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Baruch 

Il libro di Baruc 

{1:1} e queste sono le parole del libro, che Baruch 

il figlio di Nerias, figlio di Maasias, figlio di Sedecias, 

il figlio di Asadias, figlio di Chelcias, ha scritto in Babilonia, 

{1:2} nel quinto anno e il settimo giorno della 

mese, ciò che il tempo come i Caldei preso Gerusalemme, e 

bruciato con il fuoco. 

{1:3} e Baruch ha letto le parole di questo libro nella 

audizione di Ieconia figlio di Joachim, re di Giuda e in 

le orecchie di tutte le persone che è venuto a sentire il libro, 

{1:4} e nell'audizione dei nobili e del re 

figli e nell'audizione degli anziani e di tutte le persone, 

dal più basso al più alto, anche di tutti quelli che abitavano 

a Babilonia dal fiume Sud. 

{1:5}, dopo di che hanno pianto, digiunato e pregato prima il 

Signore. 



{1:6} hanno fatto anche una raccolta di denaro secondo 

potenza di ogni uomo: 

{1:7} e lo hanno inviato a Gerusalemme a Joachim l'alta 

sacerdote, figlio di Chelcias, figlio di Salom e ai sacerdoti, 

e a tutte le persone che sono stati trovati con lui alle 

Gerusalemme, 

{1:8} allo stesso tempo quando ricevette i vasi di 

la casa del Signore, che sono stati trasportati fuori del tempio, a 

restituirli in terra di Giuda, il decimo giorno del mese 

Sivan, vale a dire, argento navi, che Sedecias il figlio di 

Re di Josias di Jada aveva fatto, 

{1:9} dopo che Nabucodonosor re di Babilonia aveva 

portato via Ieconia e i principi e i prigionieri, 

e gli uomini Prodi e il popolo della terra, da 

Gerusalemme e li ha portati a Babilonia. 

{01:10} e dissero: Ecco, ti abbiamo inviato denaro a 

offro olocausti e sacrifici per il peccato e l'incenso, e 

preparate la manna e offrire sull'altare del Signore nostro 

Dio; 

{01:11} e pregare per la vita di Nabuchodonosor re di 



Babilonia e per la vita di Balthasar suo figlio, che i loro giorni 

può essere sulla terra come i giorni del cielo: 

{01:12} e il Signore ci darà la forza e alleggerire il nostro 

gli occhi e noi vivremo sotto l'ombra di 

Nabuchodonosor re di Babilonia e sotto l'ombra di 

Balthasar suo figlio e noi potremo servire loro molti giorni, e 

trovare grazia ai loro occhi. 

{01:13} pregare per noi anche il Signore nostro Dio, per noi 

hanno peccato contro il Signore nostro Dio; e fino a questo 
giorno il 

furia del Signore e la sua ira non sia da noi. 

{01:14} e leggerete questo libro che ti abbiamo inviato 

a voi, per rendere confessione nella casa del Signore, 

le feste e giorni solenni. 

{01:15} e voi direte, al Signore nostro Dio appartiene 

giustizia, ma a noi la confusione delle facce, come esso è 

venire a passare questo giorno, essi di Juda e per la 

abitanti di Gerusalemme, 

{01:16} e ai nostri re, ai nostri principi e ai nostri 

sacerdoti e ai nostri profeti e ai nostri padri: 



{01:17} abbiamo peccato davanti al Signore, 

{01:18} disobbedito e non ha dato ascolto 

la voce del Signore nostro Dio, di camminare alla 

comandamenti che egli ci ha dato apertamente: 

{01:19} dal giorno in cui il Signore ha portato i nostri antenati 

fuori dal paese d'Egitto, fino a questo giorno presente, abbiamo 

stati disobbedienti al Signore nostro Dio e siamo stati 

negligente a non ascoltare la sua voce. 

{01:20} pertanto i mali spaccati a noi e la maledizione, 

che il Signore ha nominato da Mosè suo servo in tempo 

che egli portò i nostri padri fuori dal paese d'Egitto, per dare 

Ci è una terra dove scorre latte e miele, come come si 

vedere questo giorno. 

{01:21} nondimeno noi non abbiamo dato ascolto il 

voce del Signore nostro Dio, secondo tutte le parole del 

i profeti, che egli ha mandato a noi: 

{01:22} ma ogni uomo ha seguito l'immaginazione dei suoi 

proprio cuore malvagio, per servire altri dèi e a fare il male 

agli occhi del Signore nostro Dio. 

{2:1} perciò l'Eterno ha fatto bene la sua parola, che 



ha pronunciato contro di noi e contro i nostri giudici che 

giudice d'Israele e contro i nostri re e contro i nostri principi, 

e contro gli uomini di Israele e di Giuda, 

{2:2} per non portare su di noi grandi piaghe, come mai 

è successo sotto tutto il cielo, come avvenne in 

Gerusalemme, secondo le cose che sono state scritte nella 

legge di Mosè; 

{2, 3} che un uomo dovrebbe mangiare la carne del proprio 
figlio, e 

la carne di sua figlia. 

{2:4} Inoltre egli ha consegnato loro per essere in soggezione 

a tutti i regni che sono attorno a noi, per essere come un 

rimprovero e desolazione tra tutte le persone intorno, 

dove il Signore li ha dispersi. 

{2:5} così siamo stati abbattuti e non esaltato, perché 

Ci hanno peccato contro il Signore nostro Dio e non sono state 

obbediente fino alla sua voce. 

{2:6} per il Signore nostro Dio appertaineth giustizia: 

ma a noi e ai nostri padri aperto vergogna, come appare questo 

giorno. 



{2:7} poiché tutte queste piaghe sono sceso su di noi, che la 

Signore ha pronunciato contro di noi 

{2:8} ancora non abbiamo pregato davanti al Signore, che noi 

potrebbe girare ogni uno dall'immaginazione della sua malvagia 

cuore. 

{2:9} pertanto il Signore ci ha vegliato per il male, e 

il Signore ha portato su di noi: perché il Signore è giusto in 

tutte le sue opere che egli ci ha comandato. 

{02:10} ma noi non abbiamo dato ascolto alla sua voce, a piedi 

nei comandamenti del Signore, che egli ha posto davanti a noi. 

Baruch pagina 636 

{02:11} e ora, O Eterno, Dio d'Israele, che hai portato 

tuo popolo fuori dalla terra d'Egitto con mano potente, e 

braccio alto e con i segni e con le meraviglie e con grande 

di potenza e te stesso hai ottenuto un nome, come appare 
questo giorno: 

{02:12} O Signore nostro Dio, noi abbiamo peccato, abbiamo 
fatto 

empi, abbiamo trattato ingiustamente in tutte le ordinanze 
della tua. 

{02:13} far tua ira da noi: per noi sono solo alcuni 



a sinistra tra i pagani, dove tu hai sparsi noi. 

{02:14} sentire le nostre preghiere, O Signore e le nostre 
petizioni, e 

liberaci per il tuo bene e ci danno il favore agli occhi 

di loro che ci hanno portato via: 

{02:15} affinché tutta la terra sappia che tu sei il Signore 

il nostro Dio, perché Israele e la sua posterità viene chiamato 
dal tuo 

nome. 

{02:16} O Signore, guarda giù dalla tua Santa casa, e 

ci considerano: inchinarsi porgi l'orecchio, O Signore, che ci 
sentano. 

{02:17} Tieni gli occhi aperti ed ecco; per i morti che sono 

nelle tombe, le cui anime sono prese dai loro corpi, sarà 

date all'eterno né lode né giustizia: 

{02:18} ma l'anima che è molto irritato, che va 

chinarsi e debole e gli occhi che non riescono e gli affamati 

anima, ti darò lode e rettitudine, O Signore. 

{02:19} quindi non facciamo nostro umile 

supplica davanti a te, O Signore nostro Dio, per la 

giustizia dei nostri padri e dei nostri re. 



{02:20} per tu hai mandato fuori la tua ira e indignazione 

su di noi, come tu hai parlato di tuoi servi i profeti, 

dicendo: 

{02:21} così dice il Signore, prua verso il basso le spalle a 

servire il re di Babilonia: così voi rimarranno nella terra 

che diedi ai vostri padri. 

{02:22} ma se voi non udranno la voce del Signore, a 

servire il re di Babilonia, 

{02:23} io farò cessare della cita di Giuda, e 

da senza Gerusalemme, la voce di allegria e la voce di 

gioia, la voce dello sposo e la voce della sposa: 

e tutta la terra sarà desolata di abitanti. 

{02:24} ma non ci vollero tua voce, per servire 

il re di Babilonia: quindi tu hai fatto bene il 

Parole che tu parlavi di tuoi servi i profeti, 

vale a dire, che le ossa dei nostri re e le ossa del nostro 

Padri, dovrebbe essere presa dal loro posto. 

{02:25} e, ecco, essi sono scacciati, al calore del giorno, 

e al gelo della notte, e sono morti nelle grandi miserie 

dalla carestia, dalla spada e dalla pestilenza. 



{02:26} e la casa che si chiama col tuo nome, hai 

tu devastati, poichè deve essere visto questo giorno, per il 

malvagità della casa d'Israele e la casa di Giuda. 

{02:27} O Signore nostro Dio, tu hai affrontato con noi dopo 
tutto 

tua bontà e secondo tutto ciò che grande misericordia tua, 

{02:28} come tu parlasti di tuo servo Mosè nel corso della 
giornata 

Quando tu ordinargli di scrivere la legge prima il 

figli d'Israele, dicendo: 

{02:29} Se voi non sentirà la mia voce, sicuramente questo 
molto grande 

moltitudine deve essere trasformato in un piccolo numero fra 
le 

Nazioni, dove li si disperderà. 

{02:30} poiché sapevo che non volevano ascoltare me, perché 
esso 

è un popolo: ma nella terra della loro riecheggiano 

si ricorderanno di se stessi. 

{02:31} e conosceranno che io sono il Signore loro Dio: per I 

darà loro un cuore e orecchi per udire: 

{02:32} e mi loderà nella terra dei loro 



cattività e pensare al mio nome, 

{02:33} e ritorno da loro collo rigido e da loro 

Wicked gesta: per si ricorderanno il modo di loro 

Padri, che peccato davanti al Signore. 

{02:34} e li farò nuovamente nella terra che io 

Promise con giuramento ai loro padri, Abramo, Isacco, 

e Jacob e saranno i signori di esso: e io aumenterà 

loro ed essi non devono essere diminuiti. 

{02:35} e farò un patto eterno con 

loro di essere il loro Dio ed essi saranno il mio popolo: io e 

non sarà alcuna unità più mio popolo d'Israele dalla terra che io 

hanno dato loro. 

{3:1} O Signore Onnipotente, Dio d'Israele, l'anima in angoscia 

lo spirito turbato, grida a te. 

{3:2} Ascolta, O Signore, e abbi pietà di noi; AR tu sei 
misericordioso: 

e abbi pietà su di noi, perché abbiamo peccato dinanzi a te. 

{3:3} tu comporte per sempre, e noi periamo assolutamente. 

{3, 4} O Signore Onnipotente, tu, Dio di Israele, ora ascolta il 

preghiere degli Israeliti morti e dei loro figli, che 



hanno peccato dinanzi a te e non dato ascolto alla voce 

di te loro Dio: per il che causano queste piaghe fendono 

a noi. 

{3:5} Remember non le iniquità dei nostri padri: ma 

pensa al tuo potere e tuo nome ora in questo momento. 

{3:6} Poiché tu sei il Signore nostro Dio e te, O Signore, 

ci loderanno. 

{3:7} e per questa causa tu hai messo la tua paura nel nostro 

cuori, con l'intento che dovremmo chiamare al tuo nome, e 

loderò in nostra cattività: che siamo chiamati alla mente tutte 
le 

l'iniquità dei nostri padri, che peccato dinanzi a te. 

{3, 8} Ecco, ci sono ancora questo giorno nella nostra prigionia, 
dove 

Tu hai noi, sparsi per un rimprovero e una maledizione e di 
essere 

soggetti a pagamenti, secondo tutte le iniquità dei nostri 

Padri, che partivano dal Signore nostro Dio. 

{3:9} Ascolta, Israele, i comandamenti della vita: Porgi 
l'orecchio al 

capire la saggezza. 



{03:10} come accade Israele, che tu sei nel tuo 

paese dei nemici, che tu sei waxen vecchio in un paese 
straniero, 

che tu sei contaminato con i morti, 

{03:11} che tu sei il contato con loro che vai giù in 

la tomba? 
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{03:12} tu hai abbandonato la fonte della saggezza. 

{03:13} infatti, se tu avessi camminato nella via di Dio, tu 

prendercelo hanno abitato in pace per sempre. 

{03:14} imparare dove è la Sapienza, dove si trova forza, dove 

è la comprensione; affinché tu possa sapere anche dove è 

lunghezza di giorni e di vita, dove è la luce degli occhi, e 

pace. 

{03:15} che ha scoperto il suo posto? o che è venuto 

in suoi tesori? 

{03:16} dove sono i principi dei pagani diventati, e 

come ha stabilito le bestie sulla terra; 

{03:17} che aveva loro passatempo con gli uccelli della 

aria e quelli che accaparrato su oro e argento, in cui gli uomini 



fiducia e non fatto fine di loro ottenere? 

{03:18} per essi che battuto in argento e sono stati così 

attento, e le cui opere sono imperscrutabili, 

{03:19} sono spariti e scesi nella tomba, 

e gli altri sono venuti in loro steads. 

{03:20} giovani uomini hanno visto la luce e si posò sul 

terra: ma il modo di conoscenza non hanno conosciuto, 

{03:21} compreso i percorsi della stessa, né cui possesso di 

it: i loro figli erano lontani da quella parte. 

{03:22} ha non stato udito di in Chanaan, né ha 

è stato visto nell'uomo. 

{03:23} The Agarenes che cercano la sapienza sulla terra, il 

commercianti di Merano e l'uomo, gli autori di favole, 

e ricercatori dalla comprensione; nessuno di questi hanno 

conosciuto la via della saggezza, o ricordare i suoi sentieri. 

{03:24} O Israele, quanto grande è la casa di Dio! E come 

grande è il luogo del suo possesso! 

{03:25} grande, e nessuno non ha fine; alta e non misurabile. 

{03:26} c'erano i giganti famosi fin dall'inizio, 

che sono stati di così grande statura e così esperto in guerra. 



{03:27} quelli non il Signore scelse, né egli ha dato la 

modo di conoscenza a loro: 

{03:28} ma furono distrutti, perché non avevano 

saggezza e perirono attraverso la propria stoltezza. 

{03:29} che ha salito in cielo e lei, prese e 

Lei ha portato giù dalle nuvole? 

{03:30} che ha andato sopra il mare e l'ha trovata, e 

la porterà per oro puro? 

{03:31} nessun uomo conosce la sua strada, né pensa del suo 
percorso. 

{03:32} ma colui che conosce tutte le cose conosce lei, e 

ha trovato fuori con la sua comprensione: egli che preparato 

la terra per sempre ha riempito con bestie quadrupedi: 

{03:33} colui che manda avanti la luce e si va, si chiama 

ancora una volta, e obbedisce a lui con la paura. 

{03:34} le stelle brillavano in loro orologi e si rallegrò: 

Quando egli chiama loro, dicono, qui saremo; e così con 

allegria parevan luce a colui che li ha fatti. 

{03:35} questo è il nostro Dio e non c'è nessuno altro essere 

nel confronto di lui, ha rappresentato di 



{03:36} Egli ha scoperto tutta la strada della conoscenza, e 

ha dato a Giacobbe suo servo e a Israele suo 

amato. 

{03:37} in seguito fatto egli mostrare la sua terra, e 

conversato con gli uomini. 

{4:1} questo è il libro dei comandamenti di Dio, e 

la legge che dura per sempre: tutti quelli che tenerlo informano 

prendono vita; ma come il congedo morirà. 

{4:2} giro te, O Giacobbe e prendere possesso di esso: a piedi 
nella 

presenza della luce, affinché tu possa essere la 

illuminato. 

{4:3} dare non tuo onore ad un altro, né le cose che 

sono redditizie a te a una strana nazione. 

{4:4} O Israele, felice siamo: per le cose che sono gradite 

a Dio sono rese note. 

{4, 5} essere di buon umore, mio popolo, il memoriale di 
Israele. 

{4:6} ye sono stati venduti alle Nazioni, non per [tuo] 

distruzione: ma perché Dio ye si trasferì all'ira, voi foste 

trasportato unto i nemici. 



{4:7} per voi provocato lui che ti ha fatto sacrificando 

ai demoni e non a Dio. 

{4:8} avete dimenticato il Dio eterno, che ha portato 

si il backup; e avete afflitto Gerusalemme, che ti hanno nutrito. 

{4:9} per quando vide l'ira di Dio su di 

si, ha detto, date ascolto, O voi che abitate a Sion: Dio 

ha portato sulla me grande lutto; 

{04:10} per vidi la schiavitù dei miei figli e figlie, 

che l'Eterno ha portato su di loro. 

{04:11} con gioia ha fatto nutrire loro; ma ha inviato loro 
distanza 

con pianto e di dolore. 

{04:12} non che nessun uomo gioisca sopra di me, una vedova, 
e 

abbandonato di molti, che per i peccati dei miei figli sono a 
sinistra 

desolato; perché essi lasciarono la legge di Dio. 

{04:13} essi sapeva non suoi statuti, né seguì le vie 

suoi comandamenti, né hanno calpestato nei sentieri della 
disciplina in 

sua giustizia. 



{04:14} lasciarli abitanti circa vieni di Sion, e 

voi ricordate la schiavitù dei miei figli e figlie, che 

l'Eterno ha portato sulla loro. 

{04:15} per lui ha portato una nazione sulla loro da lontano, un 

spudorato nazione e di una lingua strana, che né 

Reverendo vecchio, né compianto bambino. 

{04:16} questi hanno portato via i figli amati cari 

della vedova e sinistra lei che da solo era desolata senza 

figlie. 
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{04:17} ma che cosa posso aiutarti? 

{04:18} per colui che ha portato queste piaghe su di voi sarà 

liberarvi dalle mani dei tuoi nemici. 

{04:19} andare la tua strada, O i miei figli, andare la tua strada: 
per I 

sono rimasto desolato. 

{04:20} ho messo fuori l'abbigliamento della pace e mettere su 

me la tela di sacco della mia preghiera: io griderò alla 

Everlasting nei miei giorni. 

{04:21} essere di buon umore, O i miei figli, gridano il 



Signore ed egli ti libererà dal potere e mano di 

i nemici. 

{04:22} per la mia speranza è in eterno, che egli salverà 

voi; e gioia è venuto a me da un Santo, perché 

della misericordia che presto dovrà venire da voi dal 

Everlasting nostro Salvatore. 

{04:23} per ti ho mandato con gementi e piangenti: ma 

Dio ti darà a me ancora una volta con gioia e letizia per 

mai. 

{04:24} come come ora gli abitanti di Sion hanno visto il tuo 

cattività: così vedranno poco vostra salvezza dal nostro 

Dio che cadranno su di voi con grande gloria, e 

luminosità di the Everlasting. 

{04:25} i miei figli, soffrire pazientemente l'ira che è 

scenderà su di voi da Dio: poiché ha perseguitato il tuo nemico 

te; ma poco tu vedrai la sua distruzione e sarai 

battistrada al collo. 

{04:26} mio quelli delicati sono andati modi grezzi e sono stati 

portati via come un gregge catturato dei nemici. 

{04:27} state di buon animo, O miei figli e grido a 



Dio: per voi deve essere ricordati di lui che ha portato questi 

cose su di voi. 

{04:28} per come è stato la mente di andare fuori strada da Dio: 
così, 

da restituire, cercatelo dieci volte più. 

{04:29} per colui che ha portato queste piaghe su di voi 

si mettono gioia eterna con la tua salvezza. 

{04:30} prendere un buon cuore, O Gerusalemme: per lui che 
ha dato 

te quel nome ti consolerà. 

{04:31} miserabili sono coloro che ti ha afflitto e si rallegrò 

alla tua caduta. 

{04:32} miserabile sono le città che ha servito i tuoi figli: 

miserabile è colei che ha ricevuto i tuoi figli. 

{04:33} per come lei si rallegrò alla tua rovina e stato contenta 
del tuo 

caduta: così lei sarà Addolorata per la sua desolazione. 

{04:34} per porterò via la gioia del suo grande 

moltitudine e il suo orgoglio sarà mutato in lutto. 

{04:35} per fuoco cadranno su di lei dall'Eterno, 

tempo a sopportare; e lei sarà abitata dei diavoli per un 



grande momento. 

{04:36} O Gerusalemme, sguardo su di te verso l'est, e 

Ecco la gioia che viene a te da Dio. 
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