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Lettera di Geremia 

L'epistola [o lettera] di Geremia [Jeremy] 

{6:1} una copia di un'epistola, che Jeremy mandato loro 

che dovevano essere led prigionieri a Babilonia dal re di 

i Babilonesi, di certificazione, come è stato comandato 

di Dio. 

{6:2} a causa dei peccati che avete commesso 

davanti a Dio, voi sarete via led prigionieri in Babilonia da 

Nabuchodonosor re dei babilonesi. 

{6:3} così quando entrerete a Babilonia, ye restano 

là molti anni e per una lunga stagione, vale a dire, sette 

generazioni: e dopo che ti portero ' via pacificamente 

di là. 

{6:4} ora deve vedete in dèi di Babilonia d'argento e di 

oro e di legno, carico sulle spalle, che causano la 

Nazioni da temere. 

{6:5} state attenti quindi che voi in alcun modo essere come 
quello di 



estranei, né essere voi e di loro, quando vedete il 

moltitudine davanti a loro e dietro di loro, li adorano. 

{6:6} ma dite nel vostro cuore, O Signore, dobbiamo adorare 

te. 

{6:7} per mio angelo è con voi e io stesso di prendersi cura di 

vostre anime. 

{6:8} come per la loro lingua, è lucidato da operaio, 

essi stessi sono dorati e depose con l'argento; ancora 

sono essi, ma falso e non parla. 

{6:9} e assunzione dell'oro, come esso erano per una vergine 
che ama 

per andare a gay, fanno corone per le teste dei loro dèi. 

{06:10} a volte anche i sacerdoti trasmettono da loro dei 

oro e argento ed esso Effondi su di se stessi. 

{06:11} Sì, daranno loro per le comuni prostitute, 

e li sul ponte come uomini con indumenti, [essendo] dèi 
d'argento, 

e dèi d'oro e legno. 

{06:12} ancora queste divinità non possono salvarsi dalla 
ruggine 

e falena, anche se essi essere coperti con vesti viola. 



{06:13} si puliscono le loro facce a causa della polvere della 

Tempio, quando c'è molto su di loro. 

{06:14} e colui che non può mettere a morte uno che offende 

lui detiene lo scettro in mano, come se fosse un giudice della 

paese. 

{06:15} Egli ha anche nella sua mano destra un pugnale e 
un'ascia: 

ma non può liberarsi dalla guerra e ladri. 

{06:16} per cui essi sono noti per non essere dèi: pertanto 

non li temono. 

{06:17} per come come una nave che usa un uomo è niente 

vale la pena quando si è rotto; anche così è con loro dèi: 
quando 

essi essere impostato fino al tempio, i loro occhi essere pieno di 
polvere 

attraverso i piedi di loro che sono disponibili in. 

{06:18} e come le porte sono fatte sicura su ogni lato su 

lui che offende il re, come essendo impegnata a soffrire 

morte: così anche i sacerdoti rendono veloce loro templi con 

porte, con serrature e bar, per timore che i loro dèi essere 
viziati con 



ladri. 

{06:19} li accendono candele, sì, più che per 

essi stessi, che non vedono uno. 

{06:20} sono ancora come una delle travi del tempio, 

dicono che i loro cuori sono rosicchiati su da cose strisciante 

fuori dalla terra; e quando mangiano loro e i loro vestiti, 

non lo sentono. 

{06:21} i loro volti sono oscurati attraverso il fumo che 

vien fuori dal tempio. 

{06:22} ai loro corpi e teste sedersi pipistrelli, rondini, 

e gli uccelli e i gatti anche. 

{06:23} da questo potrete sapere che essi non sono dèi: 

pertanto non li temere. 

{06:24} nonostante l'oro che è su di loro 

li rendono bella, tranne per il fatto che togliere la ruggine, lo 
faranno 

non brillano: per quando erano fusi e neanche si sentono. 

{06:25} le cose in cui non c'è nessun respiro vengono acquistati 

per un prezzo più elevato. 

{06:26} sono a carico sulle spalle, non avendo piedi 



per cui essi dichiarano agli uomini che niente vale la pena 
essere. 

{06:27} essi anche che servirli si vergognano: se essi 

cadere a terra in qualsiasi momento, non può alzarsi 
nuovamente di 

se stessi: nessuno dei due, se uno li impostati in posizione 
verticale, può si muovono 

di se stessi: né, se essi prostrata, essi possono 

si sono appianate: ma essi impostare regali davanti a loro come 

agli uomini morti. 

{06:28} per quanto riguarda le cose che vengono sacrificate 
loro: 

loro sacerdoti vendono e abusano; allo stesso modo le loro 
mogli laici 

a parte di esso in sale; ma per i poveri e impotenti essi 

dare nulla di esso. 

{06:29} donne mestruate e donne in childbed mangiano 

loro sacrifici: da queste cose, sappiate che sono 

Nessun Dio: non abbiate paura di loro. 

{06:30} perché come possono essere chiamati dèi? perché le 
donne 

Mettete la carne prima i dèi d'argento, oro e legno. 



{06:31} e i sacerdoti siedono nei loro templi, avendo loro 

vestiti in affitto e loro barbe e teste rasate e niente 

sulle loro teste. 

{06:32} hanno ruggito e piangere prima di loro dei, come gli 
uomini alle 

la festa quando uno è morto. 

{06:33} i sacerdoti anche togliersi di dosso le loro vesti e 
rivestire 

mogli e figli. 

{06:34} male che uno faccia il loro: o 

bene, non sono in grado di ricompensare di esso: si può nè 

impostare un re, né metterlo giù. 

{06:35} In modo simile, possono dare né ricchezze, né 

denaro: se un uomo fare un voto a loro e tenerlo 

No, non lo richiederanno. 

{06:36} non possono risparmiare nessun uomo dalla morte, né 
consegnare 
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i deboli dai potenti. 

{06:37} essi non è possibile ripristinare un cieco al suo cospetto, 
né 



aiutare ogni uomo nella sua angoscia. 

{06:38} non possono mostrare nessuna pietà alla vedova, né 
fare 

buona per gli orfani. 

{06:39} loro dèi di legno e che sono overlaid con 

oro e argento, sono come le pietre che essere scavata sul 

montagna: quelli che adorano loro saranno confusi. 

{06:40} come dovrebbe un uomo quindi pensare e dire che 
sono 

dèi, quando anche i Caldei stessi loro disonore? 

{06:41} che se vedranno uno stupido che non può parlare, 

ci portano a lui e pregate Bel che egli possa parlare, come se 

fosse in grado di capire. 

{06:42} ma non riescono a capire se stessi, e 

lasciare loro: perché non hanno alcuna conoscenza. 

{06:43} le donne anche con delle corde su di loro, seduto in 

i modi, masterizzare crusca per profumo: ma se qualcuno di 
loro, disegnata 

da alcuni che sorpassa ogni di, si trovano con lui, lei oltraggia lei 

compagni, che lei non è stata pensata come degno se stessa, né 

suo cavo rotto. 



{06:44} sorta è fatto fra loro è falso: come può 

quindi essere pensato o detto che essi sono dèi? 

{06:45} sono fatti di falegnami e orafi: essi 

può essere niente altro che gli operai avranno loro di essere. 

{06:46} ed essi stessi che li hanno resi non può mai 

continuare lungo; come dovrebbe quindi le cose che sono fatti 
di 

loro essere dèi? 

{06:47} per essi sinistra bugie e rimprovera a loro che vengono 

dopo. 

{06:48} per quando viene qualsiasi guerra o piaga 

loro, i sacerdoti consultare con se stessi, dove possono 

essere nascosto con loro. 

{06:49} quindi come gli uomini non possono percepire che essi 
essere non 

dèi, che né possono salvare se stessi dalla guerra, né da 

peste? 

{06:50} per vedere essi essere ma di legno e sovrapposti con 

oro e argento, deve essere conosciuto in seguito che essi sono 

falso: 

{06:51} e manifestamente è inserito a tutte le nazioni e 



re che sono non dii, ma le opere delle mani dell'uomo, 

e che non esiste nessuna opera di Dio in loro. 

{06:52} che quindi non può sapere che essi non sono dèi? 

{06:53} per né essi possono insediare un re in terra, né 

dare pioggia agli uomini. 

{06:54} né si può giudicare la propria causa, né 

un torto, non essere in grado di ricorso: perché sono come i 
corvi 

tra cielo e terra. 

{06:55} al che quando fuoco cade sulla casa di 

dèi di legno, o rilassato sopra con oro o argento, loro sacerdoti 

sarà fuggire via e la fuga; ma essi stessi devono essere 

asunder bruciato come travi. 

{06:56} Inoltre essi non possono sopportare qualsiasi re o 

nemici: come può quindi essere pensato o detto che essere 

dèi? 

{06:57} né sono quegli dèi di legno e di cui con 

argento o oro, in grado di fuggire da ladri o rapinatori. 

{06:58} cui oro, argento e gli indumenti con cui 

Essi sono vestiti, che sono forti prendono e andare via 



withal: non sono in grado di aiutare se stessi. 

{06:59} perciò è meglio essere un re che annunzia la sua 

alimentazione, altrimenti una nave redditizia in una casa, che la 

titolare ha uso di, rispetto a tali falsi dèi; o di essere un 

porta in una casa, per mantenere queste cose in esso, che tali 

falsi dei. o un pilastro di legno in un un palazzo, di tali false 

dèi. 

{6,60} per sole, luna e stelle, essere brillante e inviati a 

do loro uffici, sono obbediente. 

{6: 61} nello stesso modo il fulmine quando spezza indietro 

è facile da vedere; e dopo allo stesso modo il vento 

sospinto in ogni paese. 

{6,62} e quando Dio comanda le nuvole per andare oltre 

tutto il mondo, fanno essi sono invitata. 

{6: 63} e il fuoco inviato dall'alto consumare colline e 

boschi mette in pratica, come esso è comandato: ma questi 
sono come 

loro né in shew né potere. 

{6:64} pertanto non è né essere supposto né ha detto che 

sono divinità, vedendo, sono in grado né di giudicare le cause, 



né di fare del bene agli uomini. 

{6:65} sapendo quindi che essi non sono dèi, paura di loro 

non, 

{6,66} per non possono né maledire benedica Re: 

{6, 67} né essi possono mostrare segni nei cieli tra 

i pagani, né brillare come il sole, né dare luce come la luna. 

{6,68} le bestie sono meglio di loro: per poter ottenere 

sotto un coperchio e aiutare se stessi. 

{6:69} è quindi in alcun modo manifeste noi che essi 

sono dèi: quindi non temere. 

{6: 70} per come uno spaventapasseri in un giardino di cetrioli 

osserva i nulla: così sono loro dèi di legno e di cui sopra 

con argento e oro. 

{6:71} e similarmente loro dèi di legno e di cui sopra 

con oro e argento, sono come una spina bianca in un frutteto, 

che tutti gli uccelli si siede; come anche a un corpo morto, che è 

Oriente nell'oscurità. 

{6:72} e li riconoscerete di non essere gods della 

viola brillante che rotteth su then1: ed essi stessi 

in seguito saranno divorati, e sarà un rimprovero nella 



paese. 

{6:73} meglio quindi è l'uomo giusto che ha nessuno 

idoli: egli sarà lontano dal rimprovero. 
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