi è chiaro dalla 

sangue di questa donna. 

{01:47} poi tutte le persone li si voltò verso di lui, e 

ha detto, che dire queste parole che tu hai parlato? 

{01:48} così disse in piedi in mezzo a loro, voi siete 

tali stolti, figliuoli d'Israele, che senza l'esame o 

conoscenza della verità voi hanno condannato una figlia di 



Israele? 

{01:49} tornare di nuovo al posto del giudizio: per essi 

hanno reso falsa testimonianza contro di lei. 

{01:50} pertanto tutte le persone ha girato ancora in fretta, e 

gli anziani gli disse: Vieni, siediti tra noi, e 

Shew ti noi, vedendo Dio hath dato l'onore di un 

L'anziano. 

{01:51} allora Daniel disse loro, mettere questi due da parte 

uno lontano da un altro, e li esaminerò. 

{01:52} così quando sono stati messi asunder uno da altro, 

ha chiamato uno di loro e gli disse: O tu che l'arte 

waxen vecchia nella malvagità, ora tuoi peccati che tu hai 

impegnati in precedenza sono venuti alla luce. 

{01:53} Poiché tu hai pronunciato il falso giudizio e hai 

condannato l'innocente e hai let go the colpevole libero; 

anche se dice il Signore, l'innocente e il giusto sarai tu 

non uccidere. 

{01:54} ora poi, se tu hai visto lei, mi dica, sotto 

che albero hai visto tu li companying insieme? Che 

ha risposto, sotto un albero di mastick. 



{01:55} e Daniel ha detto, molto bene; Tu hai mentito contro 

tua testa; per ora anche l'angelo di Dio ha 

ricevuto la condanna di Dio per te tagliare in due. 

{01:56} così egli lo ha messo da parte e comandò di portare il 

altri e disse a lui, O tu seme di Chanaan e non 

di Juda, bellezza ti ha ingannato, e lussuria ha pervertito 

tuo cuore. 

{01:57} così hanno affrontato le figlie d'Israele, 

e che per paura companied con voi: ma la figlia di 

Juda non avrebbe rispettato la vostra malvagità. 

{01:58} ora quindi dimmi, sotto quale albero tu facesti 

li companying insieme? Chi ha risposto, sotto un 

albero di leccio. 

{01:59} allora gli dissero: Daniel bene; Tu hai anche 

mentito contro la tua stessa testa: per l'angelo di Dio 
milletrecento 

con la spada per tagliare in due i te, che egli potrebbero 
distruggerti. 

{1: 60} con che tutta l'Assemblea si gridò con un forte 

voce e lodato Dio, che li salvò che confidano in lui. 

{1:61} e sono stati commessi contro i due anziani, per Daniel 



li di falsa testimonianza era condannato dalla propria bocca: 

{1:62} e secondo la legge di Mosè, hanno fatto a 

loro in tale sorta come maliziosamente che intendevano fare a 
loro 

prossimo: e li mettono a morte. Così gli innocenti 

sangue è stato salvato lo stesso giorno. 

{1: 63} quindi Chelcias e sua moglie lodò Dio per 

loro figlia Susanna, con Joacim suo marito e tutti 

kindred, perché non c'era nessuna disonestà trovato in lei. 

{1: 64} da quel giorno era indietro Daniel aveva in grande 

reputazione agli occhi della gente 
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