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1 Esdras 

Il primo libro di Esdras 

{1:1} e Josias si svolge la festa della Pasqua in 

Jerusalem al suo Signore, e offerto la Pasqua il 

quattordicesimo giorno del primo mese; 

{1:2} dopo aver impostato i sacerdoti secondo loro quotidiano 

corsi, essere schierati in lunghe vesti, nel tempio della 

Signore. 

{1:3} e parlò ai Leviti, i sacri ministri di 

Israele, che essi dovrebbero santificare se stessi al Signore, a 

impostare l'Arca Santa del Signore nella casa che re Salomone 

il figlio di David aveva costruito: 

{1:4} e ha detto, voi non di più deve recare l'Arca su vostro 

spalle: ora quindi servire il Signore tuo Dio, e 

ministrare al suo popolo Israele e si prepara dopo il 

famiglie e stirpi, 

{1:5} secondo quanto David prescritto il re d'Israele, 



e secondo la magnificenza di Salomone, suo figlio: e 

in piedi nel tempio secondo la dignità diverse di 

le famiglie di voi i Leviti, che amministrano in presenza 

dei vostri fratelli, i figli d'Israele, 

{1:6} Offerta Pasqua in ordine e rendere pronto il 

sacrifici per i vostri fratelli e mantenere la Pasqua 

secondo il comandamento del Signore, che era 

Data a Mosè. 

{1:7} e al popolo che è stato trovato là Josias 

ha dato trentamila agnelli e capretti e tremila 

vitelli: queste cose sono state date dell'indennità del re, 

secondo quanto ha promesso, al popolo, ai sacerdoti, e 

ai Leviti. 

{1:8} e Helkias, Zacharias e Syelus, i governatori 

del tempio, ha dato ai sacerdoti per la Pasqua in due 

mille e Seicento pecore e vitelli di trecento. 

{1:9} e Jeconias e Samaias e Nathanael suo 

fratello e Assabias e Ochiel e Joram, capitani sopra 

migliaia, ha dato ai leviti per la Pasqua cinque 

mille pecore e vitelli del Settecento. 



{01:10} e quando queste cose furono fatte, i sacerdoti e 

Leviti, avendo il pane azzimo, levato in piedi molto avvenente 

ordine secondo le stirpi, 

{01:11} e secondo le diverse dignità della 

Padri, davanti al popolo, per offrire al Signore, come è 

scritto nel libro di Mosè: e così hanno fatto 

mattina. 

{01:12} e si arrostisce la Pasqua con il fuoco, come 

appertaineth: per quanto riguarda i sacrifici, hanno loro sod in 
ottone 

pentole e padelle con un buon sapore, 

{01:13} e impostarle prima di tutto il popolo: e in seguito 

Ci hanno preparato per se stessi e per i sacerdoti loro 

fratelli, figli di Aaronne. 

{01:14} per i sacerdoti ha offerto il grasso fino a notte: e il 

Leviti preparato per se stessi e i sacerdoti loro 

fratelli, figli di Aaronne. 

{01:15} i Santi cantanti inoltre, figli di Asaf, erano in 

loro ordine, secondo la nomina di David, vale a dire, 

Asaf, Zacharias e Jeduthun, che era del re 



corteo. 

{01:16} inoltre i portieri erano ad ogni porta; non è stato 

lecito per qualsiasi per andare dal suo servizio ordinario: per 
loro 

fratelli Leviti preparato per loro. 

{01:17} così erano le cose che ha appartenuto alla 

sacrifici del Signore ha compiuto in quel giorno, che essi 

potrebbe tenere la Pasqua, 

{01:18} e offrire sacrifici sull'altare del Signore, 

secondo il comandamento del re Giosia. 

{01:19} così i figli d'Israele che erano presenti tenuto 

la Pasqua a quel tempo e la festa del pane dolce sette 

giorni. 

{01:20} e tali una Pasqua non fu tenuto in Israele dal 

il tempo del profeta Samuele. 

{01:21} Sì, tutti i re d'Israele tenuto non tale un 

Pasqua come Josias e i sacerdoti e i Leviti e il 

Ebrei, tenuti con tutto Israele che sono stati trovati dimora 
presso 

Gerusalemme. 

{01:22} nel diciottesimo anno del Regno di Josias era 



Questa Pasqua mantenuto. 

{01:23} e i lavori o Josias erano rette prima della sua morte 

Signore con un cuore pieno di pietà. 

{01:24} per quanto riguarda le cose che avvenne nel suo tempo, 

sono stati scritti nei precedenti periodi, per quanto riguarda 
coloro che 

peccato e ha fatto perfidamente contro il Signore prima di tutto 
persone 

e regni, e come essi addolorò grandemente, così 

che le parole del Signore insorsero contro Israele. 

{01:25} ora dopo tutti questi atti di Josias avvenne, 

che faraone re d'Egitto è venuto a sollevare la guerra alle 

Carchamis all'Eufrate: e Josias uscì contro di lui. 

{01:26} ma il re d'Egitto inviato a lui, dicendo: che cosa 

Ho a che fare con te, O re di Giudea? 

{01:27} io non sto inviato dal Signore Dio contro di te; 

per la mia guerra è all'Eufrate: e ora il Signore è con me, 

Sì, il Signore è con me me hasting avanti: partono da 

me e non essere contro il Signore. 

{01:28} infreddata Josias non ha girato suo carro da 



lui, ma si è impegnata a combattere con lui, non per quanto 
riguarda la 

Parole del profeta Jeremy parlato per bocca della 

Signore: 

{01:29} ma unita battaglia con lui nella pianura di Magiddo, 

e i principi è venuto contro re Giosia. 

{01:30} allora disse il re ai suoi servi, Carry me 

Via fuori della battaglia; perché io sono molto debole. E 

immediatamente suoi servi portato via dalla battaglia. 

{01:31} quindi gat ha fino al suo secondo carro; e di essere 

portato indietro a Gerusalemme morì e fu sepolto nel suo 

Sepolcro del padre. 

{01:32} e in tutto il mondo ebraico fece cordoglio per Josias, sì, 
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Jeremy il profeta si lamentava per Josias e il capo degli uomini 

con le donne fatto lamento per lui fino a questo giorno: 

e questo è stato dato per un'ordinanza da fare 

continuamente in tutta la nazione di Israele. 

{01:33} queste cose sono scritte nel libro delle storie 

dei re di Giuda e ogni uno degli atti che Josias 



fatto, e la sua gloria e la sua comprensione della legge del 

Signore e le cose che aveva fatto prima e le cose 

Ora recitato, sono riportati nel libro dei re di Israele 

e in Giudea. 

{01:34} e la gente ha preso Joachaz figlio di Giosia, e 

lo fece re al posto di Josias suo padre, quando era 

venti e tre anni. 

{01:35} e regnò in Giudea e in Gerusalemme tre 

mesi: e quindi il re d'Egitto deposed lui da 

che regna a Gerusalemme. 

{01:36} e ha stabilito una tassa sulla terra di un centinaio 

talenti d'argento e un talento d'oro. 

{01:37} il re d'Egitto anche fatto re Joacim suo 

fratello di re di Giudea e Jerusalem. 

{01:38} e ha legato Joacim e i nobili: ma Zaraces 

suo fratello ha catturato e lo portò fuori dall'Egitto. 

{01:39} venticinque anni era Joacim quando egli 

fu fatto re nella terra di Giudea e Gerusalemme; e lui 

ciò che è male davanti al Signore. 

{01:40} pertanto contro di lui Nabuchodonosor re 



di Babilonia si avvicinò e lo legarono con una catena di ottone, 

e lo portò a Babilonia. 

{01:41} Nabuchodonosor anche preso dei vasi sacri del 

il Signore e li trasportò e li mise nella sua 

Tempio di Babilonia. 

{01:42} ma quelle cose che sono registrati di lui e di 

sua uncleaness ed empietà, sono scritti nelle cronache di 

i re. 

{01:43} Joacim e al suo posto regnò suo figlio: egli era 

fatto re diciotto anni di età; 

{01:44} e regnò ma tre mesi e dieci giorni in 

Gerusalemme; e ciò che è male davanti al Signore. 

{01:45} così dopo un anno Nabuchodonosor inviato e causato 

essere menato in Babilonia con i vasi sacri della 

Signore; 

{01:46} e reso Zedechias re di Giudea e Gerusalemme, 

Quando era uno e venti anni; e regnò 

undici anni: 

{01:47} e ha fatto male anche agli occhi del Signore, e 

curato non per le parole che sono state dette a lui dal 



profeta Jeremy dalla bocca del Signore. 

{01:48} e dopo che il re Nabucodonosor aveva fatto 

lo giuro per il nome del Signore, che egli stesso, spergiurato 

e si ribellarono; e tempra il collo, il suo cuore, egli 

trasgredito le leggi del Signore Dio d'Israele. 

{01:49} governatori anche parte del popolo e dei sacerdoti 

ha fatto molte cose contro le leggi e ha superato tutti i 

gli inquinamenti di tutte le nazioni e profanato il Tempio del 
Signore, 

che fu santificato a Gerusalemme. 

{01:50} nondimeno il Dio dei loro padri inviati dal suo 

Messenger per chiamarli indietro, perché ha risparmiato loro e 

suo tabernacolo anche. 

{01:51} ma avevano suoi messaggeri in derisione; e, senti, 

Quando il Signore parlò a loro, ci hanno fatto uno sport del suo 

profeti: 

{01:52} finora indietro, che egli, essendo adirato con il suo 
popolo 

per loro grande empietà, comandò i re della 

Caldei a venire contro di loro; 

{01:53} che uccise loro giovani con la spada, sì, 



anche all'interno della bussola del loro tempio santo e ha 
risparmiato 

né giovane né cameriera, vecchio né bambino, tra 

loro; per ha consegnato tutto nelle loro mani. 

{01:54} e hanno preso tutti i vasi sacri del Signore, 

sia grandi che piccoli, con i vasi dell'Arca di Dio, e 

tesori del re e li portò via in Babilonia. 

{01:55} per quanto riguarda la casa del Signore, hanno bruciato, 
e 

demolì le mura di Gerusalemme e appiccare il fuoco su di lei 

torri: 

{01:56} e per quanto riguarda le sue cose gloriose, non 
cessarono mai 

finche ' non avevano consumato e li ha portati tutti a nulla: e 

le persone che non erano stati uccisi con la spada che portava a 

Babylon: 

{01:57} che divennero servi a lui e i suoi figli, fino a 

i persiani Regno, per adempiere la parola del Signore parlato 

per bocca di Jeremy: 

{01:58} fino a quando la terra aveva apprezzato i suoi sabati, 
tutta la 



momento della sua desolazione deve lei resto, fino a tutta la 
durata della 

settant'anni. 

{2:1} nel primo anno di Ciro re dei persiani, che 

la parola del Signore potrebbe essere realizzata, che aveva 

ha promesso per bocca di Jeremy; 

{2:2} il Signore suscitò lo spirito di Ciro re di 

i persiani e ha fatto annuncio attraverso tutti i suoi 

Unito e anche per iscritto, 

{2, 3} dicendo: così dice Ciro re dei persiani; Il 

Signore di Israele, il Signore altissimo, mi ha fatto re di 

il mondo intero, 

{2, 4} e mi ordinò di costruirgli una casa presso 

Gerusalemme in Jewry. 

{2:5} Se pertanto esserci qualcuno di voi che sono della sua 

gente, lasciate che il Signore, anche il suo Signore, essere con 
lui e fargli 

andare a Gerusalemme che è in Giudea e costruire la casa dei 

il Signore di Israele: egli è il Signore che abita in 

Gerusalemme. 

{2:6} chiunque poi dimorare nei posti circa, lasciate che li 



aiuto lui, quelli, mi dicono, che sono i suoi vicini, con oro, 

e con l'argento, 

{2:7} con i regali, con cavalli e con il bestiame e altri 

cose, che sono state stabilite dal voto, per il Tempio di 
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il Signore a Gerusalemme. 

{2:8} allora il capo delle famiglie della Giudea e della 

tribù di Beniamino si alzò; i sacerdoti anche e i Leviti, 

e tutti coloro che hanno la mente del Signore si era trasferito a 
salire, e 

per costruire una casa per il Signore a Gerusalemme, 

{2:9} e quelli che abitavano attorno a loro e ci ha aiutato 

loro in tutte le cose con argento e oro, con cavalli e 

bestiame e con molti omaggi di un gran numero 

cui menti furono aizzati ad esso. 

{02:10} re Cyrus anche portato avanti i vasi sacri, 

che Nabuchodonosor avevano trasportato lontano da 
Gerusalemme, 

e aveva istituito nel suo tempio di idoli. 

{02:11} ora quando Ciro re dei persiani aveva portato 

loro, che li consegnò a Mitridate suo tesoriere: 



{02:12} e da lui sono state consegnate a Sanabassar la 

governatore della Giudea. 

{02:13} e questo è stato il numero di essi; Un migliaio 

Coppe d'oro e un migliaio di argento, incensieri d'argento 

ventinove, fiale di trenta oro e di argento duemila 

quattro cento e dieci e mille altre navi. 

{02:14} così tutti i vasi d'oro e d'argento, che erano 

portato via, erano cinque mila Quattrocento sessanta 

e nove. 

{02:15} questi furono ricondotti da Sanabassar, insieme 

con loro della cattività, da Babilonia a Gerusalemme. 

{02:16}, ma nel tempo del Artexerxes re dei persiani 

Belemus e Mitridate e Tabellius e Rathumus, 

e Beeltethmus e Semellius il Segretario, con gli altri 

che erano in Commissione con loro, dimora in Samaria 

e altri luoghi, ha scritto a lui contro di loro che abitavano in 

Giudea e Jerusalem queste lettere che seguono; 

{02:17} al re Artexerxes nostro Signore, tuoi servi, 

Rathumus la storywriter e Semellius lo scriba e la 

resto del loro Consiglio e i giudici che sono in Celosyria e 



Fenicia. 

{02:18} sia esso ora conosciuto per il Signore e re, che gli ebrei 

che sono fino da voi a noi, essendo entrata in Gerusalemme, 
che 

città ribelle e malvagi, costruire i mercati, e 

riparare le mura di esso e le fondamenta del tempio. 

{02:19} ora se questa città e le mura della stessa comporrsi 

ancora una volta, essi non solo rifiutano di dare tributo, ma 
anche ribelle 

contro i re. 

{02:20} e forasmuch come le cose riguardanti il 

Tempio sono ora in mano, pensiamo che si incontrano di non 
trascurare tali 

una questione, 

{02:21} ma a parlar di nostro Signore il re, con l'intento 

che, se è il tuo piacere può essere cercato nei libri 

dei tuoi padri: 

{02:22} e troverai nelle cronache che cosa è 

scritto riguardo a queste cose e farai capire che 

quella città era ribelle, preoccupanti entrambi i re e le città: 

{02:23} e che gli ebrei erano ribelle e sollevato 



sempre guerre in esso; per il che causano anche questa città 
era 

fatto desolato. 

{02:24} pertanto ora dichiariamo a te, O Signore 

il re, che se questa città essere costruito ancora una volta e le 
pareti della stessa 

non impostare di nuovo, da d'ora in poi avrai nessun passaggio 

in Celosyria e Fenicia. 

{02:25} poi il re ha scritto torna nuovamente a Rathumus i 

Storywriter, a Beeltethmus, per Semellius lo scriba e per 

il resto che erano in Commissione e gli abitanti di Samaria 

e Siria e Fenicia, questa maniera; 

{02:26} ho letto la lettera che voi mi hanno mandato: 

pertanto comandato di fare ricerca diligente, e ha 

stato trovato che quella città era l'inizio di esercizio 

contro il re; 

{02:27} e gli uomini in esso sono stati dati alla ribellione e 

guerra: e che Re possente e feroce erano a Gerusalemme, 

Chi ha regnato ed esigevano tributi in Celosyria e Fenicia. 

{02:28} ora quindi ho comandato ostacolare coloro 



uomini da costruzione della città e attenzione a considerare che 
ci 

non più essere fatto in esso; 

{02:29} e che quelli malvagi lavoratori procedere senza ulteriori 

per il fastidio dei re, 

{02:30} poi re Artexerxes sue lettere da leggere, 

Rathumus e Semellius lo scriba e il resto che sono state 

in Commissione con loro, rimozione in fretta verso 

Con una truppa di cavalieri e una moltitudine di Gerusalemme 

persone in assetto di guerra, cominciò a ostacolare i 
costruttori; E la 

costruzione del tempio a Gerusalemme ha cessato fino alla 
seconda 

anno del Regno di Dario re dei persiani. 

{3:1} ora quando Darius regnava, fece una grande festa 

a tutti i suoi sudditi e a tutto il suo casato e a tutti 

i principi di Media e di Persia, 

{3:2} e a tutti i governatori e capitani e 

luogotenenti che erano sotto di lui, dall'India verso l'Etiopia, 

di un centinaio di venti e sette province. 

{3:3} e quando avevano mangiato e ubriaco ed essendo 



soddisfatti erano tornati a casa, quindi Darius il re è andato in 

sua camera da letto, dormito e subito dopo si è svegliato. 

{3, 4} quindi tre giovani uomini, che erano di guardia che 

conservato il corpo del re, parlò uno a altro; 

{3:5} Lasciate che ognuno di noi parla una frase: colui che 

superare, e cui frase deve sembrare più saggio il 

gli altri, lui è il re Darius dare grandi doni, e 

grandi cose nel segno della vittoria: 

{3:6} come, per essere vestita di viola, da bere in oro e a 

sonno su oro e un carro con briglie d'oro e un 

headtire di lino finissimo e una catena al collo: 

{3:7} e siederà accanto a Darius a causa del suo 

saggezza e sarà chiamato Darius suo cugino. 

{3, 8} e quindi ogni uno ha scritto la sua condanna, sigillato, 

e lo pose sotto re Dario suo cuscino; 

{3:9} e mi ha detto che, quando il re è risorto, alcuni saranno 

Dategli le Scritture; e di cui lato il re e la 

tre principi di Persia giudicherà che la sua condanna è la 
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più saggia, a lui si dovrà la vittoria indicare, come è stato 
nominato. 

{03:10} ha scritto il primo, il vino è il più forte. 

{03:11} ha scritto il secondo, il re è più forte. 

{03:12} il terzo ha scritto, le donne sono più forti: ma qui sopra 

tutte cose verità porta via la vittoria. 

{03:13} ora quando il re era sorto, portarono il loro 

scritti e li consegnò a lui, e così li lesse: 

{03:14} ed emettendo ha chiamato tutti i principi di 

Persia e Media e i governatori e i capitani, e 

i luogotenenti e i direttori; 

{03:15} e lui si è seduto giù alla sede reale della sentenza; 

e le Scritture sono state lette prima di loro. 

{03:16} e disse, chiamare i giovani uomini, ed essi 

dichiarare le proprie frasi. Così furono chiamati e sono venuto 

a. 

{03:17} e ci disse loro, proclamare la mente 

per quanto riguarda gli scritti. Poi cominciò il primo, che ha 
avuto 

parlato della forza del vino; 

{03:18} e mi ha detto così, O uomini, come superiore a forte 



è vino! fa ritrarre tutti gli uomini errare che berlo: 

{03:19} maketh la mente del re e della 

bambino orfano di padre a essere tutt'uno; del servo e il 

Freeman, del povero e del ricco: 

{03:20} cambia anche ogni pensiero in allegria e gioia, 

modo che un uomo si ricorda né dolore né debito: 

{03:21} e ripone ogni cuore ricco, così che un uomo 

si ricorda re né governatore; ed esso egli al 

parlare tutte le cose di talenti: 

{03:22} e quando sono nella loro tazze, dimenticano loro 

sia per gli amici e fratelli e un pareggio dopo poco fuori l'amore 

Spade: 

{03:23} ma quando sono dal vino, si ricordano 

non quello che hanno fatto. 

{03:24} O voi uomini, è vino non il più forte, che enforceth 

non fare così? E quando egli ebbe parlato così, ha tenuto la sua 
pace. 

{4:1} poi la seconda, che aveva parlato della forza di 

il re, cominciò a dire, 

{4:2} O voi uomini, non gli uomini eccellono nella forza che 
portano 



regola sopra mare e terra e tutte le cose in loro? 

{4:3} ma al tempo stesso il re è più potente: per lui è il Signore 
di tutti 

queste cose, e ha il dominio su di loro; e qualsiasi 

Egli comanda loro che lo fanno. 

{4:4} se egli li offerta di fare la guerra l'uno contro l'altro, 

lo fanno: se egli li mandano contro i nemici, vanno, 

e abbattere le torri e le mura di montagne. 

{4, 5} Essi uccidere sono stati uccisi e non trasgredire il 

ordine del Re: se ottengono la vittoria, portano tutti 

al re, come anche il bottino, come tutte le cose altrimenti. 

{4:6} parimenti per coloro che sono soldati e non hanno 

da fare con le guerre, ma utilizzare husbundry, quando essi 
hanno raccolto 

ancora una volta ciò che essi avevano seminato, ci portano al 
re, 

e costringere uno altro per rendere omaggio al re. 

{4:7} e ancora lui è, ma un uomo: se egli comanda di uccidere, 

uccidono; Se aveva il comando di ricambio, risparmiano; 

{4:8} se aveva il comando per colpire, loro colpiscono; Se aveva 
il comando di 



per rendere desolato, fanno desolati; Se aveva il comando a 

compilazione, costruiscono; 

{4:9} se aveva il comando per tagliare verso il basso, hanno 
tagliato giù; Se egli 

comando per piantare, piantano. 

{04:10} così tutto il suo popolo e i suoi eserciti obbediscono: 

Inoltre egli lieth, egli mangia e beve, e 

prende il suo riposo: 

{04:11} e queste tenere orologio round su di lui, né 

può uno qualsiasi partono e fare la propria attività, né 

Essi disobbedire lui in qualsiasi cosa. 

{04:12} O voi uomini, come dovrebbe non il re essere più 
potente, 

Quando in tale ordinamento è obbedì? E ha tenuto la sua 
lingua. 

{04:13} poi il terzo, che aveva parlato di donne e di 

la verità, (questo era Zorobabel) cominciò a parlare. 

{04:14} O voi uomini, non è il grande re, né il 

moltitudine di uomini, né è vino, che excelleth; Chi è 

poi che li governa, o ha la signoria su di loro? sono 

Essi non le donne? 



{04:15} donne hanno portato il re e tutte le persone che 

regola di orso di mare e di terra. 

{04:16} anche di loro sono venuto: e li hanno nutrito 

fino che piantati i vigneti, da dove viene il vino. 

{04:17} questi fanno anche capi di abbigliamento per gli 
uomini; questi portano 

Gloria agli uomini; e senza le donne non possono essere 
uomini. 

{04:18} Sì, e se gli uomini si sono riuniti insieme oro e 

argento o qualsiasi altra cosa bella, lo fanno non amore una 
donna 

che è avvenente favorevoli e bellezza? 

{04:19} e lasciare tutte quelle cose andare, fare essi non gape, 

e anche con la bocca aperta Difficoltà loro occhi veloce su di 
lei; e 

non tutti gli uomini non hanno più desiderio lei rispetto unto 
argento o 

oro, o qualsiasi cosa goodly qualunque? 

{04:20} un uomo abbandona suo padre che lo ha portato, 

e il suo paese e si attacca alla sua moglie. 

{04:21} Egli è non per trascorrere la sua vita con sua moglie. e 

si ricorda né padre, né madre, né paese. 



{04:22} da questo anche deve sapere che le donne hanno 

dominio su di voi: voi non lavoro e fatica e dare e 

portare tutto alla donna? 

{04:23} Sì, un uomo prende la sua spada e va a suo modo di 

rubare e rubare, a vela sul mare e su fiumi; 

{04:24} e sorveglia l'andamento su un leone e va 

tenebre; e quando lui ha rubato, viziati e derubato, egli 

si produce al suo amore. 
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{04:25} pertanto un uomo ama sua moglie meglio di padre 

o madre. 

{04:26} Sì, molti ci essere che hanno esaurito il loro ingegno 

per le donne, e diventare servi per il loro bene. 

{04:27} anche molti hanno perso la vita, hanno commesso un 
errore e peccato, 

per le donne. 

{04:28} e ora non mi credete? non è il re 

grande in suo potere? non tutte le regioni non paura per 
toccarlo? 

{04:29} ancora fatto vedere lui e Apame il re 

concubina, la figlia della Bartacus ammirevole, seduto al 



la mano destra del re, 

{04:30} e prendendo la corona dalla testa del re, e 

impostarla sul suo capo; Lei ha colpito anche il re con 

la sua mano sinistra. 

{04:31} e ancora per tutto questo il re gaped e contemplò 

lei con la bocca aperta: se lei rideva su di lui, si mise a ridere 

anche: ma se ha preso alcun fastidio a lui, il re era 

Fain a lusingare, che lei potrebbe essere riconciliata con lui 
nuovamente. 

{04:32} O uomini di ye, come può essere, ma le donne 
dovrebbero essere 

forte, vedendo che fanno così? 

{04:33} allora il re e i principi visto uno su 

un altro: così egli cominciò a parlare della verità. 

{04:34} O voi uomini, non sono donne forti? grande è la 

terra, alto è il cielo, swift è il sole nel suo corso, per 

Egli circonda il cielo rotondo circa e fetcheth suo 

corso di nuovo al suo posto in un giorno. 

{04:35} è lui non eccezionale che fa queste cose? Pertanto 

la verità, è grande e più forte di tutte le cose. 

{04:36} tutta la terra grida la verità, e il cielo 



si benedice: tutte opere agitare e trema e con esso è 

nessuna cosa ingiusto. 

{04:37} vino è malvagio, il re è malvagio, le donne sono 

malvagi, tutti i figli degli uomini sono malvagi, e tali sono tutti 

delle loro opere malvagie; e non c'è nessuna verità in loro; nel 
loro 

ingiustizia anche essi periranno. 

{04:38} per quanto riguarda la verità, e dura ed è sempre forte; 

esso vive e conquereth per sempre. 

{04:39} con lei non c'è nessuna accettazione di persone o 

ricompense; ma lei fa le cose che sono solo e frena le 

da tutte le cose ingiuste e malvagi; e tutti gli uomini piace 
anche 

delle sue opere. 

{04:40} né nel suo giudizio è qualsiasi ingiustizia; 

e lei è la forza, Unito, potenza e maestà, di tutto ciò 

età. Benedetto sia il Dio della verità. 

{04:41} e con quello ha tenuto la sua pace. E tutte le persone 

poi gridò e ha detto, grande è la verità e il possente sopra tutto 

cose. 

{04:42} allora disse il re a lui, Chiedi quello che vuoi 



oltre è nominato nella scrittura, e noi ce la metteremo 

te, perché tu sei trovato più saggia; e tu sarai sedersi accanto 

me e sarai chiamato mio cugino. 

{04:43} quindi egli disse al re, ricordi il tuo voto, 

che tu hai promesso di costruire a Gerusalemme, nel corso 
della giornata quando 

Tu venisti al tuo Regno, 

{04:44} e di mandare via tutte le navi che sono state prese 

Via fuori Gerusalemme, che contraddistingue Cyrus, quando 
egli 

Ci siamo ripromessi di distruggere Babylon e di inviarli 
nuovamente là. 

{04:45} anche tu hai promesso di costruire il tempio, 

che gli Edomiti bruciato quando Judea è stato reso desolata 

dai Caldei. 

{04:46} ed ora, O Signore il re, questo è quello che ho 

richiedono e che ho voglia di te, e questo è il principesco 

procedimento di liberalità da te stesso: Desidero pertanto che 

tu fare buona il voto, le prestazioni cui con 

tua stessa bocca che tu hai promesso del re del cielo. 

{04:47} quindi Darius il re si alzò e lo baciò, 



e scritto lettere per lui tutti gli economi e 

tenenti e capitani e governatori, che dovrebbero 

trasmettere in modo sicuro sulla loro strada sia lui e tutti coloro 
che vanno 

con lui per la ricostruzione di Gerusalemme. 

{04:48} scriveva lettere anche unto i tenenti che erano 

in Celosyria e Fenicia e loro in Libano, che 

Essi dovrebbero portare il legno di cedro da Libano a 
Gerusalemme, 

e che dovrebbero costruire la città con lui. 

{04:49} Inoltre ha scritto per tutti gli ebrei che è andato fuori 

del suo regno fino in Jewry, riguardanti la loro libertà, che 

Nessun officer, nessun governante, nessun tenente, né il 
tesoriere, dovrebbe 

entrare con la forza le porte; 

{04:50} e che dovrebbe essere tutto il paese che tengono 

gratis senza tributo; e che gli Edomiti dovrebbero dare 

i villaggi degli ebrei che poi hanno tenuti: 

{04:51} Sì, che ci dovrebbe essere dato ogni anno venti 

talenti alla costruzione del tempio, fino al momento che si 

sono stati costruiti; 



{04:52} e altri dieci talenti ogni anno, per mantenere il bruciato 

Offerte sull'altare ogni giorno, come avevano un 

comandamento di offrire diciassette anni: 

{04:53} e che tutti quelli che è andato da Babilonia per costruire 

la città dovrebbe avere libera libertà, come anche loro come 
loro 

i posteri e tutti i sacerdoti che è andato via. 

{04:54} ha scritto anche riguardo. le accuse e la 

paramenti dei sacerdoti in cui essi amministrano; 

{04:55} e similarmente per le spese dei Leviti, per essere 

dato loro fino al giorno che la casa erano finiti, e 

Fino builded Jerusalem. 

{04:56} e comandò di dare a tutti che ha mantenuto la città 

Pensioni e dei salari. 

{04:57} mandò via anche tutti i vasi da Babilonia, 

che Cyrus aveva messo a parte; e tutto ciò che Cyrus aveva dato 
in 

comandamento, la stessa carica ha anche da fare, e 

inviato a Gerusalemme. 

{04:58} ora quando questo giovane era andato avanti, ha 

alzò gli occhi al cielo verso Gerusalemme e lodato 



il re del cielo, 
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{04:59} e mi ha detto, da te vittoria cometh, da te 

Cometh saggezza e la tua è la gloria, e io sono tuo servo. 

{4:60} Benedetto sei tu, che m'hai dato saggezza: per 

ti rendo grazie, O Signore dei nostri padri. 

{4:61} e quindi ha preso le lettere e uscì ed è venuto 

a Babilonia e ci hanno detto che tutti i suoi fratelli. 

{4:62} e lodavano il Dio dei loro padri, perché 

Egli aveva dato loro libertà e la libertà 

{4:63} per salire e di costruire a Gerusalemme e il tempio 

che è chiamato dal suo nome: e hanno banchettato con 

strumenti di musick e Letizia sette giorni. 

{5:1} dopo questo erano gli uomini principali delle famiglie 

secondo loro tribù, ha deciso di salire con le loro mogli 

e figli e figlie, con i loro servi e 

Ancelle e il loro bestiame. 

{5:2} e Darius inviato con loro mille cavalieri, 

finche ' non li avevano portato a Gerusalemme in modo sicuro, 
e 



con musical [strumenti] tabrets e flauti. 

{5:3} e giocato tutti i loro fratelli, e lui li ha fatti andare 

fino insieme con loro. 

{5:4} e questi sono i nomi degli uomini che è cresciuto, 

secondo le loro famiglie tra loro tribù, dopo aver 

molte teste. 

{5:5} i sacerdoti, figli di Finehas figlio di Aaron: 

Gesù il figlio di Josedec, figlio di Saraias e Joacim il 

figlio di Zorobabel, figlio di Salatiel, della casa di 

David, fuori la stirpe di Phares, della tribù di Giuda; 

{5, 6} che parlò saggio frasi prima di Darius il re di 

Persia nel secondo anno del suo Regno, nel mese di Nisan, 

che è il primo mese. 

{5:7} e questi sono degli ebrei che sono venute dalla 

cattività, dove abitarono come estranei, quali 

Nabuchodonosor re di Babilonia aveva portato via a 

Babylon. 

{5:8} e tornarono a Gerusalemme e agli altri 

parti dell'ebraismo, ogni uomo alla propria città, che è venuto 
con 



Zorobabel, con Gesù, Nehemias e Zaccaria, e 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus e Barbagallo, loro guide. 

{5:9} il numero di loro della nazione e loro 

governatori, figli di Phoros, due mila un centinaio 

Settanta e due; i figli di Saphat, quattro cento settanta 

e due: 

{05:10} i figli di Ares, settecentocinquanta e sei: 

{05:11} i figli di Phaath Moab, due mila otto 

cento e dodici: 

{05:12} i figli di Elam, un mille duecento cinquanta 

e quattro: i figli di Zathul, nove cento quaranta e cinque: 

i figli di Corbe, sette cento e cinque: i figli di Bani, 

Seicento quaranta e otto: 

{05:13} i figli di Bebai, sei cento venti e tre: 

i figli di Sadas, tre mila duecento venti e 

due: 

{05:14} i figli di Adonikam, sei cento sessanta e 

sette: i figli di Bagoi, due mila sessanta e sei: il 

figli di Adin, quattrocento cinquanta e quattro: 



{05:15} i figli di Aterezias, novant'anni e due: i figli di 

Ceilan e Azetas threescore e sette: i figli di Azuran, 

quattro cento trenta e due: 

{05:16} i figli di Anania, uno e cento: i figli 

di Arom, trentadue: i figli di Bassa, trecento 

venti e tre: i figli di Azephurith, un centinaio e 

due: 

{05:17} i figli di s..., tre mille e cinque: il 

figli di Bethlomon, un centinaio di venti e tre: 

{05:18} essi Netophah, cinquanta e cinque: essi di 

Anathoth, un centinaio di cinquanta e otto: essi Bethsamos, 

quarant'anni e due: 

{05:19} essi Kiriathiarius, venti e cinque: essi di 

Caphira e Beroth, sette cento quaranta e tre: essi di 

Pira, Settecento: 

{05:20} essi di Chadias e Ammidoi, quattrocento 

ventidue: essi di Cirama e Gabdes, Seicento 

venti e uno: 

{05:21} essi di Macalon, un centinaio di venti e due: 

Essi Betolius, cinquanta e due: i figli di Nefi, un 



cento cinquanta e sei: 

{05:22} i figli di Calamolalus e onere, Settecento 

venticinque: i figli di Jerechus, due cento quaranta e 

cinque: 

{05:23} i figli di Annas, trecento mila tre 

e trenta. 

{05:24} i sacerdoti: i figli di Jeddu, il figlio di Gesù 

tra i figli di Sanasib, nove cento settanta e due: 

i figli di Meruth, una cinquantina di mila e due: 

{05:25} i figli di Phassaron, un quaranta mila e sette: 

i figli del Carme, un migliaio e diciassette. 

{05:26} The Leviti: i figli di Jessue e Cadmiel, e 

Banuas e Sudias, settanta e quattro. 

{05:27} i cantanti Santi: figli di Asaf, un centinaio 

venti e otto. 

{05:28} i portieri: i figli di squillante, i figli di Jatal, 

i figli di Talmon, i figli di Dacobi, i figli di Teta, 

i figli di Sami, in tutto un cento trenta e nove. 

{05:29} i servi del tempio: i figli di Esaù, il 

figli di Asipha, i figli di Tabaoth, i figli di Ceras, il 



figli del Sud, i figli di Phaleas, i figli di Lala, il 

figli di Graba, 

{05:30} i figli di Acua, i figli di Uta, i figli di 

Cetab, i figli di Concetta, i figli di Subai, i figli di 

Anan, i figli di Cathua, i figli di Geddur, 

{05:31} i figli di Air, i figli di Daisan, i figli di 

Noeba, i figli di Chaseba, i figli di Gazera, i figli di 
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Azia, i figli di Finehas, i figli di miki, i figli di 

Bastai, i figli di Asana, i figli di Meani, i figli di 

Naphisi, i figli di Acub, i figli di Acipha, i figli di 

Assur, i figli di Pharacim, i figli di Basaloth, 

{05:32} i figli di Meeda, i figli di Coutha, i figli di 

Charea, i figli di Charcus, i figli di Aserer, i figli di 

Thomoi, i figli di Nasith, i figli di Atipha. 

{05:33} i figli dei servi di Salomone: i figli di 

Azaphion, i figli di Pharira, i figli di Jeeli, i figli di 

Lozon, i figli di Israele, i figli di Sapheth, 

{05:34} i figli di Hagia, i figli di Pharacareth, il 

figli di Sabi, i figli di Sarothie, i figli di Masias, il 



figli di Gar, i figli di rusaroccasalvo, i figli di Suba, i figli di 

Apherra, i figli di Barodis, i figli di Sabat, i figli di 

Allom. 

{05:35} tutti i ministri del tempio e i figli della 

servi di Salomone, erano tre cento settanta e due. 

{05:36} questi si avvicinò da Thermeleth e Thelersas, 

Charaathalar che porta loro e Aalar; 

{05:37} né avrebbero potuto mostrare le loro famiglie, né loro 

magazzino, come fossero di Israele: i figli di Lanzetta, il figlio di 

Divieto, i figli di Necodan, Seicento cinquanta e due. 

{05:38} e dei sacerdoti che hanno usurparono l'ufficio della 

sacerdozio e non sono stati trovati: i figli di Obdia, i figli 

di Accoz, i figli di rusaroccasalvo, che sposò Augia uno del 

figlie di Barzelus e prende il suo nome. 

{05:39} e quando la descrizione della famiglia di questi 

uomini è stata chiesta nel registro e non è stato trovato, essi 

sono stati rimossi dall'ufficio del sacerdozio in esecuzione: 

{05:40} per loro detto Nehemias e Atharias, che 

non dovrebbero essere partecipi le cose sante, fino a lì 

è sorto su un sommo sacerdote vestito di Dottrina e verità. 



{05:41} così di Israele, da loro di dodici anni e 

verso l'alto, erano tutti in numero quaranta mila, al lato 

servi e womenservants due mila tre 

cento e sessanta. 

{05:42} loro servi e ancelle erano sette 

tre mila cento quaranta e sette: gli uomini di canto 

e le donne di canto, due cento quaranta e cinque: 

{05:43} quattro cento trenta e cinque cammelli, seven 

mille cavalli sei e trenta, due cento quaranta e cinque 

muli, cinque mila cinque cento venti e cinque bestie 

utilizzato per il giogo. 

{05:44} e certa del capo delle loro famiglie, quando 

sono venuti per il Tempio di Dio che è a Gerusalemme, 
promesso 

per impostare la casa nuovamente nel suo proprio posto 
secondo loro 

capacità, 

{05:45} e dare nel tesoro del Santo delle opere un 

migliaia di sterline d'oro, cinque mila d'argento e un 

centinaia di paramenti sacerdotali. 

{05:46} e così venne ad abitare i sacerdoti e i Leviti e il 



gente di Gerusalemme e nel paese, i cantanti anche e 

i portieri; e tutto Israele nei loro villaggi. 

{05:47} ma quando il settimo mese era a portata di mano, e 

Quando i figli d'Israele erano ogni uomo nel suo 

posto, sono venuti tutti insieme con un consenso allo scoperto 

luogo della prima porta che è verso l'est. 

{05:48} poi alzò in Gesù il figlio di Josedec e il suo 

fratelli sacerdoti e Zorobabel, figlio di Salatiel, e 

suoi fratelli e fatta pronto l'altare del Dio di Israele, 

{05:49} per offrire sacrifici bruciati su di essa, secondo quanto è 

espressamente comandato nel libro di Mosè, l'uomo di Dio. 

{05:50} e c'erano riuniti loro sul 

altre nazioni della terra, e hanno eretto l'altare al suo 

proprio posto, perché tutte le nazioni della terra erano al 

inimicizia con loro e li oppressi; e ci hanno offerto 

sacrifici secondo il tempo e olocausti per il 

Signore sia mattina e sera. 

{05:51} inoltre hanno tenuto la festa dei tabernacoli, come è 

comandato dalla legge e offrivano sacrifici ogni giorno, come è 
stato 



soddisfare: 

{05:52} e dopo di che, le oblazioni di continui e la 

sacrificio dei Sabbath e delle lune nuove e di tutti 

sante feste. 

{05:53} e tutti quelli che avevano fatto alcun voto a Dio 
cominciò 

per offrire sacrifici a Dio fin dal primo giorno del settimo 

mese, anche se il Tempio del Signore non è stato ancora 
costruito. 

{05:54} e gli dava il Muratori e carpentieri 

soldi, carne e bevande, con allegria. 

{05:55} loro di Sidon anche e pneumatici hanno dato carrs, 

che dovrebbero portare cedri dal Libano, che 

dovrebbe essere portato da carri allegorici per il porto di Jaffa, 
secondo 

come è stato comandato loro da Ciro re dei persiani. 

{05:56} e nel secondo anno e secondo mese dopo il suo 

Venendo al Tempio di Dio a Gerusalemme ha cominciato 
Zorobabel 

il figlio di Salatiel e Gesù il figlio di Josedec e loro 

fratelli e i sacerdoti e i Leviti e tutti quelli che 



giunsero a Gerusalemme fuori dalla cattività: 

{05:57} e hanno posto le fondamenta della casa di Dio 

nel primo giorno del secondo mese, nel secondo anno dopo 

giunsero a Jewry e Gerusalemme. 

{05:58} e nominati i Leviti da vent'anni 

vecchio sopra le opere del Signore. Poi alzò di Gesù e i suoi 

figli e fratelli e Cadmiel suo fratello e i figli di 

Madiabun, con i figli di Joda il figlio di Eliadun, con 

loro figli e fratelli, tutti i Leviti, con Setter di comune accordo 

avanti del business, lavorando per far avanzare i lavori in 

la casa di Dio. Così gli operai costruirono il Tempio della 

Signore. 

{05:59} e i sacerdoti si trovava raggruppati in loro paramenti 

con strumenti musicali e trombe; e i Leviti la 

figli di Asaf avevano piatti, 

{5:60} canti di ringraziamento e lodando il 

Signore, secondo come David aveva ordinato il re d'Israele. 

{5:61} e hanno cantato con canzoni di voci che urlavano alla 
lode 

del Signore, perché la sua misericordia e la gloria è per sempre 
in tutte le 



Israele. 
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{5: 62} e tutte le persone sembrava trombe e ha gridato: 

a gran voce, cantando canzoni di ringraziamento verso la 

Signore per l'allevamento fino della casa del Signore. 

{5:63} anche dei sacerdoti e dei Leviti e del capo della 

loro famiglie, gli antichi che avevano visto la casa ex 

è venuto alla costruzione di questo con piangevano e grande. 

{5:64} ma molti con trombe e gioia gridò con voce alta 

voce, 

{5:65} tanto che le trombe non potrebbero essere ascoltate per 

il pianto del popolo: ancora suonava la moltitudine 

meravigliosamente, così che è stato sentito lontano fuori. 

{5:66} Pertanto quando i nemici della tribù di Giuda 

e Benjamin sentito, sono venuti a sapere che quel rumore 

delle trombe dovrebbero significare. 

{5:67} e si accorsero che quelli che erano della 

cattività ha fatto costruire il tempio verso il Signore Dio 
d'Israele. 

{5:68}, così andarono a Zorobabel e Gesù e per la 



capo delle famiglie e disse loro, costruiremo 

insieme a voi. 

{5: 69} per noi allo stesso modo, come voi, obbedire il vostro 
Signore e farlo 

sacrificio a lui dai giorni di Azbazareth il re di 

gli Assiri, che ci ha portato qua. 

{5: 70} quindi Zorobabel e Gesù e il capo della 

famiglie di Israele disse loro: non spetta a noi e voi per 

costruire insieme una casa al Signore nostro Dio. 

{5:71} noi stessi da soli costruirà all'eterno di 

Israele, secondo quanto ha di Ciro re dei persiani 

ci ha comandato. 

{5: 72} ma i pagani della terra menzogne pesante al momento 
della 

abitanti della Giudea e che li tiene stretto, ostacolavano loro 

costruzione; 

{5,73} e da loro trame segrete e persuasioni popolare 

e tumulti, hanno ostacolato la finitura dell'edificio 

tutto il tempo che ha vissuto re Ciro: così essi furono ostacolati 

da costruzione per lo spazio di due anni, fino al Regno di 

Darius. 



{6:1} ora nel secondo anno del Regno di Darius 

Aggeus e Zaccaria figlio di Addo, i profeti, 

profetizzato ebrei in Jewry e Gerusalemme nella 

nome del Signore Dio d'Israele, che era su di loro. 

{6:2} allora alzò Zorobabel, figlio di Smith, e 

Gesù il figlio di Josedec e cominciò a costruire la casa della 

Eterno a Gerusalemme, i profeti del Signore essere con 

li e aiutandoli. 

{6:3} allo stesso tempo pervenne loro Sisinnes la 

governatore della Siria e della Fenicia, con Sathrabuzanes e il 
suo 

compagni e disse loro: 

{6:4} da cui nomina fare voi costruire questa casa e 

Questo tetto ed eseguire tutte le altre cose? e chi sono i 

operai che eseguono queste cose? 

{6:5} nondimeno gli anziani dei Giudei ottenne il favore, 

perché il Signore aveva visitato la cattività; 

{6:6} e non erano ostacolati dall'edificio, fino al 

tale tempo come significazione era accordato di Darius 
riguardanti 

li e una risposta che ha ricevuto. 



{6:7} la copia delle lettere che Sisinnes, governatore di 

Siria e Fenicia e la Sathrabuzanes, con loro 

compagni, righelli in Siria e Fenicia, ha scritto e inviato 

a Darius; A re Dario, saluto: 

{6:8} let cose essere conosciuto il re, nostro Signore che 

essendo entrato nel paese della Giudea ed entrò il 

città di Gerusalemme abbiamo trovato nella città di 
Gerusalemme il 

antichi degli ebrei che erano della cattività 

{6:9} costruendo una casa per il Signore, grande e nuovo, di 

pietre squadrate e costose e il legname già imposto il 

pareti. 

{06:10} e quelle opere sono fatte con grande velocità, e 

il lavoro va felicemente nelle loro mani e con tutti i 

gloria e diligenza è fatta. 

{06:11} poi abbiamo chiesto questi anziani, dicendo, di cui 

comandamento voi costruire questa casa e gettare le basi 

di queste opere? 

{06:12} dunque per l'intento che potremmo dare 

conoscenza a te scrivendo, abbiamo chiesto di loro che 



erano i capo prevaricatori, e abbiamo richiesto di loro i nomi in 

scrittura dei loro uomini principali. 

{06:13} quindi ci hanno dato questa risposta, noi siamo i servi 

del Signore che ha fatto cielo e terra. 

{06:14} e per quanto riguarda questa casa, è stati costruiti molti 
anni 

fa da un re di Israele grande e forte ed era finito. 

{06:15}, ma quando i nostri padri hanno provocato Dio all'ira, 

e hanno peccato contro il Signore di Israele, che è nei cieli, egli 

li ha abbandonati in potere di Nabuchodonosor re di 

Babilonia dei Caldei; 

{06:16} chi ha tirato giù la casa e bruciato, e 

trasportare i prigionieri persone a Babilonia. 

{06:17} ma durante il primo anno che regnava il re Ciro 

il paese di Babilonia Ciro il re scrisse a costruire questo 

casa. 

{06:18} e i vasi sacri d'oro e d'argento, che 

Nabuchodonosor aveva portato via fuori di casa alle 

Gerusalemme e aveva fissato nel suo tempio quelli Cyrus 

il re ha fatto uscire nuovamente il Tempio di Babilonia, 



e sono state consegnate a Zorobabel e a Sanabassarus 

il righello, 

{06:19} con comandamento che egli dovrebbe portare via il 

stesse navi e li mise nel tempio di Gerusalemme; e 

che il Tempio del Signore dovrebbe essere costruito al suo 
posto. 

{06:20} poi la stessa Sanabassarus, avvicinatevi, 

le fondamenta della casa del Signore a Gerusalemme; 

e da quel momento a questo essere ancora un edificio, non è 
ancora 

completamente finito. 

{06:21} ora perciò, se sembra buona al re, che 

ricerca effettuata tra i record del re Ciro: 

{06:22} e se essere trovato che l'edificio della casa di 
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il Signore a Gerusalemme ha stato fatto con il consenso del 

Re di Cyrus e se nostro Signore il re essere così attenti, fargli 

indicare a noi della stessa. 

{06:23} allora comandò il re Dario a cercare tra i 

record a Babilonia: e così a Ecbatane il Palazzo, che è 

nel paese dei Media, c'è stato trovato un rotolo in cui 



queste cose sono state registrate. 

{06:24} nel primo anno di Regno di Ciro re Cyrus 

comandò che la casa del Signore a Gerusalemme dovrebbe 

essere costruito ancora una volta, dove si sacrificano con fuoco 
continuo: 

{06:25} cui altezza deve essere di sessanta cubiti e la larghezza 

sessanta cubiti, con tre filari di pietre squadrate e una riga di 

legno nuovo di quel paese; e le spese della stessa di essere 

dato fuori di casa del re Ciro: 

{06:26} e che i vasi sacri della casa del Signore, 

sia di oro e argento, che Nabuchodonosor preso su 

la casa a Gerusalemme e portati a Babilonia, dovrebbe essere 

restaurato alla casa a Gerusalemme ed essere insieme nel 
posto 

dove erano prima. 

{06:27} e inoltre comandò che Sisinnes il 

governatore della Siria e la Fenicia e la Sathrabuzanes e loro 

compagni e quelli che sono stati nominati i righelli in Siria 

e Fenicia, deve fare attenzione di non immischiarsi con il luogo, 

ma Zorobabel, il servo del Signore e governatore di soffrire 

della Giudea e gli anziani dei Giudei, per costruire la casa di 



il Signore in quel luogo. 

{06:28} ho comandato anche di averlo costruito insieme 

ancora una volta; e che sembrano diligentemente per aiutare 
coloro che ti 

essere la cattività degli ebrei, fino alla casa del Signore 

finito: 

{06:29} e fuori il tributo di Celosyria e Fenicia un 

porzione con attenzione per essere dato questi uomini per i 
sacrifici delle 

il Signore, vale a dire a Zorobabel il governatore, per buoi, 

e montoni e agnelli; 

{06:30} e anche mais, sale, vino e olio e che 

continuamente ogni anno senza ulteriore domanda, secondo 

come i sacerdoti che essere a Gerusalemme devono significare 
per essere ogni giorno 

speso: 

{06:31} che possono essere fatte offerte al Dio altissimo 

per il re e per i suoi figli e che essi possono pregare per 

le loro vite. 

{06:32} e comandò che chiunque dovrebbe 

trasgredire, sì o fare luce di qualsiasi cosa afore parlato o 



scritti, fuori da casa sua, dovrebbe essere preso un albero e lui 

al riguardo di essere impiccato e tutti i suoi beni sequestrati per 
il re. 

{06:33} il Signore pertanto, il cui nome ci è chiamato 

al momento, assolutamente distruggere ogni re e la nazione, 
che stretcheth 

sua mano per ostacolare o Damage quella casa del Signore in 

Gerusalemme. 

{06:34} sono re Dario ho ordinato che secondo 

a queste cose e essere fatto con diligenza. 

{7:1} quindi Sisinnes il governatore di Celosyria e 

Fenicia e la Sathrabuzanes, con i loro compagni 

seguendo i comandamenti del re Dario, 

{7:2} molto attentamente sorvegliare le opere sante, assistere 

gli antichi degli ebrei e dei governatori del tempio. 

{7:3} e quindi le opere sante prosperarono, quando Aggeus e 

Zacharias i profeti profetizzavano. 

{7:4} e hanno finito queste cose dal 

comandamento del Signore Dio d'Israele e con la 

consenso di Cyrus, Darius e Artexerxes, re di Persia. 

{7:5} e quindi era la Santa casa finita nei tre 



e il ventesimo giorno del mese di Adar, nel sesto anno di 

Dario re dei persiani 

{7:6} e i figli d'Israele, i sacerdoti e il 

Leviti e altri che erano della cattività, che erano 

Aggiunto a loro, fatto secondo le cose scritte 

libro di Mosè. 

{7:7} e per la dedicazione del Tempio del Signore 

offerto un cento buoi duecento arieti, quattro 

centinaia di agnelli; 

{7:8} e dodici capre per il peccato di tutto Israele, secondo 

il numero del capo delle tribù d'Israele. 

{7:9} i sacerdoti anche e i Leviti si trovava raggruppati in 

i paramenti, secondo loro stirpi, nel servizio 

del Signore Dio d'Israele, secondo il libro di Mosè: 

e i portieri ad ogni porta. 

{07:10} e i figli d'Israele che erano della 

cattività tenuto la Pasqua il quattordicesimo giorno del primo 

mese, dopo di che i sacerdoti e i Leviti furono santificati. 

{07:11} che erano della cattività non erano tutti 

santificato insieme: ma i leviti erano tutti santificati 



insieme. 

{07:12} e quindi ci hanno offerto la Pasqua per tutti loro di 

la cattività e per i loro fratelli sacerdoti e per 

se stessi. 

{07:13} e i figli d'Israele che è venuto sul 

cattività ha fatto mangiare, anche tutti quelli che aveva 
separato se stessi 

dalle abominazioni del popolo della terra e ha cercato 

il Signore. 

{07:14} e hanno mantenuto la festa del pane azzimo sette 

giorni, facendo festa davanti al Signore, 

{07:15} per che aveva trasformato il Consiglio del re di 

Assiria verso di loro, per rafforzare le mani nelle opere 

del Signore Dio d'Israele. 

{8:1} e dopo queste cose, quando Artexerxes il re di 

le è venuto il regnò persiani Esdras figlio di Saraias, il figlio 

di Ezerias, figlio di Helchiah, figlio di squillante, 

{8:2} il figlio di Sadduc, figlio di Achitob, figlio di 

Amarias, figlio di Ezias, figlio di Meremoth, figlio di 

Zaraias, figlio di Savias, figlio di Boccas, figlio di 



Ayman, il figlio di Finehas, figlio di Eleazaro, figlio di 

Aaron il sommo sacerdote. 

{8:3} questo Esdras è salito da Babilonia, come scrivano, 

essendo molto pronto nella legge di Mosè, che è stato dato 
dalla 

Dio d'Israele. 

{8:4} e il re fece lui onore: perché ha trovato grazia in 
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la vista da tutte le sue richieste. 

{8:5} là salì con lui anche alcuni dei bambini 

di Israele, del sacerdote dei Leviti, dei cantanti Santi, 

facchini e ministri del tempio, a Gerusalemme, 

{8:6} nel settimo anno del Regno di Artexerxes, nella 

quinto mese, questo è stato il settimo anno del re; per essi è 
andato 

da Babilonia nel primo giorno del primo mese e venne a 

Gerusalemme, secondo il prospero viaggio che il 

Signore ha dato loro. 

{8:7} per Esdras aveva molto grande abilità, in modo che ha 
omesso 

nulla della legge e i comandamenti del Signore, ma 



insegnato tutto Israele le ordinanze e sentenze. 

{8:8} ora la copia della Commissione, che era 

scritto da Artexerxes il re ed è venuto a Esdras il 

sacerdote e lettore della legge del Signore, è questo che 

segue; 

{8:9} re Artexerxes il sacerdote Esdra e lettore 

della legge del Signore manda saluto: 

{08:10} avendo stabilito di trattare gentilmente, ho 

dato ordine, che tale della nazione degli ebrei e della 

sacerdoti e leviti essendo all'interno del nostro Regno, come 
sono disposti 

e desiderando dovrebbe andare con te a Gerusalemme. 

{08:11} come molti come avere una mente thereunto, debbono 

Essi partono con te, come ha sembrava buono sia per me 

e i miei sette amici consiglieri; 

{08:12} che possono sembrare verso gli affari della Giudea e 

Gerusalemme, piacevolmente per ciò che è nella legge del 
Signore; 

{08:13} e portare i doni al Signore d'Israele per 

Gerusalemme, che io e i miei amici abbiamo giurato, e tutti i 

oro e argento che nel paese di Babilonia si possa trovare, 



al Signore in Gerusalemme, 

{08:14} con quello inoltre che è dato del popolo per la 

Tempio del Signore loro Dio a Gerusalemme: e quell'argento 

e oro può essere raccolti per buoi, montoni e agnelli, 

e le cose thereunto appertaining; 

{08:15} per la fine che essi possono offrire sacrifici per la 

Signore sull'altare del Signore loro Dio, che è in 

Gerusalemme. 

{08:16} e qualunque cosa tu e i tuoi fratelli saranno fatto con 

l'argento e l'oro, che fare, secondo la volontà del tuo Dio. 

{08:17} e i vasi sacri del Signore, che sono date 

te per l'uso del Tempio del tuo Dio, che è in 

Gerusalemme, metterai davanti al tuo Dio a Gerusalemme. 

{08:18} e qualsiasi cosa altra thou shalt ricordare 

per l'uso del Tempio del tuo Dio, darai fuori 

Tesoro del re. 

{08:19} e I re Artexerxes hanno anche comandato il 

custodi dei tesori in Siria e Fenicia, che 

Esdras sorta il sacerdote e il lettore della legge della 

Dio altissimo trasmette per, essi dovrebbero darlo lui con 



velocità, 

{08:20} per la somma di cento talenti d'argento, 

allo stesso modo anche di frumento anche a un centinaio di 
cors e un 

centinaia di pezzi di vino e altre cose in abbondanza. 

{08:21} che ogni cosa essere eseguita dopo la legge di Dio 

diligentemente il Dio altissimo, che ira non venire 

al momento il Regno del re e dei suoi figli. 

{08:22} ti comando anche, che voi non richiedono nessuna 
tassa, né 

qualsiasi altra imposizione, di uno qualsiasi dei sacerdoti, i 
Leviti, o 

sante cantanti, o portatori o ministri del tempio, o di qualsiasi 

che hanno azioni in questo tempio, e che nessun uomo abbia 

autorità di imporre qualsiasi cosa su di loro. 

{08:23} e tu, Esdras, secondo la saggezza di Dio 

Ordain giudici e giudici, che essi possono giudicare in tutta la 
Siria 

e Fenicia tutti coloro che conoscono la legge del tuo Dio; e 

quelli che sanno che tu non farai insegnare. 

{08:24} e chiunque trasgredisce la legge del tuo 



Dio e del re, deve essere punito con diligenza, se 

che si tratti di morte, o altre punizioni, tramite la pena di 
denaro, o 

con la reclusione. 

{08:25} poi detto Esdra lo scriba, Benedetto essere l'unico 

Signore Dio dei miei padri, che ha messo queste cose nella 

cuore del re, per glorificare la sua casa che è a Gerusalemme: 

{08:26} e mi ha onorato al cospetto del re, e 

suoi consiglieri e tutti i suoi amici e nobili. 

{08:27} quindi ero incoraggiato con l'aiuto della 

Signore, mio Dio e radunati uomini d'Israele a salire 

con me. 

{08:28} e questi sono il capo secondo le loro famiglie 

e più dignità, che è salito con me da Babilonia in 

il Regno di re Artexerxes: 

{08:29} dei figli di Finehas, Gerson: dei figli di 

Ithamar, Gamael: dei figli di David, Lettus il figlio di 

Sechenias: 

{08:30} dei figli di Perets, Zacharias; e con lui 

sono stati contati un centinaio e cinquanta uomini: 



{08:31} dei figli di Moab e il peccato, Eliaonias, il figlio di 

Zaraias e con lui duecento uomini: 

{08:32} dei figli di Zathoe, Sechenias il figlio di 

Jezelus e con lui trecento uomini: dei figli di 

Adin, Cristian figlio di Jonathan e con lui duecento 

e cinquanta uomini: 

{08:33} dei figli di Elam, Josias figlio di Gotholias, e 

con lui settanta uomini: 

{08:34} dei figli di Saphatias, Zaraias figlio di Michael, 

e con lui threescore e dieci uomini: 

{08:35} dei figli di Joab, figlio di Abadias di Jezelus, e 

con lui due cento e dodici uomini: 

{08:36} dei figli di Banid, Assalimoth figlio di Josaphias, 

e con lui cento e Sessanta uomini: 

{08:37} dei figli di Babi, Zaccaria, figlio di Bebai, e 

con lui venti e otto uomini: 

{08:38} dei figli di Astath, figlio di Johannes di Acatan, e 

con lui un cento e dieci uomini: 
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{08:39} dei figli di Adonikam l'ultimo e questi sono il 



nomi di loro, Eliphalet, gioiello e Samaias e con 

loro settanta uomini: 

{08:40} dei figli di Bago, Uthi figlio di Istalcurus, 

e con lui settanta uomini. 

{08:41} e questi ho raccolto insieme al fiume chiamato 

Theras, dove abbiamo piantato le nostre tende tre giorni: e poi 
ho 

intervistate li. 

{08:42} ma quando avevo trovato lì nessuno dei sacerdoti e 

Leviti, 

{08:43} poi ho mandato a Eleazar e Iduel e Masman, 

{08:44} e Alnathan e giace e Joribas, e 

Nathan, Eunatan, Zacharias e Mosollamon, principal 

uomini e imparato. 

{08:45} e ordinai loro che dovrebbero andare a Saddeus 

il capitano, che era al posto del tesoro: 

{08:46} e comandò loro che dovevano dire unto 

Daddeus e ai suoi fratelli e ai camarlinghi in quanto 

posto, di inviarci tali uomini come potrebbe eseguire dei 
sacerdoti 

ufficio alla casa del Signore. 



{08:47} e dalla potente mano di nostro Signore che ci hanno 
portato 

a noi uomini sapienti dei figli di Moli figlio di Levi, il 

figlio di Israele, Asebebia e suoi figli e i suoi fratelli, che 

erano diciotto anni. 

{08:48} e Asebia e Annus e Osaias suo fratello, di 

i figli di Channuneus ed i loro figli, erano venti uomini. 

{08:49} e dei servi del tempio quale David aveva 

ordinato e gli uomini principali per il servizio della 

Vale a dire, i servi del tempio duecento Leviti e 

venti, il catalogo dei cui nomi erano usò. 

{08:50} e vi ho promesso un veloce agli uomini giovani 

prima di nostro Signore, al desiderio di lui un prospero viaggio 
sia 

per noi e per loro che erano con noi, per i nostri figli e per 

il bestiame: 

{08:51} perché mi vergognavo di chiedere al re fanti, e 

Cavalieri e condotta per salvaguardia contro i nostri avversari. 

{08:52} per avevamo detto al re, che il potere di 

il Signore nostro Dio dovrebbe essere con loro che lui, cercano 
di 



sostenerli in tutti i modi. 

{08:53} e ancora una volta abbiamo pregato nostro Signore 
come toccare questi 

le cose e lo trovò favorevole a noi. 

{08:54} poi ho separato dodici del capo dei sacerdoti, 

Esebrias e Assanias e dieci uomini dei loro fratelli con 

li: 

{08:55} e li ho pesato l'oro e l'argento, e 

i vasi sacri della casa di nostro Signore, che il re, 

e il suo Consiglio e i principi e tutto Israele, aveva dato. 

{08:56} e quando io avevo pesato, ho consegnato loro: 

Seicento e cinquanta talenti dei vasi d'argento e d'argento del 

cento talenti e cento talenti d'oro, 

{08:57} e venti vasi d'oro e dodici navi di 

ottone, anche di rame, scintillanti come l'oro. 

{08:58} e io dissi loro, entrambi voi sono Santo unto il 

Signore e i vasi sono Santo e l'oro e l'argento è 

un voto all'Eterno, il Signore dei nostri padri. 

{08:59} Vegliate e tenerli fino a voi consegnare loro della 

capo dei sacerdoti e dei Leviti e gli uomini principali di 



le famiglie di Israele, a Gerusalemme, nelle cavità della 

Casa del nostro Dio. 

{8:60} così i sacerdoti e i Leviti, che avevano ricevuto 

l'argento e l'oro e i vasi sanguigni, li ha portati a 

Gerusalemme, nel tempio del Signore. 

{8:61} e dal fiume Theras siamo partiti il dodicesimo 

giorno del primo mese e venuto a Gerusalemme il possente 

mano di nostro Signore, che era con noi: e per il 

inizio del nostro viaggio, il Signore ci ha liberato da ogni 

nemico, e così siamo arrivati a Gerusalemme. 

{8:62} e quando siamo stati lì tre giorni, l'oro 

e argento che è stato pesato è stato consegnato nella casa del 

nostro Signore il quarto giorno a Marmoth il sacerdote il figlio 

dell'Iri. 

{8:63} e con lui era Eleazar figlio di Finehas, e 

con loro erano Josabad figlio di Jesu e Moeth il figlio 

di Sabban, Leviti: tutto è stato consegnato loro dal numero e 

peso. 

{8:64} e tutto il peso di loro è stato redatto il 

stessa ora. 



{8:65} Inoltre essi che erano usciti dalla cattività 

sacrificio offerto verso il Signore Dio d'Israele, anche dodici 

buoi per tutto Israele, ottanta e sedici arieti, 

{8:66} Threescore e dodici agnelli, capre per una pace 

offrendo, dodici; tutti loro un sacrificio al Signore. 

{8:67} e ci hanno consegnato i comandamenti del re 

unto dei Commissari del re e ai governatori delle Celosyria 

e Fenicia; e ci hanno onorato il popolo e il tempio 

di Dio. 

{8:68} ora quando queste cose furono fatte, i righelli è venuto 

a me e disse: 

{8:69} la nazione d'Israele, i principi, i sacerdoti e 

Leviti, non hanno messo lontano da loro la gente strana di 

la terra, né gli inquinamenti dei gentili, della 

Cananei, gli Ittiti, Pheresites, Gebusei e Moabiti, 

Gli egiziani ed Edomiti. 

{8:70} per essi e i loro figli hanno sposato con 

le loro figlie e il seme santo viene miscelato con lo strano 

popolo della terra; e dall'inizio di questa materia il 



governanti e i grandi uomini sono stati partecipi di questa 
iniquità. 

{8:71} e, non appena ho sentito queste cose, io affitto il mio 

vestiti e la Sacra Tunica e tirato fuori i capelli da 

fuori la mia testa e la barba e mi sedetti triste e molto pesanti. 

{8:72} così tutti quelli che sono stati poi spostati alla parola 
della 

Signore Dio d'Israele assemblato a me, mentre ho pianto per 

l'iniquità: ma mi sono seduto ancora pieno di pesantezza fino 
alla sera 

sacrificio. 
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{8:73} poi salendo dal veloce con i miei vestiti e 

la Sacra Tunica affittare e piegando le ginocchia e si estende 

indietro le mani verso il Signore, 

{8:74} ho detto, O Signore, io sono confuso e mi vergogno 

davanti alla tua faccia; 

{8:75} per i nostri peccati sono moltiplicati sopra le nostre 
teste, e 

il nostro ignoranze hanno raggiunto fino al cielo. 

{8:76} per sempre, dal momento che il tempo dei nostri padri 
abbiamo 



stato e sono in grande peccato, anche fino a questo giorno. 

{8:77} e per i nostri peccati e dei nostri padri abbiamo con il 
nostro 

fratelli e nostro re e i nostri sacerdoti sono stati dati a 

i re della terra, la spada e alla cattività e per 

una preda con vergogna, fino a questo giorno. 

{8:78} e in qualche misura ha misericordia ormai 

mostrò a noi da te, O Signore, che ci deve essere lasciato 

noi una radice e un nome al posto tuo Santuario; 

{8:79} e scoprire a noi una luce nella casa della 

Signore, nostro Dio e di darci cibo nel periodo del nostro 

servitù. 

{8:80} Sì, quando eravamo in schiavitù, non siamo stati 

abbandonato di nostro Signore; ma ci ha fatto gentile prima il 

Re di Persia, di modo che ci hanno dato cibo; 

{8:81} Sì e il Tempio di nostro Signore, l'onore e 

innalzato il Sion desolato, che ci hanno dato un sicuro 

rimanere nell'ebraismo e Gerusalemme. 

{8:82} e ora, O Signore, che cosa diremo, avendo questi 

cose? per noi abbiamo trasgredito i tuoi comandamenti, che 



Tu hai dato dalla mano dei tuoi servi i profeti, dicendo: 

{8:83} che la terra, che possiate entrare in possesso come un 

patrimonio, è una terra inquinata con inquinamenti della 

gli sconosciuti della terra, e hanno riempito con loro 

impurità. 

{8:84} Perciò ora deve ye non unire le tue figlie 

per i loro figli, né voi prendono loro figlie per 

i tuoi figli. 

{8:85} inoltre voi non cercheranno mai di avere pace con 

loro, affinché possiate essere forte e mangiare le cose buone 
della 

terra, e che voi può lasciare l'eredità della terra a 

tuoi figli per sempre. 

{8:86} e tutto ciò che è accaduto è fatto a noi per la nostra 

opere malvagie e grandi peccati; Poiché tu, O Signore, facesti 

la nostra luce di peccati, 

{8:87} e dare a noi una tale radice: ma abbiamo 

tornò indietro nuovamente a trasgredire la tua legge e a 
mescolarsi 

noi stessi con l'impurità delle Nazioni della terra. 



{8:88} ricuperi tu non essere arrabbiato con noi per 
distruggerci, 

fino a che tu avessi lasciato noi radice, seme, né il nome? 

{8:89} O Signore d'Israele, tu sei il vero: per ci ritroviamo un 

radice questo giorno. 

{8:90} Ecco, ora siamo davanti a te nella nostra iniquità, 

per noi non sopporto affatto più lungamente a causa di queste 
cose 

davanti a te. 

{8:91} e come Esdras nella sua preghiera fatta sua confessione, 

pianto e che si trova sulla terra prima del tempio, 

ci si sono riuniti a lui da Gerusalemme un grande 

moltitudine di uomini, donne e bambini: non c'era 

grande pianto tra la moltitudine. 

{8:92} quindi Ieconia figlio di Jeelus, uno dei figli 

d'Israele, chiamato e disse: O Esdras, abbiamo peccato 

contro il Signore Iddio, noi abbiamo sposato donne sconosciute 
di 

le nazioni della terra, e ora è tutto Israele aloft. 

{8:93} facciamo un giuramento al Signore, che ci metterà 

via tutte le nostre mogli, che abbiamo preso dei pagani, 



con i loro figli, 

{8:94} come come tu hai decretato e come obbedire 

la legge del Signore. 

{8:95} derivano e mettere in esecuzione: per te doth questo 

materia di appartenere, e noi saremo con te: fare 
valorosamente. 

{8:96} così Esdras si alzò e ha preso un giuramento del capo 
della 

i sacerdoti e i Leviti di tutto Israele fare dopo queste cose; 

e così essi giurò. 

{9:1} quindi Esdras passando dalla Corte del tempio 

Siamo andati alla camera di Joanan figlio di Eliasib, 

{9:2} e vi rimase e non mangiato carne, né bere 

acqua, in lutto per la grande iniquità della moltitudine. 

{9:3} e c'era un annuncio in tutto il mondo ebraico e 

Gerusalemme per tutti quelli che erano della prigionia, che essi 

dovrebbero essere riuniti a Gerusalemme: 

{9:4} e che chiunque ha incontrato non c'entro due o 

tre giorni secondo come gli anziani che nudo regola nominato, 

il bestiame devono essere grippato all'uso del tempio, e 

lo stesso cacciato dalle loro che erano della cattività. 



{9:5} e in tre giorni erano tutti quelli della tribù di Giuda 

e Benjamin radunati a Gerusalemme il ventesimo 

giorno del nono mese. 

{9:6} e tutta la moltitudine seduto tremante nel vasto 

Corte del tempio a causa le presenti condizioni di cattivo 
tempo. 

{9:7} così Esdras ha presentato fino e disse loro: avete 

trasgredito la legge a sposare strane mogli, quindi a 

aumentare i peccati di Israele. 

{9:8} e ora confessando dare gloria al Signore 

Dio dei nostri padri, 

{9:9} e la sua volontà e voi stessi da separare il 

Nazioni della terra e da donne sconosciute. 

{09:10} poi pianto tutta la moltitudine e disse con un 

voce alta, così come tu hai detto, allora lo faremo. 

{09:11} ma dal momento che le persone sono molte, ed è 

fallo meteo, in modo che non possiamo stare senza, e questo è 

non un lavoro di un giorno o due, vedendo il nostro peccato in 
queste cose è 

diffusione lontano: 

{09:12} perciò che i governanti del prezzo della moltitudine, e 



Lasciate che tutti loro delle nostre abitazioni che hanno mogli 
strane venire 

al momento designato, 
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{09:13} e con loro i governanti e i giudici di ogni 

posto, finche ' non ci allontanano l'ira del Signore da noi per 

Questa materia. 

{09:14} poi Jonathan figlio di Azael e Davide il 

figlio di Theocanus di conseguenza ha preso questa questione 
su di loro: 

e Mosollam e Levis e Sabbatheus li ha aiutati. 

{09:15} e quelli che erano della cattività ha fatto secondo 

per tutte queste cose. 

{09:16} Esdras e il sacerdote ha scelto lui il principale 

gli uomini delle loro famiglie, tutti per nome: e nel primo giorno 
della 

decimo mese si sedettero insieme di esaminare la questione. 

È stato portato {09:17} modo loro causa che tengono strano 
mogli 

alla fine nel primo giorno del primo mese. 

{09:18} e dei sacerdoti che erano insieme, e 



aveva strane mogli, vi sono stati trovati: 

{09:19} dei figli di Gesù il figlio di Josedec e il suo 

fratelli; Matthelas, Joribus ed Eleazar e Joadanus. 

{09:20} e ci hanno dato le loro mani per mettere via le loro 
mogli 

e di offrire rams per rendere reconcilement per loro errori. 

{09:21} e dei figli di farro; Anania e Zabdeus, 

Eanes, Sameius e Hiereel ed e Azarias. 

{09:22} e dei figli di Phaisur; Elionas, Massias 

Israele e Nathanael e Ocidelus e Talsas. 

{09:23} e dei Leviti; Jozabad e semilavorati, e 

Colius, che si chiamava Capone e Patheus e Giuda, e 

Jonas. 

{09:24} dei cantanti Santi; Eleazurus, Bacchurus. 

{09:25} dei portieri; Sallumus e Tolbanes. 

{09:26} di loro d'Israele, dei figli di Phoros; Hiermas, 

ed Eddias e Melchias e Maelus ed Eleazar, e 

Asibias e Baanias. 

{09:27} dei figli di Ela; Matthanias, Zaccaria, e 

Hierielus e Hieremoth e Aedias. 



{09:28} e dei figli di Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth e Sabatus e Sardeus. 

{09:29} dei figli di Bari; Johannes e Anania e 

Josabad e Amatheis. 

{09:30} dei figli di Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus, 

Jasubus, Jasael e Hieremoth. 

{09:31} e dei figli di Addi; Naathus e Moosias, 

Lacunus e serena e Mathanias e Sesthel, Balnuus, 

e Manasseas. 

{09:32} e dei figli di Annas; Elionas e Aseas, e 

Melchias e Sabbeus e Simon Chosameus. 

{09:33} e dei figli di Asom; Altaneus e Matthias, 

e Baanaia, Eliphalet e Manasse e Semei. 

{09:34} e dei figli di manti; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai e Pelia e Anos, Carabasion, 

ed Enasibus e Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias: e dei figli di Ozora; Sesis, 

Esril, Azaelus, Samatus, Como, Josephus. 

{09:35} e dei figli di Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Edes, Juel, Banaias. 



{09:36} tutti questi aveva preso strane mogli, e hanno messo 

loro distanza con i loro figli. 

{09:37} e i sacerdoti e leviti e che erano di 

Israele, venne ad abitato a Gerusalemme e nel paese, nel primo 

giorno del settimo mese: così i figli d'Israele erano 

loro abitazioni. 

{09:38} e tutta la moltitudine è venuto insieme a una 

accordo in ampio posto del portico sacro verso il 

Est: 

{09:39} e si parlò di Esdras il sacerdote e il lettore, 

che avrebbe portato la legge di Mosè, che è stato dato della 

Signore Dio di Israele. 

{09:40} così il sommo sacerdote Esdra portò la legge unto il 

tutta la moltitudine da uomo a donna e a tutti i sacerdoti, 

ascoltare la legge nel primo giorno del settimo mese. 

{09:41} e lesse nella vasta corte prima il Santo 

portico dal mattino a mezzogiorno, prima di entrambi gli 
uomini e 

donne; e la moltitudine prestavano attenzione alla legge. 

{09:42} Esdras e levato in piedi il sacerdote e il lettore della 
legge 



fino al momento di un pulpito di legno, che è stato fatto per 
questo scopo. 

{09:43} e levati da lui Mattatia, Sammus, 

Anania, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, sulla destra 

mano: 

{09:44} e sulla sua mano sinistra sorgeva Phaldaius, Misael, 

Melchias, Lothasubus e Nabarias. 

{09:45} quindi prese Esdras il libro della legge prima il 

moltitudine: per onorevolmente sedeva in primo luogo 

vista di tutti. 

{09:46} e quando ha aperto la legge, si trovavano tutti 

verso l'alto. Così Esdras Benedetto il Signore Dio altissimo, il 

Dio degli eserciti, onnipotente. 

{09:47} e risposto a tutte le persone, Amen; e alzando 

le mani sono caduto a terra e adorato il Signore. 

{09:48} anche Gesù, ano, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas e Capone, Asrias, e 

Joazabdus e Anania, Biatas, i Leviti, insegnava la legge 

del Signore, rendendoli withal per capirlo. 

{09:49} allora parlò Attharates unto Esdras il sommo sacerdote. 



e il lettore e ai Leviti che ha insegnato la moltitudine, 

anche a tutti, dicendo, 

{09:50} questo giorno è Santo per il Signore; (per essi tutti 
pianse 

Quando hanno sentito la legge:) 

{09:51} andate dunque e mangiare il grasso e bere il dolce, e 

inviare parte a loro che non hanno nulla; 

{09:52} per questo giorno è consacrato al Signore: e non essere 

addolorato; per il Signore vi porterà a onore. 
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{09:53} così i Leviti pubblicato tutte le cose al popolo, 

dicendo, questo giorno è consacrato al Signore; non essere 
triste. 

{09:54} poi partirono essi, ogni uno per mangiare e 

bere e rendono allegro e di dare loro che aveva parte 

niente e di rendere grande allegria; 

{09:55} perché hanno capito le parole in cui essi 

sono stati istruiti, e per il quale erano stati assemblati 

 


