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1

Non invidiare i malvagi, non desiderare la loro

compagnia, 2 perché pensano solo a provocare rovine e parlano

solo per fare del male.

3

una condotta prudente.

4

preziose e belle.

5

Una casa si fonda sulla sapienza, si costruisce con
Le stanze dove c’è saggezza sono fornite di cose

Chi è saggio dà prova di forza, chi è sapiente è pieno di

risorse.

6

Con l’abilità si vince la guerra, e con il consiglio di molti si ottiene

vittoria.

7

La sapienza è troppo alta per lo stolto. Egli non ha niente da dire in

un dibattito pubblico.
intrigante.

ucciso.

11

12

Chi trama sempre per il male sarà ritenuto un

La follia non ha che un pensiero: il peccato! Lo spavaldo è un

9

orrore per gli uomini.
tua forza.

8

10

Se ti avvilisci nel momento della prova, ben poca è la

Libera i prigionieri condannati a morte, aiuta chi sta per essere

Tu puoi dire: «Non sono affari miei», ma Dio conosce e giudica le

intenzioni. Egli vigila sulla tua vita e su tutto; egli ricompensa ciascuno secondo
le sue azioni.

13

Figlio mio, mangia il miele perché è buono; il tuo palato

gusterà la dolcezza del favo.

14

Ama la sapienza per vivere: se la trovi avrai
15

un avvenire e la tua speranza non sarà delusa.
casa del giusto, non rovinare la sua famiglia.

16

Malvagio, non derubare la

Il giusto si rialza, anche se

cade sette volte, ma l’empio resta vittima della sventura. 17 Non ti rallegrare se
il tuo nemico cade in disgrazia, non godere quando va in rovina.

18

Il Signore

vede e disapprova quella gioia perversa, e allora non castiga il tuo
nemico.

19

Non prendertela troppo contro i malvagi e non invidiarli.

malvagio non ha avvenire, la sua vita è lampada che si spegne.
rispetta il Signore e il re. Non andare insieme ai ribelli:
loro disgrazia, e chissà quali sventure incontreranno!

22
23

21

20

Un

Figlio mio,

improvvisa sarà la
Ecco altri consigli dei

sapienti. Un giudice non deve essere parziale.

24

Chi dichiara innocente un

colpevole sarà maledetto e odiato dalla gente.

25

Chi condanna un colpevole

avrà successo, sarà benedetto e stimato da tutti.

26

Una risposta sincera è

come un bacio sulle labbra.

27

Prima di costruirti la casa, assicurati un lavoro

redditizio e coltiva il tuo campo.

28

Non testimoniare contro qualcuno se non

hai le prove perché ti tradiresti con le tue parole.

29

Non dire: «Farò a lui quel

che ha fatto a me, rendo a ciascuno secondo le sue azioni».

30

Sono passato

attraverso i campi di un fannullone, e attraverso la vigna di uno stolto:
c’erano che cespugli di rovi e spine; il muretto di pietre era caduto.

32

31

non

Ho

osservato tutto questo con molta attenzione e ho imparato questa
lezione:
mano,

34

33

un po’ dormire, un po’ sonnecchiare, un po’ riposare con le mani in

e intanto, come un vagabondo ti arriva addosso la povertà, e come

un mendicante, la miseria.

