
Proverbi
Chi vuole imparare ama i consigli, chi odia i rimproveri diventa

stupido. Il Signore approva chi fa il bene, ma condanna chi ha
cattive intenzioni. 3  La cattiveria non è un appoggio sicuro, ma la radice dei
giusti non sarà smossa. Una donna di carattere è l’orgoglio di suo marito,
una moglie che lo disonora è come un tumore. I progetti dei giusti sono buoni,
i piani dei malvagi sono traditori. 6 Le parole dei malvagi sono trappole
mortali, i discorsi dei giusti sono salutari. Gli empi saranno abbattuti e
scompariranno, le famiglie dei giusti sono stabili. Chi è intelligente sarà
lodato, chi ha un cuore perverso sarà disprezzato. Meglio essere un uomo
comune e avere almeno un servo, piuttosto che credersi importante, ma non
avere da mangiare. 10  Il giusto ha cura del suo bestiame, il malvagio è
spietato e crudele. Chi lavora il suo campo si sazierà di pane, chi insegue
illusioni manca di buon senso. 12  L’empio e il malvagio usano inganni, la
radice dei giusti dà molto frutto. Parole criminali, insidia mortale, ma il giusto
sfugge al pericolo. Ognuno si sazia con i frutti delle sue parole, ciascuno
raccoglie il salario del suo lavoro. Lo stolto pensa sempre di essere nel
giusto, il saggio sa ascoltare i consigli degli altri. Lo stolto manifesta subito la
sua rabbia, ma chi ignora un insulto si mostra accorto. 17  Se dici la verità fai
trionfare la giustizia, se testimoni il falso fai trionfare la bugia. Le parole di
un chiacchierone son colpi di spada, i discorsi dei saggi son rimedi
salutari. Un uomo sincero vive in eterno, un uomo bugiardo dura un
istante. Chi progetta il male raccoglie delusioni, chi consiglia la pace avrà la
gioia. 21  Per il giusto non ci sono malanni, per i malvagi un sacco di guai. 22  Il
Signore odia la lingua bugiarda; vuole sincerità e coerenza. Chi sa molte
cose nasconde la sua scienza, ma lo stupido predica a tutti la sua
ignoranza. Mano laboriosa comanderà, mano pigra servirà. Basta una
preoccupazione per deprimere, una parola buona per incoraggiare. 26  Il giusto
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si fa strada in mezzo al suo prossimo, i malvagi imboccano una via
sbagliata. L’indolente non arriva ad arrostire la preda, ma una persona
laboriosa rappresenta una fortuna. 28  Sul sentiero della giustizia si trova la
vita, una strada ben fatta non porta mai alla morte.
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