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Siracide (Siracide)
La saggezza di Gesù il figlio di Siracide o ecclesiastico
Un prologo fatto da un autore incerto
Questo Gesù era il figlio di Sirach ed il nipote a Gesù
lo stesso nome con lui: quest'uomo ha quindi vissuto nella
ultimi tempi, dopo che le persone erano stati condotti via
prigionieri, e
un nuovo, chiamato casa e quasi dopo tutti i profeti. Ora
suo nonno di Gesù, come egli stesso testimonia, era un uomo
di grande diligenza e saggezza tra gli ebrei, che ha fatto
non solo raccogliere la tomba e breve frasi di uomini saggi,
che era stato prima di lui, ma egli stesso pronunciò anche
alcune delle
suo, pieno di molta comprensione e saggezza. Quando come
Pertanto il primo Gesù morì, lasciando questo libro quasi
perfezionato, Siracide suo figlio che lo riceve dopo lo lasciò in
eredità alla sua
tuo figlio Gesù, che, dopo aver ottenuto nelle sue mani,

compilato tutto ordinato in un unico volume e la chiamarono
Saggezza, intituling sia dal suo nome, suo padre
nome e di suo nonno; seducenti audiente del molto
nome di saggezza per avere un maggiore amore per lo studio di
questo
libro. Esso pertanto contiene saggi detti, frasi scuri,
e parabole e certe storie Pie antiche particolare di
uomini che piacque a Dio; anche la sua preghiera e nel
canto; Inoltre,
quali vantaggi Dio aveva concesso suo popolo e che cosa
piaghe che egli aveva accumulato sui loro nemici. Questo Gesù
ha fatto
imitare Solomon ed era non meno famoso per saggezza e
apprendimento, entrambi essere davvero un uomo di grande
cultura e così
rinomata anche.
Il prologo della Sapienza di Gesù figlio di Sirach.
Considerando che molte e grandi cose sono state consegnate a
ci dalla legge e i profeti e da altri che hanno
seguite i passi, per le quali cose Israele dovrebbe essere
lodati per apprendimento e saggezza; e ciò non solo

i lettori devono esigenze diventare sapiente se stessi, ma anche
coloro che desiderano imparare e essere in grado di profitto
loro che sono
senza, entrambi parlando e scrivendo: mio nonno
Gesù, quando egli molto si era dato alla lettura del
legge e i profeti e altri libri dei nostri padri, e
aveva ottenuto in esso buon giudizio, è stata disegnata anche
su
lui stesso a scrivere qualcosa relativi all'apprendimento e
saggezza; per l'intento che coloro che sono desiderosi di
imparare,
e sono dipendenti da queste cose, potrebbero trarre profitto
molto di più in
vivere secondo la legge. Pertanto che mi pregate di
Leggilo con favore e attenzione e la grazia per noi, in cui
noi può sembrare di venire a corto di alcune parole, che
abbiamo
lavorato per interpretare. Per le stesse cose pronunciate in
Ebraico e tradotta in un'altra lingua, non hanno la
stessa forza in loro: e non solo queste cose, ma la legge
stessa e i profeti e il resto dei libri, non hanno
piccola differenza, se espressi in proprio

lingua. Per le otto e trentesimo anno entrano in
Egitto, quando Evergete era re e continuare lì alcuni
tempo, ho trovato un libro di nessun apprendimento piccolo:
quindi ho
ha ritenuto più necessario per me per elargire qualche diligenza
e travaglio di interpretarlo; utilizzando abilità e grande capacità
di osservare
in quello spazio per portare il libro a un fine e stabiliti per
loro anche, che in un paese straniero sono disposti ad
imparare,
essere preparate prima in modi di vivere dopo la legge.
{1:1} tutti viene di saggezza dal Signore e con lui
Per sempre.
{1:2} che possibile numerare la sabbia del mare e le gocce
di pioggia e i giorni dell'eternità?
{1:3} che potete trovare l'altezza del cielo e la
larghezza della terra e il profondo e saggezza?
{1:4} saggezza ha creato prima di tutte le cose e la
comprensione della prudenza dall'eternità.
{1:5} la parola di Dio altissimo è la Fontana di
saggezza; e le sue vie sono comandamenti eterno.

{1:6} a cui ha rivelata la radice della Sapienza? o
Chi ha conosciuto i suoi saggi consigli?
{1:7} [a chi ha la conoscenza della saggezza stato
reso manifesto? e chi ha capito il suo grande
esperienza?]
{1:8} there è uno saggio e molto per essere temuto, il Signore
seduto sul suo trono.
{1:9} egli creato lei e vide e lei, numerato e
Lei ha sparso su tutte le sue opere.
{01:10} sta con tutta la carne secondo il suo dono e lui
Lei ha dato a coloro che lo amano.
{01:11} il timore del Signore è onore e gloria, e
letizia e una corona di esultanza.
{01:12} il timore del Signore fa abitare un cuore allegro, e
dà gioia e allegrezza e una lunga vita.
{01:13} chiunque teme il Signore, esso andrà bene con lui
all'ultimo, e troverà favore nel giorno della sua morte.
{01:14} temere il Signore è l'inizio della saggezza: e
è stato creato con i fedeli nel grembo materno.
{01:15} lei ha costruito una Fondazione eterna con gli uomini,

e lei deve continuare con il loro seme.
{01:16} temere il Signore è la pienezza della saggezza e sazia
uomini con i suoi frutti.
{01:17} lei sazia tutti loro casa con cose desiderabili,
e granai con suo aumento.
{01:18} il timore del Signore è una corona di saggezza,
rendendo
pace e salute perfetta a fiorire; sia che sono i doni
di Dio: e saziare loro esultanza che amarlo.
{01:19} saggezza raineth giù abilità e conoscenza della
comprensione in piedi ed exalteth loro onore che
tenere il suo veloce.
{01:20} la radice della Sapienza è temere il Signore e il
suoi rami sono di lunga durata.
{01:21} il timore del Signore sparla via peccati: e dove
è presente, eccita ira.
{01:22} non può essere giustificato un uomo furioso; per
l'influenza di
sua furia sarà la sua distruzione.
{01:23} un uomo paziente strapperà per una volta e in seguito
gioia è primavera a lui.
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{01:24} Egli nasconderà le sue parole per un periodo di tempo e
le labbra di
molti deve dichiarare la sua saggezza.
{01:25} le parabole della conoscenza sono nei tesori della
saggezza: ma la pietà è un abominio per un peccatore.
{01:26} se tu voglia Sapienza, osserva i comandamenti,
e il Signore lei darà a te.
{01:27} per il timore del Signore è sapienza e istruzione:
e mansuetudine e fede sono sua delizia.
{01:28} sfiducia non il timore del Signore, quando tu sei
poveri: e non vengono a lui con un cuore doppio.
{01:29} non essere un ipocrita agli occhi degli uomini e
prendere
bene prestare attenzione a ciò che tu dici.
{01:30} esaltare non te stesso, per timore che tu cadere e
portare
disonore sulla tua anima, e così Dio scoprire i tuoi segreti,
e te abbattuta in mezzo all'Assemblea,
perché tu venisti non nella verità il timore del Signore, ma
il tuo cuore è pieno di inganno.

{2:1} preparare mio figlio, se sei venuto per servire il Signore,
tuo
anima per tentazione.
Set {2:2} il tuo cuore rettamente e costantemente sopportare, e
non affrettarsi nel tempo della tribolazione.
{2, 3} Cleave a lui e partono non lontano, che tu
possa essere aumentato al tuo ultimo fine.
{2:4} sorta è portato su di te prendere allegramente,
ed essere paziente quando tu sei cambiato in una tenuta di
bassa.
{2:5} per l'oro è provato nel fuoco e gli uomini accettabili in
la fornace di avversità.
{2:6} credere in lui e lo farà aiutare te; Ordina la tua via
rettamente e la fiducia in lui.
{2:7} voi che temete il Signore, attendere per la sua
misericordia; e non andare
a parte, affinché voi cada.
{2:8} voi che temete il Signore, credergli; e la tua ricompensa
non mancherà.
{2:9} voi che temete il Signore, spero per bene e per
gioia eterna e la misericordia.

{02:10} guardare le generazioni dei vecchi e Vedi; ha fatto mai
qualsiasi fiducia nel Signore ed era confuso? o ha fatto qualsiasi
rimanete
nella sua paura e fu abbandonato? o chi ha mai disprezzare,
che ha chiamato su di lui?
{02:11} per il Signore è pieno di compassione e di misericordia,
pazienza e molto pietoso e perdona i peccati, e
Salva in tempo di afflizione.
{02:12} essere guai ai cuori timorosi e mani deboli e la
peccatore che va due modi!
{02:13} guai a colui che si sono deboli di cuore! per crede
non; Pertanto si ha non essere difeso.
{02:14} guai a voi che hanno perso la pazienza! E cosa
farete quando il Signore si deve visitare?
{02:15} quelli che temono il Signore verrà non disobbedire sua
parola;
e quelli che lo amano manterrà le sue vie.
{02:16} che temono il Signore cercano ciò che è
Beh, piacere a lui; e coloro che lo amano saranno
riempito con la legge.
{02:17} che temono l'eterno prepareranno loro cuori,

e umile le loro anime al suo cospetto,
{02:18} dicendo, cadremo nelle mani del Signore,
e non nelle mani degli uomini: per come sua Maesta ', così è la
sua
misericordia.
{3:1} sentirmi tuo padre, O figli e fare da allora in poi,
affinché possiate essere sicuro.
{3:2} poiché il Signore ha dato l'onore del padre la
i bambini, e ha confermato l'autorità della madre
sopra i figli.
{3:3} chiunque onora suo padre fa l'espiazione
per i suoi peccati:
{3, 4} e colui che onora sua madre è come uno che
fa sfoggio tesoro.
{3:5} chi onora il padre avrà gioia del suo
possedere i bambini; e quando egli fa della sua preghiera, egli
sarà
sentito.
{3:6} colui che onora il padre avrà una lunga vita;
e colui che è obbediente al Signore sarà di conforto
Sua madre.

{3:7} colui che teme il Signore onora suo padre, e
farà servizio verso i suoi genitori, per quanto riguarda i suoi
maestri.
{3, 8} onora tuo padre e la madre sia in parola e
atto, che una benedizione discenda su te da loro.
{3:9} per la benedizione del padre riunirono le case
dei bambini; ma la maledizione della madre rooteth
fondazioni.
{03:10} gloria non nel disonore di tuo padre; per la tua
il disonore del padre è gloria a te.
{03:11} per la gloria di un uomo è dall'onore della sua
padre; e una madre nel disonore è un rimprovero per il
bambini.
{03:12} mio figlio, aiutare tuo padre nella sua età e lo
rattristano
non fintanto che egli vive.
{03:13} e se non riesce la sua comprensione, avere pazienza con
lui; e lo disprezzano non quando tu sei nella tua forza completa.
{03:14} per l'alleviamento di tuo padre non deve essere
dimenticato: e invece di peccati deve essere aggiunto per
costruire te

a.
{03:15} nel giorno della tua tribolazione sarà
ricordato; i tuoi peccati anche si dissolveranno via, come il
ghiaccio nella
bel tempo caldo.
{03:16} colui che abbandona il padre è come un
bestemmiatore; e
colui che angereth sua madre è maledetto: di Dio.
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{03:17} mio figlio, vanno con il tuo business nel mitezza; Allora
tu sarai amato di colui che è stato approvato.
{03:18} maggiore tu sei, il più umile di te stesso, e
troverai grazia davanti al Signore.
{03:19} molti sono in alto luogo e di fama: ma
misteri sono rivelati i miti.
{03:20} per la potenza del Signore è grande, ed è
l'onore dei piccoli.
{03:21} non cercare cose che sono troppo difficile per te,
non cerca le cose che sono sopra la tua forza.
{03:22} ma che cosa è comandato, pensa subito dopo con
riverenza, per esso non è necessario per te vedere con i tuoi

occhi le cose che sono in segreto.
{03:23} non essere curioso in materia inutili: per saperne di più
le cose sono mostrò a te che gli uomini capiscono.
{03:24} per molti sono ingannati dal proprio parere vana;
e un sospetto male ha rovesciato il loro giudizio.
{03:25} senza occhi thou shalt desidera luce: professano non la
conoscenza quindi che tu non hai.
{03:26} un cuore ostinato deve fare male all'ultimo; e lui
che ama il pericolo perirà in esso.
{03:27} un cuore ostinato deve essere carico di dolori;
e l'uomo malvagio deve mucchio peccato su peccato.
{03:28} nella punizione dei superbi non c'è nessun rimedio;
per l'impianto di malvagità ha messo radici in lui.
{03:29} cuore di prudente capirà una parabola;
e un orecchio attento è il desiderio di un uomo saggio.
{03:30} si tempra in acqua un fuoco fiammeggiante; e rende la
elemosina
l'espiazione dei peccati.
{03:31} e colui che requiteth buoni giri è memore di quella
che possono venire in seguito; e quando lui cade, egli deve

trovare un soggiorno.
{4:1} frodare di mio figlio, non i poveri della sua vita, e
fare non gli occhi bisognosi di aspettare a lungo.
{4:2} fare non un anima affamata addolorato; né provocare
un uomo nella sua angoscia.
{4:3} aggiungere non più problemi di un cuore che è irritato; e
rinviare per non dare a colui che è nel bisogno.
{4:4} rifiutare non la supplica degli afflitti; né
Distogli la tua faccia da un povero.
{4, 5} svolta non lontano tuo occhio dai bisognosi e dare
lui nessuna occasione per ti maledica:
{4:6} per se egli ti maledica nell'amarezza della sua anima, la
sua
preghiera deve essere sentito di lui che lo ha reso.
{4:7} te stesso ottenere l'amore della Congregazione e fiocco
la testa di un grande uomo.
{4:8} let esso non piangere ti prostrerai porgi l'orecchio per la
poveri e dargli una risposta amichevole con mitezza.
{4:9} consegnare a lui che soffre sbagliato dalla mano di
l'oppressore; e non essere pusillanimi quando sei seduto in

giudizio.
{04:10} essere come un padre per gli orfani e invece di un
marito a loro madre: così tu sarai come figlio del
la maggior parte alta e lui deve amare te più di tua madre
doth.
{04:11} saggezza exalteth suoi figli e fa sfoggio di possesso di
quelli che cercano lei.
{04:12} colui che ama lei ama la vita; e quelli che cercano di
lei all'inizio deve essere riempita di gioia.
{04:13} colui che detiene il suo veloce erediteranno la gloria; e
dovunque lei penetra fin, il Signore vi benedica.
{04:14} che servirla si assistono al Santo:
e loro che il suo amore ama il Signore.
{04:15} chiunque dà orecchio alle lei giudicherà le Nazioni:
e che attendeth a Lei abiterà in modo sicuro.
{04:16} se un uomo si fidava di lei, egli erediteranno
Lei; e la sua generazione deve tenerla in possesso.
{04:17} per al primo lei camminerà con lui di Storti
modi e portare la paura e il terrore su di lui e tormentarlo

con la sua disciplina, fino a quando lei può fidarsi sua anima e
provare a lui
dalle sue leggi.
{04:18} quindi lei restituirà la via diritta a lui,
e confortarlo lui e racconta i suoi segreti.
{04:19} ma se va male, lei lo abbandoni e dare
lui oltre alla propria rovina.
{04:20} l'opportunità di osservare e guardatevi di male; e
Non vergognatevi quando cotanto l'anima tua.
{04:21} per c'è un peccato che produce peccato; e non c'è
un peccato che è la gloria e la grazia.
{04:22} non accettare nessuna persona contro l'anima tua e
non permettete che il
riverenza di qualsiasi uomo provocare thee a cadere.
{04:23} e astenersi per non parlare, quando non c'è occasione
per
fare del bene e nascondere non tua sapienza con la sua
bellezza.
{04:24} per discorso saggezza deve essere noto: e
imparare dalla parola della lingua.
{04:25} non parla contro la verità; ma essere imbarazzato

dell'errore della tua ignoranza.
{04:26} non vergognarsi di confessare i tuoi peccati; e forza non
il corso del fiume.
{04:27} non farti un subalterno a un uomo stolto;
né accettare la persona del potente.
{04:28} si sforzano per la verità fino alla morte e il Signore
dovrà
lotta per te.
{04:29} non essere frettoloso nella tua lingua e tua corda gesta
e negligente.
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{04:30} non essere come un leone nella tua casa, né frantick tra
tuoi servi.
{04:31} Let non stendi la tua mano essere stese per ricevere, e
Chiudi quando tu dovessi rimborsare.
{5:1} impostare il tuo cuore sulla tua merce; e dire che non ho
abbastanza per la mia vita.
{5:2} seguire non la tua mente e la tua forza, a
camminare nelle vie del tuo cuore:
{5:3} e dire non, chi deve controul me per i miei lavori?

per il Signore sarà sicuramente vendetta il tuo orgoglio.
{5:4} Say non, ho peccato, e che male ha
e ' successo a me? perché il Signore è lento all'ira, lo farà in
non ti lasci andare.
{5:5} riguardanti propiziazione, non essere senza paura per
aggiungere
peccato peccato:
{5, 6} e dire che non la sua misericordia è grande; Egli sarà
pacificato
per la moltitudine dei miei peccati: per misericordia e ira
vengono
da lui, e la sua indignazione resteth sui peccatori.
{5:7} non fare sosta per girare al Signore e non rimandare
di giorno in giorno: per improvvisamente sono l'ira del Signore
Vieni avanti e nella tua sicurezza tu sarai sia distrutto, e
perire nel giorno della vendetta.
Set {5:8} non cuor beni ingiustamente ottenuto, per
Essi non non gioverà a te nel giorno della calamità.
{5:9} winnow non con ogni vento e andare non in ogni
modo: per così fa il peccatore che ha una doppia linguetta.

{05:10} essere steadfast nella tua comprensione; e lasciare che
la tua parola
essere lo stesso.
{05:11} essere pronto ad ascoltare; e lasciare che la tua vita
essere sincero; e
con pazienza dare risposta.
{05:12} se hai tanta comprensione, rispondere a tuo prossimo;
in caso contrario, Imponi la tua mano sulla tua bocca.
{05:13} onore e vergogna è in discussione: e la lingua del
l'uomo è la sua caduta.
{05:14} non deve essere chiamato un whisperer e si trovano
non in attesa con
tua lingua: per una fallo vergogna è il ladro, e un male
condanna sulla doppia lingua.
{05:15} non essere ignorante di qualsiasi cosa in una questione
di grande o un
piccola.
{6:1} invece di un amico diventato non un nemico; per
[quindi] thou shalt ereditare un nome malato, vergogna, e
rimprovero: anche così sono un peccatore che ha una doppia
linguetta.
{6:2} extol non te stesso secondo il Consiglio del tuo cuore;

che l'anima tua non essere strappato in pezzi come un toro
[allontanarsi da solo.]
{6:3} farai mangiare tua foglie e perdere il tuo frutto, e
lasciare te stesso come un albero asciutto.
{6:4} A wicked soul deve distruggere colui che ha, e
deve incitarlo per ridere per disprezzo dei suoi nemici.
{6:5} dolce lingua si moltiplicherà gli amici: e un
fieraparlare lingua aumenterà saluti.
{6:6} essere in pace con molti: hanno tuttavia ma uno
Consigliere di un migliaio.
{6:7} se tu osserveresti avere un amico, lui dimostrare prima ed
essere
non frettoloso al credito lui.
{6:8} per qualche uomo è un amico per la propria occasione, e
non rimarranno nel giorno del tuo problema.
{6:9} e c'è un amico, che essere trasformato al enmity,
e lotte scoprirà tuo rimprovero.
{06:10} ancora una volta, qualche amico è un compagno a
tavola,
e non continuerà nel giorno della tua tribolazione.
{06:11} ma nella tua prosperità sarà come te stesso e sarà

essere in grassetto sopra tuoi servi.
{06:12} se tu essere portato basso, egli sarà contro di te, e
nasconderà se stesso dal tuo volto.
{06:13} separare te dai tuoi nemici e fate attenzione
dei tuoi amici.
{06:14} un amico fedele è una solida difesa: e lui che
ha trovato che un tale ha trovato un tesoro.
{06:15} nulla compensare un amico fedele e il suo
eccellenza è inestimabile.
{06:16} un amico fedele è la medicina della vita; e hanno
che temono che il Signore deve trovarlo.
{06:17} chiunque teme il Signore e indirizza la sua amicizia
rettamente: per come egli è, così il prossimo sarà anche.
{06:18} mio figlio, raccogliere istruzioni dalla tua giovinezza:
modo
troverai saggezza fino a tua vecchiaia.
{06:19} venire a lei come uno che ploweth e semina,
e attendere i suoi buoni frutti: perché tu non farai fatica molto
a
lavorando su di lei, ma tu mangerai dei suoi frutti giusti
presto.

{06:20} è molto sgradevole per gli ignoranti: colui che è
senza comprensione non rimarrà con lei.
{06:21} lei giace su di lui come una pietra potente di prova;
ed egli farà lei da lui prima che sarebbe lungo.
{06:22} per saggezza è secondo il suo nome, e lei è
non manifesto a molti.
{06:23} porgi l'orecchio, mio figlio, il mio consiglio di ricevere e
rifiutare
non il mio consiglio,
{06:24} e mettere i tuoi piedi in sue catene e il tuo collo in
sua catena.
{06:25} prua giù la tua spalla e partorirà lei, non essere
addolorato con suoi legami.
{06:26} venire a lei con tutto il tuo cuore e mantenere la sua
modi con tutto il tuo potere.
{06:27} Cerca, e cercare, e lei sarà reso nota
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a te: e quando tu hai avuto in mano di lei, lasciala non andare.
{06:28} per all'ultimo troverai riposi e che
saranno rivolte alla tua gioia.

{06:29} allora suo fetters saranno una difesa forte per te,
e le sue catene una veste di gloria.
{06:30} per c'è un ornamento d'oro su di lei e lei
le bande sono pizzo viola.
{06:31} metterai lei come una veste d'onore, e
metterai lei su te come una corona di gioia.
{06:32} figlio mio, se tu vuoi, tu devi essere insegnato: e se
Tu vuoi applicare la tua mente, tu sarai prudente.
{06:33} se: ama ascoltare, riceverai
comprensione: e se tu fiocco porgi l'orecchio, sarai saggio,
{06:34} Stand nella moltitudine degli anziani; e fendere
a colui che è saggio.
{06:35} essere disposti ad ascoltare ogni discorso divino; e
lasciare che
non le parabole della comprensione fuga te.
{06:36} e se tu vedi un uomo di comprensione, vattene
betimes a lui e lasciare che il tuo piede indossa i passi della sua
porta.
{06:37} lasciare che la tua mente sia sui precetti del Signore
e meditare continuamente nei suoi comandamenti: egli deve
stabilire il tuo cuore e ti dà saggezza al thine possiede

desiderio.
{7:1} non fare del male, così non deve venire nessun danno a
te.
{7:2} Depart da ingiusti e iniquità allontanano
da te.
{7:3} mio figlio, seminare non su solchi della
iniquità e tu sarai non raccogliere loro sette volte.
{7:4} Seek non della preminenza del Signore, nessuno dei due il
re il posto d'onore.
{7:5} giustificare non te stesso davanti al Signore; e si vantano
di non
tua saggezza davanti al re.
{7:6} Seek non di essere giudice, non essendo in grado di
asportare
iniquità; per timore che in qualsiasi momento tu paura la
persona del potente,
un intoppo nel modo tua rettitudine.
{7:7} offendere non contro la moltitudine di una città e poi
Tu non farai gettati tra la gente.
Peccato {7:8} bind non uno sopra l'altro; per in uno
bestemmierai
non rimarrà impunito.

{7:9} Say No, Dio guarderanno la moltitudine di mio
oblazioni, e quando offro a Dio altissimo, egli sarà
accettarla.
{07:10} non essere pusillanimi quando il thou più makest la tua
preghiera,
e di abbandono di non dare l'elemosina.
{07:11} non ridere nessun uomo disprezzare nell'amarezza della
sua
anima: c'è uno che umilia ed exalteth.
Escogitare {07:12} non menzogne contro tuo fratello; nemmeno
il
come al tuo amico.
{07:13} utilizzare non effettuare alcuna sorta di bugia: per il
custom
esso non è buono.
{07:14} utilizzare non molte parole in una moltitudine di
anziani, e
fare non molto balbettando quando tu preghi.
{07:15} odio non laborioso lavoro, né allevamento, che
l'altissimo ha ordinato.
{07:16} numero non te stesso tra la moltitudine di
peccatori, ma ricordate che ira non resteranno a lungo.

{07:17} te stesso umile notevolmente: la vendetta della
empio è fuoco e vermi.
{07:18} cambiare non un amico per qualsiasi bene in alcun
modo;
né un fratello fedele per l'oro di Ofir.
{07:19} rinunciare non è una donna saggia e buona: per sua
grazia
è sopra oro.
{07:20} mentre tuo servo opera veramente, supplicare lui non
male. né il mercenario che si bestoweth tutto per te.
{07:21} lasciate che l'anima tua amore un buon servitore e
truffare lui
non della libertà.
{07:22} hai tu bestiame? avere un occhio a loro: e se essi
essere per il tuo profitto, tenerli con te.
{07:23} hai tu i bambini? istruirli e prostrerai
il collo della loro gioventù.
{07:24} hai tu figlie? avere cura del proprio corpo,
e Shu non te stesso allegro verso di loro.
{07:25} sposare tua figlia, e così tu avrai
eseguita una questione pesante: ma darle ad un uomo di

comprensione.
{07:26} hai anche tu una moglie dopo la tua
mente? abbandonare non:
ma non te stesso dare a una donna di luce.
{07:27} onorare tuo padre con tutto il tuo cuore e dimenticare
non i dolori di tua madre.
{07:28} ricordare che tu fosti generato di loro; e
come puoi tu ricompensa loro le cose che hanno
fatto per te?
{07:29} temere il Signore con tutta l'anima tua e la sua
riverenza
sacerdoti.
{07:30} amare colui che ti ha fatto con tutta la forza tua, e
abbandonare non suoi ministri.
{07:31} temere il Signore e onorare il sacerdote; e dargli
sua parte, come esso è comandato; le primizie e la
sconfinare in offerta e il dono delle spalle e la
sacrificio di santificazione e le primizie della Santa
cose.
{07:32} e la tua mano verso i poveri, che tua
benedizione può essere perfezionato.

{07:33} un regalo ha grazia agli occhi di ogni uomo vivente;
e per i morti trattenere non.
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{07:34} non riescono a non essere con loro che piangere e
piangere
con quelli che piangono.
{07:35} non essere lento a visitare i malati: per che mettono a
te di essere amato.
{07:36} qualunque cosa tu tieni in mano, ricorda il
fine e tu non farai male.
{8:1} Strive non con un uomo potente ' affinché tu cada nel suo
mani.
{8:2} non di essere in disaccordo con un uomo ricco, perché
non ha
overweigh te: per oro ha distrutto molti, e
pervertito il cuore dei re.
{8:3} Strive non con un uomo che è pieno di lingua, e
heap non legna sul suo fuoco.
{8:4} jest non con un uomo rude, affinché non tuoi antenati
caduto in disgrazia.
{8:5} rimprovero non è un uomo che cambia dal peccato, ma

Ricordate che siamo tutti degno di punizione.
{8:6} disonore non è un uomo nella sua vecchiaia: per anche
alcuni
di noi cera vecchia.
{8:7} Rallegratevi non sopra il tuo più grande nemico di essere
morto, ma
Ricordate che moriamo tutti.
{8:8} disprezzare non il discorso del saggio, ma far conoscere
te stesso con loro Proverbi: per loro saprai
istruzioni e come servire grandi uomini con facilità.
{8:9} Miss non il discorso degli anziani: per essi anche
appreso dei loro padri e di loro saprai
comprensione, e di dare risposta come bisogno richiede.
{08:10} Kindle non le braci di un peccatore, per timore che tu
essere bruciato
con la fiamma del suo fuoco.
{08:11} salgono non [rabbia] alla presenza di un
persona pregiudizievole, per timore che egli in agguato ad per
intrappolare te nel tuo
Parole
{08:12} prestano non a colui che è più potente di te stesso; per

Se tu lendest lui, contali ma ha perso.
{08:13} non essere fideiussione sopra tuo potere: se tu essere
fideiussione, prenditi cura di pagarlo.
{08:14} Go non per legge con un giudice; per essi giudicheranno
per
lui secondo il suo onore.
{08:15} non viaggi a proposito con un collega in grassetto, per
timore che egli
diventare grave a te: per lui farà secondo la sua
propria volontà e tu farai perire con lui attraverso la sua follia.
{08:16} Strive non con un uomo arrabbiato e andare non con lui
in un luogo solitario: per il sangue è come niente al suo
cospetto, e
dove non c'è nessun aiuto, Egli abbatterà te.
{08:17} consultare non con uno sciocco; per lui non può tenere
Consiglio.
{08:18} non fare alcuna cosa segreta prima di uno
sconosciuto; per tu
Sai non è ciò che egli porterà indietro.
{08:19} aprire non tuo cuore ad ogni uomo, per timore che Egli
ripaga
te con una girata scaltra.

{9:1} non essere geloso sopra la moglie del tuo seno, e
darle non una lezione male contro te stesso.
{9:2} dare non la tua anima a una donna per impostare il suo
piede sul
tua sostanza.
{9:3} soddisfare non con una prostituta, per timore che tu
cadere nelle sue trappole.
Uso di {9:4} non molto la compagnia di una donna che è un
cantante, per timore che tu essere preso con i suoi tentativi.
{9:5} sguardo non su una cameriera, che tu cadere non da quelli
cose che sono preziose in lei.
{9:6} dare non la tua anima a prostitute, che tu non perdere
tua eredità.
{9:7} look non attorno a te nelle strade della città,
né tu vagare in luogo solitario della stessa.
{9:8} allontanano il tuo occhio da una bella donna, e
guardare non su di un'altra bellezza; per molti sono stati
ingannato dalla bellezza di una donna; con questo amore è
ha acceso come un incendio.
{9:9} sit non è affatto con la moglie di un altro uomo, né sedersi
con lei tra le tue braccia e non tua spendere con lei alle

il vino; per timore che il tuo cuore incline a lei e così attraverso
tuo desiderio tu cadere nella distruzione.
{09:10} abbandonare non e ' un vecchio amico; per il nuovo non
è
paragonabile a lui: un nuovo amico è come il vino
nuovo; Quando è
vecchio, tu farai bere con piacere.
{09:11} invidia non la gloria di un peccatore: poiché tu conosci
non è quello che sarà la sua fine.
{09:12} deliziare non nella cosa che gli empi hanno
piacere in; ma ricordate che essi non devono rimanere impuniti
a loro tomba.
{09:13} ti tenere lontano dall'uomo che ha il potere di uccidere;
così sarai tu non dubitare la paura della morte: e se tu vieni
a lui, non fare nessuna colpa, perché non ha tolto la tua vita
attualmente: Ricordate che camminerai nel bel mezzo di
insidie,
e che sarai sui merli della città.
{09:14} come vicino come tu puoi, indovinare al tuo prossimo, e
consultarsi con il saggio.
{09:15} lascia tuo parlare sia con il saggio e tutti i tuoi

comunicazione nella legge dell'altissimo.
{09:16} e lasciare che gli uomini soli mangiare e bere con te; e
lasciare che
il tuo vanto essere nel timore del Signore.
{09:17} per mano dell'artefice, il lavoro deve essere
lodati: e il sovrano saggio del popolo per il suo discorso.
{09:18} un uomo di una linguetta malato è pericoloso nella sua
città; e
sarete odiato da lui che è avventato nel suo discorso.
{10:1} A saggio giudice indicherà il suo popolo; E la
governo di un uomo prudente è ben ordinato.
{10:2} come il giudice del popolo è lo stesso, così sono i suoi
ufficiali; e che tipo di uomo il righello della città è,
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tali sono tutti quelli che vi abitano.
{10:3} un saggio re distrugge il suo popolo; ma attraverso
la prudenza di coloro che sono in autorità della città deve
essere
abitata.
{10:4} il potere della terra è nella mano del Signore,
e a suo tempo egli verrà impostato su di esso che è redditizio.

{10:5} nella mano di Dio è la prosperità dell'uomo: e
la persona dello scrivano deve giaceva il suo onore.
{10:6} orso non l'odio per il tuo prossimo per ogni male;
e non fare nulla a tutti da pratiche pregiudizievoli.
{10:7} orgoglio è odioso prima di Dio e l'uomo: e da entrambe
doth una iniquità di commit.
{10:8} a causa di rapporti ingiusti, lesioni, e
ricchezze ottenuto con l'inganno, il Regno è tradotto da uno
persone ad un altro.
{10:9} perché sono terra e cenere orgogliosi? Non c'è più
cosa malvagia che un uomo avaro: per un tale pose
la propria anima alla vendita; perché mentre egli vive Egli
scaglia
Via sue viscere.
{10:10} il medico taglia fuori una lunga malattia; e lui
che è di giorno che un re domani morirà.
{10:11} quando un uomo è morto, egli erediteranno strisciante
cose, bestie e worm.
{10:12} l'inizio di orgoglio è quando uno si allontana
da Dio, e il suo cuore si è allontanato dal suo creatore.

{10:13} per orgoglio è l'inizio del peccato e lui che ha
esso deve versare abominio: e perciò il Signore
portato su di loro strani calamità e li rovesciò
assolutamente.
{10:14} il Signore ha gettato giù i troni di fiero
principi e impostare i miti in loro vece.
{10:15} il Signore ha strappato le radici dei superbi
Nazioni e piantato gli umili al loro posto.
{10:16} il Signore ha rovesciato paesi dei pagani, e
li ha distrutti per le fondamenta della terra.
{10:17} ha preso alcuni di loro via e li ha distrutti,
e ha fatto loro memoriale di cessare dalla terra.
{10:18} orgoglio non era fatto per gli uomini, né rabbia furiosa
per loro che nascono da una donna.
{10:19} che temono il Signore sono un seme di sicuro e
che amarlo un'onorevole pianta: essi che non riguardano il
legge sono un seme disonorevole; coloro che trasgrediscono la
i comandamenti sono un seme deceivable.
{10:20} tra fratelli, colui che è a capo è onorevole; Allora
sono coloro che temono il Signore nei suoi occhi.

{10:21} il timore del Signore precede l'ottenimento di
autorità: ma la rugosità e l'orgoglio è la perdita della stessa.
{10:22} se egli essere ricchi, nobili o poveri, la loro gloria è
il timore del Signore.
{10:23} non si incontrano a disprezzare il povero uomo che ha
comprensione; né è conveniente ingrandire una peccatrice
uomo.
{10:24} grandi uomini e giudici e potentati, devono essere
onorato; ancora c'è nessuno di loro più grande di colui che
teme il Signore.
{10:25} al servo che è saggio sono quelli che sono
gratis fare servizio: e colui che ha la conoscenza sarà non
grudge
Quando si è riformato.
{10:26} non essere overwise a fare il tuo business; e vantano
non te stesso nel momento della tua afflizione.
{10:27} è meglio lui che lavora e mezzo abbonda in tutte le
cose, di colui che minor se stesso e manca il pane.
{10:28} mio figlio, glorifica l'anima tua mitezza e dare
onore secondo la dignità della stessa.

{10:29} che giustificherà lui che pecca contro il proprio
anima? e chi lo onorerà che fa la sua propria
vita?
{10:30} il povero è onorato per la sua abilità e la
uomo ricco è onorato per la sua ricchezza.
{10:31} colui che è onorato nella povertà, quanto più
nelle ricchezze? e colui che è disonorevole in ricchezze, quanto
più in povertà?
{11:1} saggezza solleva la testa di lui che è di basso
laurea ed egli lo per sedersi tra i grandi uomini.
{11:2} Commend non un uomo per la sua bellezza; nessuno dei
due abhor
un uomo per il suo aspetto esteriore.
{11:3} l'ape è piccola tra come Mosca; ma il suo frutto è
il capo di cose dolci.
{11:4} vanto non del tuo abbigliamento e vesti ed esaltare
non te stesso nel corso della giornata d'onore: per le opere del
Signore
sono meravigliosi e le sue opere tra gli uomini sono nascosti.
{11:5} molti re sono seduti a terra; e
uno che è stato mai pensato ha indossato la corona.

{11:6} molti uomini potenti sono state notevolmente caduto in
disgrazia;
e l'onorevole consegnato nelle mani di altri uomini.
{11:7} colpa non prima che tu hai esaminato la verità:
prima capire e quindi rimprovero.
{11:8} risposta non prima che tu hai udito la causa:
non interrompere gli uomini in mezzo a loro parlare.
{11:9} Strive non in una questione che cotanto te non; e
sedersi non in giudizio con i peccatori.
{11:10} immischiarsi di mio figlio, non con molte questioni: se
tu immischiarsi molto, tu non sarai innocente; e se tu
seguire dopo, tu non farai ottenere, né tu scampare
con la fuga.
{11:11} c'è uno che lavora e toglie i dolori, e
maketh fretta ed è tanto più dietro.
{11:12} ancora una volta, c'è un altro che è lento e ha bisogno
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di aiuto, che vogliono capacità e pieno di povertà; ma l'occhio
di
il Signore lo guardò per bene e lui ha istituito dal suo
Proprietà bassa,

{11:13} e sollevò la testa dalla miseria; che molti
che ha visto da lui è la pace su tutta la
{11:14} prosperità e avversità, vita e morte, povertà
e ricchezze, viene dal Signore.
{11:15} saggezza, conoscenza e comprensione della
legge, sono del Signore: l'amore e il modo di opere buone, sono
da lui.
{11:16} errore e tenebre aveva loro inizio insieme
con i peccatori: e male deve cera vecchia con loro la gloria
in esso.
{11:17} il dono del Signore rimane con gli empi,
e il suo favore produce prosperità per sempre.
{11:18} non c'è che waxeth ricca di sua diffidenza e
pizzicare e questa sua parte della sua ricompensa:
{11:19} considerando che dice: ho trovato riposo e ora sarà
mangiare continuamente dei miei beni; e ancora non ciò che
egli conosce
tempo cadranno su di lui, e che egli devono lasciare quelli
le cose agli altri e morire.
{11:20} essere stedfast nel tuo patto ed avere familiarità

in esso e la cera vecchia nel tuo lavoro.
{11:21} non ammirare le opere dei peccatori; ma la fiducia in
il Signore e dimorare nel tuo lavoro: è una cosa facile in
la vista del Signore all'improvviso per fare un povero ricco.
{11:22} la benedizione del Signore è la ricompensa della
devoto, e improvvisamente erbosi sua benedizione fiorire.
{11:23} non, dire cosa c'e profitto del mio servizio? e
che buona cosa avrò in seguito?
{11:24} ancora una volta, dire non, hanno abbastanza e
possiedono molti
le cose, e ciò che il male avrò d'ora in avanti?
{11:25} nel giorno della prosperità c'è una dimenticanza di
afflizione: e nel giorno della tribolazione non c'è non di più
ricordo di prosperità.
{11:26} per è una cosa facile per il Signore nel giorno della
morte per premiare un uomo secondo le sue vie.
{11:27} l'afflizione di un'ora fa un uomo dimentica
piacere: e suo fine sue gesta deve essere scoperto.
{11:28} giudicare nessuno Benedetto prima della sua morte:
per un uomo
deve essere conosciuto nei suoi figli.

{11:29} portare non ogni uomo in casa tua: per la
Uomo ingannevole ha molti treni.
{11:30} come come una pernice presa [e tenuto] in una gabbia,
così
è il cuore del superbo; e come come una spia, spia ha per
tua caduta:
{11:31} perché egli sta in agguato e cambia buono in male,
e in cose degne lode sarà gettare la colpa su di te.
{11:32} di una scintilla di fuoco è acceso un mucchio di carboni:
e un
l'uomo peccatore fa sfoggio di attesa per il sangue.
{11:33} Badate di un uomo malizioso, per lui opera
malvagità; per timore che egli portare su di te una perpetuo
della macchia.
{11:34} ricevere un estraneo in casa tua, e lo farà
disturbare te e volgiti fuori tua stessa.
{12:1} quando tu vuoi fare il bene sapere a chi tu doest
esso; così sarai tu essere ringraziato per i tuoi benefici.
{12:2} fare del bene per l'uomo pio, e troverai un
retribuzione; e se non da lui, ma dall'altissimo.
{12:3} lì non può venire bene a lui che è sempre

non occupato nel male, né a lui che dà nessuna elemosina.
{12:4} dare al'uomo pio e aiuto non un peccatore.
{12:5} bene a colui che è umile, ma non a dare la
empi: trattenere il tuo pane e dargli non a lui, perché non
Egli ti overmaster quindi: per [altro] tu accoglierai
due volte tanto male quanto bene tu sarai fatto
a lui.
{12:6} per l'altissimo odia i peccatori e deve rimborsare
vendetta per gli empi e li contro osserva il
strabiliante giornata della loro punizione.
{12:7} give unto il bene e aiuto non il peccatore.
{12:8} un amico non può essere conosciuto nella prosperità: e
un
nemico non può essere nascosto nelle avversità.
{12:9} nella prosperità di un uomo di nemici sarà afflitti:
ma nelle sue avversità anche partirà un amico.
{12:10} mai fidarsi tuo nemico: per come come ferro rusteth,
così è la sua malvagità.
{12:11} Sebbene umiliarsi e vai che si accovaccia, ancora
fare bene attenzione e guardatevi di lui, e tu sarai

lui come se tu avessi cancellato un lookingglass, e tu farai
So che sua ruggine ha non stato completamente spazzato via.
{12:12} impostare lui non da te, perché, quando egli ha
rovesciato te, egli alzarsi al tuo posto; né lo lasciate riposare
alla tua destra, perché non si cercano di prendere il tuo posto e
tu a
l'ultimo ricordate le mie parole ed essere tese ad essa.
{12:13} che pietà di un incantatore che viene morso con un
serpente, o qualunque come si avvicinano a bestie selvagge?
{12:14} così uno che scende in un peccatore e si è contaminato
con
lui nei suoi peccati, che saranno pietà?
{12:15} per un po' Egli dimorerà presso di te, ma se tu
cominciano a cadere, egli non resteranno.
{12:16} un nemico parla dolcemente con le labbra, ma in
suo cuore ha tramato come ti buttare in un pozzo: lo farà
piangete con i suoi occhi, ma se troverà la possibilità, egli non
sarà
soddisfatti con il sangue.
{12:17} se avversità scenderà su di te, lo troverai
là in primo luogo; e però egli pretende di aiutare te, eppure egli

minare di te.
{12:18} Egli scuoterà la sua testa e battere le mani, e
Page 607 Siracide (Siracide)
sussurro molto e cambiare il suo volto.
{13:1} colui che tocchera passo deve essere contaminato con
essa;
e colui che ha amicizia con un uomo orgoglioso sarà come
a lui.
{13:2} onere non te stesso sopra tuo potere mentre tu
Sei; e non avere nessuna amicizia con uno che è più potente e
più ricco di te stesso: per come d'accordo il bollitore e la terra
pentola insieme? per se castigati l'uno contro l'altro, esso
sarà spezzato.
{13:3} il ricco ha fatto male, e ancora lui
threateneth withal: i poveri è un torto, e lui deve pregate
anche.
{13:4} se tu essere per il suo profitto, egli userà te: ma se
Tu non hanno nulla, egli vi abbandonerà te.
{13:5} se tu avere qualsiasi cosa, vivrà con te: Sì,
Egli ti farà mettere a nudo e non sarà dispiaciuto per questo.

{13:6} se egli hanno bisogno di te, Egli ingannerà te, e
sorriso su di te e ti metti nella speranza; parlerà di te
Fiera e dire, che cosa avreste tu?
{13:7} e ha vergogna te dalle sue carni, finché non ha
trarre te secco due volte o tre volte e finalmente che Egli riderà
te a disprezzare in seguito, quando vede te, egli vi abbandonerà
te e scuotere la testa su di te.
{13:8} attenzione che tu non essere ingannato e portato
giù nella tua allegria.
{13:9} se tu essere invitati di un prode, ritirare
te stesso e tanto più egli inviterà a te.
{13:10} Premere tu non su di lui, per timore che tu essere
rimesso;
non stare lontano, per timore che tu essere dimenticato.
{13:11} interessare non a essere reso uguale a lui in
conversazione, e
credere non suoi molte parole: per con molta comunicazione
Egli tenterà di te, e sorridente su di te sarà uscire tua
segreti:
{13:12} ma crudelmente accumulate le tue parole e non sarà
ricambio per non ti faccio male e a te mettere in prigione.

{13:13} osservare e prendere bene prestare attenzione, perché
sarai
pericolo di tuo rovesciare: quando Tu hearest queste cose,
sveglio nel tuo sonno.
{13:14} amare il Signore tutta la tua vita e chiamare su di lui per
tua salvezza.
{13:15} ogni bestia ama il suo simile, e ogni uomo ama
suo prossimo.
{13:16} ogni carne consorteth secondo tipo e un uomo
sarà aderire al suo simile.
{13:17} quale comunione ha il lupo con l'agnello? Allora
il peccatore con i pii.
{13:18} quale accordo c'è tra l'iena e un
cane? e quale pace tra ricchi e poveri?
{13:19} come l'asino selvatico è preda del leone nella
deserto: così i ricchi mangiano i poveri.
{13:20} come il fiero odio umiltà: così fa la ricca aborrire
i poveri.
{13:21} un uomo ricco, cominciando a cadere è sorretto del suo
gli amici: ma un povero uomo essendo giù è spinta via dal suo

amici.
{13:22} quando è caduto un uomo ricco, egli ha tanti aiutanti:
Egli parla di cose da non essere parlato, e ancora giustificano gli
uomini
lui: il povero scivolato, e ancora lo rimproverò troppo; Egli
parlò con saggezza e non potrebbe avere nessun posto.
{13:23} quando parla di un uomo ricco, ogni uomo detiene la
sua
lingua e, aspetto, ciò che egli dice, essi si extol le nuvole:
ma se il povero parla, dicono, che tipo è questo? e
Se egli inciampa, aiutano per rovesciarlo.
{13:24} ricchezze sono buone a colui che non è peccato, e
la povertà è il male in bocca degli empi.
{13:25} il cuore di un uomo cambia il suo volto,
sia che siate in bene o in male: e un cuore felice fa un
allegro volto.
{13:26} un volto allegro è un token di un cuore che
è nella prosperità; e l'individuazione di parabole è un
faticoso lavoro della mente.
{14:1} Benedetto è l'uomo che non ha scivolato con la sua
bocca e non è punto con la moltitudine di peccati.

{14:2} Beato è colui la cui coscienza non ha
condannato lui, e che non è caduta dalla sua speranza nella
Signore.
{14:3} ricchezze non sono avvenente per un'avaro: e che cosa
un uomo invidioso dovrebbe fare con i soldi?
{14:4} colui che raduna di frodare la propria anima
raduna per gli altri, che devono spendere il suoi merci
sfrenatamente.
{14:5} colui che sono il male a se stesso, ai quali sarà egli essere
buona? Egli non prende piacere suoi beni.
{14:6} c'è nessuno peggio di lui che invidia se stesso;
e si tratta di una retribuzione della sua malvagità.
{14:7} e se egli fa buono, egli fa esso involontariamente; e
all'ultimo Egli dichiarerà la sua malvagità.
{14:8} l'uomo invidioso ha un occhio malvagio; Egli cambia
via suo volto e disprezza gli uomini.
Occhio di {14:9} un avaro uomo non è soddisfatto con il suo
porzione; e l'iniquità dei malvagi inaridisce sua anima.
{14:10} un occhio malvagio invidia [suo] pane, e lui è un
avaro al suo tavolo.

{14:11} mio figlio, secondo la tua capacità fate del bene a
te stesso e dare al Signore sua oblazione dovuta.
{14:12} ricordare che la morte non sarà tarda ad arrivare,
e che il patto della tomba non è mostrato a te.
{14:13} fare del bene al tuo amico prima che tu muoia, e
secondo le tue capacità stendi la tua mano e dare a lui.
{14:14} frodare non te la buona giornata e non permettete che
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la parte di un buon desiderio cavalcavia te.
{14:15} farai tu non lasciare tuo travagli un'altra?
e tue fatiche per essere diviso da sacco?
{14:16} dare, prendere e santificare l'anima tua; perché non c'è
non cerco di leccornie nella tomba.
{14:17} ogni carne invecchia come un indumento: per la
Alleanza fin dall'inizio è, la morte, morrai.
{14:18} come delle foglie verdi su un albero di spessa, alcuni
cadono,
e alcune crescono; così è la generazione di carne e sangue, uno
viene alla fine e l'altro è nato.
{14:19} ogni lavoro rotteth e consuma e il

lavoratore della stessa deve andare.
{14:20} Benedetto è l'uomo che medita cose buone
in saggezza, e che ragiona delle cose sante da suo
comprensione. Ing.
{14:21} colui che considereth suoi modi nel suo cuore
anche avere comprensione nei suoi segreti.
{14:22} andare dopo lei come uno che traceth e si trovano in
attesa in
suoi modi.
{14:23} colui che prieth alle sue finestre sarà anche
dare ascolto alle sue porte.
{14:24} colui che stargli vicino casa sua sarà anche
fissare un perno nelle sue mura.
{14:25} Egli deve piantare sua tenda avvicinandosi a lei e deve
alloggiare in un alloggio dove sono le cose buone.
{14:26} Egli stabilisce i suoi figli al suo riparo, e
deve presentare sotto i suoi rami.
{14:27} da lei, egli è disciplinato dal calore e nel suo
Gloria deve abitare in lui.
{15:1} che teme l'Eterno farà bene e lui che

ha la conoscenza della legge deve ottenere lei.
{15:2} e, come una madre deve incontrarlo, ricevere
lui come una moglie sposata da una vergine.
{15:3} con il pane della comprensione deve lei feed
lui e dargli l'acqua della Sapienza da bere.
{15:4} Egli deve essere alloggiato su di lei e non sarà
spostato; e devono fare affidamento su di lei e non saranno
confusi.
{15:5} lei lui esalterà sopra i suoi vicini e in
mezzo della Congregazione lei apre la bocca.
{15:6} troverà gioia e una corona di allegrezza e lei
deve indurlo ad ereditare un nome eterno.
{15:7}, ma uomini stolti non dovrà raggiungere: fino a lei, e
i peccatori non devono vederla.
{15:8} per lei è tutt'altro che orgoglio e gli uomini che sono
bugiardi
non me la ricordo.
{15:9} lode non è decoroso nella bocca di un peccatore, per
esso
non è stato inviato a lui del Signore.
{15:10} perché lode deve essere pronunciate nella saggezza e la

Signore prospererà esso.
{15:11} Say non tu, è attraverso il Signore che sono caduto
distanza: poiché tu dovevi strale de retro di non fare le cose che
lui odia.
{15:12} dire tu non, egli ha causato me errare: per lui
non ha bisogno dell'uomo peccatore.
{15:13} il Signore odia ogni abominio; e che
non temete Dio amore.
{15:14} egli stesso fatto uomo fin dall'inizio, e
lo lasciò in mano del suo Consiglio;
{15:15} se tu vuoi, a osservare i comandamenti e a
eseguire fedeltà accettabile.
{15:16} Egli ha messo a fuoco e l'acqua davanti a te:
elasticizzato
indietro tua mano se vuoi.
{15:17} prima che l'uomo è vita e la morte; e se lui
liketh deve essere dato.
{15:18} per la saggezza del Signore è grande, e lui è
potente in potenza e vede tutte le cose:
{15:19} e i suoi occhi sono su quelli che temono e lui
conosce ogni opera dell'uomo.

{15:20} Egli non ha comandato nessun uomo a empiamente,
né egli ha dato alcuna licenza di uomo al peccato.
{16:1} desiderio non una moltitudine di figli non redditizie,
né gustare empi figli.
{16:2} Se si moltiplicano, gioire non in loro, tranne
il timore del Signore essere con loro.
{16:3} fiducia tu non nella loro vita, né rispetto loro
moltitudine: per uno che è appena è meglio di mille; e
è meglio morire senza figli, piuttosto che quelli che sono
empi.
{16:4} per da uno che ha la comprensione è la città
essere rifornito: ma la stirpe dei malvagi sarà rapidamente
diventare desolato.
{16:5} molte cose simili ho visto con i miei occhi, e
mio orecchio ha udito cose maggiori di queste.
{16:6} nella Congregazione degli empi sarà un fuoco
ha acceso; e in una nazione ribelle ira è impostato su fuoco.
{16:7} non era pacificata verso i vecchi giganti, che cadde
distanza in forza della loro stoltezza.
{16:8} ha risparmiato neppure il luogo dove soggiornò sacco,

ma aborrito li per il loro orgoglio.
{16:9} Egli avuto pietà non la gente di perdizione, che sono stati
portati via nei loro peccati:
{16:10} né i seicentomila fanti, che erano
riuniti nella durezza dei loro cuori.
{16:11} e se ci essere un collo rigido tra la
persone, è meraviglia se lui fuggire impuniti: per misericordia e
Ira sono con lui; Egli è potente a perdonare e a riversare
Page 609 Siracide (Siracide)
dispiacere.
{16:12} come sua misericordia è grande, così è sua correzione
anche: egli
giudica un uomo secondo le sue opere
{16:13} il peccatore non scamperà con suo bottino: e
la pazienza dei giusti non devono essere di intralcio.
{16:14} fare il senso per ogni opera di misericordia: per ogni
l'uomo deve trovare secondo le sue opere.
{16:15} il Signore indurito Faraone, che non dovrebbe
conoscerlo, sue opere potenti sono note per la
mondo.

{16:16} sua misericordia si manifesta ad ogni creatura; e lui
ha separato la sua luce dal buio con un irremovibile.
{16:17} dire che non sei tu, io nasconderò dal Signore:
qualsiasi sono ricordati di me dall'alto? Non sarò
ricordati tra così tante persone: per che cosa è la mia anima
tra un numero infinito di creature?
{16:18} Ecco, i cieli e i cieli dei cieli,
il profondo e la terra e tutto ciò che è in esso, deve essere
si trasferì quando lui potrà recarsi in loco.
{16:19} le montagne anche e fondamenta della terra
essere agitata con tremore, quando l'eterno Guarda su di loro.
{16:20} nessun cuore può pensare degnamente su queste cose:
e chi è in grado di concepire i suoi modi?
{16:21} è una tempesta in cui nessun uomo può vedere: per la
maggior parte delle sue opere sono nascosto.
{16:22} che può dichiarare le opere della sua giustizia? o che
può resistere al loro? per la sua alleanza è lontano e la versione
di prova
di tutte le cose sono alla fine.
{16:23} che presterai comprensione penserà al momento

cose vane: e un uomo stolto erranti tramato follies.
{16:24} dal figlio, dammi ascolto e imparare la conoscenza,
e ricordate le mie parole con il tuo cuore.
{16:25} io ti mostrerò indietro dottrina nel peso e dichiarare
la sua conoscenza esattamente.
{16:26} in giudizio da sono fatte le opere del Signore
inizio: e dal momento in cui lui li ha fatti ha eliminato
le parti di esse.
{16:27} ha guarnito di suo funziona per sempre e nella sua
mano
sono il capo di loro a tutte le generazioni: essi né
lavoro, né sono stanco, né cessare dalle loro opere.
{16:28} nessuno di loro tiranneggiava un altro, ed essi
mai disobbedire sua parola.
{16:29} dopo questo signore guardò la terra, e
riempito con le sue benedizioni.
{16:30} con ogni sorta di esseri viventi ha coperto
il volto della stessa; e deve tornare in esso di nuovo.
{17:1} il Signore creò l'uomo della terra e lo ha trasformato
in esso ancora.

{17:2} Egli ha dato loro qualche giorno e un breve periodo, e
potere anche sopra le cose in esso.
{17:3} Egli li endued con forza da loro stessi, e
li ha fatti secondo la sua immagine,
{17:4} e mettere la paura degli uomini su tutta la carne e ha
dato
lui dominio sulle bestie e uccelli.
{17:5} hanno ricevuto l'utilizzo delle cinque operazioni della
Signore e il sesto posto impartì loro
comprensione e nel settimo discorso, un interprete di
il cogitations della stessa.
Counsel {17:6} e una lingua e gli occhi, le orecchie e un cuore,
Egli ha dato loro per capire.
{17:7} withal ha riempito con la conoscenza di
comprensione e mostrò loro bene e il male.
{17:8} ha stabilito il suo occhio sul loro cuore, che potrebbe
mostrare loro la grandezza delle sue opere.
{17:9} diede loro vanto nella sua meravigliose atti per
mai, che essi potrebbero raccontino le sue opere con
comprensione.
{17:10} e gli eletti loderanno il suo santo nome.

{17:11} al lato di questo diede loro conoscenza e la legge
della vita per un patrimonio.
{17:12} ha fatto un patto eterno con loro, e
mostrò loro le sue sentenze.
{17:13} loro occhi hanno visto la maestà della sua gloria e loro
le orecchie sentito la sua voce maestosa.
{17:14} e disse loro, fate attenzione a tutti
ingiustizia; e ha dato ogni comandamento di uomo
per quanto riguarda il prossimo.
{17:15} loro vie sono sempre davanti a lui e non sarà
nascosto dagli occhi.
{17:16} ogni uomo fin dalla giovinezza è dato al male; né
potrebbe fanno a se stessi cuori carnosi pietroso.
{17:17} per la divisione delle Nazioni di tutto il
terra che ha stabilito un righello sopra ogni popolo; ma Israele è
il
Porzione del Signore:
{17:18} quale, essendo il primogenito, egli nutre con
disciplina e dandogli che la luce del suo amore doth non
lo abbandoni.

{17:19} Perciò tutte le loro opere sono come il sole prima di
lui e i suoi occhi sono continuamente su di loro modi.
{17:20} nessuno dei loro atti ingiusti sono nascosto da
lui, ma tutti i loro peccati sono davanti al Signore
{17:21} ma il Signore di essere gentile e conoscendo la sua
lavorazione, né a sinistra né abbandonò i loro, ma risparmiato
li.
{17:22} l'elemosina di un uomo è come un sigillo con lui ed egli
manterrà le buone azioni dell'uomo come la pupilla dell'occhio,
e
dare ravvedimento ai suoi figli e figlie.
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{17:23} Afterwards egli alzarsi e premiarli, e
rendere loro recompence sulle loro teste.
{17:24} ma a coloro che si pentono, ha concesso loro
restituire e conforta coloro che non è riuscito a pazienza.
{17:25} restituire all'Eterno e abbandonare i tuoi peccati, fare
tua preghiera prima il suo volto e offendere meno.
{17:26} girare nuovamente all'altissimo e allontanarsi da
iniquità: per lui ti condurrà dalle tenebre verso la luce

della salute e tu odi abominio con veemenza.
{17:27} chi loderà l'altissimo nella tomba,
invece di loro che vivere e rendere grazie?
{17:28} ringraziamento perisce dai morti, come da
uno che non è: la vita e il suono nel cuore loderà la
Signore.
{17:29} quanto grande è la bontà del Signore nostro
Dio e la sua compassione verso come girare a lui in
santità!
{17:30} per tutte le cose non possono essere negli uomini,
perché il figlio
dell'uomo non è immortale.
{17:31} ciò che è più luminosa del sole? Eppure la luce
loro possono venir meno; e carne e il sangue si immagina male.
{17:32} Egli vieweth il potere dell'altezza del cielo;
e tutti gli uomini sono terra e cenere.
{18:1} che vive per sempre Hath creò tutte le cose in
generale.
{18:2} il Signore solo è giusto, e non c'è nessun altro
ma lui,

{18:3} che governeth il mondo con il palmo della sua
mano e tutte le cose obbedire alla sua volontà: egli è il re di
tutti,
dal suo potere di dividere le cose sante fra loro da profano.
{18:4} a cui ha lui dato il potere di dichiarare la sua
funziona? e che deve trovare suoi atti nobili?
{18:5} chi sarà il numero la forza della sua Maestà? e
chi deve dire anche le sue misericordie?
{18:6} come per le meravigliose opere del Signore, ci possono
niente essere preso da loro, né può qualsiasi cosa essere mette
loro, né la terra di loro si trovano.
{18:7} quando un uomo ha fatto, allora egli comincia; e
Quando egli abbandona, poi sarà dubbioso.
{18:8} Qual è uomo e dove vanno serve lui? ciò che è suo
Buono, e qual è il suo male?
Giorni di {18:9} quotazioni il numero di un uomo di al massimo
sono un
centinaia di anni.
{18:10} come una goccia d'acqua verso il mare e un gravelstone
in confronto della sabbia; così sono un migliaio di anni per il
giorni dell'eternità.

{18:11} quindi è Dio paziente con loro e vomita
indietro sua misericordia su di loro.
{18:12} ha visto e percepito la loro fine per essere malvagio;
di conseguenza ha moltiplicato la sua compassione.
{18:13} è la misericordia dell'uomo verso il prossimo; ma
la misericordia del Signore è su tutta l'umanità: egli rimprovera,
e
nurtureth e rende assennata e trae ancora una volta, come un
pastore il suo
gregge.
{18:14} Egli ha misericordia su di loro che ricevono disciplina,
e che cercano diligentemente dopo suoi giudizi.
{18:15} figlio mio, non tuo ben far, né uso del difetto
Parole a disagio quando tu givest qualsiasi cosa.
{18:16} è non il asswage di rugiada il calore? quindi è una
parola
meglio di un regalo.
{18:17} Lo, non è una parola meglio di un regalo? ma entrambi
sono
con un uomo gentile.
{18:18} stolto sarà rimprovererò sfrontatamente e un dono
della

invidiosi consuma gli occhi.
{18:19} imparare prima che tu parli e utilizzare physick o mai
tu essere malato.
{18:20} prima sentenza esamina te stesso e nel corso della
giornata
della Visitazione troverai misericordia.
{18:21} umile te stesso prima che tu sia malato e nella
tempo di pentimento shew peccati.
{18:22} non fate nulla ostacolare te per pagare il tuo voto nella
debita
tempo e rinviare non fino alla morte per essere giustificata.
{18:23} prima tu preghi, preparare te stesso; e non essere
come uno che tenta il Signore.
{18:24} credo che al momento l'ira che sarà alla fine, e
il tempo della vendetta, quando egli volgerà via la faccia.
{18:25} quando tu hai abbastanza, ricordare il tempo di
la fame: e quando tu sei ricca, pensare su povertà e
C'è bisogno.
{18:26} dalla mattina fino alla sera il tempo è
cambiato, e tutte le cose sono fatte presto davanti al Signore.
{18:27} un uomo saggio avrà paura in ogni cosa e nella

giorno di peccare egli saranno state attenti di reato: uno
sciocco, ma non
osservare il tempo.
{18:28} ogni uomo d'intesa conosce saggezza,
e darà lode a colui che l'ha trovata.
{18:29} quelli che erano della comprensione nei detti
Inoltre divenne saggio di se stessi e versò indietro squisita
parabole.
{18:30} andare non dopo tue concupiscenze, ma astenersi te
stesso da
tuoi appetiti.
{18:31} se tu givest la tua anima i desideri che lei, per favore
Lei ti farà lo zimbello di tutti ai tuoi nemici che
malignare te.
{18:32} non vivi molto buon umore, né essere
legato per la spesa della stessa.
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{18:33} non essere fatta un mendicante da banchetti su
prendendo in prestito, quando tu hai nulla nella tua borsa: tu
sarai in agguato per la tua stessa vita ed essere parlato.
Uomo di {19:1} una fatica che A è dato per ubriachezza

non sono ricco: e colui che contemneth piccole cose
cadere a poco a poco.
{19:2} vino e donne faranno gli uomini di comprensione
a cadere via: e colui che si attacca a meretrici diventerà
impudente.
{19:3} falene e vermi lui avrà per eredità e un
uomo coraggioso sarà tolto.
{19:4} colui che è affrettato a dare credito sono frivole; e
colui che pecca deve offendere contro la propria anima.
{19:5} chiunque prende piacere nella malvagità dovrà essere
condannato: ma colui che resiste ma piaceri crowneth sua vita.
{19:6} colui che può governare la sua lingua è vivere senza
conflitto; e lui chi odia balbettio avrà meno male.
{19:7} prepari non a un altro ciò che viene detto unto
te e tu sarai mai fare peggio.
{19:8} che si tratti di amico o nemico, parlare non di altri
vite di uomini; e se tu puoi senza offesa, rivelare loro
non.
{19:9} poiché ha sentito e osservato te e quando il tempo
Vien, ti odierà.

{19:10} se hai udito una parola, lasciarlo morire con te; e
Siate audaci, che non ti scoppierà.
{19:11} uno sciocco travaileth con una parola, come una donna
in
lavoro di un bambino.
{19:12} è come una freccia che è nella coscia di un uomo, un
parola all'interno del ventre di un pazzo.
{19:13} ammonire un amico, può essere che non l'ha fatto:
e se lo hanno fatto, che egli non farlo più.
{19:14} ammonire il tuo amico, potrebbe essere che non ha
detto
it: e se avesse, che egli parla non ancora.
{19:15} ammonire un amico: per molte volte è una calunnia,
e credo che non ogni racconto.
{19:16} c'è uno che vacilla nel suo discorso, ma non
dal suo cuore; e chi è colui che non ha offeso con il suo
linguetta?
{19:17} ammonire il prossimo prima che tu minacciano
lui; e non essere arrabbiato, dare il posto dei più
Alta.
{19:18} il timore del Signore è il primo passo per essere

accettato [di lui] e saggezza condannerà il suo amore.
{19:19} la conoscenza dei comandamenti della
Signore è la dottrina della vita: e quelli che fanno cose che
per favore lui riceve il frutto dell'albero dell'immortalità.
{19:20} il timore del Signore è tutta la saggezza; e in tutte le
la saggezza è la performance della legge e la conoscenza
della sua onnipotenza.
{19:21} se un servo dice al suo padrone, non farò come esso
vuole te; anche se in seguito egli farlo, egli angereth lo
che nutre di lui.
{19:22} la conoscenza della malvagità non è saggezza,
né in qualsiasi momento i consigli di prudenza di peccatori.
{19:23} c'è una malvagità e lo stesso un
abominio; e c'è un pazzo che vogliono in saggezza.
{19:24} colui che ha piccolo comprensione e teme
Dio, è meglio di uno che ha molta saggezza, e
trasgredisce la legge dell'altissimo.
{19:25} c'è uno squisito accorgimento, e lo stesso è
ingiusto; e c'è uno che gira da parte per esprimere giudizio

vengono visualizzati; e c'è un uomo saggio che giustifica nella
sentenza.
{19:26} c'è un uomo malvagio che hangeth il suo
testa purtroppo; ma interiormente è pieno di inganno,
{19:27} Casting giù il suo volto e fare come se
non ha sentito: dove non è conosciuto, lui farà di te un
furberia prima tu essere consapevoli.
{19:28} e se per mancanza di potere essere impedito
peccando, ancora quando trova opportunità che farà male.
{19:29} un uomo può essere conosciuto con il suo sguardo e
uno che
ha la comprensione di te il suo volto, quando tu incontrerai
lui.
{19:30} abbigliamento, un uomo e risate eccessive e andatura,
mostrare ciò che egli è.
{20:1} c'è un rimprovero che non è avvenente: ancora una
volta, alcuni
uomo detiene la sua lingua, e chi è saggio.
{20:2} è molto meglio rimproverare, che to essere arrabbiato
segretamente: e colui che le confessa la sua colpa deve essere
conservato

dal male.
{20:3} come buona è che, quando tu sei rimproverato, per
mostrare
pentimento! così sarai tu Escape peccato intenzionale.
{20:4} come è la lussuria di un eunuco per deflorare una
Vergine; Allora
è colui che esercita la sentenza con la violenza.
{20:5} c'è uno che custodisce il silenzio e si trova
saggio: e un altro di molto balbettando diventa odioso.
{20:6} qualche uomo detiene la sua lingua, perché lui hath non
di rispondere: e alcuni osserva i silenzio, sapendo il suo tempo.
{20:7} un uomo saggio terrà la sua lingua fino a quando egli
vede
opportunità: ma un chiacchierone e un pazzo non considererà
nessun tempo.
{20:8} colui che usa molte parole devono essere aborrito; e
Egli prende a sé autorità ivi odiato.
{20:9} c'è un peccatore che ha buon successo nel male
cose; e c'è un guadagno che gira alla perdita.
{20:10} c'è un dono che non non gioverà a te; e là
è un dono di cui recompence è doppia.

{20:11} c'è un'umiliazione a causa della gloria; e
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non c'è che solleva la testa da una bassa tenuta.
{20:12} c'è che buyeth tanto per un poco, e
repayeth esso Settuplo.
{20:13} un uomo saggio dalle sue parole lui maketh amato:
ma le grazie degli stolti saranno sparso.
{20:14} il dono di un pazzo ti non farà alcun bene quando
Tu hai nessuno ancora di invidiosi per sua necessità: per
Egli sorveglia l'andamento per ricevere molte cose per uno.
{20:15} Egli dà poco e rinfacciare molto; Egli apre
la bocca come un banditore; per giorno egli condonerà e
domani sarà
Egli chiedere di nuovo: un tale è quello di essere odiati da Dio e
l'uomo.
{20:16} lo sciocco dice, non ho amici, non ho nessun grazie
per tutte le mie buone azioni, e che mangia il mio pane parlano
male
di me.
{20:17} come spesso, e di quanti devono essere rideva a

disprezzo! Poiché egli conosce non rettamente cosa vuol dire
avere; ed è
tutto quello che a lui come se non l'aveva.
{20:18} a scivolare su un marciapiede è meglio di scivolare
con la lingua: così la caduta dei malvagi dovrà venire
rapidamente.
{20:19} un racconto irragionevoli sarà sempre in bocca
del saggio.
{20:20} una frase saggia sarà rifiutato quando esso viene
dalla bocca di un pazzo; per lui non parlerà nella debita
stagione.
{20:21} c'è che è impedito di peccare attraverso
desidera: e quando lo toglie il resto, egli non è turbato.
{20:22} c'è che distrugge la propria anima attraverso
timidezza e accettando di persone rovina
se stesso.
{20:23} c'è che per timidezza sarà al suo
amico e lui fa il suo nemico per niente.
{20:24} una bugia è una macchia fallo in un uomo, eppure è
continuamente
in bocca l'ignorante.

{20:25} un ladro è meglio di un uomo che è abituato a
mentire: ma entrambi hanno distruzione al patrimonio.
{20:26} la disposizione di un bugiardo è disonorevole e il suo
vergogna è sempre con lui.
{20:27} un uomo saggio deve promuovere se stesso per
onorare con
le sue parole: e colui che ha la comprensione si prega di grande
uomini.
{20:28} colui che sazierà sua terra deve aumentare suo heap:
e colui che vuole grandi uomini devono chiedere perdono per
iniquità.
{20:29} regali e doni accecare gli occhi dei saggi, e
fermare la bocca che egli non può rimproverare.
{20:30} saggezza che è nascosto e tesoro che si è accaparrato
fino, che giova ad entrambe?
{20:31} è meglio lui che nasconde la sua follia di un uomo che
nasconde la sua saggezza.
{20:32} pazienza necessaria nella ricerca di ing il Signore è
meglio di lui che conduce la sua vita senza una guida.
{21:1} figlio mio, tu hai peccato? farlo non di più, ma chiedere
perdono per i tuoi peccati ex.

{21:2} fuggire dal peccato a decorrere il volto di un serpente: se
Vieni troppo vicino ad esso, esso ti morderanno: i denti della
stessa sono
come i denti di un leone, che uccide le anime degli uomini.
{21:3} ogni iniquità è come un due edged sword, le ferite
del che non può essere guarita.
{21:4} per terrorizzare e fare sbagliato sprecherà ricchezze: così
il
Casa di uomini orgogliosi è effettuato desolato.
{21:5} una preghiera dalla bocca di un uomo povero reacheth a
le orecchie di Dio e la sua viene sentenza rapidamente.
{21:6} colui che odia per essere rimproverati sono nel modo di
i peccatori: ma colui che teme il Signore si pentiranno dal suo
cuore.
{21:7} un uomo eloquente è noto lontano e vicino; ma un uomo
d'intesa conosce quando egli vacilla.
{21:8} colui che edifica la sua casa con i soldi di altri uomini
è come uno che raduna stesso pietre per la tomba del suo
sepoltura.
{21:9} la Congregazione degli empi è come traino
avvolto insieme: e alla fine di essi è una fiamma di fuoco per

distruggerli.
{21:10} il modo dei peccatori è fatto pianura con le pietre, ma
alla fine della stessa è la fossa dell'inferno.
{21:11} colui che osserva la legge del Signore ritrovi la
comprensione: e la perfezione del timore della
Signore è saggezza.
{21:12} colui che non è saggio non verrà insegnato: ma non c'è
una saggezza che multiplieth amarezza.
{21:13} la conoscenza di un uomo saggio abbonderà come un
inondazione: e il suo Consiglio è come una pura fonte di vita.
{21:14} le parti interne di un pazzo sono come un vaso rotto,
ed egli non riterrà alcuna conoscenza fintanto che egli vive.
{21:15} se un uomo abile a sentire una parola saggia, lo farà
Raccomando e aggiungere ad essa: ma appena uno di no
comprensione esaudisce esso, esso displeaseth di lui e lui si
scaglia
dietro la schiena.
{21:16} il parlare dello stolto è come un fardello nel modo:
ma grazia deve essere trovato nelle labbra del saggio.
{21:17} essi informarsi presso la bocca del saggio nella

Congregazione ed essi devono riflettere le sue parole nel loro
cuore.
{21:18} come è una casa che è distrutto, così è la saggezza di un
Fool: e la conoscenza del saggio è come parlare senza
senso.
{21:19} dottrina unto stolti è come catene ai piedi, e
come manette sulla mano destra.
{21:20} uno sciocco solleva la sua voce con risate; ma un
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uomo saggio scarse sorridere un po'.
{21:21} l'apprendimento è ad un uomo avveduto come
ornamento di
oro e come un bracciale al braccio destro.
{21:22} piede di un uomo sciocco è presto nel suo [prossimo]
Casa: ma un uomo di esperienza si vergogna di lui.
{21:23} uno sciocco si fanno capolino in alla porta in casa: ma
colui che è ben nutrito resterà senza.
{21:24} è la maleducazione di un uomo per dare ascolto alla
porta:
ma un uomo saggio sarà essere addolorato con disonore.
{21:25} le labbra dei Talker saranno dicendo cose come

non li riguardano: ma le parole di come hanno
comprensione sono pesato nella bilancia.
{21:26} il cuore degli stolti è nella loro bocca: ma il
bocca del saggio è nel loro cuore.
{21:27} quando l'empio maledice Satana, egli maledice suo
possedere l'anima.
{21:28} un whisperer contamina la propria anima ed è odiato
dovunque egli abita.
{22:1} A pigro viene confrontato con una pietra sporca, e
ognuno sarà fruscii lui fuori per sua disgrazia.
{22:2} un uomo indolente viene confrontato con la sporcizia di
un
Letamaio: ogni uomo che si prende sarà stringergli la mano.
{22:3} un evilnurtured uomo è il disonore del padre
che generò lui: e nasce una figlia [stolto] alla sua perdita.
{22:4} una saggia figlia mettono un'eredità a lei
marito: ma lei che vive disonestamente è suo padre
pesantezza.
{22:5} lei che è in grassetto fa sia suo padre e
suo marito, ma entrambi devono disprezzare lei.

{22:6} un racconto fuori stagione [è] musick in lutto:
ma strisce e correzione di saggezza non sono mai fuori tempo.
{22:7} chi ammaestra uno sciocco è come uno che glueth un
inaridisce insieme e come lui che schiude uno da un suono
sonno.
{22:8} colui che conta un racconto di un pazzo parla a uno in un
sonno: quando gli ha detto il suo racconto, vi dirà, che cosa è il
importa?
{22:9} se i bambini vivono onestamente e dispone di mezzi,
esse coprono la bassezza dei loro genitori.
{22:10} ma i bambini, essendo altezzoso, attraverso il disprezzo
e
mancanza di nutrimento macchia la nobiltà dei loro parenti.
{22:11} piangete per i morti, egli ha perso la luce: e
piangete per lo sciocco, egli presterai comprensione: fanno
poco
pianto per i morti, perché egli è a riposo: ma la vita dello
sciocco
è peggio della morte.
{22:12} sette giorni gli uomini piangono per lui che è morto;

ma per uno sciocco e un empio uomo tutti i giorni della sua
vita.
{22:13} non parlare tanto con uno sciocco e non andare a lui
che
non ha alcun intendimento: fate attenzione a lui, per timore
che tu
guai e tu non sarai mai essere contaminato con sue pazzie:
partono da lui, e farai trovare riposo e mai essere
inquietato con la follia.
{22:14} ciò che è più pesante del piombo? e qual è il nome
della stessa, ma uno sciocco?
{22:15} sabbia, sale e una massa di ferro, è più facile
orso, che un uomo senza comprensione.
{22:16} come legname girt e legati insieme in un edificio
non può essere sciolto con agitazione: così il cuore che è
stituito
da un avvocato consigliato temeranno in nessun momento.
{22:17} un cuore si stabilirono su un pensiero di comprensione
è come una fiera plaistering sul muro di una galleria.
{22:18} impallidisce impostato su un alto luogo non starà mai
contro il vento: quindi un cuore timoroso nell'immaginario di
un

sciocco non sopporta contro qualsiasi paura.
{22:19} colui che pricketh l'occhio farà lacrime cadere:
e colui che pricketh il cuore fa abitare a shew lei
conoscenza.
{22:20} chiunque scaglia una pietra gli uccelli frayeth li
distanza: e colui che rinfacciare suo amico spezza amicizia.
{22:21} se tu drewest una spada al tuo amico, ancora
non disperare: per non ci può essere un ritorno [per favore].
{22:22} se tu hai aperto la bocca contro un tuo amico,
non temere; perché non ci può essere una riconciliazione: fatta
eccezione per
upbraiding, o orgoglio o la divulgazione dei segreti, o un
infida ferita: per queste cose ogni amico sarà
partono.
{22:23} essere fedele al tuo prossimo nella sua povertà, che
tu possa gioire nella sua prosperità: rispettare stedfast unto
lui nel periodo del suo problema, affinché tu possa essere
erede con
lui nel suo patrimonio: per una media immobiliare non è
sempre di essere
avevano disprezzato: né i ricchi che è sciocco per essere avuto

ammirazione.
{22:24} come vapori e fumo di una fornace va
davanti al fuoco; così ingiuria prima di sangue.
{22:25} verrà non vergognarsi di difendere un amico; né
sarà nascondere me stesso da lui.
{22:26} e se qualsiasi male capita a me da lui, ogni
uno che ascolta e sarà state attenti di lui.
{22:27} che fissano un orologio prima la mia bocca e un
sigillo di saggezza sulla mia bocca, che non improvvisamente
cado da
loro, e che la mia lingua distruggermi non?
{23:1} O Signore, padre e governatore di tutta la mia vita intera,
lasciarmi non i loro consigli e mi lasci cadere non da loro.
{23:2} che imposterà flagelli sui miei pensieri e la
disciplina della saggezza nel mio cuore? che mi risparmiano
non per il mio ignoranze, che passa non dai miei peccati:
{23:3} lest miniera ignoranze aumentare e i miei peccati
abbondano a distruggermi, e cado prima miniera
avversari e il mio nemico gioire per me, la cui speranza
è lontano dalla tua misericordia.
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{23:4} O Signore, padre e Dio della mia vita, mi danno non un
sguardo fiero, ma girare lontano da tuoi servi sempre un
mente altezzosa.
{23:5} turn away from me vane speranze e
concupiscenza e tu sarai trattenerlo fino che è desideroso
sempre a servirti.
{23:6} let non la golosità del ventre né lussuria della
carne prendere possesso di me; e dare, non su di me, tuo servo
in
una mente impudente.
Ascolta, O {23:7} o figli, la disciplina della bocca:
colui che custodisce e mai si tiene nelle sue labbra.
{23:8} il peccatore deve essere lasciato nella sua stoltezza: sia la
quindi, cadrà male altoparlante e i superbi.
{23:9} assuefazione non la bocca per bestemmiare; né utilizzare
te stesso per la denominazione del Santo.
{23:10} per come un servo che è continuamente battuto deve
non essere senza un segno blu: così colui che chi giura e
nameth
Dio continuamente non è impeccabile.

{23:11} un uomo che usa molto giurare saranno saziato
con l'iniquità, e la peste non si allontaneranno mai dal suo
Casa: se egli si offende, il suo peccato ricadrà su di lui: e se egli
riconoscere il non suo peccato, fa un doppio reato: e se
Lui giuro invano, egli non è innocente, ma la sua casa
sarà piena di calamità.
{23:12} c'è una parola che è rivestita di morte:
Dio conceda di non essere trovato nel patrimonio di
Giacobbe; per
tutte queste cose devono essere lontano dai pii, ed essi
Non abbandoniamoci nei loro peccati.
{23:13} utilizzare non la bocca per bestemmiare intemperante,
per
in esso è la parola del peccato.
{23:14} ricordo tuo padre e tua madre, quando tu
siedi tra i grandi uomini. Non essere scordino davanti a loro, e
quindi tu da tua custom diventare uno sciocco e auspico che tu
non fossi mai nato e maledire il giorno della tua Natività.
{23:15} l'uomo che è abituato a parole obbrobrioso
non sarà mai riformato tutti i giorni della sua vita.
{23:16} due tipi di uomini si moltiplicano peccato, e il terzo sarà

ira di portare: una mente calda è come un fuoco ardente, non
sarà mai
estiguuto finche ' non si consumare: un fornicatore nel corpo
del suo
carne non cesserà mai finche ' lui ha acceso un fuoco.
{23:17} tutto il pane è un dolce a un puttaniere, non lo farà
lasciare fuori finche ' non e ' morto.
{23:18} un uomo che spezza il matrimonio, dicendo così nel suo
cuore, che mi vede? Io sto avevano accerchiato circa con
l'oscurità,
le pareti coprono, e nessun corpo vide me; che cosa hanno
bisogno I
paura? l'altissimo non ricorderà i miei peccati:
{23:19} un uomo teme solo agli occhi degli uomini, e
non sa che gli occhi del Signore sono diecimila volte
più luminosa del sole, contemplando tutte le vie degli uomini, e
considerando le parti più segrete.
{23:20} sapeva tutte le cose prima che mai sono stati
creati; Allora
anche dopo che sono state perfezionate ha guardato su di loro
tutti.
{23:21} quest'uomo sarà punito nelle strade della

città, e dove egli non suspecteth egli si tiene.
{23:22} così deve andare anche con la moglie che abbandona
suo marito e produce in un erede di un altro.
{23:23} per prima, lei ha trasgredito la legge dei più
Alta; e in secondo luogo, lei ha trasgredito contro la propria
marito; e in terzo luogo, lei ha giocato la puttana in adulterio,
e i bambini hanno portati da un altro uomo.
{23:24} lei deve essere messo in evidenza nella Congregazione,
e Inquisizione rese dei suoi figli.
{23:25} i suoi figli non prendono radice e i suoi
non partorirà nessun frutto.
{23:26} lei lascerà la sua memoria sia maledetta e lei
rimprovero non sarà cancellato.
{23:27} e che rimangono sapranno che c'è
niente di meglio che il timore del Signore e che c'è
nulla di più dolce che fare attenzione ai comandamenti
del Signore.
{23:28} è grande gloria a seguire il Signore e di essere
ricevuto di lui è lunga vita.
{24:1} saggezza loderà se stessa e si gloria nella

mezzo del suo popolo.
{24:2} nella Congregazione dell'altissimo è lei
Aprire la bocca e trionfare davanti al suo potere.
{24:3} sono venuto fuori dalla bocca dell'altissimo, e
coprì la terra come una nuvola.
{24:4} abitavano in luoghi alti, e il mio trono è una
colonna di nuvola.
{24:5} io solo avevano accerchiato il circuito del cielo, e
camminato sul fondo degli abissi.
{24:6} tra le onde del mare e in tutta la terra e in
ogni popolo e nazione, ho avuto un possesso.
{24:7} con tutti questi ho cercato il resto: e in cui
eredità devo rispettare?
{24:8} così il creatore di tutte le cose mi ha dato un
comandamento e lui che mi ha causato mio tabernacolo
per riposare e detto, lascia la tua dimora sia Jacob e thine
ereditarietà in Israele.
{24:9} Egli mi ha creato fin dall'inizio prima del
mondo ed io saremo non mancano mai.
{24:10} nel Santo Tabernacolo ho servito prima di lui; E così

è stato stabilito in Sion.
{24:11} similarmente nella città amata mi ha dato il resto, e
a Gerusalemme era il mio potere.
{24:12} e ho preso radice in un popolo d'onore, anche in
la parte dell'eredità del Signore.
{24:13} ero esaltato come un cedro in Libano e come un
albero di cipresso sui monti di Hermon.
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{24:14} ero esaltato come un albero di Palma in En-gaddi e
come
una pianta di rosa di Gerico, come un albero di ulivo fiera in un
campo piacevole,
ed è cresciuta come un platano dall'acqua.
{24:15} ho dato un odore dolce come cannella e
Aspalathus ed ha prodotto un odore gradevole come il migliore
mirra, galbano, onice e dolce Storace e come il
fumi di incenso nel Tabernacolo.
{24:16} come il terebinto steso il mio
rami e miei rami sono i rami d'onore e
grazia.
{24:17} come vite ho portato indietro piacevole sapore, e

i miei fiori sono il frutto di onore e ricchezze.
{24:18} io sono la madre del bell'amore e timore, e
conoscenza e fiducia: di conseguenza, essendo eterno, sono
dato a tutti i miei figli che prendono il nome di lui.
{24:19} Venite a me, voi tutti che essere desideroso di me, e
riempire voi stessi con la mia frutta.
{24:20} per mio memoriale è più dolce del miele, e
la mia eredità di favo.
{24:21} che mi mangia ancora siano affamati e hanno
quel drink me sarò ancora sete.
{24:22} colui che obbedisce a me mai saranno confuso,
e che funzionano da me non facciano male.
{24:23} tutte queste cose sono il libro del patto di
il Dio altissimo, anche la legge che Mosè comandò
per un patrimonio per le congregazioni di Giacobbe.
{24:24} non svenire per essere forti nel Signore; che egli può
confermarvi, stretto a lui: il Signore Onnipotente è Dio
da solo e accanto a lui non c'è nessun altro Salvatore.
{24:25} egli sazia tutte le cose con la sua saggezza, come Phison
e come tigri nel tempo di nuovi frutti.

{24:26} erbosi la comprensione al abbondano come
Eufrate e come Jordan nel tempo del raccolto.
{24:27} erbosi la dottrina della conoscenza vengono visualizzati
come
la luce e come Geon nel tempo della vendemmia.
{24:28} il primo uomo conosceva non perfettamente: non più
l'ultimo troverà fuori.
{24:29} per i suoi pensieri sono più di mare e la sua
consigli evangelici profounder rispetto al grande abisso.
{24:30} sono uscito anche come un ruscello da un fiume e come
un
condotto in un giardino.
{24:31} ho detto, mio miglior giardino l'acqua e l'acqua
abbondantemente mio letto giardino: e, ecco, mio ruscello è
diventato un
fiume e il mio fiume è diventato un mare.
{24:32} farò ancora dottrina a brillare come l'alba,
e trasmetterà indietro sua luce lontano fuori.
{24:33} io riverserò ancora dottrina come profezia, e
Lascia fare a tutte le età per sempre.
{24:34} Ecco che io non ho faticato per me solo,

ma per tutti coloro che cercano la Sapienza.
{25: 1} In tre cose stavo abbellita e si alzò
bella sia davanti a Dio e gli uomini: l'unità dei fratelli,
l'amore dei vicini, un uomo e una moglie che d'accordo
insieme.
Chi odia la mia anima {25: 2} tre tipi di uomini, e io sono
grandemente offeso alla loro vita: un uomo povero che è fiero,
un
uomo ricco che è un bugiardo e un vecchio adultero che
doateth.
{25,3} se tu hai raccolto nulla nella tua giovinezza, come
tu puoi trovare qualsiasi cosa nella tua età?
{25: 4} O come avvenente, una cosa è il giudizio per grigio peli,
e per gli uomini antichi sapere avvocato!
{25: 5} O come avvenente è la saggezza degli uomini anziani, e
comprensione e Consiglio agli uomini d'onore.
{25: 6} molta esperienza è la corona dei vecchi e la
timore di Dio è la loro gloria.
{25: 7} esserci nove cose che ho giudicato in miniera
cuore di essere felice e il decimo che pronuncerò con la mia
lingua:

Un uomo che ha la gioia dei suoi figli; e lui che vive per vedere
la caduta del suo nemico:
{25: 8} è bene lui che abita con la moglie di
comprensione e che non ha scivolato con la sua lingua,
e che non ha servito un uomo più indegno di se stesso:
{25: 9} bene è lui che ha trovato prudenza e lui che
parla nelle orecchie di loro che vogliono ascoltare:
{25: 10} O quanto grande è colui che ha trovato la
Sapienza! Eppure è
lì nessuno sopra di lui che teme il Signore.
{25: 11} ma l'amore del Signore sorpassa tutte le cose per
illuminazione: colui che detiene, quale egli sarà paragonato?
{25: 12} è il timore del Signore è l'inizio del suo amore:
e la fede è l'inizio di unirsi a lui.
{25: 13} [Dammi] piaga alcuna, ma la peste del cuore:
e ogni malvagità, ma la malvagità di una donna:
{25: 14} e qualsiasi genere di afflizione, ma l'afflizione da loro
che mi odi: e alcuna vendetta, ma la vendetta dei nemici.
{25: 15} non c' non è nessuna testa sopra la testa di un
serpente; e
non c'è nessuna ira sopra l'ira di un nemico.

{25: 16} avevo piuttosto abitare con un leone e un drago, che
per mantenere la casa con una donna malvagia.
{25: 17} la malvagità di una donna diventa il suo viso,
e darkeneth il suo volto come tela di sacco.
{25:18} il marito deve sedersi tra i suoi vicini; e
Quando chi ascolta deve sospiro amaramente.
{25: 19} tutta la malvagità è ma poco per la malvagità di un
donna: lasciare la porzione di un peccatore a cadere su di lei.
{25: 20} come il salendo una strada sabbiosa è ai piedi del
degli anziani, quindi è una moglie piena di parole per un uomo
tranquillo.
{25: 21} Stumble non per la bellezza di una donna e il desiderio
Lei non per piacere.
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{25: 22} è una donna, se lei mantenere il marito, è piena di
rabbia, impudenza e molto rimprovero.
{25: 23} è una donna malvagia abateth il coraggio, fa un
pesante volto e un cuore ferito: una donna che sarà
non comfort suo marito nell'afflizione maketh deboli mani e
ginocchia vacillanti.

{25: 24} della donna è venuto all'inizio del peccato, e
attraverso il suo abbiamo tutti muoiono.
{25: 25} non dare l'acqua nessun passaggio; né un malvagio
libertà della donna di gad all'estero.
{25: 26} se lei andare non come tu osserveresti averla, tagliala
fuori dalla tua carne e darle un disegno di legge del divorzio e
lasciarla
andare.
{26: 1} Benedetto è l'uomo che ha una moglie virtuosa, per
il numero dei suoi giorni deve essere doppio.
{26: 2} una donna virtuosa gioisce il marito e lui
adempie gli anni della sua vita in pace.
{26: 3} una buona moglie è una buona parte, che deve essere
dato nella parte di quelli che temono il Signore.
{26: 4} se un uomo essere ricco o povero, se avesse un buon
cuore verso il Signore, egli sempre gioiranno con un
allegro volto.
{26: 5} esserci tre cose che il mio cuore teme; e
per il quarto è stato mal di paura: la calunnia di una città, la
raduno di una moltitudine indisciplinata e un falso

accusa: tutti questi sono peggiori della morte.
{26: 6} ma un dolore di cuore e di dolore è una donna che è
geloso sopra un'altra donna e un flagello della linguetta
che communicateth con tutti.
{26: 7} una moglie malvagia è un giogo scosso avanti e indietro:
egli che
ha tenere di lei è come se ha posseduto uno scorpione.
{26: 8} una donna ubriaca e una Paola all'estero fa
grande rabbia e lei non coprirà la propria vergogna.
{26: 9} la prostituzione di una donna può essere conosciuto
nella sua
sguardi altezzosi e palpebre.
{26: 10} se tua figlia essere sfacciata, tenerla in severamente,
per timore che lei abusi se stessa attraverso eccessive libertà.
{26:11} orologio sopra un occhio impudente: e marvel non se
Lei pecca contro di te.
{26: 12} lei aprirà la sua bocca, come un viaggiatore assetato
Quando egli ha trovato una fontana e bevande di ogni acqua
vicino a lei: da ogni siepe sarà lei sedersi e aprire il suo
faretra contro ogni freccia.
{26: 13} la grazia di una moglie si diletta a suo marito, e

sua discrezione sarà ingrassare le sue ossa.
{26: 14} A silenziosa e amorevole woman è un dono del
Signore;
e non c'è nulla tanto vale come una mente ben
incaricato.
{26: 15} una vergognosa e fedele donna è una doppia
grazia e la sua mente continente non può essere valutato.
{26:16} come il sole quando esso si leverà in alto cielo; Allora
è la bellezza di una buona moglie nell'ordine della sua casa.
{26: 17} come chiara luce è al momento il candelabro
santo; Allora
è la bellezza del viso in età matura.
{26: 18} come i pilastri d'oro sono al momento le prese di
argento; così sono i piedi fiera con un cuore costante.
{26: 19} mio figlio, tenere il fiore della tua età suono; e
dare non la tua forza agli sconosciuti.
{26: 20} quando tu hai ottenuto un possesso fecondo
attraverso tutto il campo, e seminare con il tuo seme,
confidando nella
la bontà del tuo magazzino.
{26:21}, così sarà la tua gara che tu lasci

ingrandita, avendo la fiducia della loro discesa buona.
{26: 22} una prostituta deve essere contabilizzato come
saliva; ma un
donna sposata è una torre contro la morte di suo marito.
{26: 23} A donna malvagia è dato come una porzione di un
malvagio uomo: ma una pia donna è dato a lui che teme
il Signore.
{26: 24} una donna disonesta contemneth vergogna: ma un
donna onesta avrà rispetto per suo marito.
{26: 25} una spudorata donna viene conteggiata come un cane;
ma lei che è vergognoso avrà paura del Signore.
{26: 26} una donna che onora il marito deve essere
giudicato saggio di tutti; ma lei che fa lui a lei
orgoglio viene conteggiato empio di tutti.
{26: 27} A forte donna gridante e un sgridare dev'essere
ricercati
out per scacciare i nemici.
{26: 28} esserci due cose che fanno soffrire il mio cuore; E la
in terzo luogo maketh me arrabbiato: un uomo di guerra che
soffre povertà;

e gli uomini di comprensione che non vengono impostati per; e
uno che
ritorna dalla giustizia al peccato; il Signore prepara tali
una per la spada.
{26: 29} A commerciante difficilmente tiene se stesso da fare
sbagliato; e un droghiere non dovrà essere liberati dal peccato.
{27: 1} molti hanno peccato per una piccola questione; e lui che
Cerca per abbondanza distoglierò lo sguardo.
{27: 2} come un chiodo è veloce tra le giunture della
pietre; così il peccato stick vicino tra acquisto e vendita.
{27: 3} a meno che un uomo se stesso tenere diligentemente
nel timore di
il Signore, casa sua sarà presto rovesciata.
{27: 4} come quando uno sifteth con un setaccio, i rifiuti
sovrappiù; così la sporcizia dell'uomo nel suo parlare.
{27: 5} è la fornace dimostra vasi del vasaio; così il
prova dell'uomo è nel suo ragionamento.
{27: 6} il frutto perciò se l'albero è stato vestito; Allora
è l'espressione di una presunzione nel cuore dell'uomo.
{27: 7} lodare nessuno prima di lui Tu hearest parlare; per
è questa la prova degli uomini.
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{27: 8} se tu followest giustizia, tu farai ottenere
Lei e metterla su, come una lunga veste gloriosa.
{27: 9} gli uccelli faranno ricorso a loro simili; così sarà la verità
restituire a coloro che praticano in lei.
{27:10} come il leone sta in agguato per la preda; così peccato
per
loro che lavorano iniquità.
{27: 11} il discorso di un uomo pio è sempre con
saggezza; ma stolto si cangia come la luna.
{27: 12} se tu sei tra l'indiscreto, osservare il tempo;
ma essere continuamente tra gli uomini di comprensione.
{27: 13} il discorso degli stolti è fastidioso e il loro sport
è la lascivia del peccato.
{27: 14} il parlare di lui che tanto chi giura maketh il
capelli in posizione verticale; e loro risse fare una fermata alle
sue orecchie.
{27: 15} il conflitto dei superbi è bloodshedding, e
loro oltraggi sono gravi per l'orecchio.
{27: 16} chiunque discovereth segreti perde la suo credito; e
non deve mai trovare amico alla sua mente.

{27: 17} amare il tuo amico ed essere fedeli a lui: ma se
Tu tradisci i suoi segreti, seguirlo non di più.
{27: 18} per come un uomo ha distrutto il suo nemico; così hai
perduta l'amore del tuo prossimo.
{27: 19} come uno che tolto un uccello andare fuori dalla sua
mano, così
Tu hai lasciato il tuo prossimo andare e non devi portarlo
nuovamente
{27: 20} seguire dopo di lui non di più, per lui è troppo lontano
fuori; Egli
è come un capriolo scappato fuori il rullante.
{27: 21} come per una ferita, può essere associato; e dopo
ingiuria ci può essere reconcilement: ma lui che tradisce
Secrets è senza speranza.
{27:22} colui che chiude con gli occhi opera male: e
colui che conosce lui partirà da lui.
{27:23} quando tu sei presente, egli vi parlerà dolcemente, e
ammireranno le tue parole: ma all'ultimo, egli sarà che si
contorcono suo
bocca e calunniare tuoi detti.
{27: 24} ho odiato molte cose, ma niente come lui;

per il Signore verrà a odiarlo.
{27,25} chiunque scaglia una pietra in alto abbassa il suo
propria testa; e un tratto ingannevole mettono le ferite.
{27: 26} chi scava una fossa cadranno in esso: e lui che
pose una trappola si tiene in esso.
{27: 27} colui che produce la furberia, cadrà su di lui,
e non si sa da dove si viene.
{27:28} Mockery e rimprovero sono dai superbi; ma
vendetta, come un leone, è in agguato per loro.
{27: 29} essi che gioire alla caduta dei giusti devono
essere presi nella trappola; e angoscia li divorerà
prima muoiono.
{27: 30} malizia e ira, anche queste sono delle abominazioni;
e l'uomo peccatore deve averli entrambi.
{28: 1} colui che revengeth deve trovare vendetta dalla
Signore e lui sicuramente tenere suoi peccati [in
remembrance.]
{28: 2} perdonare tuo prossimo il male che ha fatto
a te, così saranno i tuoi peccati anche perdonati quando tu
preghi.

28: {3} uno uomo partorirà l'odio contro l'altro e doth
ha cercato il perdono dal Signore?
{28: 4} Egli annunzia alcuna pietà per un uomo, che è come
se stesso: e ' l ha chiesto perdono dei suoi peccati?
{28: 5} se colui che è, ma carne nutrire odio, che sarà
Pregate per il perdono dei suoi peccati?
{28: 6} ricordare tuo fine e lasciare che la inimicizia cessare;
[ricordo] corruzione e della morte e rimanete nella
comandamenti.
{28:7} ricordare i comandamenti e bear no
malizia al tuo prossimo: [ricordo] il patto della
Più alto e occhiolino a ignoranza.
{28,8} astenersi dalle contese, e tu farai diminuire tua
peccati: per un uomo furioso sarà scatenare un conflitto,
{28: 9} un uomo peccaminoso disquieteth gli amici ed egli
dibattito fra loro che essere in pace.
{28: 10} come è la questione del fuoco, così brucia: e come un
punto di forza dell'uomo è, così è la sua ira; e secondo la sua
ricchezze che alza la sua rabbia; e più forte che sono
sostengono, più essi saranno infiammate.

{28: 11} è un frettoloso contesa kindleth un incendio: un
frettoloso e
combattimento spargerà il sangue.
{28: 12} se tu soffia la scintilla, si devono bruciare: se tu sputi
su di essa, essa deve essere spenta: ed entrambi questi venire
su tua
bocca.
{28: 13} maledire il whisperer e doubletongued: per tali
hanno distrutto molti che erano in pace.
{28: 14} è una lingua maldicenza ha inquietato molti, e
li ha cacciati da nazione a nazione: città forte ha lo
tirato giù e rovesciato le case dei grandi uomini.
{28: 15} una lingua maldicenza ha gettato virtuoso
le donne e li ha privati del loro lavoro.
{28: 16} chiunque dà ascolto e mai troverete riposo,
e mai abitare tranquillamente.
{28: 17} è il colpo di frusta maketh marchi nella carne:
ma la corsa della linguetta spezza le ossa.
{28: 18} molti sono caduti a fil di spada: ma
non così tanti come sono caduti dalla linguetta.
{28: 19} è anche colui che è difeso attraverso il veleno

della stessa; chi non ha disegnato il giogo della stessa, né è
stato
legato nei suoi gruppi.
{28,20} per il giogo della stessa è un giogo di ferro e la
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bande della stessa sono bande di ottone.
{28,21} la morte dello stesso è un male morte, la tomba erano
meglio di prima.
{28,22} non avrà regola sopra quelli che temono Dio,
né deve essere bruciati con la fiamma della stessa.
{28: 23} come abbandonato il Signore cadrà in esso; e si
brucerà in loro e non essere si estingue; esso dovrà essere
inviata
su di loro come un leone e divorare loro come un leopardo.
{28: 24} Look che tu hedge tuo possesso circa con
spine e si legano a tua argento e oro,
{28:25} e pesare le tue parole in un equilibrio e fare un
porta e bar per la tua bocca.
{28: 26} attenzione tu far scorrere non lo da, affinché tu cada
prima
lui che sta in agguato.

{29: 1} colui che è misericordioso si prestano al suo prossimo;
e lui che fortifica la sua mano osserva il
comandamenti.
{29: 2} Lend al tuo prossimo nel tempo della sua necessità e
paga
tu tuo prossimo nuovamente in due stagione.
{29: 3} tenere la tua parola e trattare fedelmente con lui, e
troverai sempre la cosa che è necessaria per te.
{29: 4} molti, quando una cosa è stata prestata loro, i conti di
essere trovati e metterli a problemi che li hanno aiutati.
{29: 5} finché egli ha ricevuto, egli bacerà la mano dell'uomo;
e per i soldi del suo vicino parlerà submissly: ma
Quando egli dovrebbe rimborsare, egli sarà prolungare il tempo
e ritorno
Parole di dolore e si lamentano del tempo.
{29,6} se egli prevalgono, difficilmente riceve la metà, e
Egli conterà come se aveva trovato: se non, egli ha privato
dei suoi soldi e lui ha preso un nemico senza
causare: lui ha payeth con maledizioni e ringhiere; e per
onore che lui pagherà disgrazia.
{29: 7} quindi molti hanno rifiutato di prestare per altro

trattare male maschile, temendo di essere truffati.
{29: 8} ancora tu abbi pazienza con un uomo in tenuta di
povero,
e ritardare non per mostrare lui misericordia.
{29: 9} aiuto i poveri per amor di comandamento, e
Non respingerlo a causa della sua povertà.
{29: 10} perdere il tuo denaro per tuo fratello e tuo amico,
e lasciarlo non ruggine sotto una pietra andranno persi.
{29: 11} Lay up tuo tesoro secondo il
comandamenti di altissimo e ti mettono
più profitto che oro.
{29: 12} zitto elemosina nei tuoi magazzini: e ne informa
liberarti da ogni tribolazione.
{29: 13} combatterà per te contro i tuoi nemici meglio
di un potente scudo e lancia forte.
{29,14} un uomo onesto è certezza per il suo prossimo: ma egli
vale a dire impudente volontà lo abbandoni.
{29: 15} Forget non l'amicizia del tuo garante, per lui
ha dato la sua vita per te.
{29:16} un peccatore abbatterà la buona tenuta del suo

Fideiussione:
{29:17} e colui che è di una mente ingrata lascerà
lui [in pericolo] che lo ha liberato.
{29: 18} tutela ha disfatto molti di buona tenuta, e
li ha scosso come un onda del mare: uomini potenti ha mosso
dalle loro case, che hanno vagato tra strano
Nazioni.
{29:19} un uomo malvagio trasgredire i comandamenti
del Signore devono rientrare nella tutela: e colui che
undertaketh
e non viene affari di altri uomini per guadagno dovrà rientrare
nella
si adatta.
{29: 20} aiuto tuo prossimo secondo la tua potenza, e
Fate attenzione che tu te stesso cadere non nello stesso.
{29: 21} è la cosa principale per la vita è acqua e pane, e
Abbigliamento e una casa per coprire la vergogna.
{29: 22} è meglio la vita di un uomo povero in un cottage di
media
più delicati piatti in casa di un altro uomo.
{29: 23} sia poco o molto, tenere te contenta, che tu

ascoltare non il rimprovero della tua casa.
{29: 24} per è una vita miserabile per andare da casa a
Casa: per cui tu sei un estraneo, tu darest non aprire
tua bocca.
{29: 25} farai divertire e festa e non hanno alcun
Grazie: inoltre udrai parole amare:
{29: 26} Come, thou dello sconosciuto e fornire una tabella e
dei mangimi
mi di che tu hai pronto.
{29:27} dare luogo, tu straniero, un uomo d'onore;
mio fratello viene a essere presentata ed hanno bisogno della
miniera
casa.
{29:28} queste cose sono gravi per un uomo di
comprensione; il upbraiding del houseroom, e
rimproverando del mutuante.
{30: 1} colui che ama il suo figlio fa lui spesso a sentire il
canna, che può avere gioia di lui alla fine.
30: {2} colui che chastiseth suo figlio avrà gioia in lui,
e si rallegrerà di lui tra i suoi conoscenti.
30: {3} colui che insegna a suo figlio affligge il nemico: e

davanti ai suoi amici, egli si rallegrerà di lui.
{30: 4} se suo padre morire, ma è come se fosse
non morti: per lui ha lasciato uno dietro di lui che è come lui.
{30: 5} mentre viveva, vide e si rallegrarono per lui: e
Quando morì, non era triste.
{30: 6} ha lasciato dietro di lui un vendicatore contro i suoi
nemici,
e uno che si ripaga gentilezza ai suoi amici.
{30: 7} colui che fa troppo di suo figlio deve fasciare
sue ferite; e sue viscere saranno turbati a ogni grido.
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{30: 8} è un cavallo non rotto questa rimane testardo: e un
bambino lasciato a se stesso sarà doloso.
{30: 9} Cocker tuo figlio e lui ti mettono paura:
giocare con lui, ed egli ti porterà alla pesantezza.
{30: 10} ridere non con lui, per timore che tu avere dolore con
lui, e perché non tu digrignare i tuoi denti alla fine.
{30: 11} non dargli nessuna libertà nella sua gioventù e
occhiolino non a
sue follie.
{30:12} prua giù il suo collo mentre lui è giovane e battere

lui sui lati mentre lui è un bambino, per timore che egli cera
testardo,
ed essere disobbedienti a te e così portare dolore a tua
cuore.
{30: 13} castigare tuo figliuolo e tenerlo alla manodopera, per
timore che la sua
comportamento osceno essere un'offesa a te.
{30: 14} è meglio il povero, essendo sana e forte di
Costituzione, che un uomo ricco che è afflitto nel suo corpo.
{30: 15} salute e buona tenuta del corpo sono soprattutto
oro e un corpo forte sopra infinita ricchezza.
{30: 16} c'è nessuna ricchezza sopra un corpo sano e non
la gioia sopra la gioia del cuore.
{30: 17} morte è meglio di una vita amara o continuo
malattia.
{30: 18} Delicates riversato su di una bocca zitta sono come
pasticci di carne su una tomba.
{30: 19} cosa fa buono l'offerta a un idolo? per
non può mangiare né odore: così è lui che è perseguitato della
Signore.
{30: 20} Egli vede con gli occhi e geme, come un

eunuco che comprende una Vergine e sigheth.
{30:21} dare non sopra la tua mente alla pesantezza e
affliggono
non te stesso nel tuo consulente legale.
{30: 22} è la gioia del cuore è la vita dell'uomo, e
l'allegria di un uomo prolongeth suoi giorni.
{30,23} amare la tua anima e il tuo cuore, la comodità
rimuovere dolore lungi da te: per dolore ha ucciso molti,
e non c'è nessun profitto in esso.
{30:24} invidia e ira accorciano la vita e la prudenza
realizza età prima del tempo.
{30: 25} un allegro e buon cuore avrà una cura della sua
carne e dieta.
{31: 1} guardando per ricchezze consuma la carne e il
cura della stessa sparla sonno lontano.
{31:2} Watching cura non permetterà un uomo dorme, come
un mal di
malattia spezza sonno,
{31: 3} i ricchi ha grande fatica raccogliere ricchezze
insieme; e quando egli resteth, egli è pieno con i suoi delicati.

{31: 4} il povero lavoratore nella sua tenuta di povero; e
quando egli
abbandona tutto, egli è ancora bisognoso.
31: {5} colui che ama oro non devono essere giustificato e lui
che segue la corruzione deve avere abbastanza della stessa.
{31,6} oro hath stato la rovina di molti e loro
distruzione era presente.
{31:7} è un intoppo a coloro che sacrificare unto
tiene ad essa e ogni sciocco.
{31: 8} Benedetto è il ricco che si trova senza macchia,
e non ha andato dopo l'oro.
{31: 9} lui chi è? e chiameremo Beato: per
cose meravigliose ha fatto tra il suo popolo.
{31: 10} che ha stato ha provata quindi e abbiamo trovata
perfetto?
quindi lascialo Gloria. Chi potrebbe offendere e non ha
offeso? o fatto del male, e non l'ha fatto?
{31: 11} sua merce sarà stabilito e la
Congregazione deve dichiarare la sua elemosina.
{31: 12} se tu sedersi a un tavolo generoso, non essere avidi al
momento

si e dico no, non c'è molta carne su di esso.
{31: 13} ricorda che un occhio malvagio è un male: e
che cosa è creato più cattivi di in un occhio? quindi esso
piange in ogni occasione.
{31: 14} tratto non stendi la tua mano dovunque Guarda,
e non con lui di Spinta nel piatto.
{31: 15} giudice non tuo prossimo di te stesso: ed essere
discreto in ogni punto.
{31: 16} Eat come esso diviene un uomo, quelle cose che sono
impostare prima di te; e divorare nota, per timore che tu essere
odiato.
{31: 17} lascia fuori in primo luogo per il bene dei modi; e non
essere
insaziabile, perché non ti offendere.
{31: 18} quando tu siedi tra molti, da raggiungere non tua
prima di tutto fuori mano.
{31: 19} A molto poco è sufficiente per un uomo ben nutrito,
e lui fetcheth non suo vento breve sul suo letto.
{31: 20} suono viene da dormire mangiare moderato: egli riseth
presto, e il suo ingegno è con lui: ma il dolore di guardare,
e bile e dolori di pancia, sono con un insaziabile

uomo.
{31:21} e se tu hai stati costretti a mangiare, alzati e va
indietro, vomito e tu avrai riposo.
{31:22} mio figlio, mi sente e mi disprezzi non e presso la
Ultima troverai come te l'ho detto: in tutte le tue opere sia
veloce,
così ci nessuna malattia entrerà a te.
{31:23} chiunque è liberale della sua carne, gli uomini devono
parlare
bene di lui; e la relazione della sua buona pulizia sarà
creduto.
{31:24} ma contro di lui che è un avaro della sua carne il
tutta la città deve mormorare; e le testimonianze del suo
niggardness non deve essere messa in dubbio di.
{31: 25} Shew non tuo valiantness in vino; per il vino ha
ne distrussero molti.
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{31: 26} fornace dimostra il bordo di immersione: così fa
vino i cuori dei superbi di ubriachezza.
{31: 27} vino è buono come vita per un uomo, se esso essere
ubriaco

moderatamente: ciò che la vita è quindi ad un uomo che è
senza il vino?
per esso è stato fatto per rendere gli uomini felici.
{31: 28} vino apprezzabile ubriaco e in stagione produce
letizia del cuore e allegria della mente:
{31,29} ma vino ubriaco con eccesso maketh amarezza
della mente, con risse e litigi.
{31: 30} ubriachezza accresce l'ira di un pazzo finché
offendere: esso crescendo forza ed egli le ferite.
{31,31} rimprovero non tuo prossimo presso il vino, e
lo disprezzano non nella sua allegria: non dargli parole
despiteful,
e premere non su di lui con esortandolo [da bere.]
{32: 1} se tu essere fatto l'ascensore principale [di una festa,]
non
te stesso, ma essere fra loro come uno del resto; prendere
diligente cura di loro e quindi siediti.
{32: 2} e quando tu hai fatto tutti i tuo ufficio, prendere tua
posto, affinché tu possa essere felice con loro e ricevere un
corona per tuo bene l'ordinazione della festa.
{32: 3} Speak, tu che il vecchio, per esso l'arte diviene te,

ma con suono sentenza; e ostacolare non musick.
{32:4} Pour non le parole dove c'è un musicista, e
Shew non indietro saggezza fuori dal tempo.
{32: 5} A concerto di musick in un banchetto di vino è come un
sigillo di carbuncle incastonati in oro.
{32: 6} come un sigillo di uno smeraldo impostato in un lavoro
d'oro, così
è la melodia di musick con vino piacevole.
{32: 7} Speak, giovane uomo, se ci sia bisogno di te: e
ancora a malapena quando tu sei due volte chiesto.
{32: 8} lascia tuo discorso sia breve, comprendendo gran parte
in
poche parole; essere come uno che conosce e ancora detiene la
sua
lingua.
{32: 9} se tu sei tra i grandi uomini, fare non te stesso
uguale con loro; e quando gli uomini antichi sono a posto, non
utilizzare
molte parole.
{32,10} prima il tuono goeth fulmini; e prima di un
vergognoso uomo deve andare a favore.

{32:11} Rise up betimes e non sarà l'ultima; Ma vattene
casa senza indugio.
{32:12} non ci prendere tuo passatempo e fai quello che vuoi:
ma il peccato non da orgoglioso discorso.
{32,13} e per queste cose lo benedica che ti fece,
e t'ha rifornito con le sue cose buone.
{32: 14} chiunque teme il Signore sarà ricevere la sua
disciplina; e quelli che lo cercano presto troverà il favore.
{32: 15} colui che cerca la legge saranno saziato con essa:
ma l'ipocrita sarà offeso stretta.
{32:16} che temono il Signore troveranno sentenza, e
deve kindle giustizia come una luce.
{32: 17} è un uomo peccatore non verrà essere rimproverati,
ma ha trovato un
Scusi secondo la sua volontà.
{32:18} un uomo del Consiglio sarà premuroso; ma un
uomo strano e orgogliosa non è spaventare con paura, anche
quando
di se stesso, egli ha fatto senza consiglio.
{32: 19} nulla senza consiglio; e quando tu hai
una volta fatto, non si pente.

{32:20} Vai non in un modo in cui tu possa cadere, e
inciampare non tra le pietre.
{32: 21} non essere fiducioso in un modo normale.
{32,22} e attenzione ai tuoi bambini.
{32:23} In ogni opera buona fiducia la tua propria anima; per
questo è
l'osservanza dei comandamenti.
{32: 24} colui che crede nel Signore toglie attenzione per la
comandamento; e colui che confida in lui non deve fare mai
il peggio.
{33: 1} non avranno alcun male accadrà a colui che teme
il Signore; ma in tentazione anche ancora una volta egli libererà
lui.
{33: 2} un uomo saggio chi odia non la legge; ma colui che è un
ipocrita in esso è come una nave in una tempesta.
{33: 3} è un uomo di comprensione confida nella legge; e
la legge è fedele a lui, come un oracolo.
{33: 4} preparare cosa dire, e così tu avrai sentito:
fasciare le istruzioni e poi fare la risposta.
{33,5} il cuore di stolti è come una ruota di carro; e il suo
i pensieri sono come un rotolamento axletree.

{33,6} A stallone cavallo è come un amico beffardo, egli
neigheth sotto ogni uno che siede su di lui.
{33,7} perché un giorno excel un altro, quando, come tutti i
luce di ogni giorno dell'anno è del sole?
{33: 8} dalla conoscenza del Signore erano
distinto: e ha alterato le stagioni e le feste.
{33:9} alcuni di loro ha fece alte giorni, e
santificato loro, e alcuni di loro ha ha fatto ordinario
giorni.
{33: 10} e tutti gli uomini sono da terra, e Adam è stato
Data di creazione della terra:
{33: 11} In molta conoscenza che il Signore ha diviso loro,
e ha reso il loro modi diversi.
{33: 12} alcuni di loro ha egli Beato ed eccelso e
alcuni di loro ha santificato e situato nei pressi di se stesso: ma
alcuni
di loro ha egli maledetto portato basso e girato su
loro posti.
{33:13} come l'argilla è in potter di mano, alla moda e alle
suo piacere: così l'uomo è in mano a lui che ha fatto lui, a

a loro come liketh lo rendono migliore.
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{33: 14} buono è impostata contro il male e la vita contro la
morte: così
è i pii contro il peccatore e il peccatore contro il
Pio.
{33:15} così Guardi tutte le opere dell'altissimo; e
Ci sono due e due, uno contro l'altro.
{33,16} ha svegliato per ultimo di tutti, come uno che raduna
dopo
il grapegatherers: la benedizione del Signore ho profittato,
e tred mio torchio come una raccoglitrice di uva.
{33:17} considera che ho lavorato non per me solo, ma
per tutti quelli che cercano di apprendimento.
{33: 18} ascoltatemi, O voi grandi uomini del popolo, e
ascolto con le orecchie, voi governanti della Congregazione.
{33: 19} dare non moglie e tuo figlio, tuo fratello e un amico,
potere su di te mentre tu vivi e dare non tuoi beni a
un altro: perché non pentono te e tu pregate per lo stesso
ancora una volta.
{33:20} finché tu vivi e hai respiro in te,

danno non te stesso sopra a qualsiasi.
{33:21} per meglio è che i tuoi figli dovrebbero cercare di
te, di quello tu prendercelo stand per la loro cortesia.
{33:22} In tutte le tue opere tenere a te stesso la preminenza;
lasciare non una macchia in tuo onore.
{33:23} al momento quando tu sarai fine tuoi giorni, e
finire la tua vita, distribuire la tua eredità.
{33:24} foraggio, una bacchetta e gli oneri, sono per l'asino; e
pane, correzione e lavoro, per un servo. .
{33: 25} se tu imposta il tuo servo alla manodopera, troverai
resto: ma se tu lo lasci passare inattivo, egli cerchi liberty.
{33:26} A giogo e un colletto con fiocco al collo: sono così
torture e tormenti per un servo malvagio.
{33:27} Invia lui alla manodopera, che egli non essere
inattivo; per
ozio insegna molto male.
{33:28} lo mise al lavoro, come misura per lui: se non ha
obbediente, mettere su altre catene pesanti.
{33:29} ma non essere eccessivo verso qualsiasi; e senza
discrezione, non fare nulla.

{33:30} se tu avere un servo, lasciarlo a te come
te stesso, perché tu gli hai comprato con un prezzo.
{33:31} se tu avere un servo, supplicare lui come un fratello:
Hai bisogno di lui, a partire da tua stessa anima: se tu
supplicare lui male e ha fatto da te, da che parte vuoi tu
andare a cercarlo?
{34: 1} le speranze di un uomo vuoto di comprensione sono
vane
e false: e sogni sollevare gli sciocchi.
{34:2} chiunque ha cura sogni è come lui che se
a un'ombra e non viene dietro il vento.
{34:3} la visione dei sogni è la somiglianza di uno
cosa da un altro, anche come la somiglianza di un volto ad una
faccia.
{34:4} di una cosa impura, che cosa può essere pulita? e
da quella cosa che è falsa, quale verità può venire?
{34:5} divinazioni e soothsayings e sogni, sono
Vana: e fancieth il cuore, come il cuore di una donna nelle
doglie del parto.
{34: 6} se essi non inviati da più alto nel tuo
Visitazione, impostare non il tuo cuore su di loro.

{34: 7} per sogni hanno ingannato molti, e hanno
Impossibile che ripongono la loro fiducia in loro.
{34: 8} la legge deve essere trovato perfetto senza bugie: e
saggezza è la perfezione in una bocca fedele.
{34: 9} è un uomo che ha viaggiato conosce molte cose;
e colui che ha molta esperienza dichiarerà la saggezza.
{34: 10} colui che non ha nessuna esperienza conosce poco: ma
egli
che ha viaggiato è pieno di prudenza.
{34,11} quando ho viaggiato, ho visto molte cose; E io
capire più che posso esprimere.
{34:12} sono stato spesso in pericolo di morte: Eppure ero
trasportato a causa di queste cose.
{34: 13} è lo spirito di coloro che temono il Signore vivrà;
per la loro speranza è in lui che li salvò.
{34: 14} chiunque teme il Signore non temono né essere
paura; per lui è la sua speranza.
{34: 15} Benedetto è l'anima di colui che teme il Signore:
a chi sembra? e che è la sua forza?
{34: 16} per gli occhi del Signore sono su di loro che l'amore

lui, lui è il loro potente protezione e soggiorno forte, una difesa
dal calore e una copertura dal sole a mezzogiorno, una
conservazione
da inciampo e un aiuto dalla caduta.
{34: 17} Egli rialza l'anima e lighteneth gli occhi: egli
dà salute, vita e benedizione.
{34,18} colui che sacrificeth una cosa ingiustamente ottenuto,
l'offerta è ridicolo; e i doni degli uomini ingiusti non sono
accettato.
{34:19} l'altissimo non è contento con le offerte
degli empi; né egli è rabbonito per sin dalla moltitudine
dei sacrifici.
{34: 20} chiunque produce un'offerta dei beni della
povero fa come uno che uccide il figlio prima di suo padre
occhi.
{34,21} il pane dei bisognosi è la loro vita: lui che
defraudeth lui, è un uomo di sangue.
{34: 22} colui che toglie la vita del suo prossimo
ucciderà lui; e colui che defraudeth l'operaio del suo salario
è un bloodshedder.

{34:23} quando uno costruisce, e un altro riuscirà giù,
che profitto hanno quindi ma lavoro?
{34:24} quando uno prega, e un altro maledice, cui
volontà di voce il Signore ascoltare?
Siracide (Siracide) pagina 622
{34:25} colui che washeth se stesso dopo la toccante di un
corpo è morto, se lo toccare ancora una volta, quello che non
quando il suo lavaggio?
{34: 26} quindi è con un uomo che fasteth per i suoi peccati, e
va ancora una volta e fa lo stesso: Chi sentirà la sua preghiera?
o che cosa giova sua umiliante lui?
{35: 1} colui che osserva la legge produce offerte abbastanza:
colui che toglie attenzione al comandamento offre quale una
pace
che offre.
{35,2} colui che requiteth una goodturn offre quale Fior di
farina;
e colui che dà elemosina sacrificeth lode.
{35: 3} a discostarsi dalla malvagità è una cosa piacevole per
il Signore; e per abbandonare l'ingiustizia è un sacrificio
propiziatorio.

{35,4} Thou shalt non appaiono vuota davanti al Signore.
{35:5} per tutte queste cose [sono da fare] a causa del
comandamento.
{35: 6} è l'offerta dei giusti maketh il grasso di altare,
e il dolce sapore della stessa è prima il più alto.
{35:7} il sacrificio di un uomo giusto è accettabile. E la
Memoriale non deve mai essere dimenticato.
{35: 8} dare il Signore suo onore con un buon occhio, e
diminuire non le primizie delle tue mani.
{35: 9} In tutti i tuoi regali shew un volto allegro, e
dedicare il tuo decime con gioia.
{35: 10} Give unto la più alta secondo quanto egli ha
arricchita di te; e come tu hai ottenuto, dare con un allegro
occhio.
{35: 11} recompenseth per il Signore e ti darò
sette volte tanto.
{35:12} non pensate di corrompere con doni; per tali ha
non riceverà: e la fiducia di non ingiusti sacrifici; per
il Signore è giudice, e con lui non è il rispetto delle persone.
{35:13} non accetterà qualsiasi persona contro un povero

l'uomo, ma ne esaudirà la preghiera degli oppressi.
{35:14} non disprezzerà la supplica della
orfano di padre; né la vedova, quando Lei vomita fuori lei
denuncia.
{35:15} eseguire non le lacrime lungo le guance della vedova?
e non è il suo grido contro di lui che li fa cadere?
{35:16} colui che serve il Signore saranno accettato con
favore e la sua preghiera deve raggiungere verso le nuvole.
{35:17} la preghiera degli umili pierceth le nuvole: e
fino a che non vieni vicina, egli non sarà confortato; e non sarà
partono, fino a quando l'altissimo scorgeranno per giudicare
rettamente,
ed eseguire la sentenza.
{35: 18} per il Signore non sarà lenta, né sarà la
Possente essere paziente verso di loro, fino a che hanno colpito
in
Sunder lombi di spietato e ripagata vendetta
per i pagani; finche ' lui hanno preso il via la moltitudine della
orgoglioso e rotto lo scettro di ingiusti;
{35:19} finché egli hanno reso ad ogni uomo secondo
sue opere e alle opere degli uomini secondo loro

dispositivi; finche ' non ha giudicato la causa del suo popolo, e
li ha fatti a gioire nella sua misericordia.
{35:20} misericordia è propizio al tempo di afflizione, come
nuvole di pioggia nel periodo di siccità.
{36: 1} abbi pietà di noi, O Signore Dio di tutti, e
Ecco noi:
{36:2} e inviare la tua paura su tutte le nazioni che cercano
non dopo di te.
{36:3} Lift la tua mano contro le nazioni strane, e
Fagli vedere il tuo potere.
{36:4} come tu fosti santificato in noi prima di loro: così essere
tu ingrandita fra loro prima di noi.
{36,5} e far loro sapere di te, come te, abbiamo conosciuto
che non c'è nessun Dio, ma solo tu, O Dio.
{36,6} Shew nuovi segni e apportare altre meraviglie strani:
glorifica la tua mano e il tuo braccio destro, che essi potrebbero
stabilite
tue opere meravigliose.
{36:7} suscitare indignazione e vuotare l'ira: prendere
via l'avversario e distruggere il nemico.

{36:8} Sake il tempo breve, ricordare l'Alleanza, e
far loro dichiarare le tue opere meravigliose.
{36:9} lascialo che fuggiasco essere consumato dalla rabbia di
il fuoco; e lasciarli perire che opprimono il popolo.
{36: 10} Smite in sunder le teste dei righelli della
Pagani, che dire, non c'è nessun altro ma noi.
{36:11} riunire tutte le tribù di Giacobbe ed ereditare
tu li, fin dall'inizio.
{36:12} O Signore, abbi pietà di gente che è
chiamato per nome e su Israele, che tu hai chiamato
il tuo primogenito.
{36: 13} O essere misericordioso verso Gerusalemme, tua città
Santa, la
luogo del tuo riposo.
{36: 14} Sion riempire con tuoi oracoli indicibili e la tua
persone con la tua gloria:
{36:15} dare testimonianza di quelli che tu hai
ha posseduto dall'inizio e suscitare profeti che
sono stati nel tuo nome.
{36: 16} premiarli che aspettare per te e lasciare che tua

profeti essere trovati fedeli.
{36:17} O Signore, ascolta la preghiera dei tuoi servi,
secondo la benedizione di Aronne sul tuo popolo, che tutti i
essi che dimorano sulla terra può sapere che tu sei il
Signore, l'Eterno Dio.
{36: 18} ventre divora tutte le carni, eppure è uno di carne
meglio di un altro.
{36:19} come il palato tasteth divers tipi di selvaggina: modo
doth un cuore di comprendere discorsi falsi.
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{36:20} A cuore perverso fa pesantezza: ma un uomo di
esperienza sarà ricompensa lui.
{36: 21} una donna riceverà ogni uomo, eppure è uno
figlia è migliore di un altro.
{36: 22} la bellezza di una donna mi la
volto e un uomo ama niente di meglio.
{36:23} se esserci gentilezza, mitezza e comfort, in
la sua lingua, quindi non è suo marito come gli altri uomini.
{36:24} colui che ritrovi una moglie comincia un possesso, un
aiuto come unto se stesso e un pilastro di riposo.

{36,25} dove nessun siepe, c'il possesso è
viziati: e colui che non ha nessuna moglie saranno vagare su e
giù
lutto.
{36,26} che fiderò un ladro ben arredate, che
skippeth di città in città? così [Chi crederà] un uomo che
non ha nessuna casa e lodgeth dovunque la notte prende
lui?
{37: 1} ogni amico dice: io sono suo amico anche: ma non c'è
un amico, che è solo un amico nel nome.
{37:2} non è un dolore fino alla morte, quando un compagno e
amico è rivolto a un nemico?
37: {3} O cattiva immaginazione, donde venisti tu in a
ricoprire la terra con l'inganno?
{37: 4} è un compagno, che gioisce con il
prosperità di un amico, ma nel tempo della tribolazione sarà
contro di lui.
{37:5} c'è un compagno, che helpeth suo amico per
il ventre e raccoglie il buckler contro il nemico.
{37: 6} dimenticare non tuo amico nella tua mente e non essere

incurante di lui nelle tue ricchezze.
{37:7} extolleth ogni consigliere consiglio; ma non c'è
alcuni che counselleth per se stesso.
{37:8} un consigliere, fate attenzione e sapere prima che cosa
necessità che lui hath; per lui sapranno consigliare per se
stesso; per timore che egli gettò il
sacco su di te,
{37,9} e dire a te, la tua via è buona: e
in seguito egli stare sul lato opposto, per vedere ciò che accadrà
te.
{37,10} Consult non con uno che ti suspecteth: e
nascondere il tuo consiglio da come invidia te.
{37,11} né consultarsi con una donna che tocca a lei di
quale lei è gelosa; nessuno con un codardo in materia di
guerra; né con un mercante di scambio; né con un
compratore di vendere; né con un uomo invidioso di
gratitudine;
né con un uomo spietato che tocca gentilezza; né con la
pigro per qualsiasi lavoro; né con un mercenario per un anno di
lavori di rifinitura; né con un servo inattivo di molti affari:
non ascolto questi in qualsiasi materia del Consiglio.

{37,12} ma essere continuamente con un sant'uomo, quale tu
Sai di obbedire ai comandamenti del Signore, cui,
mente è secondo la mente tua e addoloreranno con te, se
Thou shalt abortire.
{37:13} e lasciare che il Consiglio del tuo stand di cuore: per
non c'è nessun uomo più fedele a te di quanto.
{37:14} per la mente di un uomo a volte è abituata a dirgli
più di sette sentinelle, che si siedono sopra in una torre alta.
{37:15} e soprattutto questo pregare all'altissimo, che egli
dirigerà la tua via in verità.
{37:16} Let motivo andare prima ogni enterprize, e
un avvocato prima di ogni azione.
{37:17} il volto è un segno di cambiamento della
cuore.
{37:18} quattro sorta di cose appaiono: bene e male, vita
e la morte: ma la lingua governa continuamente su di loro.
{37:19} c'è uno che è saggio e ammaestra molti, e
Eppure è inutile a se stesso.
{37:20} c'è uno che annunzia saggezza nelle parole, e
è odiato: egli sarà destituito di tutto il cibo.

{37:21} per grazia non è dato, lui dal Signore,
perché è privato di ogni saggezza.
{37: 22} altro è saggio a se stesso; e i frutti di
comprensione sono lodevole nella sua bocca.
37: {23} un uomo saggio instructeth il suo popolo; e i frutti
della sua comprensione non fallire.
{37:24} un uomo saggio devono essere riempiti con
benedizione; e tutti i
essi che vederlo deve contare lui felice.
{37:25} possono essere numerati i giorni della vita dell'uomo:
ma i giorni di Israele sono innumerevoli.
{37:26} un uomo saggio erediteranno la gloria tra il suo popolo,
e il suo nome sarà perpetuo.
{37:27} mio figlio, dimostrare la tua anima nella tua vita e
vedere che cosa è
male per esso e non concedo ad essa.
{37: 28} per tutte le cose non sono redditizi per tutti gli uomini,
né ha ogni piacere di anima in ogni cosa.
{37: 29} non essere insaziabile in qualsiasi cosa dainty, né
troppo
avidi su carni:

{37:30} per eccesso di carni produce malattia, e
ubriachezze si trasformerà in bile.
{37:31} di ubriachezze hanno molti perirono; ma lui che
toglie attenzione prolongeth sua vita.
{38: 1} onore un medico con l'onore dovuto a lui
per gli usi che possiate aver di lui: per il Signore ha
lo creò.
{38:2} per di verrà il più alto di guarigione e lui deve
ricevere l'onore del re.
{38:3} l'abilità del medico alzerà la testa:
ed al cospetto di grandi uomini, egli sarà in ammirazione.
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{38: 4} il Signore ha creato farmaci fuori terra;
e colui che è saggio non vi aborro li.
{38:5} non è stato il dolce dell'acqua fatta con legno, che la
virtù di esso potrebbe essere conosciuto?
{38:6} e ha dato uomini abilità, che potesse essere
onorato nelle sue opere meravigliose.
{38: 7} con tale doth Egli guarirà [uomini] e toglie
loro dolori.

{38:8} di tali doth il farmacista fare una confezione;
e delle sue opere non c'è nessun fine; e da lui è pace sopra
tutta la terra,
{38:9} mio figlio, nella tua malattia non essere negligente: ma
pregare
per il Signore, e lui ti farà tutto.
{38:10} lasciare fuori dal peccato e ordinare le tue mani
rettamente,
e purificare il tuo cuore da ogni malvagità.
{38:11} dare una dolce sapore e un memoriale di ammenda
farina; e fare un grasso che offre, come non essere.
{38:12} quindi dare luogo ad un medico, per il Signore
ha creato lui: lui lasciare che non vai da te, perché tu hai
C'è bisogno di lui.
{38:13} c'è un tempo quando nelle loro mani c'è buona
successo.
{38:14} per essi deve anche pregare il Signore, che egli
prospererebbero quello, che danno per facilità e porre rimedio
a
prolungare la vita.

{38:15} colui che pecca dinanzi al suo creatore, lasciarlo cadere
in
la mano del medico.
{38:16} mio figlio, lasciare che le lacrime cadere sopra i morti, e
iniziare a lamentarsi, come se tu avessi subito un grande danno
te stesso;
e poi coprire il suo corpo secondo l'usanza, e
trascurare la non sua sepoltura.
{38:17} piangere amaramente e fanno grande gemito e
utilizzare
lamento, come egli è degno e che un giorno o due, per timore
che tu
essere malvagio parlato: e quindi comfort te stesso per tuo
pesantezza.
{38: 18} per della pesantezza vien morte e la pesantezza
del cuore spezza forza.
{38:19} In afflizione anche dolore rimane: e la vita
dei poveri è la maledizione del cuore.
{38: 20} non prendere alcuna pesantezza al cuore: scacciare, e
membro del fine ultimo.
{38: 21} dimenticarlo non, perché non c'è nessun riaccendere:
tu

Sarai lui non buona, ma fa male a te stesso.
{38: 22} Remember mia sentenza: per tua anche deve essere
così; ieri per me e al giorno per te.
{38:23} quando i morti è a riposo, lasciare che il suo ricordo
riposo; e siate consolati per lui, quando il suo spirito è partito
da lui.
{38:24} la saggezza di un uomo istruito viene mediante
opportunità di svago: e colui che ha la piccola impresa deve
diventare saggio.
{38:25} come può ottenere saggezza che detiene l'aratro,
e che Glori nel pungolo, che sparla di buoi ed è
occupati nelle loro fatiche, e di cui parla di buoi?
{38:26} Egli dà la sua mente per fare solchi; ed è
diligente per dare i kine foraggio.
{38:27} così ogni falegname e workmaster, che
lavora giorno e notte: e quelli che tagliare e tomba di
guarnizioni,
e sono diligente per fare grande varietà e dare se stessi
immagini contraffatti, e guardare alla fine di un lavoro:
{38:28} il smith anche seduti dall'incudine, e

considerando il lavoro del ferro, i vapori del fuoco spreca la sua
carne e lui combatteva con il calore del forno: il rumore
il martello e l'incudine è mai nelle sue orecchie e i suoi occhi
considerare ancora il modello della cosa che erbosi; Egli
pose la sua mente per finire il suo lavoro e spia lucidare
perfettamente:
{38:29} così fa il vasaio seduto al suo lavoro e girando
la ruota su con i piedi, che è sempre accuratamente fissato a
suo lavoro e fa tutto il suo lavoro di numero;
{38: 30} egli fashioneth l'argilla con il suo braccio ed eminente
giù la sua forza davanti ai suoi piedi; ha applieth se stesso per
condurre
esso sopra; e lui è diligente per rendere pulito il forno:
{38:31} tutti questi fiducia nelle loro mani: e ogni uno è
saggio nel suo lavoro.
{38:32} senza questi non può essere abitata una città: e
non abiteranno dove non si farà, né andare su e giù:
{38:33} non sono ricercate in publick counsel,
né sedersi alta nella Congregazione: essi non siedono i
giudici seduta, né comprendere la frase della sentenza: essi

non è possibile dichiarare la giustizia ed il giudizio; ed essi non
saranno
trovato dove parabole sono parlati.
{38:34} ma saranno mantenere lo stato del mondo, e
[tutto] il loro desiderio è nel lavoro del loro mestiere.
{39: 1} ma colui che dà la sua mente per la legge dei più
Alta ed è occupato nella meditazione della stessa, cercherà
fuori la saggezza di tutti gli antichi ed essere occupati in
profezie.
{39:2} Egli manterrà i detti degli uomini famosi:
e dove sono parabole subtil, lui sarà lì anche.
{39: 3} Egli cercherà i segreti della tomba frasi,
ed avere familiarità in parabole scure.
{39:4} egli servire tra gli uomini grandi e appaiono
prima princes: viaggerà attraverso paesi sconosciuti; per
Egli ha provato il bene e il male tra gli uomini.
{39: 5} Egli darà il suo cuore a ricorrere presto al Signore
che lo ha reso e pregare davanti all'altissimo e sarà
Aprire la bocca in preghiera e rendere la supplica per i suoi
peccati.

{39:6} quando sarà il grande Signore, egli devono essere
riempito con
lo spirito della comprensione: egli deve riversare su frasi sagge,
e rendere grazie al Signore nella preghiera.
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{39,7} Egli appianerà suo Consiglio e conoscenza e in
suoi segreti egli deve meditare.
{39:8} Egli annunzierà indietro quello che lui ha imparato,
e gloria in nulla la legge dell'Alleanza del Signore.
{39: 9} molti deve lodare la sua comprensione; E così
finché dura il mondo, esso non sarà non cancellato; suo
Memoriale non si allontanerà distanza, ed il suo nome vivrà
di generazione in generazione.
{39:10} nazioni annunzierà indietro sua saggezza e la
Congregazione deve dichiarare la sua lode.
{39:11} se e ' morto, dovra ' lasciare un nome maggiore rispetto
a un
mille: e se egli vive, egli deve aumentarlo.
{39:12} hanno ancora I altro da dire, che ho pensato
al momento; per sono pieno come la luna piena.

{39:13} date ascolto a me, voi bambini santi e germoglio
indietro
come una rosa che crescono vicino al ruscello del campo:
{39:14} e dare voi un sapore dolce come incenso, e
fiorire come un giglio, manda un odore e cantare una canzone
di
Lodate, benedite il Signore in tutte le sue opere.
{39:15} magnificare il suo nome e shew indietro la sua lode con
le canzoni delle tue labbra e con arpe, a lodarlo
direte che questa maniera:
{39: 16} tutte le opere del Signore sono superiore a buone,
e qualunque cosa egli comanda deve essere realizzato in
stagione due.
{39:17} e nessuno può dire, che cosa è questo? Pertanto è
che? Poiché al momento conveniente devono tutti essere
cercavano: a
suo comandamento le acque levato in piedi come un mucchio e
presso la
Parole della sua bocca i recipienti delle acque.
{39:18} al suo comandamento è fatto alcun tipo
vuole lui; e nessuno può ostacolare, quando egli salverà.

{39:19} sono le opere della carne tutti prima di lui, e
nulla può essere nascosto dai suoi occhi.
{39:20} vede di eternità in eternità; e
non c'è niente di meraviglioso davanti a lui.
{39:21} A uomo bisogno non vuol dire, che cosa è
questo? Pertanto è
che? perché egli ha fatto tutte le cose per i loro usi.
{39:22} sua benedizione coperto la terra asciutta come un
fiume, e
innaffiato come un'inondazione.
{39,23} come egli ha trasformato le acque in salsedine: modo
i pagani erediteranno la sua ira.
{39:24} come suoi modi sono chiare per il Santo; quindi sono
loro
stumblingblocks per gli empi.
{39:25} per il bene sono buono cose create dalla
inizio: le cose così male per i peccatori.
Cose di {39: 26} è il principale per l'uso dell'uomo
vita sono acqua, fuoco, Ferro e sale, farina di frumento, miele,
latte e il sangue dell'uva e olio e abbigliamento.
{39: 27} tutte queste cose sono per bene per i PII: così a

i peccatori che sono trasformate in male.
{39:28} esserci spiriti che vengono creati per vendetta,
che nella loro furia pongono il mal colpi; nel periodo di
distruzione essi versare loro forza e placare l'ira
di lui che li ha fatti.
{39:29} fuoco e grandine e carestia e morte, tutte queste
sono stati creati per vendetta;
{39:30} denti di bestie feroci e scorpioni, serpenti, e
la spada di punire i malvagi alla distruzione.
{39:31} essi gioiranno nel suo comandamento e hanno
deve essere pronto sulla terra, quando bisogno è; e quando
loro
è giunto il momento, essi non trasgredisce la sua parola.
{39:32} perciò fin dall'inizio ero fermamente, e
pensato su queste cose e li hanno lasciati in forma scritta.
{39:33} tutte le opere del Signore sono buone: e lo farà
dare ogni cosa necessaria nella debita stagione.
{39:34} modo che un uomo non può dire, questo è peggio di
così:
per ora sono tutti ben approvate.
{39:35} e quindi Lodate il Signore con tutta la

cuore e bocca e benedite il nome del Signore.
{40: 1} grande travaglio viene creato per ogni uomo e un
giogo pesante è sui figli di Adamo, dal giorno che
vanno fuori del grembo della loro madre, fino al giorno che essi
ritorno alla madre di tutte le cose.
{40: 2} loro immaginazione delle cose a venire e il giorno
della morte, [Difficoltà] loro pensieri e [causa] paura del cuore;
{40: 3} da colui che siede su un trono di gloria, unto
lui che è umiliato in terra e cenere;
{40: 4} da lui che splendidamente viola e una corona, unto
lui che è vestita con un abito di lino.
{40: 5} ira e invidia, guai e unquietness, paura di
morte e la rabbia e contese e nel tempo di riposo al suo
b & b il sonno di notte, cambiare la sua conoscenza.
{40,6} un poco o nulla è suo riposo, e poi lui è
turbato il sonno, come in una giornata di vigilare, nella
visione del suo cuore, come se erano fuggito fuori di una
battaglia.
{40,7} quando tutto è sicuro, si risveglia e marvelleth che
la paura era niente.

{40,8} [queste cose accadono] a tutta la carne, sia l'uomo e
bestia e che è sette volte più sui peccatori.
{40: 9} morte e spargimento di sangue, lotte e la spada,
calamità, carestie, tribolazione e il flagello;
{40,10} queste cose vengono create per i malvagi e per
causa loro è venuto il diluvio.
{40:11} tutte le cose che sono della terra si volgerà il
terra: e ciò che è delle acque restituiti in
il mare.
{40:12} ogni corruzione e ingiustizia non sarà cancellati: ma
vero trattamento durerà per sempre.
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{40:13} i beni dell'ingiusto devono essere prosciugati come un
fiume e deve svanire con il rumore, come un grande tuono in
pioggia.
{40:14} mentre egli apre la sua mano egli si rallegrerà: modo
i trasgressori verranno a nulla.
{40: 15} i bambini degli empi non partorirà
molti rami: ma sono come impure radici su di un hard rock.
{40:16} l'erba crescere ogni acqua e Banca di

un fiume deve essere tirato fino prima di tutta l'erba.
{40:17} liberalità è come un giardino più fruttuoso, e
misericordia dura in eterno.
{40:18} al lavoro e di essere contento che un uomo ha,
è una vita dolce: ma lui che ha trovato un tesoro è di sopra di
loro
entrambi.
{40:19} i bambini e la costruzione di una città continuare una
il nome dell'uomo: ma una moglie irreprensibile è conteggiata
sopra di loro
entrambi.
{40: 20} vino e musick gioire il cuore: ma l'amore
di saggezza è di sopra di entrambi.
{40:21} il tubo e il Salterio rendono dolce melodia:
ma una lingua piacevole è di sopra di entrambi.
{40:22} occhio desidera grazia e bellezza: ma più
di entrambi mais mentre è verde.
{40: 23} A amico e compagno di non incontrare mai male: ma
di sopra di entrambi è una moglie con suo marito.
{40:24} Fratelli e aiuto è contro il tempo di guai: ma
elemosina emette più di entrambi.

{40:25} oro e argento rendere il piede stare sicuri: ma
Consiglio è stimato di sopra di entrambi.
{40:26} ricchezze e forza sollevare il cuore: ma la paura
del Signore è sopra di loro entrambi: non è segnalata nel timore
del Signore, e needeth non cercare aiuto.
{40:27} il timore del Signore è un giardino fecondo, e
lui copre soprattutto Gloria.
{40:28} portare mio figlio, non la vita di un mendicante; per
meglio è a
morire piuttosto che ad elemosinare.
{40: 29} è la vita di lui che  הוהsu un altro uomo
tabella non deve essere contato per una vita; per lui polluteth
se stesso
con carne di altri uomini: ma un uomo saggio ben nutrito
volontà
attenzione della stessa.
{40:30} elemosinare è dolce nella bocca della sfacciata:
ma nel suo ventre deve bruciare un fuoco.
41: {1} O morte, come amaro è il ricordo di te per
un uomo che vive a riposo nei suoi possessi, l'uomo che
non ha nulla a vex lui, e che ha la prosperità in tutto

cose: Sì, a colui che è ancora in grado di ricevere carne!
{41:2} O morte, accettabile è la tua frase verso i bisognosi,
e a colui la cui forza viene meno, che è ora negli ultimi
l'età ed è irritato con tutte le cose e a lui che despaireth,
e ha perso la pazienza!
{41:3} paura non la sentenza di morte, li ricordo
che sono stati prima di te, e che vengono dopo; per questo è
la frase del Signore su tutto il corpo.
{41:4} e perche ' sei tu contro il piacere dei più
Alta? non c'è nessuna Inquisizione nella tomba, se tu
hanno vissuto dieci, o cento o mille anni.
{41:5} i bambini dei peccatori sono bambini abominevoli,
e coloro che padroneggiano nella dimora degli empi.
{41:6} perirà l'eredità dei figli dei peccatori,
e loro posteri avrà un rimprovero perpetuo.
{41: 7} i bambini si lamentano di un padre empio,
perché essi devono essere rimproverati per il suo bene.
{41:8} essere guai a voi, uomini empi, che hanno
abbandonato la legge del Dio altissimo! Se voi aumentare, esso
sarà a vostra distruzione:

{41:9} e se voi essere nato, voi deve nascere da una
maledizione: e
Se morirete, una maledizione sarà la tua parte.
{41: 10} tutti quelli che sono della terra deve girare di nuovo a
terra:
così gli empi deve andare da una maledizione alla distruzione.
{41:11} è il lutto degli uomini sui loro corpi: ma
un nome malato dei peccatori non sarà cancellato.
{41:12} avere riguardo al tuo nome; per questo deve continuare
TECO sopra mille grandi tesori d'oro.
{41:13} A buona vita ha ma pochi giorni: ma un buon nome
dura per sempre.
{41:14} i miei figli, mantenere la disciplina in pace: per
saggezza che è nascosto e un tesoro che non si vede, che cosa
giova ad entrambe?
{41:15} A uomo che nasconde la sua follia è meglio di una
uomo che nasconde la sua saggezza.
{41:16} perciò essere vergognoso secondo la mia parola:
per esso non è buono mantenere tutte le adornino; non è
nemmeno
complessivamente approvati in ogni cosa.

{41:17} vergognarsi di fornicazione davanti al padre e
madre: e di una bugia prima di un principe e un uomo potente;
{41:18} di un reato prima di un giudice e sovrano; di
iniquità davanti a una Congregazione e il popolo; di ingiusto
trattare
prima il tuo partner e amico;
{41:19} e di furto a proposito del luogo dove tu
sojournest e a proposito della verità di Dio e la sua
Alleanza; e ad appoggiarsi con il tuo gomito sulla carne; e
di disprezzando a dare e prendere;
{41:20} e di silenzio prima di loro che saluto te; e
a guardare una prostituta;
{41:21} e di allontanare la tua faccia da tuo parente; o
da asportare una porzione o un regalo; o lo sguardo su altro
moglie dell'uomo.
{41:22} o per essere overbusy con la sua cameriera e non venire
vicino a suo letto; o di upbraiding discorsi prima gli amici; e
dopo che tu hai dato, rimproverare non;
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{41:23} o l'iterazione e parlare ancora una volta che che

Hai udito; e di rivelare segreti.
{41:24} così tu sarai veramente vergognoso e trovare grazia
prima di tutti gli uomini.
{42: 1} di queste cose non essere tu di vergogna e accettare
Nessuna persona al peccato quindi:
{42: 2} della legge del più alto e la sua alleanza; e
della sentenza per giustificare gli empi;
{42:3} della resa dei conti con il tuo partner e viaggiatori; o di
il dono del patrimonio di amici;
{42:4} di esattezza di equilibrio e pesi; o di ottenere
tanto o poco;
{42: 5} e di commercianti di vendere indifferente; di gran parte
correzione dei bambini; e per rendere il lato di un male
servo a sanguinare.
Mantenere {42: 6} Sure è buono, dove una moglie malvagia è; e
Chiudi il becco, dove sono molte mani.
{42:7} consegnare tutte le cose in numero e peso; e mettere
tutti in forma scritta che tu givest, o ricevi.
{42: 8} non vergognatevi di informare l'imprudente e sciocco,
e all'estremo che lottano con quelli che sono invecchiati

giovane: così tu sarai veramente dotti e approvato di tutto
uomini che vivono.
{42:9} la schiude padre della figlia, quando nessun uomo
conosce; e la cura per lei toglie il sonno: quando lei
è giovane, per timore che lei passerà il fiore della sua età; e
essere sposati, perché non dovrebbe essere odiava:
{42:10} nella sua verginità, per timore che lei dovrebbe essere
contaminata e
ottenuto con il bambino in casa di suo padre; e avendo un
marito, perché lei dovrebbe comportarsi male se stessa; e
quando lei è
sposato, per timore che lei dovrebbe essere sterile.
{42:11} tenere un orologio sicuro sopra una figlia sfacciata,
perché non ti fara ' lo zimbello di tutti ai tuoi nemici e un
sinonimo della città, e un rimprovero fra il popolo, e
ti fanno vergognare dinanzi alla moltitudine.
{42:12} Ecco bellezza del non ogni corpo e sedersi non nella
mezzo delle donne.
{42:13} per da capi vien una falena e da
malvagità di donne.
{42:14} è meglio la villania di un uomo di una

donna cortese, una donna, dico, che produce vergogna
e rimprovero.
{42:15} ricorderò ora le opere del Signore, e
dichiarare le cose che ho visto: nelle parole del Signore
sono le sue opere.
{42: 16} Guarda il sole che dà luce su tutte le cose,
e il lavoro della stessa è pieno della gloria del Signore.
{42:17} il Signore non ha dato il potere ai Santi di
dichiarare tutte le sue opere meravigliose, che il Signore
Onnipotente
si stabilì saldamente, che tutto ciò che è potrebbe essere
stabilito per
sua gloria.
{42,18} Egli cerca fuori profondo e il cuore, e
considereth loro dispositivi astuti: poiché il Signore conosce
tutti
che può essere conosciuto, ed egli vede i segni del mondo.
{42:19} ha perciò le cose che sono passato e per
Vieni e rivelare i passaggi delle cose nascoste.
{42:20} nessun pensiero fuggiasco lui, né qualsiasi parola è
nascosto da lui.

{42:21} Egli ha guarnito la sue opere eccellenti
saggezza e lui è di eternità in eternità: a lui
niente sono cumulabili, né può egli essere diminuita e lui
non ha bisogno di alcun consigliere.
42: {22} Oh come desiderabili sono tutte le sue opere! e che un
l'uomo può vedere anche ad una scintilla.
{42:23} tutte queste cose vivono e rimangono per sempre per
tutti
usi e sono tutte obbediente.
{42:24} tutte le cose sono doppie uno contro l'altro: e lui
ha fatto niente imperfetta.
Cosa {42: 25} uno riunirono il bene o un altro: e
che deve essere riempite di contemplare la sua gloria?
43: {1} l'orgoglio dell'altezza, il firmamento chiaro, il
bellezza del cielo, con il suo glorioso shew;
{43:2} il sole quando apparirà, dichiarante nel suo sorgere un
meraviglioso strumento, il lavoro dell'altissimo:
{43,3} a mezzogiorno parcheth il paese, e che può
rispettare il calore brucia della stessa?
{43,4} A uomo che soffia una fornace è nelle opere di calore,
ma

il sole brucia i monti tre volte di più; respirazione
fuori fuoco vapori ed emettendo raggi luminosi, si
dimmeth gli occhi.
{43,5} grande è il Signore che ha fatto; e al suo
comandamento runneth frettolosamente.
{43:6} ha fatto la Luna anche a servire nella sua stagione per un
Dichiarazione di volte e un segno del mondo.
{43:7} dalla luna è il segno delle feste, una luce che
decreaseth nella sua perfezione.
{43:8} il mese è chiamato dopo il suo nome, aumentando
meravigliosamente nel suo cambiamento, essendo uno
strumento della
eserciti sopra, splende nel firmamento del cielo;
{43:9} la bellezza del cielo, la gloria delle stelle, un
ornamento di luce in posti più alti del Signore.
{43: 10} presso il comandamento del Santo lo faranno
stare nel loro ordine e mai svenire in loro orologi.
{43:11} sguardo sull'arcobaleno e lodare colui che ha fatto
esso; è molto bello nel loro splendore.
{43:12} circonda il cielo per circa con un glorioso

cerchio e le mani dell'altissimo hanno piegato esso.
{43:13} dal suo comandamento erbosi la neve a cadere
Aplace e manda rapidamente i fulmini del suo giudizio.
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{43:14} attraverso questo vengono aperti i tesori: e nuvole
volare indietro come polli.
{43:15} con la sua grande potenza erbosi lo studio di nuvole,
e la grandine sono piccole.
{43: 16} al suo cospetto le montagne sono scossi e al suo
sarà che sospinto il vento del sud.
{43:17} il rumore del tuono fa abitare la terra per
tremare: così fa la tempesta del Nord e il whirlwind: come
gli uccelli volare egli disperde la neve e la caduta verso il basso
esso è come l'illuminazione di cavallette:
Marvelleth {43,18} l'occhio per la bellezza di candore
della stessa, e il cuore è stupito la pioggia di esso.
{43,19} la brina anche come sale egli spande sulla terra,
ed essere fortissima, esso giace sulla cima di pali tagliente.
{43:20} quando il vento freddo del Nord sospinto e l'acqua

è fortissima in ghiaccio, esso la dimora al momento di ogni
raduno
insieme di acqua e clotheth l'acqua come con un
pettorale.
43: {21} divora le montagne e brucia il
deserto e consuma l'erba come il fuoco.
{43:22} A presente rimedio di tutti è una nebbia provenienti
rapidamente, una rugiada venuta dopo che risplende di calore.
{43:23} dal suo difensore egli appeaseth il profondo, e
è ivi isole.
{43:24} vela sul mare che dicono del pericolo
della stessa; e quando la sentiamo con le nostre orecchie, ci
meraviglia
stretta.
{43:25} per ivi essere strano e meraviglioso funziona,
varietà di tutti i tipi di bestie e balene create.
{43:26} da lui alla fine di essi ha successo Prospero,
e dalla sua parola consistono tutte le cose.
{43,27} possiamo parlare molto e ancora venuto a breve:
Pertanto, in sintesi, egli è tutto.
{43:28} come saremo in grado di ingrandire lui? per lui è

grande sopra tutte le sue opere.
{43:29} il Signore è terribile e molto grande, e
meraviglioso è il suo potere.
{43:30} quando voi glorificare il Signore, lui esaltare per quanto
voi può; per ancora lui supererà di gran lunga: e quando voi
esaltare
lui, messo avanti tutta la tua forza e non essere stanco; per voi
può
mai andare abbastanza lontano.
{43:31} che ha visto lui, che egli possa dirci? e
che può ingrandire lui come egli è?
{43:32} ci sono ancora essere hid cose maggiori di queste, per
Abbiamo visto solo alcune delle sue opere.
{43:33} per l'Eterno ha fatto tutte le cose; e alla
PII ha saggezza ha dato.
{44:1} farci uomini famosi di lode ora e i nostri padri
che generò noi.
{44:2} il Signore ha operato grande gloria da loro
attraverso la sua grande potenza fin dall'inizio.
{44:3} come ha sopportato regola nei loro regni, uomini
rinomati per il loro potere, dando consigli da loro

comprensione e dichiarando profezie:
{44:4} i capi del popolo di loro consulenti legali e di
soddisfare le loro conoscenza di apprendimento per le persone,
sagge e
eloquenti sono le loro istruzioni:
{44:5} come scoperto di brani musicali e recitato
versi nella scrittura:
Uomini {44: 6} Rich arredati con capacità, vivono pacificamente
nelle loro abitazioni:
{44:7} tutti questi sono stati premiati nelle loro generazioni, e
erano la gloria dei loro tempi.
{44:8} esserci di loro, che hanno lasciato un nome
loro, che potrebbero essere segnalate loro lodi.
{44:9} e alcuni ci essere, che non hanno nessun memoriale; che
sono morti, come se non erano mai stati; e sono
diventare come se essi non fosse mai Nato; e loro
bambini dopo di loro.
{44:10}, ma questi erano uomini misericordiosi, cui
giustizia non è stato dimenticato.
{44:11} con il loro seme continuamente restano una buona

ereditarietà e i loro figli sono all'interno dell'Alleanza.
{44.12} loro seme standeth veloce e i loro figli per
loro bene.
{44,13} loro seme deve rimanere per sempre e la loro gloria
sarà non cancellato.
{44:14} i loro corpi sono sepolti in pace; ma il loro nome
vive per sempre.
{44: 15} la gente dirà della loro saggezza e la
Congregazione ne daremo indietro loro lode.
{44,16} Enoch piacque al Signore ed è stato tradotto,
Essendo un esempio di pentimento per tutte le generazioni.
{44:17} Noah è stato trovato perfetto e giusto; Nel
tempo dell'ira che fu preso in cambio [per il mondo;]
Pertanto egli è stato lasciato come un residuo sulla terra,
quando il
venne il diluvio.
{44:18} un'alleanza eterna è stata effettuata con lui, che
tutta la carne perisca non più dall'alluvione.
{44:19} Abraham è stato un grande padre di molte persone: in
Gloria non c'era nessuno come lui;

{44:20} che osservavano la legge dell'altissimo e fu
patto con lui: fondò l'Alleanza nella sua carne;
e quando egli è stato dimostrato, fu trovato fedele.
{44:21} perciò ha assicurato lui da un giuramento, che egli
benedire le nazioni nel suo seme, e che egli avrebbe
lui si moltiplicano come la polvere della terra ed esaltano la sua
posterità come
le stelle e causare loro di ereditare da mare a mare, e
dal fiume verso la massima parte della terra.
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{44:22} con Isaac ha fatto stabilire similarmente [per
Amor di Abramo suo padre] la benedizione di tutti gli uomini e
la
Alleanza e fatta riposare sulla testa di Jacob. Egli
lui ha riconosciuto nella sua benedizione e gli diede un
patrimonio e diviso le sue porzioni; tra le dodici tribù
ha fatto parte di loro.
{45: 1} e ha portato fuori di lui un misericordioso l'uomo, che
trovato grazia agli occhi di tutta la carne, anche Mosè, amato
di Dio e gli uomini, la cui memoria è Benedetto.
{45:2} ha fatto lui, come ai Santi gloriosi, e

amplificato lui, così che i suoi nemici si trovava nel timore di lui.
{45: 3} dalle sue parole che ha provocato le meraviglie di
cessare, e
Egli lo ha reso glorioso al cospetto del re e gli diede un
comandamento per il suo popolo e fece vedere lui parte del suo
Gloria.
{45:4} lui egli ha santificato nella sua faithfuless e la mitezza,
e lui ha scelto fuori tutti gli uomini.
{45:5} ha fatto lui per sentire la sua voce e lo ha portato
nella nube scura e gli diede i comandamenti prima della sua
morte
affrontare, anche la legge della vita e della conoscenza, che
potrebbe
insegnare Jacob alleanze e Israele suoi giudizi.
{45: 6} esaltò Aaron, un uomo santo come lui, anche
suo fratello, della tribù di Levi.
45: {7} un patto eterno ha fatto con lui e
gli diede il sacerdozio tra il popolo; ha abbellito
lui con gli ornamenti avvenenti e lui vestita con un abito di
Gloria.
{45:8} ha messo su di lui gloria perfetta; e rinforzato

lui con capi ricco, con pantaloni in cotone, con una lunga veste,
e l'efod.
{45:9} e lui lo avevano accerchiato con melograni, e
con molti campanelli d'oro intorno, che come è andato lì
potrebbe essere un suono e un rumore che potrebbe essere
sentito in
il tempio, per un memoriale per i figli del suo popolo;
{45:10} con una Sacra Tunica, con seta oro e blu,
e viola, il lavoro di ricamate, con una corazza
della sentenza e con l'Urim e Thummim;
{45:11} con scarlet ritorto, il lavoro dell'astuzia
operaio, con pietre preziose graven come guarnizioni e insieme
a
oro, il lavoro del gioielliere, con una scrittura incisa per un
Memoriale, dopo il numero delle tribù d'Israele.
{45:12} ha stabilito una corona d'oro sulla Mitra, in cui
era inciso santità, un ornamento d'onore, un costoso
lavoro, i desideri degli occhi, buoni e belli.
{45:13} prima di lui c'erano nessuno di questi, nemmeno
mai qualsiasi straniero metterli su, ma solo i suoi figli e il suo
bambini bambini perennemente.

{45:14} loro sacrifici devono essere interamente consumati ogni
giorno due volte continuamente.
{45:15} Mosè consacrata a lui e lo unse con
olio santo: questa fu nominata a lui da un eterno
patto e alla sua discendenza, così a lungo come i cieli dovrebbe
rimangono, che dovrebbero servire a lui ed eseguire il
Ufficio del sacerdozio e benedire il popolo nel suo nome.
{45: 16} ha scelto lui fuori di tutti gli uomini viventi di offrire
sacrifici al Signore, incenso e un sapore dolce, per un
Memorial, per rendere la riconciliazione per il suo popolo.
{45:17} ha dato a lui i suoi comandamenti, e
autorità negli statuti delle sentenze, che egli dovrebbe
insegnare
Jacob le testimonianze, e informare Israele nelle sue leggi.
{45: 18} estranei insieme cospirato contro di lui, e
diffamato lui nel deserto, anche gli uomini che erano di
Di Dathan e di Abiron lato e la Congregazione del Core,
con furia e l'ira.
{45:19} questo il Signore vide e lo scontento di lui e in
sua indignazione irosa erano consumati: ha fatto

meraviglie su di loro, per consumarlo con la fiamma ardente.
{45:20} ma fece Aaron più onorevole e ha dato
lui un patrimonio e diviso a lui la primizia della
aumento; soprattutto ha preparato il pane in abbondanza:
{45:21} per mangiano dei sacrifici del Signore, che
Egli ha dato a lui e il suo seme.
{45,22} Eppure nella terra del popolo non aveva
ereditarietà, né se avesse qualsiasi porzione tra la gente:
per il Signore stesso è sua porzione e l'ereditarietà.
{45:23} il terzo nella gloria è Finehas figlio di Eleazaro,
perché aveva zelo nel timore del Signore e si alzò
con buon coraggio del cuore: quando le persone sono state
girate
riconciliazione posteriore e fatta per Israele.
{45:24} Perciò c'era un patto di pace fatta
con lui, che egli dovrebbero essere il capo del Santuario e del
suo popolo e che lui e la sua posterità dovrebbe avere il
dignità del sacerdozio per sempre:
{45:25} secondo il patto fatto con il figlio di David
di Iesse, della tribù di Giuda, che l'eredità del re

dovrebbe essere alla sua discendenza da solo: così l'eredità di
Aaron
dovrebbe essere anche per la sua posterità.
{45:26} Dio vi dia saggezza nel tuo cuore per giudicare il suo
persone nella giustizia, che la loro cose buone non
abolito, e che la loro gloria può durare per sempre.
46: {1} Gesù il figlio di una navata era coraggioso nelle guerre, e
era il successore di Mosè nelle profezie, che secondo
il suo nome è stato reso grande per il salvataggio degli eletti di
Dio,
e prendendo la vendetta dei nemici che si alzò contro
loro, che egli potrebbe impostare Israele nella loro eredità.
{46:2} come grande gloria gat lui, quando egli ha alzato la sua
le mani e stese la sua spada contro le città!
{46:3} che prima di lui si trovava così ad esso? per il Signore
Egli stesso ha portato i suoi nemici a lui.
{46: 4} fatto non il sole Vai indietro con i mezzi? e non era
un giorno, finché due?
{46:5} ha chiamato il Signore altissimo, quando il
i nemici premuto su di lui su ogni lato; e il grande Signore
sentito parlare di lui.

{46:6} e con chicchi di grandine di grande potenza ha fatto il
battaglia a cadere violentemente sulle nazioni e in discesa
[di Beth-horon] ha distrutto loro che hanno resistito, che la
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delle nazioni potrebbero sapere tutte le loro forze, perché ha
combattuto in
agli occhi del Signore, ed egli seguì il possente.
{46:7} nel tempo di Mosè anche lui ha fatto un'opera di
misericordia,
lui e Caleb, figlio di Jephunne, in quanto hanno resistito il
Congregazione e trattenuto il popolo dal peccato, e
placato il mormorio malvagio.
{46:8} e di seicentomila persone a piedi, essi
due sono stati conservati per portarli al patrimonio, anche
nella terra dove scorre latte e miele.
{46:9} il Signore ha dato la forza anche a Caleb, che
è rimasto con lui per la sua vecchiaia: affinché egli iniziò
gli alti luoghi della terra e il suo seme ha ottenuto per un
patrimonio:
{46:10} che tutti i figli di Israele potrebbero vedere che è
buona per seguire il Signore.

{46:11} e riguardante i giudici, ognuno dal nome,
cui cuore andato non un andare a puttane, non partì dalla
Signore, che sia benedetta la loro memoria.
{46:12} che le loro ossa fiorire dal loro posto e che
il nome di loro che sono stati premiati essere continuato al
momento
i loro figli.
Amato di {46: 13} Samuele, il profeta del Signore, della sua
Signore, stabilito un Regno e princes unto sopra la sua
persone.
{46:14} per la legge del Signore ha giudicato il
Congregazione e il Signore aveva rispetto a Giacobbe.
{46:15} dalla sua fedeltà e ' stato trovato un vero profeta,
e con la sua parola era noto per essere fedeli nella visione.
{46:16} ha invitato il possente Signore, quando la sua
i nemici premuto su di lui su ogni lato, quando ha offerto
l'agnello succhia.
{46:17} e il Signore tuonò dal cielo e con un
gran rumore fatto udire la sua voce.
{46: 18} e ha distrutto tutti i governanti dei tiri, e

tutti i principi cf i Filistei.
{46:19} e prima di suo lungo sonno ha fatto proteste
al cospetto del Signore e il suo unto, non ho preso
merci di qualsiasi uomo, tanto come una scarpa: e nessun
uomo ha fatto accusare
lui.
{46:20} e dopo la sua morte egli profetizzò e mostrò
il re suo fine e alzava la voce dalla terra in
profezia, per cancellare la malvagità del popolo.
{47: 1} e dopo di lui rosa fino Nathan a profetizzare nella
tempo di David.
{47:2} come è il grasso tolto l'offerta di pace,
così David è stato scelto tra i figli d'Israele.
{47: 3} ha giocato con leoni come con i bambini e con gli orsi
come con gli agnelli.
{47: 4} Egli uccise non un gigante, quando egli era ancora
giovane ma?
e lui non ha preso distanza rimprovero dal popolo, quando egli
alzò la mano con la pietra nella fionda e battere giù
il vanto di Golia?
{47:5} per chiamò il Signore altissimo; e lui

lui ha dato la forza nella mano destra per uccidere quel
possente
guerriero e impostare il corno del suo popolo.
{47:6}, così la gente lo onorò con decine di migliaia,
e lo ha elogiato nelle benedizioni del Signore, in quanto egli ha
dato
lui una corona di gloria.
{47:7} per ha distrutto i nemici su ogni lato, e
portato a nulla i Filistei, suoi avversari e freno
loro corno spezzò fino a questo giorno.
{47:8} In tutte le sue opere ha elogiato l'altissimo Santo One
con parole di gloria; con tutto il suo cuore ha cantato canzoni,
e colui che ha fatto lui mi è piaciuto molto.
{47: 9} stabilì cantanti anche davanti all'altare, che da loro
voci potrebbero rendere dolce melodia e cantare tutti i giorni
Lodi nelle loro canzoni.
{47:10} ha abbellito le loro feste e mettere in ordine il
solenne volte fino alla fine, che potrebbe lodano il suo Santo
nome, e che il tempio potrebbe sembrare dalla mattina.
{47:11} il Signore tolse i suoi peccati e del supremo suo corno
per sempre: gli diede un'alleanza dei re e un trono di

Gloria in Israele.
{47:12} dopo di lui rosa un figlio saggio e, per amor suo ha
venne ad abitare in generale.
{47:13} Salomone regnò in un tempo Pacifico ed era
onorato; perché Dio ha fatto tutto tranquillo giro su di lui, che
egli
potrebbe costruire una casa nel suo nome e preparare il suo
Santuario
Per sempre.
{47:14} come saggio fosti nella tua giovinezza e, come un fiume,
pieno di comprensione!
{47:15} l'anima tua coperto tutta la terra e tu
filledst con parabole scure.
{47:16} nome tuo andò lontano verso le isole; e per tua
pace tu fosti amato.
{47:17} i paesi si meravigliavano presso di te per le tue canzoni,
e proverbi, parabole e interpretazioni.
{47:18} con il nome del Signore Dio, che è chiamato il
Signore Dio d'Israele, tu raccogliere l'oro come tin e facesti
moltiplicare argento come piombo.
{47:19} tu fiocco tuoi lombi verso le donne e di tua

corpo che tu fosti condotto in soggezione.
{47:20} tu macchiare il tuo onore e inquinare la tua posterità:
affinché tu udranno ira su tuoi figliuoli e fosti
addolorato per la tua follia.
{47:21} quindi il Regno è stato diviso e fuori di Ephraim
governò un regno ribelle.
{47:22} ma il Signore non lascerà mai fuori la sua misericordia,
né nessuna delle sue opere perirà, né egli abolirà
la posterità di suoi eletti e la posterità di colui che ama
lui lui non toglierà: pertanto egli ha dato un residuo
a Giacobbe e fuori di lui una radice a Davide.
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{47:23} così riposato Solomon con i suoi padri e del suo
ha lasciato dietro di lui Roboamo, anche la follia del seme del
persone e uno che non capisse, che ha trasformato
distanza la gente attraverso i suoi consigli. C'era anche
Geroboamo, figlio di Nebat, che ha causato Israele al peccato, e
parevan Ephraim la via del peccato:
{47:24} e loro peccati sono stati moltiplicati eccessivamente,
che

sono stati cacciati fuori dal paese.
{47,25} poiché cercavano fuori tutta la malvagità, fino alla
vendetta scese su di loro.
{48,1} poi alzò Elia il profeta come il fuoco e il suo
parola bruciato come una lampada.
{48,2} ha portato una carestia dolorante su di loro e dal suo
zelo ha diminuito il loro numero.
{48:3} dalla parola del Signore ha chiuso il cielo,
e anche tre volte abbattuto dal fuoco.
{48:4} O Elias, come tu fosti onorato nel tuo meraviglioso
gesta! e chi può gloria come te!
{48:5} che innalzare un uomo morto da morte e la sua
anima dal luogo dei morti, dalla parola di più
Alta:
{48:6} che udranno re alla distruzione, e
uomini d'onore dal loro letto:
{48:7} che ascoltasti il rimprovero del Signore nel Sinai, e
in Horeb, il giudizio di vendetta:
{48:8} che annointedst re di vendicarsi, e
profeti di riuscire dopo di lui:

{48:9} che è preso in un vortice di fuoco e in un
carro di focosi cavalli:
{48:10} che fosti ordinata per rimproveri nei loro periodi, a
pacificare l'ira della sentenza del Signore, prima di esso freno
indietro in furia e di trasformare il cuore del padre per la
figlio e per restaurare le tribù di Giacobbe.
{48:11} Beati quelli che ti vedeva e abbiamo dormito in amore;
per noi vivremo sicuramente.
{48:12} Elias era, che è stato coperto con un turbine:
ed Eliseo è stato riempito con il suo spirito: mentre viveva, era
non spostati con la presenza di qualsiasi principe, né potrebbe
qualsiasi portarlo in soggezione.
{48:13} Nessuna parola poteva superare lui; e dopo la sua
morte
il suo corpo profetizzò.
{48: 14} ha fatto meraviglie nella sua vita e alla sua morte erano
le sue opere meravigliose.
{48:15} per tutto questo la gente non, pentito né
essi partirono dai loro peccati, fino a che siamo stati viziati e
trasportato fuori della loro terra e sono stati sparsi attraverso
tutto il

terra: Eppure non c'è rimasto un piccolo popolo e un righello
nella
Casa di Davide:
{48:16} dei quali alcuni fece ciò che è gradito a
Dio e alcuni peccati moltiplicati.
{48:17} Ezekias sua città fortificata e portato in acqua
in mezzo a loro: ha scavato l'hard rock con il ferro,
e fatti pozzi per acque.
{48:18} nel suo tempo Sennacherib si avvicinò e inviato
Rabsaces e alzò la mano contro Sion e vantava
con orgoglio.
{48:19} ha tremato quindi i loro cuori e le mani e hanno
erano nel dolore, come le donne in travaglio.
{48:20} ma hanno chiamato il Signore che è misericordioso,
stese le mani verso di lui: e immediatamente
il Santo li ha sentiti dal cielo e consegnato loro
di ministero di Esay.
{48:21} egli percosse l'host di assiri e il suo angelo
li distrusse.
{48:22} per Ezechia aveva fatto la cosa che soddisfatto il

Signore ed era forte nei modi di Davide suo padre, come
Esay il profeta, che era grande e fedele nella sua visione,
aveva comandato.
{48:23} a suo tempo il sole è andato all'indietro e lui
allungare la vita del re.
{48:24} ha visto da uno spirito eccellente cosa dovrebbe venire
per passare all'ultimo e lui confortati loro che piansero in
Sion.
{48:25} mostro ciò che dovrebbe venire a passare per sempre,
e cose segrete o mai è venuto.
{49: 1} il ricordo di Josias è come la composizione
del profumo che è fatto dall'arte del profumiere: è
dolce come il miele in bocca di tutti e come musick ad un
banchetto di
vino.
{49:2} si comportava lo stesso rettamente nella conversione di
le persone e hanno portato via gli abomini di iniquità.
{49:3} ha diretto il suo cuore al Signore e nel tempo
degli empi istituì il culto di Dio.
{49:4} tutti, ad eccezione di David ed Ezekias e Josias, erano

difettoso: per essi abbandonarono la legge dell'altissimo, anche
i re di Juda non riuscita.
{49,5} perciò ha dato loro potere agli altri, e
loro gloria a una strana nazione.
{49,6} hanno bruciato la città prescelta del Santuario, e
fatte le strade desolate, secondo la profezia di
Jeremias.
{49:7} per essi lo supplicò male, che tuttavia era
un profeta, santificato nel grembo di sua madre, che potrebbe
sradicare, affliggono e distruggere; e che egli potrebbe
costruire
Inoltre e pianta.
{49:8} è stato Ezechiele che ha visto la visione gloriosa, che
era lui parevan sul carro di Cherubini.
{49:9} Egli l'ha fatto menzione dei nemici sotto il
Figura della pioggia e diretto loro che è andato a destra.
{49:10} e dei dodici profeti sia il memoriale
Beato e lasciare che le loro ossa rifiorire dal loro posto:
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perché confortato Jacob, e consegnato loro da certi

speranza.
{49:11} come noi vogliamo ingrandire Zorobabel? anche lui era
come un sigillo sulla mano destra:
{49:12} è stato così Gesù il figlio di Josedec: che nel loro
tempo costruito la casa e impostare un tempio santo per la
Signore, che è stato preparato per la gloria eterna.
{49:13} e tra gli eletti era Neemias, cui
fama è grande, che ha risuscitato per noi le mura che erano
caduto e impostare le porte e le barre e innalzato il nostro
Rovine di nuovo.
{49: 14} ma sulla terra nessun uomo nasce come
Enoch; perché è stato tratto dalla terra.
{49,15} né c'era un giovane Nato come Giuseppe,
un governatore dei suoi fratelli, un soggiorno del popolo, cui
le ossa erano considerate del Signore.
{49: 16} Sem e Seth erano in grande onore tra gli uomini,
e così è stato Adam sopra ogni cosa vivente nella creazione.
50: {1} Simon il sommo sacerdote, figlio di Onias, che nel suo
vita riparato la casa ancora una volta e nei suoi giorni fortificata
la

Tempio:
{50: 2} e da lui è stato costruito dalla Fondazione il
doppia altezza, la fortezza alta del muro del tempio:
{50: 3} nei suoi giorni la cisterna a ricevere acqua, essendo in
la bussola come il mare, è stato coperto con lastre di ottone:
{50,4} ha preso cura del tempio, che non deve cadere,
e fortificò la città contro l'assedio:
50: {5} come egli è stato onorato in mezzo al popolo in
suo che esce il Santuario!
{50,6} era come la stella del mattino in mezzo a una nuvola,
e come la luna piena:
{50,7} come il sole che splende sul Tempio dei più
High e come la luce che dà arcobaleno nelle nubi luminose:
{50:8} e come il fiore delle Rose nella primavera della
anno, come Gigli dai fiumi di acque e come i rami di
l'albero di incenso nel tempo dell'estate:
{50:9} come fuoco e incenso nel turibolo e come una nave
di oro battuto con ogni sorta di pietre preziose:
{50:10} e come un bocciolo di Fiera dell'olivo di frutta indietro e
come

un albero di cipresso che cresce alle nuvole.
{50:11} quando ha messo sulla veste d'onore e fu
vestiti con la perfezione della gloria, quando è andato fino alla
santo altare, ha fatto il capo della santità onorevole.
{50,12} quando ha preso le porzioni fuori i sacerdoti'
mani, egli stesso si trovava dal focolare dell'altare,
avevano accerchiato, come un giovane cedro del Libano; e
come Palma
gli alberi avevano accerchiato essi lui tutt'intorno.
{50:13} così erano tutti i figli di Aronne nella loro gloria, e
le oblazioni del Signore nelle loro mani, prima di tutto il
Congregazione d'Israele.
{50:14} e completamento del servizio all'altare, che egli
potrebbe adornano l'offerta dell'Altissimo onnipotente,
{50,15} Egli stese la mano per la Coppa e versò
del sangue dell'uva, effuse ai piedi della
altare un sweetsmelling assaporare al re più alto di tutti.
{50:16} poi gridò al figlio di Aronne e suonava il
trombe d'argento e ha fatto un gran rumore di essere ascoltato,
per un
ricordo prima di più alta.

{50:17} poi tutte le persone insieme si affrettò e cadde
scese a terra sui loro volti ad adorare il loro Signore
Dio Onnipotente, l'altissimo.
{50:18} i cantanti anche cantavano Lodi con le loro voci,
con grande varietà di suoni ci è stata fatta dolce melodia.
{50:19} e il popolo supplicò il Signore, il più
Alta, dalla preghiera davanti a lui che è misericordioso, fino alla
Solennità del Signore è stata conclusa, e che avevano finito la
sua
servizio.
{50:20} poi è andato giù e alzò le mani sopra
tutta la Congregazione dei figli di Israele, per dare il
benedizione del Signore con le sue labbra e di gioire nel suo
nome.
{50:21} e che essi stessi hanno piegato giù per culto il
seconda volta, che potrebbero ricevere una benedizione da
parte del
più alta.
{50:22} ora pertanto vi benedica il Dio di tutti, che
solo cose meravigliose mette in pratica ogni dove, che exalteth
nostri giorni dal grembo materno e tratta con noi secondo

sua misericordia.
{50:23} Egli ci conceda la gioia del cuore e che la pace
può essere per sempre nei nostri giorni in Israele:
{50:24} che lui confermerebbe la sua misericordia con noi, e
liberaci a suo tempo!
{50:25} esserci modo due delle Nazioni che il mio cuore
aborrono, e il terzo non è nessuna nazione:
{50:26} essi che si siedono sulla montagna di Samaria, e
che dimorano tra i Filistei e così stupido
persone che abitano in Sichem.
{50:27} Gesù il figlio di Sirach di Gerusalemme ha scritto
in questo libro l'istruzione di comprensione e
conoscenza, che dal suo cuore effuso saggezza.
{50:28} Beato è colui che si è esercitata in questi
cose; e colui che li fa sfoggio nel suo cuore deve diventare
saggio.
{50:29} se li fa, egli sarà forte per tutte le cose:
per la luce del Signore conduce colui che dà la saggezza per
i pii. Benedetto sia il nome del Signore per sempre. Amen,
Amen.

Una preghiera di Gesù, il figlio del Siracide.
51: {1} io ringrazio te, O Signore e re e lode
te, O Dio mio Salvatore: rendo lode al tuo nome:
{51:2} poiché tu sei il mio difensore e supporto e ha
conservato il mio corpo dalla distruzione e dal laccio di
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la lingua calunniosa e dalle labbra che forgia le bugie, e
è stato assistente di miniera contro i miei avversari:
{51: 3} e hai liberato me, secondo la moltitudine
di essi misericordie e la grandezza del tuo nome, dai denti di
loro che erano pronti a divorare me e fuori delle mani del
come ha cercato dopo la mia vita e dal collettore
afflizioni che ho avuto;
{51: 4} dal soffocamento del fuoco su ogni lato e da
mezzo il fuoco che acceso non;
{51: 5} dalla profondità del ventre dell'inferno, da un
lingua immondo e dalle parole di menzogne.
{51:6} da un'accusa al re da un ingiusto
lingua che la mia anima si avvicinava anche alla morte, la mia
vita era vicino

all'inferno sotto.
{51: 7} mi hanno circondata su ogni lato e c'era
Nessun uomo mi aiuti: ho guardato per il soccorso degli uomini,
ma
non c'era nessuno.
{51:8} poi ho pensato su tua misericordia, O Signore e su
tuoi atti di vecchio, come tu deliverest ad esempio attesa per
te,
e loro maraviglie dalle mani dei nemici.
{51:9} poi ho innalzato mie suppliche dalla terra,
e pregato per la liberazione dalla morte.
{51:10} ho invocato il Signore, il padre del mio Signore,
che non mi lasciava nei giorni della mia avversità e in
il tempo dei superbi, quando non c'era nessun aiuto.
{51:11} io loderò il tuo nome continuamente e canterà
Lodi con rendimento di grazie; e così è stata ascoltata la mia
preghiera:
{51: 12} tu savedst me dalla distruzione, e
deliveredst mi dal tempo del male: perciò vi darà
Grazie e loderò e benedica hanno nome, O Signore.

{51:13} quando ero ancora giovane, o mai sono andato
all'estero, ho
desiderato saggezza apertamente nella mia preghiera.
{51:14} hanno pregato per lei davanti al tempio e cercherà
fuori fino alla fine.
{51:15} anche dal fiore fino all'uva era matura ha
il mio cuore felice nel suo: il mio piede è andato nel modo
giusto, da
mia giovinezza fino ho cercato dopo di lei.
{51: 16} prostrò mio orecchio un po' e lei, ha ricevuto
e gat molto apprendimento.
{51:17} ho profittato di ivi, pertanto saranno date gloria
a colui che mi dà la saggezza.
{51:18} per io proposi di fare dopo lei e sinceramente
seguito di ciò che è buono; così non sarò confuso.
{51,19} la mia anima ha lottato con lei e nelle mie azioni
Sono stato esatto: stese le mani al cielo sopra,
e si battevano il petto mio ignoranze di lei.
{51:20} ho diretto la mia anima a lei, e l'ho trovata in
purezza: ho avuto il mio cuore si unì con lei dalla
a partire, quindi non sarò foresaken.

{51:21} mio cuore era inquieto in cerca di lei: pertanto
Ho ottenuto un buon possesso.
{51:22} il Signore mi ha dato una lingua per la mia ricompensa,
e lo celebrerò con essa.
{51:23} Draw vicino a me, voi ignoranti e abitare in
la casa di apprendimento.
{51:24} pertanto siete voi, lento, e che dite a questi
cose, vedendo le vostre anime sono molto assetate?
{51: 25} ho aperto la mia bocca e disse, comprarle per
voi stessi senza soldi.
{51:26} messo il collo sotto il giogo e lasciare che la tua anima
ricevere l'istruzione: è difficile trovare a portata di mano.
{51:27} Ecco con gli occhi, come che ho ma poco
del lavoro e hanno ottenuto a me molto riposo.
{51:28} ottenere apprendimento con una grande somma di
denaro e ottenere
quantità di oro da lei.
{51:29} lasciate la vostra anima gioire nella sua misericordia e
non essere
vergogna della sua lode.
{51:30} lavoro il vostro lavoro betimes e nel suo tempo lo farà

darvi la vostra ricompensa
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