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Saggezza 

Il libro di Wisdomor... La saggezza di Salomone 

Giustizia di amore {1:1}, voi che saranno i giudici della terra: 

pensare il Signore con una buona (cuore) e nella semplicità di 

cuore lo cercano. 

{1:2} per trovò che tentarlo non; 

e annunzia se stesso a costoro come non fidarsi di lui. 

{1:3} per pensieri perversi separano da Dio: e la sua 

potenza, quando è provato, rimprovera il saggio. 

{1:4} poiché non entra in un'anima dannosa saggezza; 

né dimorare nel corpo che è soggetto al peccato. 

{1:5} per il Santo Spirito di disciplina fuggirà inganno, e 

rimuovere dai pensieri che sono senza comprensione, e 

non si impegna a rispettare quando vien di ingiustizia in. 

{1:6} per la saggezza è uno spirito amorevole; e sarà non 
assolvono una 

bestemmiatore delle sue parole: per Dio è testimone dei suoi 
reni, 



e un vero beholder del suo cuore e un ascoltatore della sua 
lingua. 

{1:7} per lo spirito del Signore sazia del mondo: e che 

che contiene tutte le cose ha conoscenza della voce. 

{1:8} Perciò chi parla di cose ingiusti 

non può essere nascosta: né deve vendetta, quando lo castiga, 

passare da lui. 

{1:9} per Inquisizione vengono effettuati su consigli di 

l'empio: e il suono delle sue parole deve venire alla 

Signore per la manifestazione delle sue azioni malvagie. 

{01:10} per l'orecchio di gelosia esaudisce tutte le cose: e il 

rumore di mormorii non è nascosto. 

{01:11} quindi fate attenzione a mormorare, che è 

non redditizie; e la lingua dalla maldicenza di astenersi: per 

non c'è nessuna parola così segreta, che deve andare per nulla: 
e la 

bocca che belieth uccide l'anima. 

{01:12} Seek non morte l'errore della tua vita: e tirare 

non su di voi distruzione con le opere del tuo 

mani. 

{01:13} per Dio fatto non morte: né lui ha il piacere 



la distruzione del vivente. 

{01:14} per creò tutte le cose, che potrebbero avere loro 

essendo: e le generazioni del mondo erano salutari; e 

non c'è nessun veleno di distruzione in loro, né il Regno 

della morte sulla terra: 

{01:15} (per la giustizia è immortale:) 

{01:16} ma uomini empi con le loro opere e parole 

chiamarono a loro: per quando hanno pensato di averlo loro 

amico, hanno consumato a nulla e fece un patto con 

si, perché essi sono degni di prendere parte con esso. 

{2:1} per gli empi ha detto, ragionamento con se stessi, 

ma non rettamente, la nostra vita è breve e noioso e la morte 

di un uomo non c'è rimedio: non c'era alcun uomo 

noto di essere tornato dalla tomba. 

{2:2} per nasciamo di avventura a tutti: e noi saremo 

d'ora in avanti come se non eravamo mai stati: per il respiro nel 
nostro 

narici è come fumo e una piccola scintilla nel muoversi del 
nostro 

cuore: 

{2, 3} che estinto, il nostro corpo deve essere girato 



in cenere, e il nostro spirito deve svanire come il soft-air, 

{2, 4} e il nostro nome deve essere dimenticato in tempo e non 

uomo avrà le nostre opere in ricordo e la nostra vita 

passeranno il tracciato di una nuvola e deve essere 

dispersi come una nebbia, che si è allontanata con le travi di 

il sole e superare con il calore della stessa. 

{2:5} per il nostro tempo è un'ombra molto che passa; 

e dopo il nostro fine non c'è nessun ritorno: perché è veloce 
sigillato, 

modo che nessuno viene nuovamente. 

{2:6} Andiamo dunque, ci ha fatto godere le cose buone che 

sono presenti: e cerchiamo di utilizzare rapidamente le creature 
come come in 

della gioventù. 

{2:7} cerchiamo di riempire noi stessi con unguenti e costoso 
vino: 

e lasciare che nessun fiore della primavera passa da noi: 

{2:8} let noi noi stessi corona con boccioli di rosa, prima che si 

essere appassito: 

{2:9} lascia nessuno di noi andare senza la sua parte della 
nostra 



voluttà: lasciamo i token della nostra allegria in 

ogni luogo: per questo è la nostra parte, e il nostro sacco è 
questo. 

{02:10} farci di opprimere il povero giusto, noi non 

la vedova di ricambio, né riverenza i peli grigi antichi della 

invecchiato. 

{02:11} lascia la nostra forza sia la legge della giustizia: per 
questo 

che è debole è risultata nulla vale la pena. 

{02:12} quindi ci sono in agguato per i giusti; 

perché egli non è per il nostro turno, e lui è pulito 
contrariamente a 

nostre azioni: Egli ci rinfacciare con nostro offendere la legge, 

e objecteth alla nostra infamia il transgressings del nostro 

formazione. 

{02:13} egli professeth avere la conoscenza di Dio: e 

Egli chiama se stesso il figlio del Signore. 

{02:14} fu nominato per rimproverare i nostri pensieri. 

{02:15} è grave a noi anche per gli occhi: per la sua vita 

non è come altri uomini, suoi modi sono di un'altra moda. 

{02:16} ci stiamo stimati di lui come contraffazioni: egli 



abstaineth da nostri modi a decorrere dal sudiciume: ha 
pronounceth 

la fine dei giusti per essere benedetti ed egli suo vanto che ha 
fatto 

Dio è suo padre. 

{02:17} vediamo se le sue parole essere vero: e cerchiamo di 
dimostrare 

che cosa accadrà alla fine di lui. 

{02:18} per se l'uomo giusto essere il figlio di Dio, egli vi aiuterà 

lui e liberarlo dalle mani dei suoi nemici. 

{02:19} farci di esaminarlo con despitefulness e 

tortura, affinché possiamo conoscere la sua mitezza e 
dimostrare il suo 

pazienza. 

{02:20} farci condannare lui con una morte ignominiosa: per da 

suo proprio dicendo che dovrà essere rispettato. 
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{02:21} queste cose hanno immaginare e sono stati ingannati: 

per la propria malvagità ha accecato loro. 

{02:22} per quanto riguarda i misteri di Dio, essi kn ew li non: 

né hanno sperato per i salari di giustizia, né 



discernere una ricompensa per le anime senza colpe. 

{02:23} per Dio ha creato l'uomo per essere immortale e fatto 

lui di essere un'immagine della propria eternità. 

{02:24} tuttavia attraverso invidia del diavolo è venuto morte 

nel mondo: e quelli che in possesso del suo lato a trovarlo. 

{3:1}, ma le anime dei giusto sono nelle mani di 

Dio e non ci sarà nessun tormento toccarli. 

{3:2} al cospetto del saggio sembravano a morire: e 

la partenza è preso per la miseria, 

{3:3} e loro andando da noi per essere completa distruzione: 
ma 

Essi sono in pace. 

{3:4} per se essi essere puniti al cospetto degli uomini, ancora 

è la loro speranza piena di immortalità. 

{3:5} ed essendo stato un po' castigato, essi saranno 

ampiamente ricompensati: poiché Dio ha invece dimostrato e li 
ho trovati 

degno per se stesso. 

{3:6} come l'oro nella fornace ha ha cercato loro, e 

li ha ricevuti come un olocausto. 

{3:7} e nel tempo della loro visita che deve brillare, 



e correre avanti e indietro come scintille tra le stoppie. 

{3, 8} Essi giudicare le nazioni e abbia dominio 

sopra le persone, e loro Signore regnerà per sempre. 

{3:9} coloro che ripongono la loro fiducia in lui deve 
comprendere la 

verità: e così come essere fedeli nell'amore dimorerà con lui: 

per grazia e misericordia è ai suoi santi, ed egli ha cura per la 
sua 

eletti. 

{03:10} ma gli empi saranno puniti secondo 

la propria immaginazione, che hanno trascurato i giusti, 

e abbandonato il Signore. 

{03:11} per chi disprezza la sapienza e nutrimento, egli è 

miserabile e la loro speranza è vana, loro fatiche infruttuose, 

e le loro opere non redditizie: 

{03:12} le loro mogli sono sciocche, e loro figli malvagi: 

{03:13} loro prole è maledetto. Perciò benedetti è la 

sterile che è senza macchia, che non ha conosciuto i peccatori 

letto: lei deve avere frutta nella Visitazione delle anime. 

{03:14} e Benedetto è l'eunuco, che con le sue mani 

ha non battuto nessuna iniquità, né immaginato cose malvagie 



contro Dio: per lui è concesso il dono speciale di 

fede e un'eredità nel tempio del Signore più 

accettabile alla sua mente. 

{03:15} per glorioso è il frutto delle fatiche buone: e il 

radice di saggezza non cadrà mai via. 

{03:16} per quanto riguarda i figli di adulteri, essi non 

venire alla loro perfezione e il seme di un letto ingiusto 

deve essere sradicato. 

{03:17} per anche se vivono a lungo, ma devono essere 

niente considerato: e loro ultima età sarà senza onore. 

{03:18} o, se muoiono rapidamente, non hanno alcuna 
speranza, né 

Comfort il giorno della prova. 

{03:19} per orribile è la fine degli ingiusti 

generazione. 

{4:1} migliore è di non avere figli e di avere virtù: 

per il memoriale della stessa è immortale: perché è noto 

con Dio e con gli uomini. 

{4:2} quando è presente, gli uomini prendono esempio a lui; e 

Quando è andato, che desiderano: splendidamente una corona, 
e 



triumpheth per sempre, dopo aver ottenuto la vittoria, 
cercando 

premi non si macchia. 

{4:3} ma la nidiata moltiplicazione degli empi non deve 

prosperare, né prendere profondo radicamento da bastardo 
scivola, né laici ogni 

Fondazione veloce. 

{4:4} per se fioriscono in rami per tempo; ancora 

in piedi non ultimo, essi saranno scrollate con il vento, e 

essi attraverso la forza dei venti deve essere sradicati. 

{4, 5} l'imperfetto rami devono essere interrotto, loro 

frutta non redditizie, non maturi per mangiare, sì, si incontrano 
per niente. 

{4:6} per bambini unigeniti di illeciti posti letto sono 

testimoni della malvagità contro i genitori nel loro periodo di 
prova. 

{4:7} ma anche se i giusti essere prevenuta con la morte, 

ancora egli sarà a riposo. 

{4:8} per età onorevole non è quello che sta in 

lunghezza di tempo, né che è misurato dal numero di anni. 

{4:9} ma saggezza è i capelli grigi agli uomini e un 



vita senza macchia è la vecchiaia. 

{04:10} egli piacque a Dio ed era amato da lui: così che 

vivere tra i peccatori che egli è stato tradotto. 

{04:11} Sì rapidamente era tolto, per timore che 

malvagità dovrebbe modificare la sua comprensione, o inganno 
ingannare 

sua anima. 

{04:12} per l'ammaliante di cattiveria oscurare 

cose che sono oneste; e il peregrinare della concupiscenza 

minare la mente semplice. 

{04:13} egli, essendo stato reso perfetto in breve tempo, 
compiuto un 

lunga durata: 

{04:14} per sua anima piacque al Signore: di conseguenza egli si 
affrettò 

di portarlo via tra i malvagi. 

{04:15} questo il popolo vide e non, compresero né 

sono disarmata questo nelle loro menti, che sua grazia e 
misericordia è 

con i suoi santi e che egli ha rispetto ai suoi eletti. 

{04:16} così giusti, che sono morto condannerà la 



empi che stanno vivendo; e la gioventù che è presto 
perfezionata 

molti anni e vecchiaia degli ingiusti. 

{04:17} perché vedranno la fine del saggio, e non deve 

capire ciò che Dio nel suo Consiglio ha decretato di lui, 

e a quale scopo il Signore lo ha messo in sicurezza. 
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{04:18} essi vedere lui e lo disprezzano; ma Dio deve 

ridere loro beffe: ed essi saranno d'ora in avanti un vile 

carcassa e un rimprovero fra i morti per sempre. 

{04:19} Poiché egli deve rend li e li cacciò 

a capofitto, che siano senza parole; e lui deve scuotere 

li della Fondazione; e deve essere assolutamente misero 

rifiuti ed essere nel dolore; e loro memorial periranno. 

{04:20} e quando essi gettarono i conti dei loro peccati, 

essi verranno con paura: e deve la propria iniquità 

convincerli a loro volto. 

{5:1} allora è lo stand di uomo giusto in grande 

audacia prima il volto di come hanno afflitto lui, e 

non fatto alcun conto delle sue fatiche. 



{5:2} quando lo vedono, essi devono essere turbati con 

terribile paura e deve essere stupito la stranezza del suo 

salvezza, finora di là di tutto ciò che ha cercato. 

{5:3} e pentendosi e geme per angoscia di 

lo spirito deve dire dentro di sé, questo era lui, chi siamo 

a volte aveva in derisione e un proverbio di rimprovero: 

{5:4} Siamo sciocchi rappresentavano la sua follia di vita e la sua 
fine a 

essere senza onore: 

{5:5} come egli è annoverato tra i figli di Dio, 

e la sua sorte è tra i Santi! 

{5, 6} Perciò abbiamo abbiamo deviato dalla strada della verità, 
e 

la luce della giustizia non ha brillato a noi e la 

sole della giustizia rosa non su di noi. 

{5:7} abbiamo stancato noi stessi nel senso di malvagità e 

distruzione: Sì, siamo passati attraverso deserti, dove ci 

non porre alcun modo: ma per quanto riguarda la via del 
Signore, non abbiamo 

e ' noto. 

{5:8} cosa ha orgoglio ha profittato di noi? o che cosa buona ha 



ricchezze con nostro millantato ci ha portato? 

{5:9} tutte quelle cose sono passate come un'ombra, e 

come un post che si affrettò a; 

{05:10} e come una nave che passa sopra le onde della 

acqua, che quando è andato, la traccia della stessa non può 
essere 

trovato, né la via della chiglia nelle onde; 

{05:11} o come quando un uccello ha volato attraverso l'aria, ci 

non è in corso alcun token del suo modo di essere trovati, ma 
l'aria di luce 

battuto con un colpo di sue ali e parted con il 

rumore violento e movimento di loro, è passato attraverso, e 

ivi in seguito nessun segno di dove sia andata è di essere 
trovato; 

{05:12} o come come quando una freccia è girata a un marchio, 
esso 

liti l'aria, che immediatamente viene insieme ancora una volta, 

modo che un uomo non può sapere dove è andato: 

{05:13} anche così ci piace in modo, non appena siamo stati 

Nato, ha cominciato a disegnare per il nostro fine, e non aveva 
nessun segno di virtù a 

Shew; ma sono stati consumati nella nostra malvagità. 



{05:14} per la speranza del divino è come polvere che è soffiato 

via con il vento; come una schiuma sottile che è cacciato 

con la tempesta; come il fumo che è disperso qui 

e là con una tempesta e passa come il 

ricordo di un ospite che Vadi ma un giorno. 

{05:15} ma i giusti vivere per sempre; loro ricompensa 

Inoltre è con il Signore, e la cura di loro è con la maggior parte 

Alta. 

{05:16} Pertanto essi ricevono un Regno glorioso, 

e una bella corona dalla mano del Signore: per con il suo 

mano destra riguardano lui loro e con il suo braccio egli 

proteggerli. 

{05:17} Egli adotta a lui la sua gelosia completa 

armature e rendere la creatura sua arma per la vendetta 

dei suoi nemici. 

{05:18} dovrà messo sulla giustizia come una corazza, e 

vero giudizio invece di un casco. 

{05:19} Egli adotta la santità per uno scudo invincibile. 

{05:20} sua ira grave egli deve affinare per una spada, e 

il mondo deve combattere con lui contro il saggio. 



{05:21} quindi andranno i thunderbolts che mirando giusti 

all'estero; e dalle nubi, a partire da un ben disegnato prua, 

si volano per il marchio. 

{05:22} e chicchi di grandine pieni di ira vengono espressi come 
su 

un arco di pietra, e l'acqua del mare si scatenerà contro di 

loro e le inondazioni crudelmente li affogheranno. 

{05:23} Sì, un vento gagliardo staranno contro di loro, 

e come una tempesta deve soffiare via: così deve iniquità 

gettare rifiuti di tutta la terra, e trattare male farà cadere 

i troni dei potenti. 

{6:1} sentire perciò, O voi del re e capire; imparare, 

voi che essere giudici delle estremità della terra. 

{6:2} presta orecchio, voi che regola il popolo e gloria nella 

moltitudine di popoli. 

{6:3} per il potere è dato del Signore e la sovranità 

da altissimo, che deve provare le tue opere e cerca di 

il tuo consigli evangelici. 

{6:4} perché, essendo ministri del suo Regno, avete 

non giudicato rettamente, osservavano la legge, né siamo 
entrati dopo la 



Consiglio di Dio; 

{6:5} orribilmente e rapidamente ha cadranno su di voi: per un 

tagliente giudizio sarà a loro che essere in alti luoghi. 

{6:6} perché misericordia presto perdonerà i più cattivi: ma 

saranno tormentati potentemente uomini potenti. 

{6:7} per colui che è Signore sopra tutti non temeranno nessun 
uomo 

persona, né egli starà nel awe di qualsiasi uomo 

Grandezza: poiché egli ha fatto i piccoli e grandi e si preoccupa 

per tutti allo stesso modo. 

{6:8} ma una prova mal coglierà i potenti. 

{6:9} a voi dunque, O re, parlo, che voi 

possono imparare la saggezza e non cadere. 

{06:10} per che mantengono la santità sanfamenfe saranno 
giudicati 

Santo: e quelli che hanno imparato queste cose troverà quello 
che 

per rispondere. 

{06:11} pertanto impostare il vostro affetto sulle mie parole; 
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loro desiderio, e voi devono essere istruiti. 



{06:12} saggezza è glorioso e mai appassisce via: Sì, 

Lei è facilmente visibile di loro che il suo amore e si trovano 
delle quali 

cercare lei. 

{06:13} ha preventeth loro che suo desiderio, nel fare 

se stessa in primo luogo conosciuto loro. 

{06:14} chiunque cerca lei presto non avrà nessun grande 

travaglio: per troverà lei seduta alle sue porte. 

{06:15} pensare dunque su di lei è la perfezione di 

saggezza: e chiunque spia per lei sarà rapidamente 

senza cura. 

{06:16} per lei va a cercare come sono degni di 

Lei, lei stessa annunzia loro nei modi, favorevolmente: e 

li meeteth in ogni pensiero. 

{06:17} per inizio molto vero di lei è il desiderio di 

disciplina; e la cura della disciplina è amore; 

{06:18} e l'amore è il mantenimento delle sue leggi; e il dono 

attenzione alle sue leggi è la garanzia di incorruttibilità; 

{06:19} e incorruttibilità maketh noi vicino a Dio: 

{06:20} Perciò il desiderio di saggezza realizza un 



Unito. 

{06:21} se il vostro piacere essere allora in troni e scettri, O 

Ye re del popolo, la saggezza di onore, che voi può regnare 

per sempre. 

{06:22} per quanto riguarda la saggezza, che cosa è e come lei si 
avvicinò, 

Io vi dirà e non si nascondono misteri da voi: ma 

cercherà fuori dall'inizio della sua natività, e 

portare la conoscenza della sua luce e non passerà oltre 

La verità. 

{06:23} né andrà con consumo di invidia; per tale un 

uomo non deve avere nessuna amicizia con saggezza. 

{06:24} ma la moltitudine dei saggi è il benessere della 

mondo: e un re saggio è la difesa del popolo. 

{06:25} pertanto ricevere istruzioni attraverso le mie parole, 

e deve fare bene. 

{7:1} io anche sono un uomo mortale, come a tutti e la 

prole di lui che è stato fatto in primo luogo della terra, 

{7:2} e nel grembo di mia madre è stato modellato per essere 

carne nel periodo di dieci mesi, essere compattato nel sangue, 



del seme dell'uomo e il piacere che è venuto con il sonno. 

{7:3} e quando sono nato, ho disegnato nell'aria comune, 

e cadde sulla terra, che è come la natura, e il primo 

voce che ho pronunciato stava piangendo, come fanno tutti gli 
altri. 

{7:4} io stavo allattato in fasce e che con 

Se ne frega. 

{7:5} perché non c'è nessun re che aveva qualsiasi altro inizio 
del 

nascita. 

{7:6} per tutti gli uomini hanno un ingresso in vita e simili 

andando. 

{7:7} Pertanto ho pregato, e comprensione è stato dato 

me: ho invocato Dio, e lo spirito della saggezza è venuto da me. 

{7:8} ho preferito lei prima scettri e troni, e 

stimati ricchezze niente a confronto di lei. 

{7:9} né ho paragonato a lei qualsiasi pietra preziosa, 

perché tutto l'oro per lei è come un po' di sabbia, e 

argento è considerato come argilla prima di lei. 

{07:10} io amavo sopra salute e bellezza e ha scelto di 

avere il suo invece di luce: la luce che viene da lei 



non va mai. 

{07:11} tutte le cose buone è venuto insieme a me con lei, e 

innumerevoli ricchezze nelle sue mani. 

{07:12} e gioivo in tutti loro, perché va di saggezza 

prima di loro: e non sapevo che lei era la madre di 

li. 

{07:13} ho imparato diligentemente e comunicare a lei 

liberalmente: non nascondere il sua ricchezze. 

{07:14} per lei è un tesoro agli uomini che non viene mai meno: 

che quelli che usano di diventare amici di Dio, essendo 

lodati per i doni che vengono dall'apprendimento. 

{07:15} Dio ha concesso a me parlare come vorrei e a 

concepire come ' incontro per le cose che mi sono dato: perché 

è lui che conduce alla Sapienza e dirige i il saggio. 

{07:16} per nella sua mano sono noi e le nostre parole; tutti i 

saggezza anche e la conoscenza della lavorazione. 

{07:17} per lui m'ha dato una certa conoscenza della 

le cose che sono, cioè, di sapere come era fatto il mondo, 

e il funzionamento degli elementi: 

{07:18} l'inizio, fine e mezzo dei tempi: il 



alterazioni della svolta del sole e il cambiamento di 

stagioni: 

{07:19} i circuiti di anni e le posizioni delle stelle: 

{07:20} le nature di creature viventi e le furie di 

bestie feroci: la violenza dei venti e i ragionamenti di 

uomini: la diversità delle piante e le virtù delle radici: 

{07:21} e tutte le cose come sono segreto o manifesto, 

li che so. 

{07:22} per la saggezza, che è il lavoratore di tutte le cose, 

mi ha insegnato: per in lei è uno spirito di comprensione Santo, 
uno 

unico, manifold, subtil, vivace, chiaro, non si macchia, pianura, 
non 

soggetti a male, amare la cosa che è buona rapido, che 

non può essere dovrebbe, pronto a fare il bene, 

{07:23} tipo all'uomo, risoluto, sicuro, privo di cura, 

avendo tutto il potere, supervisionando tutte le cose e 
passando attraverso 

ogni comprensione, puro e la maggior parte subtil, spiriti. 

{07:24} per saggezza è più emozionante di qualsiasi movimento: 
lei 



passa e va attraverso tutte le cose a causa di lei 

purezza. 

{07:25} per lei è il respiro della potenza di Dio e un 

influenza di pura che scorre dalla gloria dell'Onnipotente: 

pertanto nessuna cosa contaminata può cadere in lei. 
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{07:26} per lei è la luminosità della luce eterna, 

lo specchio immacolato della potenza di Dio e l'immagine di 

sua bontà. 

{07:27} ed essendo solo uno, lei può fare tutte le cose: e 

rimanendo in se stessa, lei fa tutte le cose nuove: e in tutte le 

età entrando nelle anime sante, lei li fa abitare gli amici di 

Dio e profeti. 

{07:28} per Dio ama nessuno, ma lui che abita con 

saggezza. 

{07:29} per lei è più bella di quella del sole e sopra 

tutto l'ordine delle stelle: confrontati con la luce, lei è 

trovati prima di esso. 

{07:30} per dopo questa notte vien: ma vice non deve 

prevalere contro la saggezza. 



{8:1} saggezza reacheth potentemente da un'estremità a altra: 

e dolcemente lei doth ordinare tutte le cose. 

{8:2} io l'amava e ha cercato di uscire dalla mia giovinezza, ho 

desiderato per fare di lei la mia compagna, e sono stato un 
amante di lei 

bellezza. 

{8:3} In quanto lei è a conoscenza di Dio, lei magnifieth 

sua nobiltà: Sì, il Signore di tutte le cose stesso amato lei. 

{8:4} per she ' s privy ai misteri della conoscenza 

di Dio e un amante delle sue opere. 

{8:5} se ricchezze essere un possesso a desiderare in questa 
vita; 

che cosa è più ricco di saggezza, che opera tutte le cose? 

{8:6} e se funziona la prudenza; che di tutto ciò che sono è un di 
più 

astuzia operaio di lei? 

{8:7} e se un uomo ama giustizia sue fatiche sono 

virtù: per lei insegna la temperanza e la prudenza, la giustizia 

e forza d'animo: che sono queste cose, come it può avere 
niente 

più redditizio nella loro vita. 



{8:8} se un uomo desidera molta esperienza, lei conosce 

cose di un tempo e conjectureth bene ciò che deve venire: lei 

conosce la subtilties dei discorsi e può esporre il buio 

frasi: lei foreseeth segni e prodigi e gli eventi 

delle stagioni e delle volte. 

{8:9} Perciò proposi di portarla con me a vivere con 

me, sapendo che lei sarebbe stato un consulente di cose buone, 

e un conforto nelle preoccupazioni e nel dolore. 

{08:10} per il suo bene avrò stima tra il 

moltitudine e l'onore con gli anziani, anche se essere giovani. 

{08:11} devo trovano di una presunzione rapida nella sentenza, 

e deve essere ammirato al cospetto di grandi uomini. 

{08:12} quando tenere la mia lingua, essi devono aspettare il 
mio 

tempo libero, e quando parlo, danno buon orecchio a me: 

Se parlo molto, si poseranno le mani sulla loro bocca. 

{08:13} inoltre per mezzo di lei devo ottenere 

l'immortalità e lasciare dietro di me un memoriale perenne 

a loro che vengono dopo di me. 

{08:14} io devo impostare la gente in ordine, e le nazioni 
devono 



essere soggetto a me. 

{08:15} orribile tiranni devono avere paura, quando lo fanno, 
ma 

sentito parlare di me; Mi devo essere trovata bene tra la 
moltitudine, e 

valoroso in guerra. 

{08:16} dopo sono venuto nella mia casa, sarà riposo 

Io con lei: per sua conversazione non ha alcuna amarezza; e 

per vivere con lei non ha nessun dolore, ma l'allegria e la gioia. 

{08:17} ora quando ho considerato queste cose in me stesso, e 

meditandole nel mio cuore, come che per essere alleati 

la saggezza è l'immortalità; 

{08:18} e grande piacere è di avere la sua amicizia; e 

nelle opere delle sue mani sono infinite ricchezze; e nella 

esercizio della conferenza con lei, la prudenza; e a parlare 

con lei, una buona relazione; Sono andato a cercare come 
prendere 

lei a me. 

{08:19} perché ero un bambino spiritoso e aveva uno spirito 
buono. 

{08:20} Sì piuttosto, essendo buono, mi è venuto in un corpo 



non si macchia. 

{08:21} Tuttavia, quando ho percepito che non ho potuto 

in caso contrario ottenere lei, tranne Dio mi ha dato suo; e che 
è stato 

un punto di saggezza anche per conoscere il cui dono era; Ho 

pregò il Signore e lo pregavano e con tutta la mia 

cuore, ha detto, 

{9:1} O Dio dei miei padri e il Signore della misericordia, che hai 

fatte tutte le cose con la tua parola, 

{9:2} e ordinato l'uomo attraverso la tua sapienza, che egli 

dovrebbe avere il dominio sopra le creature che tu hai 

fatto, 

{9:3} e ordinare il mondo secondo equità e 

rettitudine ed eseguire la sentenza con un cuore retto: 

{9:4} Dammi Sapienza, che siede dal tuo trono; e 

mi respinge non tra i tuoi figli: 

{9:5} for I am tuo servo e figlio della tua serva un 

persona debole e di un breve periodo e troppo giovane per la 

comprensione delle leggi e della sentenza. 

{9:6} per se un uomo mai essere così perfetto tra la 



bambini degli uomini, ancora se la tua sapienza non essere con 
lui, egli deve 

considerarsi nulla. 

{9:7} tu hai scelto me per essere un re del tuo popolo, e 

un giudice dei tuoi figli e figlie: 

{9:8} mi hai comandato di costruire un tempio al momento 

il tuo Monte Santo e un altare nella città in cui tu 

dimori, una somiglianza del Santo Tabernacolo, che tu 

Hai preparato fin dall'inizio. 

{9:9} e saggezza era con te: che conosce tua 

funziona ed era presente quando tu rappaciati il mondo, e 

sapeva che cosa era accettabile ai tuoi occhi e proprio nel tuo 

comandamenti. 

{09:10} O inviare fuori dei tuoi cieli santi e dalla 

trono della tua gloria, che essendo presente lei può il lavoro 
con 

me, che forse so ciò che è gradito a te. 

{09:11} per lei conosce e understandeth tutte le cose, e 

Lei deve portare me sobriamente nelle mie azioni e preservare 
me in 
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suo potere. 

{09:12} così i miei lavori sarà accettabili, e allora 

giudicare il tuo popolo con rettitudine ed essere degno di 
sedere nel mio 

seduta del padre. 

{09:13} per ciò che l'uomo è colui che può conoscere il Consiglio 
di 

Dio? o chi può pensare che cosa è la volontà del Signore? 

{09:14} per i pensieri degli uomini mortali sono miserabili, e 

i nostri dispositivi sono incerti. 

{09:15} per il corpo corruttibile preme giù l'anima, 

e il tabernacolo terroso weigheth giù la mente che 

museth su molte cose. 

{09:16} e difficilmente ci a indovinare rettamente le cose che 
sono 

sulla terra e con del lavoro possiamo trovare le cose che sono 

davanti a noi: ma le cose che sono in cielo che ha 

cercato fuori? 

{09:17} e tuo Consiglio che ha conosciuto, tranne tu 

danno la saggezza e inviare il tuo Santo Spirito dall'alto? 

{09:18} per così i modi di loro che ha vissuto sulla terra 



sono stati riformati, e gli uomini sono stati insegnati le cose che 
sono 

piacevole a te e sono stati salvati attraverso la saggezza. 

{10:1} ha conservato il primo padre formato del mondo, 

che è stato creato da solo e lo ha portato dalla sua caduta, 

{10:2} e gli diede il potere di governare tutte le cose. 

{10:3} ma quando gli ingiusti andato lontano da lei in 

la sua collera, morì anche la furia con cui egli 

ha ucciso suo fratello. 

{10:4} per cui causa la terra affogata con il 

inondazione, saggezza ancora conservato e diretto il corso di 

i giusti in un pezzo di legno di scarso valore. 

{10:5} peraltro, le nazioni nel loro malvagio complotto 

ha confuso, ha scoperto che i giusti, e 

lo ha preservato senza colpa a Dio e lo tenne forte 

contro la sua tenera compassione verso suo figlio. 

{10:6} quando gli empi perirono, ha consegnato il 

uomo giusto, che è fuggito dall'incendio che cadde giù 

le cinque città. 

{10:7} di cui malvagità ancora oggi i rifiuti 



terra che smoketh è una testimonianza e piante da frutto di 
cuscinetto 

che mai a maturazione: e una statua in piedi di sale è un 

Monumento di un'anima incredula. 

{10:8} per quanto riguarda non la saggezza, essi gat non solo 
questo 

Hurt, che sapevano che non le cose che erano buone; ma 

Inoltre ha lasciato dietro di loro al mondo un memoriale di loro 

stoltezza: modo che nelle cose in cui essi hanno offeso 

non potrebbe essere così tanto come nascosto. 

Saggezza di rut {10:9} consegnato dal dolore quelli che 

ha partecipato su di lei. 

{10:10} quando i giusti sono fuggiti dall'ira di suo fratello 

Lei lo ha guidato nel giusto cammino, fece vedere lui il Regno di 

Dio e gli diede la conoscenza delle cose sante, lo ha reso 

ricco nella sua viaggia e moltiplicato il frutto delle sue fatiche. 

{10:11} nella cupidigia di come lo oppresso lei 

levato in piedi da lui e lo ha reso ricco. 

{10:12} lei lo ha difeso dai suoi nemici e tenuti 

lui di sicuro da quelli che giaceva in attesa e in un conflitto mal 

Lei gli diede la vittoria; che potrebbe sapere che bontà 



è più forte di tutti. 

{10:13} quando i giusti è stato venduto, essa abbandonò lui 

No, ma lo liberò dal peccato: andò con lui 

nella fossa, 

{10:14} e lo ha lasciato non in obbligazioni, finche ' non lo ha 
portato 

lo scettro del Regno e il potere nei confronti di coloro che 

lo oppresso: quanto a loro che aveva accusato lui, lei 

mostrò loro di essere bugiardi e gli ha dato gloria perpetua. 

{10:15} ha trasportato il popolo giusto e irreprensibile 

seme della nazione che li opprimeva. 

{10:16} entrò nell'anima del servo della 

Signore e re sopportò terribili in prodigi e segni; 

{10:17} resi ai giusti una ricompensa del loro 

fatiche, li guidò in modo meraviglioso e che era eterno 

li per una cover di giorno e una luce di stelle nella notte 

stagione; 

{10:18} li ha portati attraverso il mar rosso e li condusse 

attraverso molta acqua: 

{10:19} ma ha annegato i loro nemici e li gettarono fino 



fuori dal fondo degli abissi. 

{10:20} quindi i giusti rovinato gli empi, e 

ha elogiato il tuo santo nome, O Signore e ingrandita con uno 

Accord stendi la tua mano, che ha combattuto per loro. 

{10:21} per saggezza ha aperto la bocca del muto, e 

fatto le lingue di loro che non possono parlare eloquente. 

{11:1} ha prosperato le loro opere nella mano della Santa 

profeta. 

{11:2} sono andati attraverso il deserto che non era 

abitata e piantarono le tende in luoghi dove nessun laico là 

modo. 

{11:3} hanno levato in piedi contro i loro nemici e sono stati 

vendicato dei loro avversari. 

{11:4} quando erano assetati, hanno chiamato su di te, e 

acqua è stato dato loro fuori la roccia silicea e la loro sete 

è stata spenta fuori la pietra dura. 

{11:5} poiché da ciò che le cose erano puniti i loro nemici, 

dallo stesso siano nelle loro necessità sono stati beneficiari. 

{11:6} per anziché di un fiume in esecuzione perpetual turbato 

con il cattivo sangue, 



{11:7} per un rimprovero manifesto di quel comandamento, 

per cui i neonati erano stati uccisi, tu hai dato loro: 

abbondanza di acqua con un mezzo che speravano non per: 

{11:8} Dichiarazione da quella sete quindi come avevi 

puniti i loro avversari. 

{11:9} per quando sono stati processati seppur ma nella 
misericordia 
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castigato, sapevano come gli empi sono stati giudicati in ira 

e tormentato, assetato in un altro modo di giusti. 

{11:10} per questi tu ammonire e provare, come un 

Padre: ma l'altro, come un re grave, tu condannare 

e punire. 

{11:11} se fossero assenti o presenti, sono stati 

allo stesso modo irritato. 

{11:12} per un doppio dolore scese su di loro e un 

gemendo per il ricordo delle cose passate. 

{11:13} per quando hanno sentito da loro punizioni 

l'altro per essere beneficiato, avevano qualche sensazione del 
Signore. 

{11:14} per cui hanno rispettato con disprezzo, quando egli 



tempo prima è stato buttato fuori presso il casting della 

neonati, lui alla fine, quando hanno visto che cosa è venuto a 
passare, 

hanno ammirato. 

{11:15} ma per i dispositivi sciocchi della loro malvagità, 

con cui essere ingannati hanno adorato Sub di serpenti 

motivo e le bestie vile, tu hai mandato una moltitudine di 

bestie irragionevoli su di loro per vendetta; 

{11:16} che conoscano, quel mezzi un uomo 

pecca, dallo stesso anche lui sarà punito. 

{11:17} per tua mano onnipotente, che ha fatto il mondo di 

materia senza forma, ha voluto non significa inviare fra loro 

una moltitudine di orsi o feroci leoni, 

{11:18} o sconosciuto bestie selvagge, pieni di rabbia, appena 

creato, respirazione fuori un vapore ardente, o profumi sporchi 

di fumo sparso o tiro orribile scintille su loro 

occhi: 

{11:19} Whereof non solo il danno potrebbe inviarli 

in una sola volta, ma anche la vista terribile assolutamente di 
distruggerli. 

{11:20} Sì e senza questi potrebbe sono caduti 



giù con una esplosione, perseguitata di vendetta, e 

sparsi all'estero attraverso il respiro della tua potenza: ma tu 

Hai ordinato tutte le cose in misura, numero e peso. 

{11:21} per tu puoi mostrare la tua grande forza a tutti volte 

Quando tu vuo; e chi può resistere al potere del tuo detto 

braccio? 

{11:22} per tutto il mondo davanti a te è come un piccolo grano 

del saldo, sì, come una goccia del mattino rugiada che 

cade sulla terra. 

{11:23} ma tu hai pietà di tutti; per puoi 

tutte le cose e winkest dai peccati degli uomini, perché essi 

dovrebbe modificare. 

{11:24} per ami tutte le cose che sono, e 

niente che tu hai fatto in orrore: per mai osserveresti 

tu fatto qualsiasi cosa, se tu avessi odiato. 

{11:25} e come potrebbe qualsiasi cosa hanno sopportato, se 
avesse 

non e ' stato la tua volontà? o stato conservato, se non 
chiamato da te? 

{11:26} ma tu sparest tutti: perché sono tuo, O Signore, 

tu amante delle anime. 



{12:1} poiché tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. 

{12:2} perciò Correggi tu loro da poco e poco 

che offendono e warnest loro mettendoli in 

ricordo in cui essi hanno offeso, che lasciando loro 

malvagità credano in te, O Signore. 

{12:3} per esso era la tua volontà di distruggere dalle mani dei 
nostri 

entrambi quei vecchi abitanti della tua terra Santa, di padri 

{12:4} quale tu hatedst per fare le opere più odiose 

di stregonerie e malvagi sacrifici; 

{12:5} e anche quegli spietati assassini di bambini, 

e divoratori di carne umana e le feste di sangue, 

{12:6} con i loro sacerdoti di mezzo a loro 

equipaggio idolatra e i genitori, che ha ucciso con le proprie 

le mani anime bisognosi di aiuto: 

{12:7} che la terra, che tu esteemedst di sopra di tutto 

altro, potrebbe ricevere una colonia degna dei figli di Dio. 

{12:8} nondimeno anche quelli tu sparedst come uomini, e 

Hai mandato vespe, precursori del tuo ospite, per distruggerli 

a poco a poco. 



{12:9} non che tu fosti Impossibile portare gli empi 

sotto la mano dei giusti in battaglia, o per distruggerli 

in una sola volta con bestie crudeli, o con una sola parola 
grezza: 

{12:10} ma l'esecuzione tuoi giudizi su di loro a poco 

e poco, tu hai dato loro luogo di pentimento, non essendo 

ignoranti che erano una generazione giocherellona e che loro 

malizia è stato allevato in loro, e che sarebbe loro cogitare 

mai essere cambiato. 

{12:11} per era un seme maledetto dall'inizio; 

non tu per paura di qualsiasi uomo dare loro perdono per 

quelle cose in cui peccarono. 

{12:12} per chi dirà, che cosa hai fatto? o che 

devono sopportare la tua sentenza? o chi deve accusare te per 

le nazioni che muoiono, che tu fatto? o che devono 

Vieni a stare contro di te, per essere vendicato per la 

uomini ingiusti? 

{12:13} non c'è alcun Dio, ma tu che si preoccupa 

per tutti coloro, a cui tu ricuperi shew che tuo giudizio non è 

unright. 



{12:14} né deve re o tiranno essere in grado di impostare il suo 
volto 

contro di te per qualsiasi chi se ' tu hai punito. 

{12:15} oggi quindi come tu sei giusto te stesso, 

tu orderest cose rettamente: pensando che non gradevole 

con il tuo potere per condannarlo che non ha meritato di essere 

punito. 

{12:16} per tuo potere è l'inizio della rettitudine, 

e perché tu sei il Signore di tutti, fa te per essere 

gentile a tutti. 

{12:17} per quando gli uomini non crederanno che tu sei di un 

piena potenza, tu mostri la tua forza e fra loro che 

So che thou più makest loro manifesto di audacia. 

{12:18} ma tu, padroneggiare il tuo potere, giudichi con 

patrimonio netto e orderest noi con grande favore: perché tu 
possa 

usare il potere quando vuoi. 
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{12:19} ma di tali opere hai tu insegnato al tuo popolo 

che l'uomo giusto dovrebbe essere misericordioso e hai fatto 
tuo 



bambini a essere di una buona speranza che tu dai pentimento 
per 

peccati. 

{12:20} se tu punire i nemici della tua 

i bambini e i condannati a morte, con tale 

deliberazione, dando loro tempo e luogo, per cui essi 

poter essere liberati dalla loro malvagità: 

{12:21} con quanto grande circospezione tu il giudizio 

tuoi figli, ai cui padri tu hai giurato, e 

fatto alleanze delle buone promesse? 

{12:22} dunque, mentre tu castigare noi, tu 

scourgest nostri nemici mille volte di più, con l'intento 

che, quando giudichiamo, attentamente dovremmo pensare 
del tuo 

al cielo e quando siamo noi stessi giudicati, dovremmo 

look per misericordia. 

{12:23} Pertanto, considerando che gli uomini hanno vissuto 
dissolutamente 

e ingiustamente, tu li hai tormentati con i propri 

abominazioni. 



{12:24} per essi è andato fuori strada molto lontano nei modi di 
errore, 

e li tenne per i dii, che anche fra le bestie della 

i loro nemici erano disprezzati, ingannati, come figli di 

nessuna comprensione. 

{12:25} dunque loro: per quanto riguarda i bambini senza la 

uso della ragione, tu hai mandato una sentenza a prendersi 
gioco di loro. 

{12:26} ma che non dovrebbe essere riformata da quello 

correzione, in cui egli dallied con loro, si sente un 

sentenza degna di Dio. 

{12:27} per, Guarda, per quali cose essi lesinava, quando 

sono stati puniti, vale a dire per loro che essi pensavano a 

essere dèi; [ora] essendo punito in loro, quando lo vide, 

hanno riconosciuto lui ad essere il vero Dio, quale prima 

hanno negato di sapere: e quindi è venuto estremo 

Damnation su di loro. 

{13:1} sicuramente vana sono tutti uomini di natura, che sono 

ignorante di Dio, e potrebbe non fuori delle cose buone che 

sono visti conoscerlo che è: non prendendo in considerazione le 
opere 



ha fatto essi riconoscono il workmaster; 

{13:2} ma ritenuto fuoco, o vento o l'aria veloce, o 

il cerchio di stelle, l'acqua violenta o le luci di 

cielo, per essere i dèi che governano il mondo. 

{13:3} con cui bellezza se essi essere deliziato preso 

loro di essere dèi; far loro sapere quanto meglio il Signore 

di loro è: per il primo autore di bellezza li ha creati. 

{13:4} ma se erano stupiti del loro potere e 

virtù, far loro capire di loro, quanto più potente ha 

è che ha fatto loro. 

{13:5} per dalla grandezza e bellezza delle creature 

ben è visto il creatore di loro. 

{13:6} ma ancora per questo sono meno da biasimare: per 

Forse sbagliano, ricerca di Dio e desideroso di trovare 

lui. 

{13:7} per essere dimestichezza nelle sue opere si cerca lui 

diligentemente, e credere loro vista: perché le cose sono 

bella che si vedono. 

{13:8} eppure né sono per essere perdonati. 

{13:9} per se fossero in grado di sapere così tanto, che essi 



potrebbe puntare al mondo; come non prima hanno trovato la 

Signore della stessa? 

{13:10} ma miserabile sono essi e in cose morte è loro 

speranza, che li chiamano dèi, che sono le opere dell'uomo 

mani, oro e argento, all'arte di shew e le rassomiglianze di 

bestie, o un buono a nulla, il lavoro di un'antica pietra 

mano. 

{13:11} ora un falegname che felleth legname, dopo che egli ha 

segato un albero incontra per lo scopo e tolto tutti i 

corteccia sapientemente tondo su e lo ha battuto 
profumatamente, 

e messo un recipiente della stessa misura per il servizio della 
vita dell'uomo; 

{13:12} e dopo aver trascorso il rifiuto della sua opera per 
vestire 

sua carne, ha riempito di sé; 

{13:13} e prendendo i rifiuti molto tra coloro che 

servita a nessun uso, essendo un pezzo curvato di legno e piena 
di 

nodi, ha intagliato con diligenza, quando aveva nient'altro da 

fare, ed formata dall'abilità della sua comprensione, e 



lo stile per l'immagine di un uomo; 

{13:14} o ha reso come qualche vile bestia, ponendola 

con vermiglio e con vernice e colorazione rosso, e 

che copre ogni punto in esso; 

{13:15} e quando aveva fatto una camera comoda per esso, 

impostarlo in un muro e rendeva veloce con ferro da stiro: 

{13:16} per ci ha fornito per esso che non potrebbe cadere, 

sapendo che era in grado di aiutare se stesso; per esso è 
un'immagine, 

e ha bisogno di aiuto: 

{13:17} poi lui maketh preghiera per i suoi beni, per sua moglie 

e i bambini e non si vergogna a parlare di ciò che ha 

Nessuna vita. 

{13:18} per la salute che egli chiama su tutto ciò che è debole: 
per 

prega di vita a quello che è morto; per gli aiuti umilmente 
beseecheth 

quello che ha meno mezzi per aiutare: e per un buon viaggio 

Egli chiede di ciò che non è possibile impostare un piede in 
avanti: 

{13:19} e per guadagnando e sempre e per il buon successo 



delle sue mani, chiede la capacità di fare di lui, che non è più in 
grado 

di fare qualsiasi cosa. 

{14:1} Again, uno si prepara a salpare e circa a 

passare attraverso le onde impetuose, chiama su un pezzo di 
legno 

più marcio che la nave che lo porta a lui. 

{14:2} per in verità desiderio di guadagno che, inventato e la 

operaio e costruito dalla sua abilità. 

{14:3} ma tua Provvidenza, O padre, governeth esso: per 

Tu hai fatto una strada nel mare e un percorso sicuro nella 

onde; 

{14:4} Shewing che tu puoi salvare da ogni pericolo: Sì, 

Se un uomo è andato a mare senza arte. 

{14:5} nondimeno tu osserveresti non che le opere di 

tua saggezza deve essere inattivo, e quindi fanno gli uomini 
commettono 

la vita per un piccolo pezzo di legno e passando il grezzo 
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mare in un recipiente di debole vengono salvati. 



{14:6} per nel vecchio tempo, inoltre, quando i giganti 
orgogliosi 

sono morti, la speranza del mondo governato dalla tua mano 

scappò in una nave debole e sinistra a tutti di età compresa tra 
un seme di 

generazione. 

{14:7} per Benedetta è il legno con cui rettitudine 

Vien. 

{14:8}, ma quel che è fatto con le mani è maledetto, come 

Beh e come colui che ha fatto: egli, perché ce l'ha fatta; e 

perché, essendo corruttibile, si chiamava Dio. 

{14:9} per gli empi e sua empietà sono entrambi allo stesso 
modo 

odiose a Dio. 

{14:10} per quello che è fatto è punito insieme 

con lui che ha fatto. 

{14:11} Perciò anche sopra gli idoli dei pagani 

vi sarà una Visitazione: perché nella creatura di Dio 

Essi sono diventati un abominio e stumblingblocks a 

le anime degli uomini e un laccio ai piedi dell'imprudente. 

{14:12} per l'elaborazione degli idoli fu l'inizio di 



fornicazione spirituale e l'invenzione di loro la 

corruzione della vita. 

{14:13} per né erano fin dall'inizio, né 

esse saranno per sempre. 

{14:14} per mezzo della vana gloria degli uomini entrarono nella 

mondo, e pertanto essi avverrà poco alla fine. 

{14:15} per un padre afflitto con prematura lutto, 

Quando egli ha fatto un'immagine del suo figlio presto portato 
via, 

Ora lui onorato come un Dio, che allora era un uomo morto, 

e consegnati a coloro che erano sotto di lui cerimonie e 

sacrifici. 

{14:16} così in processo di tempo un'usanza empia 

cresciuta forte è stato mantenuto come una legge, e immagini 
scolpite erano 

adorato dai comandamenti dei re. 

{14:17} che gli uomini potrebbero non onoriamo in presenza, 

perché abitavano lontano, hanno preso la contraffazione del 
suo 

Visage da lontano e ha reso un'immagine esplicita di un re che 



Ci hanno onorato, alla fine che da questo loro sfrontatezza 
hanno 

potrebbe adulare lui che era assente, come se fosse presente. 

{14:18} ha fatto anche la singolare diligenza dell'artefice 

aiuto per impostare gli ignoranti avanti alla superstizione più. 

{14:19} per lui, forse disposto a favore di uno in 

autorità, costretto tutta la sua abilità di rendere la somiglianza 
della 

meglio della moda. 

{14:20} e così la moltitudine, sedotti dalla grazia della 

lavoro, ora lo ha preso per un Dio, che poco prima era ma 

onorato. 

{14:21} e questa è stata un'occasione per ingannare il mondo: 

per gli uomini, che serve sia di calamità o di tirannia, ha fatto 
attribuire a 

pietre e le scorte il nome incomunicabile. 

{14:22} Inoltre questo non era sufficiente per loro, che essi 

ha commesso un errore nella conoscenza di Dio; ma 
considerando che hanno vissuto in 

la grande guerra dell'ignoranza, quelli così grandi piaghe 
chiamati 

pace. 



{14:23} per mentre uccisero i loro figli in sacrifici, 

o usate cerimonie segrete, o fatto orge di strano 

riti; 

{14:24} hanno mantenuto né vita né matrimoni affatto più 
lungamente 

senza macchia: ma uno uccise un altro traiterously, o 

addolorò di adulterio. 

{14:25} modo che regnava in tutti gli uomini senza 

sangue di eccezione, omicidio, furto e dissimulazione, 

corruzione, infedeltà, tumulti, spergiuro, 

{14:26} inquietanti di uomini buoni, la dimenticanza del bene 

gira, contaminando di anime, cambiando genere, disturbo 

matrimoni, l'adulterio e spudorato impurità. 

{14:27} per il culto degli idoli di essere nominato non è 

all'inizio, la causa e alla fine, di tutti i mali. 

{14:28} per entrambi sono pazzi quando essere allegro, o 

profetizzano menzogna, o vivere ingiustamente, oppure 
leggermente forswear 

se stessi. 

{14:29} per quanto è di loro fiducia in idoli, che hanno 



Nessuna vita; anche se giurano falsamente, ancora sembrano 
non essere 

del male. 

{14:30} infreddata per entrambi cause devono essere 
giustamente 

punito: sia perché pensavano non ben di Dio, dando 

prestare attenzione agli idoli e anche ingiustamente giurato in 
inganno, disprezzando 

santità. 

{14:31} per esso non è il potere di loro da chi essi 

giuro: ma è la giusta vendetta dei peccatori, che castiga 

sempre il reato degli empi. 

{15:1}, ma tu, O Dio, sei gentile e vero, 

pazienza e nella misericordia ordinare tutte le cose, 

{15:2} per se pecchiamo, siamo tuoi, conoscendo la tua 
potenza: 

ma non peccherà, sapendo che ci siamo contati thine. 

{15:3} per conoscere te è giustizia perfetta: Sì, a 

conoscere la che tua potenza è la radice dell'immortalità. 

{15:4} per nessuno dei due ha fatto l'invenzione malizioso degli 
uomini 

ingannare noi, né un'immagine vista con colori subacquei, il 



lavoro infruttuoso del pittore; 

{15:5} la vista che incita gli sciocchi per desiderarla, 

e così che essi desiderano la forma di un'immagine di morti, che 
ha n 

respiro. 

{15:6} sia essi che fanno loro, che loro, il desiderio 

e quelli che adorano loro, sono amanti di cose malvagie, e 

sono degni di avere tali cose a fidarsi al momento. 

{15:7} per il vasaio, rinvenimento terra soffice, fashioneth 

ogni nave con molto lavoro per il nostro servizio: Sì, della 

stessa argilla erbosi sia i vasi che servono per pulire 

usi e allo stesso modo anche tutti come servire il contrario: ma 

che cosa è l'uso di ogni sorta, il vasaio stesso è il giudice. 

{15:8} e impiegando sue fatiche inchiodare, erbosi un 

Dio invano dell'argilla stessa, nemmeno lui che poco prima era 

fatti di terra se stesso e all'interno un po' di tempo dopo 

ritorna alla stessa, quando la vita che è stata prestata lui 
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deve essere richiesto. 

{15:9} nonostante sua cura è, non che egli ha 



molto del lavoro, né che la sua vita è breve: ma striveth per 
eccellere 

orafi e argentieri ed endeavoureth da fare come 

i lavoratori in ottone e calcolarne lo sua gloria per rendere 

cose di contraffazione. 

{15:10} il suo cuore è cenere, la sua speranza è più vile rispetto 

terra e la sua vita di meno valore della argilla: 

{15:11} Forasmuch come sapeva il suo creatore e lui 

che ha ispirato in lui un'anima attiva e respirato un 

spirito vivente. 

{15:12} ma hanno contato la nostra vita un passatempo e il 
nostro tempo 

qui un mercato per guadagnare: per, dicono, noi dobbiamo 
essere sempre 

ogni modo, anche se essere con mezzi malvagi. 

{15:13} per quest'uomo, quello della materia terrena maketh 
fragile 

vasi e immagini scolpite, conosce se stesso di offendere 

sopra tutti gli altri. 

{15:14} e tutti i nemici del tuo popolo, che li tengono 

in soggezione, sono piu ' sciocco e sono più miserabile che 



molto babes. 

{15:15} per hanno contato tutti gli idoli dei pagani per essere 

dèi: che non hanno l'uso di occhi per vedere, né naso a 

disegnare il respiro, né orecchie per sentire, né dita delle mani 
da gestire; 

e per quanto riguarda i piedi, sono lenti andare. 

{15:16} per l'uomo fatto loro e lui che ha preso in prestito la sua 

il proprietario lo spirito stile li: ma nessun uomo può fare un Dio 
come 

presso di sé. 

{15:17} essere mortale, egli produce una cosa morta con 

Wicked mani: per lui è meglio che le cose che 

si prostrerà: considerando che ha vissuto una volta, ma non 
hanno mai. 

{15:18} Sì, adoravano quelle bestie anche che sono 

più odioso: per essere paragonato insieme, alcuni sono peggiori 

rispetto ad altri. 

{15:19} né sono bellissime, tanto da essere 

desiderato per le bestie: ma sono andati senza lode 

di Dio e la sua benedizione. 

{16:1} perciò di simili erano che hanno punito degnamente, 



e dalla moltitudine di bestie tormentato. 

{16:2} invece quale punizione, gentilmente a che fare 

con la tua stessa gente, Tu sgombrasti per loro carne di un 

sapore strano, persino quaglie di suscitare il loro appetito: 

{16:3} alla fine che essi, desiderando cibo, potrebbe per il 

brutto spettacolo delle bestie fra loro lothe anche quella, 

che essi devono essere ha bisogno di desiderio; ma questi, che 
soffrono di penuria 

per un breve spazio, potrebbero essere resi partecipi di un 
sapore strano. 

{16:4} poiché era requisito, che su di loro l'esercizio 

tirannia dovrebbe venire miseria, che non si poteva evitare: 

ma di questi solo dovrebbe essere mostrato come i loro nemici 

erano tormentati. 

{16:5} per quando è venuto l'orribile ferocia delle bestie 

su questi, e sono morti con le punture degli Storti 

serpenti, tua ira sopportato mai non per: 

{16:6} ma essi furono turbati per una piccola stagione, che 

potrebbe essere ammoniti, avendo un segno di salvezza, di 
mettere 

li in ricordo del comandamento della tua legge. 



{16:7} per lui che ha trasformato se stesso verso di esso non è 
stato salvato 

da quello che vide, ma da te, che il Salvatore l'arte di 

tutti. 

{16:8} e in questo sei tu rappaciati confessano i tuoi nemici, 

che sia tu che deliverest da ogni male: 

{16:9} per loro i mordenti di cavallette e mosche 

ucciso, né c'è stato trovato alcun rimedio per la loro vita: per 

che fossero degni di essere punito in questo modo. 

{16:10} ma i tuoi figli non i denti molto di velenosi 

Draghi ha superato: per la tua misericordia è stato mai da loro, 
e 

li guarì. 

{16:11} per essi furono compunti, che dovrebbero 

ricordo le tue parole; e sono stati rapidamente salvato, che non 

cadere in oblio profondo, potrebbero essere continuamente 

memore della tua bontà. 

{16:12} per non era né erba, né rassicuranti come, 

che li restaurato per la salute: ma la tua parola, O Signore, che 

guarisce tutte le cose. 

{16:13} per tu hai il potere di vita e morte: tu 



Trani per le porte dell'inferno e Genesì nuovamente. 

{16:14} un uomo uccide infatti attraverso la sua malizia: e il 

Spirito, quando è andato via, ritorna non; né l'anima 

ricevute fino viene nuovamente. 

{16:15} ma non è possibile sfuggire stendi la tua mano. 

{16:16} per gli empi, che ha negato di conoscere te, erano 

flagellato dalla forza del tuo braccio: con piogge strani, 

saluta e le docce, erano hanno perseguitato, che potevano 

non evitare, e sono stati consumati attraverso il fuoco. 

{16:17} per, che è più a essere chiesti alle, il fuoco aveva 

più forza nell'acqua, che quencheth tutte le cose: per la 

mondo combatteva per i giusti. 

{16:18} per qualche tempo la fiamma era mitigata, che esso 

non potrebbe bruciare le bestie che sono state inviate contro il 

empi; ma si potrebbe vedere e percepire che essi 

sono stati perseguitati con il giudizio di Dio. 

{16:19} e un'altra volta brucia anche in mezzo a 

d'acqua sopra la potenza di fuoco, che potrebbe distruggere il 

frutti di una terra ingiusta. 

{16:20} invece di che tu feddest tua persone 



con il cibo degli Angeli e li hai mandato dal cielo per pane 

preparato senza del loro lavoro, in grado di contenuti di ogni 
uomo 

Delight e accettando di tutti i gusti. 

{16:21} per il tuo sostentamento dichiarata tua dolcezza unto 

tuoi bambini e che serve per l'appetito di mangiatore, 

temperato a sé per i gusti di ogni uomo. 

{16:22} ma neve e ghiaccio subito il fuoco e sciolto 

non, che potessero sapere quel fuoco che brucia nella grandine, 
e 

vino frizzante sotto la pioggia, ha distrutto i frutti dei nemici. 

{16:23} ma questo nuovo anche dimenticare che la sua forza, 
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che i giusti potrebbero essere nutrito. 

{16:24} per la creatura che serve a te, che arte il 

Bollitore per accresce la sua forza contro gli ingiusti per 

loro punizione e abateth la sua forza per il beneficio di 

come ripongono la loro fiducia in te. 

{16:25} quindi anche allora era mutata in tutti i 

Mode e fu obbediente alla tua grazia, che nutre tutti 

cose, secondo il desiderio di quelli che avevano bisogno: 



{16:26} che i tuoi figli, O Signore, che ami, 

potrebbe sapere, che è non la coltivazione di frutta che 

nutre uomo: ma che è la tua parola, che custodire 

loro che ripongono la loro fiducia in te. 

{16:27} per ciò che non è stata distrutta del fuoco, 

essere stato riscaldato con un piccolo raggio di sole, presto 
sciolta: 

{16:28} che potrebbe essere noto, che dobbiamo evitare che la 

sole di darti grazie e presso il dayspring pregare a te. 

{16:29} per la speranza degli ingrati si dissolveranno lontano 
come 

l'inverno di hoar frost e deve scappare come non redditizio 

acqua. 

{17:1} per grande sono tuoi decreti e non può essere 

espresso: pertanto unnurtured anime hanno commesso un 
errore. 

{17:2} per quando gli uomini ingiusti pensiero per opprimere la 

nazione Santa; stanno essendo zitti nelle loro case, i prigionieri 

delle tenebre e incatenata con i vincoli di una lunga notte, laici 

[ci] esiliato dalla Provvidenza eterna. 



{17:3} per mentre avrebbero dovuto per mentire ha nascosto 
nel loro segreto 

peccati, essi erano sparsi sotto un velo scuro della 
dimenticanza, 

essendo terribilmente stupito e turbato con [strano] 

apparizioni. 

{17:4} per né potrebbe mantenere l'angolo che li tenevano 

loro da paura: ma rumori [a partire da acque] cadendo giù 

ha suonato su di loro, e triste visioni apparve loro 

con pesanti sul volto. 

{17:5} nessun potere del fuoco potrebbe dare loro luce: né 

le fiamme luminose delle stelle potrebbero sopportare schiarire 
che 

notte orribile. 

{17:6} solo apparvero loro di che un fuoco acceso 

stesso, molto terribile: per essere molto terrorizzato, 
pensavano 

le cose che vedevano essere peggio di vista hanno 

non visto. 

{17:7} come per le illusioni dell'arte magick, sono stati messi 

giù, e loro millantato nella saggezza è stato rimproverato con 



vergogna. 

{17:8} per essi, che ha promesso di terrori via auto e 

guai da un anima malata, erano malati stessi della paura, 

degno di essere deriso. 

{17:9} per se alcuna cosa terribile paura di loro; ancora 

aver paura con bestie che passavano e sibilo di 

serpenti, 

{17:10} sono morti per paura, negando che videro l'aria, 

che di nessun lato si eviterebbero. 

{17:11} per malvagità, condannata dalla propria testimonianza, 

è molto pauroso e viene premuto con coscienza, sempre 

forecasteth cose gravi. 

{17:12} per paura è nient'altro che un tradire della 

soccorso offre quale che la ragione. 

{17:13} e l'aspettativa dall'interno, essendo meno, 

calcolarne l'ignoranza più che la causa che porta 

il tormento. 

{17:14} ma essi dormire il sonno stesso quella notte, 

che era davvero intollerabile, e che scese su di loro 

fuori il fondo dell'inferno inevitabile, 



{17:15} sono stati parzialmente contrariato con apparizioni 
mostruose, 

e parzialmente svenuto, il loro cuore non avendo loro: per un 
improvviso 

paura e non cercato, scese su di loro. 

{17:16} allora chiunque ci è caduto era severamente 

mantenuto, rinchiuso in una prigione senza sbarre di ferro, 

{17:17} per se fosse vignaiuolo o pastore, 

o un operaio nel campo, egli è stato superato e sopportato 

tale necessità, che non potrebbero essere evitate: perché erano 
tutti 

legato con una catena delle tenebre. 

{17:18} se si trattasse di un vento fischio, o un melodioso 

rumore di uccelli tra i rami, o un piacevole 

caduta dell'acqua che corre violentemente, 

{17:19} o abbattuto un terribile suono delle pietre, o un 

in esecuzione che non poteva essere visto di bestie, di saltare o 
un 

voce dei più feroci bestie selvagge, o un rimbalzo di urlo 

Eco dai monti di cavi; queste cose fatte loro di 

svenire per paura. 



{17:20} per il mondo intero brillato con chiara luce, e 

nessuno sono stati ostacolati nel loro lavoro: 

{17:21} Over li solo è stata sparsa una notte pesante, un 

immagine di quel buio che dovrebbe poi riceverai 

loro: ma erano ancora a sé stante più grave rispetto 

l'oscurità. 

{18:1} Nondimeno tuoi santi avevano una luce molto grande, 

cui voce hanno udito e non vedendo la loro forma, 

perché anche non avevano subito le stesse cose, essi 

contato loro felice. 

{18:2} ma per quello non ha fatto male li ora, dei quali 

aveva subito un torto prima, hanno ringraziato loro, e 

supplicò li perdonerà che erano stati nemici. 

{18:3} Instead del che tu hai dato loro un ardente pilastro 

di fuoco, sia per essere una guida del viaggio sconosciuto e un 

sole innocuo per intrattenerli onorevolmente. 

{18:4} perché erano degni di essere privati della luce e 

imprigionato nel buio, che aveva mantenuto i tuoi figli zitti, da 

quale la luce uncorrupt della legge doveva essere dato 

il mondo. 



{18:5} e quando essi avevano deciso di uccidere il babes 

dei Santi, un bambino di essere gettato via e salvato, a 

rimproverare loro, tu Menasti via la moltitudine di loro 

bambini e destroyedst loro complessivamente in un'acqua 
potente. 

{18:6} di quella notte erano i nostri padri certificati afore, che 

certamente sapere a quali giuramenti avevano dato 
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credenziali, potrebbero in seguito essere di buon umore. 

{18:7} così del tuo popolo è stato accettato sia la salvezza 

dei giusti e distruzione dei nemici. 

{18:8} per con cui tu punire i nostri avversari, 

dallo stesso tu glorificare noi, che tu avessi chiamato. 

{18:9} per i figli giusti dei buoni uomini ha fatto 

sacrificare segretamente e allo stesso modo ha fatto una legge 
sacra, 

che i Santi dovrebbero essere come partecipi della stessa 
buona e 

male, i padri ora cantando le canzoni di lode. 

{18:10}, ma da altro lato ci suonava un ill 

secondo grido dei nemici e un rumore deplorevole è stato 



trasportato all'estero per i bambini che erano si battevano il 
petto. 

{18:11} il padrone e il servo sono stati puniti dopo 

un modo; e come il re, così ha sofferto il comune 

persona. 

{18:12} così tutti insieme avevano innumerevoli morti con 

un genere di morte; né erano sufficienti per seppellire vivi 

li: in un attimo la prole più nobile di loro era 

distrutto. 

{18:13} per considerando che non crederebbero qualsiasi cosa 
da 

motivo degli incanti; Dopo la distruzione della 

primogenito, hanno riconosciuto questo popolo ad essere i figli 
di 

Dio. 

{18:14} per mentre tutte le cose erano in tranquillo silenzio, e 

quella notte era in mezzo il suo corso rapido, 

{18:15} tua onnipotente parola saltò giù dal cielo 

dal tuo trono regale, come un uomo feroce della guerra in 
mezzo 

di una terra di distruzione, 



{18:16} e portato tuo comandamento non finta come un 

spada affilata e ci si alza riempito tutte le cose con la morte; 

e ha toccato il cielo, ma si trovava sulla terra. 

{18:17} poi improvvisamente visioni di sogni orribili 

turbato li dolorante e terrori è venuto su di loro impensato 

per. 

{18:18} e uno gettato qui e un altro là, metà 

morto, usò la causa della sua morte. 

{18:19} per i sogni che turbato li hanno foreshew 

questo, perché non dovrebbero perire e non so perché erano 

afflitto. 

{18:20} Sì, la degustazione della morte ha toccato i giusti 

anche e c'era una distruzione della moltitudine nella 

deserto: ma l'ira sopportato non molto tempo. 

{18:21} per allora l'uomo irreprensibile in fretta, e 

si fece avanti a difenderli; e portando lo scudo del suo 

proprio ministero, persino la preghiera e la propiziazione di 

incenso, diede contro l'ira e così ha portato il 

calamità a un fine, dichiarando che era tuo servo. 

{18:22} così superò il distruttore, non con la forza 



del corpo, né la forza delle armi, ma con una parola lui 
sottomesso 

che punito, sostenendo i giuramenti e alleanze fatte con 

i padri. 

{18:23} per quando i morti erano ora caduti da 

cumuli di uno su altro, in piedi tra, rimase il 

ira, e si separarono il modo per i vivi. 

{18:24} per la lunga veste era tutto il mondo, e 

nelle quattro righe delle pietre è stata la gloria dei padri 

Graven e tua maestà sul daidem della sua testa. 

{18:25} a questi il distruttore ha dato luogo e fu 

paura di loro: per esso era abbastanza che essi solo assaggiato 
della 

Ira. 

{19:1} per quanto riguarda gli empi, ira scese su di loro senza 

misericordia, fino alla fine: perché sapeva prima cosa 
farebbero; 

{19:2} come che avendo dato loro il permesso di partire, e 

loro mandato frettolosamente via, avrebbero pentirsi e 
perseguirli. 

{19:3} per mentre erano ancora in lutto e rendendo 



lamento alle tombe dei morti, hanno aggiunto un altro 

dispositivo di sciocco e li inseguì come fuggiaschi, quale essi 

aveva pregò per essere andato. 

{19:4} per il destino, cui erano degni, ha disegnato 

loro a questo scopo e fatto loro dimenticare le cose che 

era già successo, che potrebbe soddisfano la punizione 

che era un voler loro tormenti: 

{19:5} e che il tuo popolo possa passare un modo meraviglioso: 

ma potrebbero trovare una strana morte. 

{19:6} per la creatura intera nel suo genere corretto era 

stile nuovo nuovo, che serve i comandamenti peculiari 

che ci hanno dato loro, che i tuoi figli possono essere tenute 

senza dolore: 

{19:7} come vale a dire, una nube lo shadowing del campo; e 

dove acqua sorgeva prima, apparve la terra asciutta; e sulla 

Mar rosso un modo senza impedimento; e out dei violenti 

flusso di un campo verde: 

{19:8} talvolta andati di tutte le persone che erano 

ha difeso con la tua mano, vedendo il tuo meraviglioso strano 

meraviglie. 



{19:9} per essi è andato al grande come i cavalli e saltò come 

Agnelli, lodando te, O Signore, che li avessi liberati. 

{19:10} perché erano ancora memore delle cose che sono state 

fatto mentre essi dimorò nella terra strana, come il 

terra ha portato avanti mosche invece di bestiame e come la 

fiume gettato una moltitudine di rane invece di pesci. 

{19:11} ma in seguito hanno visto una nuova generazione di 

Galli e galline, quando, essendo portato con loro l'appetito, ci 
hanno chiesto 

carni delicate. 

{19:12} per quaglie si avvicinò loro dal mare per 

loro contentezza. 

{19:13} e punizioni sono imbattuto i peccatori non 

senza segni ex dalla forza di tuoni: per essi 

ha sofferto giustamente secondo la propria malvagità, 

tanto che hanno usato un comportamento più duro e odioso 

verso gli estranei. 

{19:14} per i sodomiti non ha ricevuto quelli, quali 

sapevano che non quando sono venuti: ma questi portato amici 

in schiavitù, che aveva ben meritato di loro. 
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{19:15} e non solo così, ma forse un po' di rispetto 

tener conto di quelli, perché hanno usato gli estranei non 

amichevole: 

{19:16} ma questi molto gravemente afflitto loro, quale 

Essi avevano ricevuto con feastings e sono state già fatte 

partecipi delle legislazioni stessi con loro. 

{19:17} Pertanto anche con cecità erano questi 

colpita, come quelli erano alle porte dell'uomo giusto: 

Quando, essendo circondata su con orribile grande oscurità, 

ogni uno ha cercato il passaggio delle proprie porte. 

{19:18} per gli elementi sono stati cambiati in se stessi da 

un tipo di armonia, come in un cambiamento di note del 
Salterio il 

nome del brano, eppure sono sempre suoni; che può 

Beh essere percepito dalla vista delle cose che sono state 

fatto. 

{19:19} per le cose terrene sono state trasformate in acquoso, e 

le cose che prima abbiamo nuotato in acqua, ora è andato al 
momento 

la terra. 



{19:20} il fuoco aveva potere nell'acqua, dimenticando la sua 

il proprietario di virtù: e l'acqua però dimenticarono la sua 
natura dissetante. 

{19:21} sul lato opposto, le fiamme sprecato non la carne 

del corruttibile vivere le cose, anche se hanno camminato in 
esso; 

né hanno sciolto il tipo ghiaccio di carne celeste che era 

della natura apt a sciogliersi. 

{19:22} per in tutte le cose, O Signore, tu ingrandire tuo 

la gente e glorificare il loro, né tu leggermente considerare 

loro: ma assisterli in ogni tempo e luogo. 

APOCRIFI 
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