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Preghiera di Manassah 

La preghiera di Manassehor, la preghiera di Manasse re di Giuda 

{1:1} O Signore, Dio Onnipotente dei nostri padri, Abramo, 

Isacco e Giacobbe e del loro seme giusto; che hai fatto 

cielo e terra, con tutto l'ornamento che hai 

vincolato al mare la parola del tuo comandamento; che hai 

Zitto profondo e sigillato dal tuo terribile e gloriosa 

nome; chi temere di tutti gli uomini e tremare prima tuo 
potere; 

per la maestosità della tua gloria non può essere sostenuta e 
thine 

arrabbiato minaccioso verso i peccatori è importabile: ma tua 

misericordioso promessa è non misurabile e 
imperscrutabili; per 

Tu sei il Signore altissimo, della grande compassione, 

pazienza, molto misericordioso e repentest dei mali del 

uomini. Tu, O Signore, secondo la tua grande bontà hai 

ha promesso di pentimento e perdono a coloro che hanno 



peccato contro di te: e della tua infinita misericordia hai 

pentimento arredata a peccatori, che essi possono essere 
salvati. 

Tu dunque, O Signore, che il Dio dei giusti l'arte, non hai 

pentimento arredata ai giusti, come Abramo e Isacco, 

e Giacobbe, che non hanno peccato contro di te; ma tu hai 

nominato il pentimento a me che sono un peccatore: per avere 

peccato sopra il numero delle sabbie del mare. Mio 

trasgressioni, O Signore, si moltiplicano: mie trasgressioni 

si moltiplicano, e non io son degno per gli occhi e vedere il 

altezza del cielo per la moltitudine delle mie iniquità. Io sono 

si inchinarono a molte bande di ferro, che non posso vita fino 

la mia testa, né hanno alcun rilascio: per io ho provocato 

tua ira e fatto male davanti a te: ho fatto non la tua volontà, 

né ho mantenuto tuoi comandamenti: ho impostato il 

abominazioni e reati si sono moltiplicati. Ora quindi 

Mi inchino al ginocchio del mio cuore, supplicava te di 
grazia. Ho 

hanno peccato, O Signore, ho peccato, e riconosco 

la mia iniquità: pertanto, ti prego umilmente, perdonare 

me, O Signore, mi perdoni e distruggermi non con la mia 



iniquites. Non essere arrabbiato con me per sempre, riservando 
male 

per me; né condannare me per le parti inferiori della terra. 

Poiché tu sei il Dio, anche il Dio di loro che pentirsi; e 

in me tu vuo shew tutti tua bontà: tu vuoi salvare 

me, che sono indegno, secondo la tua grande misericordia. 

Pertanto ti loderò per sempre tutti i giorni della mia vita: 

per tutte le potenze dei cieli lodarti, e tuo è 

la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

 


