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1 Maccabei 

Il primo libro dei Maccabei 

{1:1} e avvenne, dopo che il figlio di Filippo, Alexander 

il macedone, che uscì la terra di Chettiim, aveva 

percosso Darius re dei persiani e medi, che egli 

regnò in sua vece, il primo sopra la Grecia, 

{1:2} e fece molte guerre e vinse molte fortezze, 

e uccise i re della terra, 

{1:3} e ha attraversato fino agli estremi confini della terra e ha 
preso 

rovina di molte nazioni, tanto che la terra era tranquilla 

prima di lui; Dopo di che è stato esaltato e il suo cuore era 

innalzato. 

{1:4} e raccolse un host possente forte e governato 

oltre paesi, nazioni e re, che è diventato 

tributari a lui. 

{1:5} e dopo queste cose cadde malato e percepito 

che dovrebbe morire. 



{1:6} Pertanto egli chiamò i suoi servi, come erano 

onorevole ed era stato cresciuto con lui dal suo 

gioventù, e si separarono il suo regno fra loro, mentre lui era 

ancora vivo. 

{1:7} così Alexander regnò per 12 anni e poi e ' morto. 

{1:8} e suoi servi nudi regola ogni uno al suo posto. 

{1:9} e dopo la sua morte mettono tutte le corone al momento 

se stessi; così ha fatto i loro figli dopo di loro molti anni: e 

Mali si moltiplicarono sulla terra. 

{01:10} e ci è venuto fuori di essi una radice malvagia 

Soprannominato Antioco Epifane, figlio di Antioco il re, 

che era stato ostaggio a Roma, e regnò nella 

cento e trenta e settimo anno del Regno della 

Greci. 

{01:11} In quei giorni ci siamo andati fuori Israele malvagi 
uomini, 

che ha persuaso molti, dicendo, cerchiamo di andare a fare un 

alleanza con i pagani che sono attorno a noi: essendo infatti 

Siamo partiti da loro abbiamo avuto molta tristezza. 

{01:12} quindi questo dispositivo contenti loro bene. 



{01:13} poi alcune delle persone erano così avanti nel presente 
documento, 

che sono andati al re, che diede loro la licenza di fare 

dopo le ordinanze dei pagani: 

{01:14} al che hanno costruito un luogo di esercizio alle 

Gerusalemme secondo le usanze dei pagani: 

{01:15} e si sono fatti non circoncisi e abbandonarono 

la Santa Alleanza e si unì a Pagani, 

e sono stati venduti per fare male. 

{01:16} ora quando il Regno fu fondato prima 

Antioco, pensava a regnare sull'Egitto che egli potrebbe 

hanno il dominio dei due regni. 

{01:17} pertanto entrò in Egitto con un grande 

moltitudine, con carri e gli elefanti e i cavalieri e un 

Marina grande, 

{01:18} e fece guerra contro Ptolemee re d'Egitto: 

ma Ptolemee aveva paura di lui e fuggita; e molti sono stati 

ferito a morte. 

{01:19} così hanno preso la città forte in terra d'Egitto 

e ha preso il bottino della stessa. 



{01:20} e dopo che Antioco aveva colpito l'Egitto, egli 

Siamo ritornati in cento quaranta e terzo anno e siamo andati 

contro Israele e Gerusalemme con una grande moltitudine, 

{01:21} orgogliosamente entrò nel Santuario e ha preso 

via l'altare d'oro e il candeliere della luce e tutte le 

i vasi della stessa, 

{01:22} e la tabella dei pani dell'offerta e il versamento 

vasi e flaconi. e gli incensieri d'oro e il velo, 

e la corona e gli ornamenti d'oro che erano prima 

il tempio, tutto quello che ha tirato fuori. 

{01:23} ha anche preso l'argento e l'oro e il 

vasi preziosi: inoltre ha preso i nascosti tesori che egli 

trovato. 

{01:24} e quando aveva preso tutti via, andò nel suo 

possedere la terra, avendo fatto un grande massacro e parlato 
molto 

con orgoglio. 

{01:25} quindi c'era un grande lutto in Israele, in 

ogni luogo dove si trovavano; 

{01:26} affinché i principi e gli anziani pianto, le vergini 



e giovani sono state fatte debole e la bellezza delle donne 

è stato modificato. 

{01:27} ogni sposo ha preso lamento e lei 

che sedeva nella camera di matrimonio era in pesantezza, 

{01:28} la terra inoltre è stata spostata per gli abitanti 

della stessa, e tutta la casa di Giacobbe era coperto con 

confusione. 

{01:29} e dopo due anni completamente scaduto anche il re ha 
mandato il suo 

Capo collezionista di tributo alle città di Giuda, che è venuto 

a Gerusalemme con una grande moltitudine, 

{01:30} e parlò parole peaceable a loro, ma tutti era 

inganno: quando lo avevano dato credito, egli è sceso 

improvvisamente sulla città e colpì molto irritato, e 

distrutto molta gente d'Israele. 

{01:31} e quando aveva preso il bottino della città, ha 

set sul fuoco e tirato giù le case e le pareti della stessa 

su ogni lato. 

{01:32} ma le donne e i bambini hanno preso prigioniera, e 

ha posseduto il bestiame. 



{01:33} quindi costruito la città di David con una grande 

e forte muro e con possenti torri e ne ha fatto un 

tenuta forte per loro. 

{01:34} e hanno messo in essa una nazione peccatrice, uomini 
malvagi, 

e fortificato se stessi in esso. 

{01:35} essi memorizzati anche con armatura e viveri, e 

Quando essi avevano radunato il bottino di Gerusalemme, 

imponevano loro lassù, e così sono diventato un rullante 
dolente: 
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{01:36} per era un posto in cui sono in agguato contro la 

Santuario e un avversario malvagio a Israele. 

{01:37} così hanno versato sangue innocente su ogni lato della 

Santuario e contaminato: 

{01:38} tanto che fuggirono gli abitanti di Gerusalemme 

a causa loro: dopo di che la città è stata effettuata una 

abitazione di sconosciuti ed è diventato strano a coloro che 

sono nati in lei; e le ha lasciato i propri figli. 

{01:39} il suo Santuario è stato devastato come un deserto, lei 

feste sono stati trasformati in lutto, suoi sabati in 



rimprovera a suo onore in disprezzo. 

{01:40} come era stata la sua gloria, così era suo disonore 

aumentato, e sua eccellenza è stato trasformato in lutto. 

{01:41} Inoltre re Antioco ha scritto per tutta la sua 

Unito, che tutti dovremmo essere un unico popolo, 

{01:42} e ogni uno dovrebbe lasciare le sue leggi: così tutti i 

Heathen concordato secondo il comandamento del re. 

{01:43} Sì, molti Israeliti anche acconsentito alla sua 

religione, sacrificate agli idoli e profanato il sabato. 

{01:44} per il re aveva inviato lettere dai messaggeri unto 

Gerusalemme e le città di Giuda che dovrebbero seguire la 

strane leggi della terra, 

{01:45} e non voglia olocausti e sacrifici, e 

libazioni, nel tempio; e che essi dovrebbero profano 

il Sabbath e le giornate del festival: 

{01:46} e inquinare il Santuario e il popolo santo: 

{01:47} impostare altari e boschetti e cappelle di idoli, e 

sacrificare la carne di suino e sporche bestie: 

{01:48} che dovrebbero anche lasciare i loro figli 

non circoncisi e rendere le loro anime abominevole con tutti 



modo di impurità e profanazione: 

{01:49} alla fine potrebbero dimenticare la legge e modificare 

tutte le ordinanze. 

{01:50} e chiunque non avrebbe fatto secondo la 

comandamento del re, ha detto, dovrebbe morire. 

{01:51} nello stesso modo egli ha scritto per tutta la sua 

Unito e sorveglianti nominati sopra tutte le persone, 

comandando le città di Giuda di sacrificare, città per città. 

{01:52} poi molte delle persone che sono state raccolte loro: 

vale a dire ogni uno che avevano abbandonato la legge; e così 
essi 

mali commessi nel paese; 

{01:53} e ha guidato gli Israeliti in luoghi segreti, anche 

dovunque essi potrebbe fuggire per soccorso. 

{01:54} ora il quindicesimo giorno del mese di Casleu, nella 

cento quaranta e quinto anno, hanno istituito l'abominio della 

desolazione sull'altare e altari di idol builded in tutta 

le città di Giuda su ogni lato; 

{01:55} e bruciato incenso alle porte delle loro case, e 

le strade. 



{01:56} e quando hanno avuto in affitto in pezzi i libri della 

legge che hanno trovato, li hanno bruciato con il fuoco. 

{01:57} e chiunque è stato trovato con qualsiasi libro di 

Il Testamento, o se qualsiasi commesso della legge, il re 

è stato il comandamento, che essi dovrebbero metterlo a 
morte. 

{01:58} essi fecero così dalla loro autorità verso gli Israeliti 

ogni mese, come molti come sono stati trovati nelle città. 

{01:59} ora il cinque e il ventesimo giorno del mese 

ha fatto sacrificare sull'altare idolo, che era sull'altare del 

Dio. 

{1: 60} in quale momento secondo il comandamento 

hanno messo a morte alcune donne, che avevano causato loro 

bambini a essere circonciso. 

{1:61} e impiccarono gli infanti su loro il collo, e 

frugato le loro case e li uccise che era circonciso 

li. 

{1:62} eppure molti in Israele sono stati completamente risolti e 

confermato in se stessi di non mangiare qualsiasi cosa impura. 

{1: 63} Pertanto il piuttosto a morire, che potrebbero non 
essere 



contaminato con carni, e che essi potrebbero non profanare il 
Santo 

Alleanza: così poi sono morti. 

{1: 64} e c'era molto grande ira su Israele. 

{2:1} in quei giorni si alzò Mattatia il figlio di Giovanni, il 

figlio di Simeone, un sacerdote dei figli di Joarib, da 

Gerusalemme e abitavano in Modin. 

{2:2} e ha avuto cinque figli, Joannan, chiamati Caddis: 

Simon {2, 3}; Thasso chiamato: 

{2:4} Giuda, che si chiamava Maccabeus: 

Eleazar {2:5}, chiamato Avaran: e Jonathan, cui 

cognome era Apphus. 

{2:6} e quando vide le bestemmie che erano 

commesso a Giuda e a Gerusalemme, 

{2:7} ha detto lui, guai a me! pertanto sono nato per vedere 

Questa miseria del mio popolo e della città Santa e di 
soffermarsi 

lì, quando ci è stato consegnato nelle mani del nemico, e 

il Santuario nella mano di sconosciuti? 

{2:8} suo tempio è diventato come un uomo senza gloria. 

{2:9} suoi gloriosi pescherecci sono portati via in cattività, 



suoi infanti sono stati uccisi nelle strade, suoi giovani con la 

spada del nemico. 

{02:10} quale nazione non ha avuto una parte nel suo Regno 

e ottenuto del suo bottino? 

{02:11} tutti i suoi ornamenti sono portati via; di un libero 

donna che è diventata un condannerò. 

{02:12} ed ecco, il nostro Santuario, anche la nostra bellezza e 

la nostra gloria, è devastato, e delle genti hanno profanato. 

{02:13} a che scopo quindi noi vivremo affatto più lungamente? 
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{02:14} quindi Mattatia e i suoi figli stracciarono le vesti, 

e vestirono il sacco e pianse molto dolente. 

{02:15} nella media mentre ufficiali del re, come 

costretto il popolo alla rivolta, entrato nella città di Modin, a 

renderli sacrificare. 

{02:16} e quando molti di Israele è venuto verso di loro, 

Mattatia anche e suoi figli si sono riuniti. 

{02:17} quindi ufficiali del re e disse ad 

Mattatia su questo saggio, tu sei un righello e un onorevole 

e grande uomo in questa città e rafforzato con i figli e 



fratelli: 

{02:18} ora pertanto venire tu per primo e soddisfano le 

hanno fatto il comandamento del re, come tutti i pagani, 

Sì e gli uomini di Giuda anche e come rimanere in 

Gerusalemme: così tu e la casa tua sarai nel numero di 

gli amici del re e tu e i tuoi figli devono essere 

onorato con argento e oro e molti premi. 

{02:19} quindi Mattatia rispose e disse con un forte 

voce, anche se tutte le nazioni che sono sotto il re 

Dominion obbedirgli e cadono ogni uno dalla 

religione dei loro padri e dare il consenso alla sua 

comandamenti: 

Sarà {02:20} ancora io e i miei figli e fratelli miei piedi 

l'Alleanza dei nostri padri. 

{02:21} Dio non voglia che noi dovremmo abbandonare la legge 
e la 

ordinanze. 

{02:22} non ci darà ascolto alle parole del re, per andare 

dalla nostra religione, sulla mano destra o sinistra. 

{02:23} ora quando aveva lasciato parlare queste parole, ci 



è venuto uno degli ebrei in vista di tutti a sacrificare il la 

altare che era a Modin, secondo il re 

comandamento. 

{02:24} che cosa quando Mattatia visto, egli era 

infiammato di zelo, e sua redini ha tremato, né avrebbe potuto 

forbear per mostrare la sua rabbia secondo giudizio: pertanto 

corse e lo uccise sull'altare. 

{02:25} anche Commissario del re, che costretto 

uomini a sacrificare, ha ucciso in quel momento e l'altare egli 

tirato giù. 

{02:26} così ha affrontato con zelo per la legge di Dio come 
come 

Finehas fece per Zambri figlio di Salom. 

{02:27} Mattatia e pianto in tutta la città con un 

gran voce, dicendo: chiunque è zelante della legge, e 

maintaineth il patto, mi segua. 

{02:28} così lui ei suoi figli fuggirono sulle montagne e nella 
sinistra 

tutte le cose che avevano in città. 

{02:29} quindi molti che ricercate giustizia e giudizio 

è andato giù nel deserto, per dimorarvi: 



{02:30} sia esse e i loro figli e le loro mogli; e 

loro bestiame; perché afflizioni aumentato dolente su di loro. 

{02:31} ora quando è stato detto i servi del re e il 

host che era a Gerusalemme, nella città di Davide, che taluni 

gli uomini, che avevano rotto l'ordine del re, erano andati 

giù in luoghi segreti nel deserto, 

{02:32} hanno perseguito dopo di loro un gran numero, e 

avendo superato loro, si accamparono contro di loro, e 

fatto guerra contro di loro nel giorno di sabato. 

{02:33} e dissero loro: lasciate che ciò che avete 

fino ad allora è sufficiente; Vieni fuori e fare secondo la 

comandamento del re, e voi vivrete. 

{02:34} ma mi hanno detto, non torneremo indietro, né sarà 

Facciamo il comandamento del re, per profanare il giorno di 
sabbath. 

{02:35} così poi li hanno dato battaglia con tutte le velocità. 

{02:36} infreddata risposero loro non, né il cast hanno 

una pietra a loro, né si fermò i posti dove depongono nascosto; 

{02:37}, ma ha detto, farci morire tutti nella nostra innocenza: 
cielo 

e terra testimonierà per noi, che ci avete messo a morte 



ingiustamente. 

{02:38} così misero contro di loro in battaglia il la 

Sabbath ed essi li uccise, con le loro mogli e bambini 

e il loro bestiame, al numero di un migliaio di persone. 

{02:39} ora quando Mattatia ei suoi amici capito 

del presente documento, hanno pianto per loro proprio 
dolente. 

{02:40} e uno di loro disse a un altro, se tutti noi facessimo 
come 

nostri fratelli hanno fatto e non combattere per la nostra vita e 
le leggi 

contro i pagani, ora sarà rapidamente sradicare noi sul 

terra. 

{02:41} a quel tempo di conseguenza hanno decretato, 
dicendo: 

Chiunque verrà a fare battaglia con noi il sabato 

giorno, dovremo combattere contro di lui; né noi moriranno 
tutti, come il nostro 

fratelli che sono stati assassinati im i luoghi segreti. 

{02:42} poi ci venne a lui una società di 

Assideans che erano uomini potenti di Israele, come anche tutti 

sono stati volontariamente dedicato alla legge. 



{02:43} anche tutti quelli che sono fuggiti per persecuzione si 
unì 

essi stessi a loro, e furono un soggiorno a loro. 

{02:44} così hanno unito le loro forze e colpì gli uomini 
peccatori 

nella loro rabbia e uomini malvagi nella loro ira: ma il resto 

fuggì a Pagani per soccorso. 

{02:45} quindi Mattatia e i suoi amici si girò attorno, 

e tirò giù gli altari: 

{02:46} e ciò che i bambini soever hanno trovato all'interno 
della 

coste di Israele non circoncisi, quelli circoncidevano 

valorosamente. 

{02:47} proseguirono anche dopo gli uomini orgogliosi e la 

lavoro ha prosperato in loro mano. 

{02:48} così hanno recuperato la legge fuori dalla mano della 

Gentili, e dalle mani del re, né hanno sofferto 

il peccatore al trionfo. 

{02:49} ora quando il tempo si avvicinava quel Mattatia 

dovrebbe morire, disse ai suoi figli, ora ha orgoglio e 

rimprovero ricevuto forza e momento della distruzione e la 



ira di indignazione: 
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{02:50} ora dunque, figli miei, siate zelanti per la legge, 

e dare la vita per l'Alleanza dei vostri padri. 

{02:51} chiamare a ricordo quali atti i nostri padri hanno fatto in 

loro tempo; così riceverete il grande onore e un 

nome eterno. 

{02:52} era non Abramo trovato fedele nella tentazione, 

e questo gli fu imputato per la giustizia? 

{02:53} Joseph nel momento della sua angoscia mantenuto la 

comandamento e divenne signore dell'Egitto. 

{02:54} Finehas nostro padre nell'essere zelante e fervente 

ottenuta l'alleanza di un sacerdozio perenne. 

{02:55} Gesù per adempiere la parola è stato fatto un giudice in 

Israele. 

{02:56} Caleb per testimoniare davanti alla Congregazione 

ha ricevuto l'eredità della terra. 

{02:57} David per essere misericordioso ha posseduto il trono di 

un Regno eterno. 

{02:58} Elias per essere zelante e fervente per la legge è stato 



assunta in cielo. 

{02:59} Ananias, Azarias e Misael, credendo erano 

salvati dalla fiamma. 

{2,60} Daniel per la sua innocenza è stato consegnato dalla 

bocca dei leoni. 

{2:61} e quindi considerare voi nell'arco di tutte le età, che 

nessuno che ripongono la loro fiducia in lui deve essere 
superata. 

{2:62} poi non temere le parole di un uomo peccatore: per la 
sua 

gloria sarà sterco e vermi. 

{2:63} per giorno egli deve essere innalzato e domani dovrà 

non è stato trovato, perché è tornato nella sua polvere e la sua 

pensiero è venuto a nulla. 

{2:64} Pertanto, figli miei, siate valiant e Shu 

voi uomini in favore di legge; per da esso deve ye 

ottenere la gloria. 

{2:65} ed ecco, so che tuo fratello Simon è un 

uomo di Consiglio, presta orecchio a lui sempre: egli sarà un 

padre per te. 



{2:66} per quanto riguarda Giuda Maccabeo, egli è stato 
potente e 

forte, anche dalla sua giovinezza fino: lascia che sia il tuo 
capitano, e 

combattere la battaglia del popolo. 

{2:67} prendere anche a voi tutti coloro che osservano la legge, 

e voi vendicare il torto del vostro popolo. 

{2:68} Recompense completamente i pagani e fate attenzione a 

i comandamenti della legge. 

{2:69} così li benedisse e fu riunito ai suoi 

padri. 

{2:70} e morì a cento quaranta e sesto anno, 

e lo seppellirono i suoi figli nei sepolcri dei suoi padri alle 

Modin e tutto Israele ha reso grande lamento per lui. 

{3:1} poi suo figlio Giuda, chiamato Maccabeus, si alzò in 

sua vece. 

{3:2} e tutti i suoi fratelli lo ha aiutato e così ha fatto tutto 
quello che 

che ha tenuto con il padre, e combatterono con allegria 

la battaglia di Israele. 

{3:3} gat di lui così suo persone grande onore e mettere un 



pettorale come un gigante e cinto sua imbracatura bellicoso 

lui e ha fatto battaglie, proteggendo l'host con la sua spada. 

{3:4} nei suoi atti che era simile a un leone e un leoncello 

ruggenti per la sua preda. 

{3:5} per ha perseguito i malvagi e cercò di fuori, 

Arsa di coloro che affliggeva il suo popolo. 

{3:6} pertanto ridotto i malvagi per paura di lui, e 

tutti gli operatori d'iniquità furono turbati, perché salvezza 

prosperò in sua mano. 

{3:7} ha addolorato anche molti re e reso felice Jacob 

con i suoi atti, e la sua memoria è Benedetto per sempre. 

{3, 8} inoltre ha attraversato le città di Giuda, 

distruggere gli empi fuori di essi e voltare le spalle ira 

da Israele: 

{3:9} modo che era renowned per la massima parte della 

terra e ha ricevuto lui come erano pronti a perire. 

{03:10} quindi Apollonio riuniti i gentili, 

e una grande schiera di Samaria, per combattere contro Israele. 

{03:11} che cosa quando Giuda percepito, uscì 

per incontrarlo, e così lo colpì e uccise: molti anche 



caddero uccisi, ma il resto fuggì. 

{03:12} pertanto Giuda ha preso il loro bottino e Apollonio 

spada anche e con essa ha combattuto tutta la sua vita. 

{03:13} ora quando Seron, un principe dell'esercito di Siria, 

sentito dire che Giuda aveva raccolto a lui una moltitudine e 

azienda i fedeli ad uscire con lui alla guerra; 

{03:14} ha detto, mi metterò me un nome e onorare nella 

Unito; Poiché andrò combattere con Giuda e loro che sono 

con lui, che disprezzano l'ordine del re. 

{03:15} così lo ha reso pronto a salire e se ne andò 

con lui un potente host degli empi per aiutarlo e di 

essere vendicato dei figli di Israele. 

{03:16} e quando è venuto vicino a salire di 

Bethhoron, Giuda uscì ad incontrarlo con una piccola 

Azienda: 

{03:17} che, quando hanno visto l'host venendo incontro 

loro, disse a Giuda, come saremo in grado, essendo così pochi, 

per combattere contro una così grande moltitudine e così forte, 
vedendo noi 

sono pronto per svenire con digiuno tutto questo giorno? 



{03:18} a cui Giuda ha risposto, non è difficile 

per molti di essere rinchiuso nelle mani di pochi; e con il 

Dio del cielo che è una cosa sola, per fornire con una grande 
moltitudine, 

o una piccola azienda: 

{03:19} per la vittoria della battaglia non in standeth la 

moltitudine di un host; ma vien di forza dal cielo. 
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{03:20} vengono contro di noi in molto orgoglio e iniquità 

di distruggere noi e le nostre mogli e figli e di rovinare noi: 

{03:21} ma combattiamo per la nostra vita e le nostre leggi. 

{03:22} Pertanto il Signore stesso li abbatterà 

davanti al nostro volto: e quanto a voi, voi non abbiate paura di 
loro. 

{03:23} ora, non appena aveva lasciato fuori parlando, egli saltò 

all'improvviso su di loro, e quindi Seron e il suo esercito era 

rovesciato davanti a lui. 

{03:24} e inseguiti da andare giù di li 

Bethhoron verso la pianura, dove furono uccisi circa otto 

centinaia di uomini di loro; e il residuo è fuggito in terra di 

i Filistei. 



{03:25} poi cominciò il timore di Giuda e i suoi fratelli, e 

un superiore a grande terrore, a cadere sulle nazioni rotonde 

su di loro: 

{03:26} tanto che la sua fama giunse il re e tutti 

delle Nazioni ha parlato delle battaglie di Giuda. 

{03:27} ora, quando re Antioco udito queste cose, egli 

era pieno di indignazione: pertanto ha inviato e raccolte 

insieme tutte le forze del suo Regno, anche un esercito molto 
forte. 

{03:28} ha anche aperto il suo tesoro e ha dato i suoi soldati 

pagare per un anno, comandando loro di essere pronti 
purtroppo 

dovrebbe ha bisogno di loro. 

{03:29} Tuttavia, quando vide che il denaro del suo 

tesori non è riusciti e che sono stati i tributi nel paese 

piccolo, a causa del dissenso e la peste, che aveva 

portato sulla terra nel togliere le leggi che aveva 

stato di vecchio tempo; 

{03:30} temeva che non dovrebbe essere in grado di sopportare 
il 

carica più a lungo, né avere tali doni per dare così 



liberalmente come ha fatto prima: per lui aveva abbondato 
sopra il 

re che furono prima di lui. 

{03:31} Pertanto, essendo notevolmente perplesso nella sua 
mente, egli 

determinato ad andare in Persia, lì a prendere i tributi della 

paesi e per raccogliere più denaro. 

{03:32} lasciò Lisia, un nobile e uno della 

sangue reale, per sorvegliare gli affari del re dal fiume 

Eufrate verso i confini dell'Egitto: 

{03:33} e di allevare suo figlio Antioco, finché giunse 

ancora una volta. 

{03:34} inoltre ha consegnato a lui la metà della sua 

le forze e gli elefanti e diede incarico di tutte le cose 

che avrebbe fatto, come anche che li riguardano che abitavano 

a Giuda e a Gerusalemme: 

{03:35} vale a dire, che egli deve inviare un esercito contro di 
loro, 

per distruggere e sradicare la forza d'Israele e la 

residuo di Gerusalemme e di portare via loro memorial da 

quel luogo; 



{03:36} e che egli deve posizionare sconosciuti in tutte le loro 

quarti e dividere la loro terra per sacco. 

{03:37} così il re ha preso la metà delle forze che 

è rimasto e partì da Antiochia, sua città reale, la 

cento quaranta e settimo anno; e dopo aver superato il fiume 

Eufrate, ha attraversato gli alti paesi. 

{03:38} quindi Lisia ha scelto Ptolemee figlio di 

Dorymenes, Nicanor e Gorgia, uomini potenti della 

amici del Re: 

{03:39} e con li mandò quarantamila fanti, 

e sette mila cavalieri, di andare in terra di Giuda, 

e di distruggerlo, come il re aveva ordinato. 

{03:40} così essi partirono con tutto il loro potere ed è venuto 

e spioventi di Emmaus del paese di pianura. 

{03:41} e i mercanti del paese, udito il 

fama di loro, ha preso d'argento e oro molto spesso, con 

servi ed è venuto nell'accampamento per comprare i figli di 

Israele per gli schiavi: un potere anche della Siria e della terra 
della 

Filistei si unì a loro. 



{03:42} ora quando Giuda e i suoi fratelli visto che 

sono state moltiplicate miserie, e che le forze accamparono 

loro confini: poiché sapevano come il re aveva 

dato il comandamento di distruggere il popolo e assolutamente 

sopprimerle; 

{03:43} dissero l'uno a altro, cerchiamo di ripristinare la 

marcito fortuna del nostro popolo e cerchiamo di lottare per i 
nostri 

persone e il Santuario. 

{03:44} quindi era che la Congregazione si sono riuniti insieme, 
che 

potrebbero essere pronti per la battaglia, e che potrebbe 
pregano, e 

chiedere misericordia e compassione. 

{03:45} ora Gerusalemme giaceva Sub come un deserto, c'era 

nessuno dei suoi figli che è andato dentro o fuori: il santuario 
anche 

è stata calpestata giù e alieni mantenuti la tenuta forte; il 

pagane avevano la loro abitazione in quel luogo; e la gioia è 
stata presa 

da Jacob e il tubo con l'arpa ha cessato. 

{03:46} radunarono gli Israeliti 



insieme ed è venuto a Maspha, eccedenza contro 
Gerusalemme; per 

in Maspha era il luogo dove hanno pregato in precedenza in 

Israele. 

{03:47} poi a quel giorno di digiuno e vestirono il sacco, 

e cast ceneri sulle loro teste e stracciarono le vesti, 

{03:48} e di cui aprire il libro della legge, in cui il 

Heathen aveva cercato di dipingere la somiglianza delle loro 
immagini. 

{03:49} hanno portato inoltre capi dei sacerdoti e il 

primizie e le decime: e nazirei fomentarono, 

che aveva compiuto i loro giorni. 

{03:50} poi essi gridò a gran voce verso il cielo, 

dicendo: che cosa faremo con questi, e dove andiamo 

portarli via? 

{03:51} per tuo santuario è calpestata e profanato, 

e i tuoi sacerdoti sono in pesantezza e portato basso. 

{03:52} e lo, i pagani sono assemblati insieme contro 

noi per distruggerci: quali cose immaginano contro di noi, tu 

Sai. 

{03:53} come saremo in grado di stare contro di loro, tranne 



tu, O Dio, essere il nostro aiuto? 

1 Maccabei pagina 652 

{03:54} poi hanno suonato con trombe e gridò con un 

alta voce. 

{03:55} e dopo questo Giuda ordinato capitani sopra il 

persone, capitani anche nel corso di migliaia e centinaia, 

e nel corso degli anni cinquanta e decine. 

{03:56} ma per quanto riguarda come stavano costruendo case, 
o ha avuto 

promessi sposi mogli o erano piantare vigneti erano 

timorosi, coloro che comandò che si deve restituire, ogni 

uomo a casa sua, secondo la legge. 

{03:57} così l'accampamento e accamparono meridionale 

lato di Emmaus. 

{03:58} Giuda e disse, armatevi e valoroso 

gli uomini e vedere che voi essere pronto contro la mattina, 

che voi può combattere con queste nazioni, che vengono 
assemblate 

insieme contro di noi per distruggere noi e il nostro Santuario: 

{03:59} poiché è meglio per noi morire in battaglia, rispetto al 
Ecco 



le calamità della nostra gente e il nostro Santuario. 

{3:60} Nondimeno, come la volontà di Dio è in cielo, così 

Lascialo fare. 

{4:1} allora preso Gorgias cinquemila fanti e un 

migliaia dei migliori cavalieri e rimosso sul 

accampamento di notte; 

{4:2} alla fine egli potrebbe correre per il campo il 

Gli ebrei e colpirli improvvisamente. E gli uomini della fortezza 

erano le sue guide. 

{4:3} ora quando Giuda udì ciò egli stesso rimosso, 

e gli uomini valorosi con lui, che egli potrebbe colpire il re 

esercito, che era di Emmaus, 

{4:4} mentre ancora le forze sono stati dispersi dalla 

Camp. 

{4, 5} nella media stagione venne Gorgia di notte nella 

accampamento di Giuda: e quando ha non trovato nessun 
uomo ci, egli cercò 

li in montagna: per lui, ha detto questi compagni fuggono da 

noi 

{4:6} ma appena fu giorno, Giuda fece vedere in 



la pianura con tremila uomini, che tuttavia ha avuto 

armatura né spade alle loro menti. 

{4:7} e videro l'accampamento dei pagani, che era 

forte e ben sfruttato e urli rotonda con 

Cavalieri; e questi erano esperti di guerra. 

{4:8} allora disse Giuda agli uomini che erano con lui, paura 

voi non loro moltitudine, né siate impaurito di loro assalto. 

{4:9} ricordate come i nostri padri sono stati trasportati nella 

Mar rosso, quando il Faraone li inseguì con un esercito. 

{04:10} ora quindi fateci gridare al cielo, se 

Forse il Signore avrà misericordia di noi, e 

ricordare l'Alleanza dei nostri padri e distruggere questo host 

prima nostra faccia questo giorno: 

{04:11} che così tutti i pagani possono sapere che c'è uno 

che libera e salva Israele. 

{04:12} poi gli stranieri alzò gli occhi e vide 

loro di venire contro di loro. 

{04:13} pertanto sono andati fuori del campo di battaglia; ma 

quelli che erano con Giuda sembrava loro trombe. 

{04:14} così si schierarono a battaglia, ed essendo i pagani 



folgori fuggì nella pianura. 

{04:15} eppure hindmost di loro erano stati uccisi con 

la spada: per loro hanno perseguito Gazera e fino al 

pianure di Idumea, Azotus e Jamnia, così che non ci 

erano stati uccisi di loro su un tremila uomini. 

{04:16} questo fatto, Giuda ritornò con il suo ospite da 

perseguirli, 

{04:17} e ha detto al popolo, non essere avido del bottino 

quanto c'è una battaglia prima di noi, 

{04:18} e Gorgia e il suo esercito sono qui da noi nella 

montagna: ma voi stanno ora contro i nostri nemici, e 

superarli, e dopo questo voi può prendere coraggiosamente il 
bottino. 

{04:19} come Giuda era ancora parlando di queste parole, ci 

apparve una parte di loro guardando fuori la montagna: 

{04:20} che quando hanno percepito che gli ebrei avevano 
messo 

loro ospite al volo e stavano bruciando le tende; per il fumo 

che è stato visto dichiarato ciò che è stato fatto: 

{04:21} Quando pertanto che videro queste cose, essi 



furono presi da gran timore e vedendo anche l'host di Giuda 
nella 

pronto a combattere, pianura 

{04:22} fuggirono ognuno nella terra degli estranei. 

{04:23} poi Giuda tornò a rovinare le tende, dove essi 

ottenuto molto oro, argento e blu in seta e viola della 

mare e grandi ricchezze. 

{04:24} dopo questo sono andato a casa e cantato una canzone 
di 

giorno del ringraziamento, e lodato il Signore in cielo: perché è 

bene, perché la sua benignità dura per sempre. 

{04:25} così Israele ha avuto una grande liberazione quel 
giorno. 

{04:26} ora tutti gli stranieri che erano sfuggiti è venuto e 

ha detto Lisia ciò che era accaduto: 

{04:27} che, quando ha sentito, era confusa e 

scoraggiato, perché né tali cose come avrebbe fatto erano 

fatto a Israele, né tali cose come il re comandò 

lui era venuto a passare. 

{04:28} il prossimo anno perciò seguendo Lisia riuniti 

insieme threescore scelta mille uomini del piede e cinque 



mille cavalieri, che potrebbe a sottometterli. 

{04:29} così sono venuti in Idumea e piantarono le tende 

a Bethsura, e Giuda li abbiamo incontrati con diecimila uomini. 

{04:30} e quando vide quel potente esercito, pregava e 

esclamò: Benedetta sei tu, O Salvatore di Israele, che sedare 

la violenza dell'uomo possente dalla mano del tuo servo 

David e hai dato l'host di estranei nelle mani di 

Jonathan il figlio di Saul e suo armourbearer; 

{04:31} zitto questo esercito nella mano del tuo popolo Israele, 

e lasciarli essere confusi in loro potere e cavalieri: 
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{04:32} farli per essere di nessun coraggio e causare la 

audacia della loro forza di cadere e far loro tremano alla 

loro distruzione: 

{04:33} li cacciò con la spada di loro che l'amore 

te e lasciare che tutti coloro che conoscono il tuo nome loderò 
con 

giorno del ringraziamento. 

{04:34} così si schierarono a battaglia; e c'erano stati uccisi della 

host di Lisia circa cinquemila uomini, anche prima di loro 



Essi erano stati uccisi. 

{04:35} ora quando Lisia visto suo esercito messo volo, e 

la virilità dei soldati di Giuda, e come erano pronti 

sia per vivere o morire valorosamente, andò in Antiochia, e 

riuniti insieme una compagnia di estranei e dopo aver fatto 

suo esercito maggiore di quanto fosse, ha proposto di venire 
nuovamente in 

Judea. 

{04:36} allora disse Giuda e i suoi fratelli, ecco, il nostro 

i nemici sono sconcertati: saliamo per purificare e 

dedicare il Santuario. 

{04:37} su questo tutto l'esercito si riunì 

insieme e salì sul Monte Sion. 

{04:38} e quando hanno visto il Santuario desolato e la 

altare profanato e cancelli arse e arbusti crescono 

nei tribunali come una foresta o in una delle montagne, sì, 

e gli alloggiamenti dei sacerdoti tirati giù; 

{04:39} si stracciarono le vesti e hanno fatto grande 

lamento e ceneri di cast sulle loro teste, 

{04:40} e cadde piatta a terra sui loro volti, 



e soffiò un allarme con le trombe e gridò verso 

cielo. 

{04:41} poi Giuda nominato alcuni uomini per combattere 
contro 

quelli che erano nella fortezza, fino a quando egli aveva 
purificato il 

Santuario. 

{04:42} così scelse sacerdoti di conversazione irreprensibile, 

come abbiamo avuto il piacere nella legge: 

{04:43} che purificato il Santuario e nudo fuori il 

Defiled pietre in luogo impuro. 

{04:44} e quando come consultarono cosa fare con il 

altare degli olocausti, che è stato profanato; 

{04:45} hanno pensato che fosse meglio per tirarlo giù, perché 
non dovrebbe 

essere un rimprovero a loro, perché i pagani avevano 
contaminato: 

Pertanto l'hanno tirato giù, 

{04:46} e disarmata le pietre sul Monte della 

Tempio in un luogo comodo, fino a quando non ci dovrebbe 
venire un 

profeta per mostrare che cosa dovrebbe essere fatto con loro. 



{04:47} poi presero pietre intere secondo la legge, 

e costruito un nuovo altare secondo l'ex; 

{04:48} e compone il Santuario e le cose che 

erano all'interno del tempio e lo consacrò i tribunali. 

{04:49} hanno fatto anche nuovi vasi sacri e nella 

Tempio hanno portato il candelabro, e l'altare di bruciato 

Offerte e di incenso e la tabella. 

{04:50} e sull'altare hanno bruciato incenso e il 

lampade che erano sul candeliere hanno illuminati, che essi 

potrebbe dare luce nel tempio. 

{04:51} inoltre fissano i pani sulla tavola, e 

stendere i veli e finito tutte le opere che essi 

aveva cominciato a fare. 

{04:52} ora su cinque e ventesimo giorno del nono 

mese, che è chiamato il mese di Casleu, nella cento 

quaranta e ottavo anno, essi si alzò betimes al mattino, 

{04:53} e offrì il sacrificio secondo la legge al momento 

il nuovo altare degli olocausti, che avevano fatto. 

{04:54} Senti, a che ora e che giorno i pagani avevano 

profanato, anche in quanto esso è stato dedicato con canzoni, e 



citherns e arpe e cembali. 

{04:55} allora tutto il popolo cadde sui loro volti, 

adorare e lodare il Dio del cielo, che aveva dato 

loro buon successo. 

{04:56} e così ci hanno tenuto la dedicazione dell'altare otto 

giorni e offerti olocausti con gioia, e 

sacrificato il sacrificio di lode e di liberazione. 

{04:57} hanno addobbato anche all'avanguardia del tempio con 

corone d'oro e con scudi; e le porte e il 

camere hanno rinnovato e impiccato porte su di loro. 

{04:58} così c'era molto grande gioia tra la 

persone, per questo il rimprovero dei pagani è stato messo via. 

{04:59} inoltre Giuda e i suoi fratelli con l'intero 

Congregazione d'Israele ordinato, che i giorni della 

dedicazione dell'altare dovrebbe essere tenuti nella loro 
stagione da 

anno in anno dallo spazio di otto giorni, da cinque e 

ventesimo giorno del mese di Casleu, con gioia e Letizia. 

{4:60} a quel tempo inoltre hanno costruito fino al Monte Sion 

con alte mura e torri forte intorno, per timore che il 



Gentili dovrebbero venire e calpestano come avevano fatto 

prima. 

{4:61} e ci misero una guarnigione di tenerlo, e 

Bethsura fortificato di preservarla; che la gente potrebbe avere 

una difesa contro l'Idumea. 

{5:1} ora quando le nazioni intorno sentito che il 

è stato costruito l'altare e il Santuario rinnovato come prima 

li dispiacque molto. 

{5:2} pertanto hanno pensato di distruggere la generazione di 

Jacob che era fra loro e subito dopo hanno cominciato a 

uccidere e distruggere le persone. 

{5:3} poi Giuda ha combattuto contro i figli di Esaù in 

Idumea presso Arabattine, perché essi assediarono Gael: e lui 

ha dato loro un grande rovesciamento e hanno ridotto il loro 
coraggio, e 

ha preso il loro bottino. 

{5:4} ha ricordato anche il pregiudizio dei figli di 

Bean, che era stato un rullante e un'offesa al popolo, 

in che giaceva in attesa per loro nei modi. 

{5:5} Egli li zitto dunque nelle torri, e 



si accampò contro di loro e li distrusse completamente, e 

bruciate le torri di quel luogo con il fuoco, e tutti quelli che 
erano 
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in esso. 

{5, 6} poi lui passò ai figli di 

Ammon, dove trovò una grande potenza e molta gente, 

con Timotheus loro capitano. 

{5:7} quindi combatté molte battaglie con loro, fino a lungo 

erano sconcertati dinanzi a lui; ed egli li colpì. 

{5:8} e quando aveva preso Jazar, con le città 

appartenendo ad esso, tornò in Giudea. 

{5:9} quindi i pagani che erano a Galaad assemblati 

se stessi insieme contro gli Israeliti che erano nel loro 

quarti, per distruggerli; ma essi fuggirono verso la fortezza di 

Dathema. 

{05:10} e inviato lettere a Giuda e ai suoi fratelli, il 

pagani che sono attorno a noi sono assemblati insieme 

contro di noi per distruggerci: 

{05:11} e si stanno preparando per venire a prendere il 



Fortezza alla quale che stiamo siamo fuggiti, Timotheus essere il 
capitano della 

loro ospite. 

{05:12} or dunque vieni e liberaci da loro 

le mani, per molti di noi sono stati uccisi: 

{05:13} Sì, tutti i nostri fratelli che erano nei luoghi di 

Tobie sono messi a morte: le loro mogli e i loro figli anche 

hanno portato via i prigionieri e portato via le loro cose; 

e ci hanno distrutto circa un migliaio di uomini. 

{05:14} mentre queste lettere sono state ancora leggendo, 
ecco, ci 

è venuto altri messaggeri dalla Galilea con i loro vestiti in 
affitto, 

Chi ha denunciato su questo saggio 

{05:15} e disse loro di Ptolemais e di tiro, e 

Sidone e tutta la Galilea dei gentili, sono assemblati 

insieme contro di noi ci consumiamo. 

{05:16} ora quando Giuda e la gente sentito queste 

parole, ci assemblati una grande congregazione insieme, per 

consultare cosa dovrebbero fare i loro fratelli, che erano in 

turbano e aggredito di loro. 



{05:17} allora disse Giuda a Simon suo fratello, scegli 

te fuori gli uomini e andare a consegnare i tuoi fratelli che sono 
in 

Galilea, per me e mio fratello andrà in Jonathan il 

paese di Galaad. 

{05:18} così ha lasciato Giuseppe figlio di Zaccaria, e 

Azarias, capitani del popolo, con il residuo dell'host 

in Giudea per mantenerlo. 

{05:19} a cui ha dato comandamento, dicendo, prendere 

voi la carica di questa gente e vedere che farete non la guerra 

contro i pagani fino al momento in cui veniamo nuovamente. 

{05:20} ora a Simon erano dato tremila uomini 

per andare in Galilea e agli uomini di Giuda ottomila per 

il paese di Galaad. 

{05:21} poi andato Simon in Galilea, dove ha combattuto 

molte battaglie con i pagani, così che i pagani erano 

licenziato da lui. 

{05:22} e li ha inseguiti alla porta di Tolemaide; 

e c'erano stati uccisi dei pagani circa tremila 

uomini, il cui bottino ha preso. 



{05:23} e quelli che erano in Galilea e in Arbattis, 

con le loro mogli e i loro figli e tutto ciò che avevano, 

ha preso via con lui e li ha portati in Giudea con 

grande gioia. 

{05:24} Giuda Maccabeo anche e suo fratello Jonathan 

Siamo andati oltre il Giordano e viaggiato in di cammino tre 
giornate nella 

deserto, 

{05:25} dove si sono incontrati con il Nabathites, che è venuto 

loro in maniera pacifica e ho detto loro ogni cosa 

che era accaduto ai loro fratelli nella terra di Galaad: 

{05:26} e che quanti di loro si chiusero 

Bosora e Beor e Alema, Casphor, segnato, e 

Carnaim; tutte queste città sono forti e grande: 

{05:27} e che essi si chiusero nel resto delle città 

del paese di Galaad e che contro domani essi 

era incaricato di portare loro ospite contro i forti e di 

Prendili e distruggerli tutti in un giorno. 

{05:28} Hereupon Giuda e il suo esercito trasformato 
improvvisamente da 

la strada del deserto a Bosora; e quando ha avuto 



ha vinto la città, uccise tutti i maschi con il bordo della 

spada e prese tutti i loro bottino, e bruciò la città con il fuoco, 

{05:29} da ond ' egli rimosso entro la notte e siamo andati fino 
a 

e ' venuto alla fortezza. 

{05:30} e fargli presto al mattino si alzò e, 

Ecco, c'era un popolo innumerevole scalette del cuscinetto 

e altri motori di guerra, di prendere la fortezza: per essi 

aggredito li. 

{05:31} quando Giuda vide pertanto che la battaglia era 

cominciato, e che il grido della città salì al cielo, con 

trombe e un grande suono, 

{05:32} Egli disse al suo ospite, combattere questo giorno per il 
vostro 

fratelli. 

{05:33} così andò avanti dietro di loro in tre società, 

che sembrava loro trombe e gridò con la preghiera. 

{05:34} quindi l'host di Timotheus, sapendo che era 

Maccabeo, fuggito da lui: pertanto egli li colpì con un 

grande strage; modo che non ci sono stati uccisi di loro quel 
giorno 



circa ottomila uomini. 

{05:35} questo fatto, Giuda si è rivelato da parte Maspha; e 
dopo 

Egli aveva aggredito lo ha preso e uccise tutti i maschi in esso, 

e ricevuto il bottino della stessa ed e bruciato con il fuoco. 

{05:36} di là è andato lui e ha preso Casphon, Mastellone, 

Beor e le altre città del paese di Galaad. 

{05:37} dopo queste cose raccolto Timotheus un altro 

ospitare e si accamparono contro Raphon oltre il ruscello. 

{05:38} così Giuda inviato agli uomini di espy il padrone di casa, 
che ha portato 

lui parola, dicendo, tutti i pagani che essere tutt'attorno ci sono 

assemblati a loro, anche un'accoglienza molto grande. 

{05:39} Egli ha assoldato anche gli arabi per aiutarli e 

Essi hanno piantato le tende oltre il ruscello, pronto a 

Venite a combattere contro di te. Al momento questo Giuda 
andò incontro 
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li. 

{05:40} quindi Timotheus disse: i capitani del suo ospite, 



Quando Giuda e il suo esercito venire vicino al ruscello, se egli 
passa 

in primo luogo a noi, non saremo in grado di resistere a lui; per 

potentemente egli prevarrà contro di noi: 

{05:41} ma se egli avere paura e camp oltre il fiume, abbiamo 

deve andare oltre a lui e prevalere contro di lui. 

{05:42} ora quando Giuda è venuto vicino al ruscello, fece 

gli scribi del popolo a rimanere vicino al ruscello: ai quali 

ha dato il comandamento, dicendo, non soffrire nessun uomo 
per rimanere 

l'accampamento, ma lasciare che tutti venire alla battaglia. 

{05:43} così andò prima sopra a loro e tutte le persone 

Dopo di lui: quindi tutti i pagani, essendo licenziati prima 

lui, gettare via le loro armi e fuggì verso il tempio che 

Ero Carnaim. 

{05:44} ma hanno preso la città e bruciarono il tempio con 

tutti quelli che erano in esso. Così fu Carnaim sottomessa, né 

potrebbe si levano in piedi affatto più lungamente prima di 
Giuda. 

{05:45} poi Giuda riuniti tutti gli Israeliti che 

erano nel paese di Galaad, da poco alla 



più grandi, anche le loro mogli e i loro figli e le loro cose, 

una molto grande schiera, alla fine che potrebbero venire nella 
terra 

della Giudea. 

{05:46} ora quando giunsero a Ephron, (questo è stato un 

grande città nel modo come dovrebbero andare, molto ben 
fortificata) 

non potrebbero trasformare da essa, sia sulla mano destra o la 

sinistra, ma deve deve passare in mezzo di esso. 

{05:47} poi essi della città chiuso li fuori e mi sono fermato 

i cancelli con le pietre. 

{05:48} Allora Giuda mandò loro nel Pacifico 

modo, dicendo, farci passare attraverso la vostra terra per 
andare in nostro 

proprio paese e nessuno deve fare alcun male; ci sarà solo 

attraversare a piedi: infreddata non avrebbero aperto a lui. 

{05:49} pertanto Giuda comandato un proclama di essere 

reso in tutto il padrone di casa, che ogni uomo dovrebbe passo 
suo 

tenda nel posto dove si trovava. 

{05:50} così i soldati si accamparono e assaltarono la città tutte 
le 



che giorno e notte tutto ciò che, fino ad alla lunghezza della 
città era 

consegnato nelle sue mani: 

{05:51} che poi uccisero tutti i maschi con il bordo della 

spada e Raso della città e ha preso il bottino, e 

passato attraverso la città su di loro che erano stati uccisi. 

{05:52} dopo ciò è andato oltre il Giordano nella grande 

pianura prima Bethsan. 

{05:53} Giuda e riuniti coloro che è venuto 

da dietro ed esortò il popolo tutto il modo attraverso, fino a 

sono venuto in terra di Giudea. 

{05:54} modo essi salirono al Monte Sion con gioia e 

Letizia, dove ci hanno offerto olocausti, perché non 

uno di loro erano stati uccisi fino a quando erano tornati in 
pace. 

{05:55} ora che ora come Giuda e Jonathan erano nella 

terra di Galaad e Simone suo fratello in Galilea prima 

Ptolemais, 

{05:56} Giuseppe figlio di Zaccaria e Azarias, capitani 

delle guarnigioni, sentito degli atti valorosi e atti bellici 

che avevano fatto. 



{05:57} Pertanto dissero, fateci anche farci un nome, 

e andare a combattere contro i pagani che sono attorno a noi. 

{05:58} così quando avevano dato la carica per la guarnigione 

che era con loro, andarono verso Jamnia. 

{05:59} poi è venuto Gorgias e i suoi uomini fuori dalla città per 

combattere contro di loro. 

{5:60} e così è stato, che Joseph e Azaras sono stati messi 

volo e perseguito verso i confini della Giudea: e ci 

erano stati uccisi quel giorno del popolo di Israele circa due 

migliaia di uomini. 

{5:61} così c'era un grande rovesciamento tra il 

figli d'Israele, perché non erano obbedienti 

Giuda e i suoi fratelli, ma pensato di fare qualche atto valoroso. 

{5: 62} Inoltre questi uomini sono venuti non del seme di quelli, 

di cui mano liberazione fu data a Israele. 

{5:63} eppure l'uomo Giuda e i suoi fratelli erano 

molto rinomato al cospetto di tutto Israele e di tutti i 

Pagani, dovunque il loro nome era sentito parlare; 

{5:64} Insomuch come la la gente riunita a loro 

con gioiosa acclamazioni. 



{5:65} in seguito uscirono Giuda con i suoi fratelli, e 

ha combattuto contro i figli di Esaù in terra verso il 

Sud, dove egli percosse Hebron e la città stessa, e 

tirato giù la fortezza di esso e bruciato le torri della stessa 

rotonda. 

{5:66} di là ha rimosso per andare nel paese della 

Filistei e passò attraverso la Samaria. 

{5:67} a quel tempo alcuni sacerdoti, desiderosi di mostrare 
loro 

coraggio, furono uccisi in battaglia, per che sono andati a 
combattere 

avventatamente. 

{5:68} così Giuda si rivolse a Azotus nella terra della 

Filistei, e quando egli aveva tirato giù loro altari, e 

bruciato le loro immagini scolpite con il fuoco e rovinato loro 

città, è tornato nella terra di Giudea. 

{6:1} riguardo a quel tempo re Antioco viaggiando attraverso 

gli alti paesi sentito dire, che Elymais nel paese di 

Persia era una città molto rinomata per ricchezze, d'argento, e 

oro; 

{6:2} e che c'era in esso un tempio molto ricco, in cui 



erano rivestimenti di oro, corazze e scudi, che 

Alexander, figlio di Filippo, il re macedone, che regnò 

prima tra i greci, aveva lasciato lì. 

{6:3} pertanto egli è venuto e ha cercato di prendere la città, e 

a rovinare tutto; ma lui non era in grado, perché essi della città, 

avendo avuto avviso 

{6:4} si alzò contro di lui in battaglia: così fuggì, e 

partì di là con grande pesantezza e tornò a 

Babylon. 

{6:5} inoltre ci è venuto a colui che lo ha portato la buona 
Novella 
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in Persia, che gli eserciti, che è andato contro la terra di 

Giudea, sono stati messi in fuga: 

{6:6} e che Lisia, che è andato avanti prima con una grande 

potenza fu cacciato degli ebrei; e che erano 

reso forte dalla corazza e potenza e negozio di bottino, 

che avevano acquistato degli eserciti, che avevano 

distrutti: 

{6:7} anche che avevano tirato giù l'abominio, 



che egli avevano istituito all'altare a Gerusalemme e che 

Essi avevano avevano accerchiato circa il Santuario con alte 
mura, come 

prima e la sua città Bethsura. 

{6:8} ora quando il re ebbe udito queste parole, egli era 

stupito e dolente spostato: al che lui ha stabilito 

al suo letto e si ammalò per il dolore, perché non aveva 

colpito lui come ha cercato. 

{6:9} e lì continuò molti giorni: per il suo dolore era 

sempre di più, e ha fatto il conto che egli dovrebbe 

Die. 

{06:10} pertanto chiamò tutti i suoi amici e gli ha detto 

loro: il sonno è andato dai miei occhi e il mio cuore 

non viene meno per molto care. 

{06:11} e ho pensato che con me stesso, in ciò che tribolazione 

sono venuto, e come un diluvio della miseria è grande, in cui 

Ora io sono! per generoso e amato in mio potere. 

{06:12} ma ora mi ricordo i mali che ho fatto a 

Gerusalemme, e che ho preso tutti i vasi d'oro e d'argento 

che erano in esso e inviato a distruggere gli abitanti di 



Judea senza una causa. 

{06:13} percepisco pertanto che per questo causare questi 

Difficoltà mi hanno assalito ed ecco, io muoio attraverso 

grande dolore in terra straniera. 

{06:14} poi ha chiamato Philip, uno dei suoi amici, che 

ha fatto tutto il suo Regno, il righello 

{06:15} e gli diede la corona e la veste e il suo 

Signet, alla fine egli dovrebbe portare suo figlio Antioco, e 

lo nutrono per il Regno. 

{06:16} così re Antioco morì nel cento quaranta 

e nono anno. 

{06:17} ora quando Lisia sapeva che il re fosse morto, egli 

impostare Antioco suo figlio, che aveva portato per essere 

giovane, per regnare in sua vece e il suo nome ha chiamato 
Eupatore. 

{06:18} su questo tempo quelli che erano nella Torre zitta 

gli Israeliti intorno al Santuario e cercarono sempre 

loro dolore e il rafforzamento dei pagani. 

{06:19} pertanto Giuda, purposing per distruggerli, 

chiamato tutte le persone insieme ad assediare li. 



{06:20} così sono venuti insieme e assediata nella 

cento e il cinquantesimo anno e ha fatto monta per colpo 

contro i loro e altri motori. 

{06:21} ma alcune di loro che erano assediati ha ottenuto 

indietro, a cui alcuni uomini empi d'Israele si unì 

se stessi: 

{06:22} e sono andati al re e disse: quanto tempo 

sarà prima che tu eseguire la sentenza e vendicare il nostro 

fratelli? 

{06:23} siamo stati disposti a servire il padre tuo e fare 

come avrebbe fatto lui a noi e a obbedire ai suoi 
comandamenti; 

{06:24} per quale causa loro della nostra nazione assediare il 

Tower e sono alienati da noi: inoltre come molti di noi come 

si potrebbe illuminare d'essi uccisero e rovinato la nostra 
eredità. 

{06:25} né hanno hanno allungato la loro mano contro 

noi soltanto, ma anche contro i loro confini. 

{06:26} ed ecco, questo giorno stanno assediando la Torre 

a Gerusalemme, a prenderlo: il santuario anche e Bethsura 

Essi hanno fortificato. 



{06:27} Pertanto se tu non impedire loro rapidamente, 

che faranno le cose maggiori di queste, né sarai tu 

essere in grado di domarli. 

{06:28} ora udendo ciò, il re si adirò, e 

riuniti tutti i suoi amici e i capitani della sua 

esercito e quelli che avevano la carica del cavallo. 

{06:29} ci venne anche a lui da altri regni, 

e dalle isole del mare, bande di soldati assunti. 

{06:30} modo che il numero del suo esercito era un centinaio 

mille fanti e venti mila cavalieri e due 

e trenta elefanti esercitati in battaglia. 

{06:31} questi ha attraversato Idumea e si accamparono contro 

Bethsura, che sono assaliti molti giorni, produzione di motori 

della guerra; ma di Bethsura è venuto fuori e li bruciarono 

con il fuoco e combatté valorosamente. 

{06:32} su questo Giuda rimosso dalla Torre, e 

si accamparono a Bathzacharias, eccedenza contro 
accampamento del re. 

{06:33} allora il re molto presto in aumento hanno marciato 
ferocemente 

con il suo ospite verso Bathzacharias, dove i suoi eserciti fatti 



li pronto alla battaglia e suonava le trombe. 

{06:34} e alla fine essi potrebbe provocare gli elefanti 

per combattere, hanno mostrato loro il sangue dell'uva e 

Gelsi. 

{06:35} inoltre hanno diviso le bestie tra le 

eserciti, e per ogni elefante hanno nominato un migliaio 

uomini, armati con cappotti di maglia e con caschi di ottone su 

loro teste; e oltre a questo, sono stati ordinati per ogni bestia 

Cinquecento Cavalieri dei migliori. 

{06:36} questi erano pronti in ogni occasione: onorata 

la bestia era e dovunque la bestia andati, sono andati 

Inoltre, nessuno si allontanò da lui. 

{06:37} e sulle bestie c'erano forti torri di 

legno, coperto ogni uno di loro, che era girt veloce 

loro con dispositivi: c'erano anche su ogni uno due 

e trenta uomini forti, che hanno combattuto su di loro, al lato 
del 

Indiano che ha governato lui. 

{06:38} per quanto riguarda il residuo dei Cavalieri, li misero 

da questo lato e quel lato presso le due parti dell'host dando 



li segni che cosa fare, e di essere sfruttato tutto finito in mezzo 

i ranghi. 
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{06:39} ora quando il sole splendeva sugli scudi d'oro 

e ottone, le montagne glistered con essa e brillavano come 

Lampade di fuoco. 

{06:40} così parte dell'esercito del re viene diffuso al momento 
della 

alte montagne e parte sulle valli sotto, essi 

hanno marciato in modo sicuro e in ordine. 

{06:41} Pertanto tutto ciò che udì il rumore di loro 

moltitudine e la marcia della società e la 

crepitio dell'imbracatura, sono stati spostati: per l'esercito era 
molto 

grande e potente. 

{06:42} poi Giuda e il suo esercito si avvicinava e inserito 

in battaglia e c'erano stati uccisi dell'esercito del re sei 

centinaia di uomini. 

{06:43} Eleazar inoltre, soprannominato Savaran, percepire che 

una delle bestie, armate con cablaggio royal, era superiore a 

tutto il resto e supponendo che il re era su di lui, 



{06:44} mettersi in pericolo, alla fine che egli potrebbe 

liberare il suo popolo e fargli un nome perpetuo: 

{06:45} pertanto correva su di lui con coraggio attraverso 

il centro della battaglia, che uccide sulla mano destra e sulla 

a sinistra, così che sono stati divisi da lui su entrambi i lati. 

{06:46} che fatto, ha strisciato sotto l'elefante, e 

Spinta lui sotto e lo uccise: dopo di che l'elefante è caduto 

giù su di lui, e quivi morì. 

{06:47} ma il resto degli ebrei vedendo la forza di 

il re e la violenza delle sue forze, rivolto lontano da 

li. 

{06:48} poi l'esercito del re salirono a Gerusalemme per 

incontrarli, e il re piantò le sue tende contro la Giudea, e 

contro il Monte Sion. 

{06:49} ma con loro che erano in Bethsura ha fatto 

pace: per essi è venuto fuori dalla città, perché non avevano 

vettovaglie c'a sopportare l'assedio, essendo un anno di riposo 
per 

la terra. 

{06:50} così il re ha preso Bethsura e impostata una guarnigione 
lì 



per mantenerlo. 

{06:51} per quanto riguarda il Santuario, assediò il numero di 
giorni: 

e là set artiglieria con motori e strumenti per eseguire il cast 

fuoco e pietre e pezzi di lanciare freccette e imbracature. 

{06:52} al che fecero anche motori contro loro 

motori e li tenne battaglia una lunga stagione. 

{06:53} ancora all'ultimo, loro navi essendo senza viveri, 

(per questo è stato il settimo anno e in Giudea che erano 

trasportato dai gentili, aveva divorato il residuo della 

Archivio); 

{06:54} c'erano ma alcuni lasciato nel Santuario, perché 

la carestia è così prevalso contro di loro, che erano fain 

per disperdere stessi, ogni uomo al suo posto. 

{06:55} a quel tempo Lisia sentito dire, che Filippo, quale 

Antioco i re, talora ha vissuto, era incaricato di portare 

il figlio di Antioco, che egli potrebbero essere re, 

{06:56} è stato restituito dalla Persia e Media e la 

ospite del re anche che andò con lui, e che lui ha cercato di 

prendere a lui la sentenza degli affari. 



{06:57} Pertanto andò tutta fretta e dice che il 

re e i capitani dell'ospite e la società, abbiamo 

decadere ogni giorno e i nostri viveri sono ma piccole e il posto 

assediare unto è forte, e si trovano gli affari del Regno 

su di noi: 

{06:58} ora quindi cerchiamo di essere amici con questi uomini, 

e fare la pace con loro e con tutti i loro nazione; 

{06:59} e alleanza con loro, che essi vivranno dopo 

loro leggi, come hanno fatto prima: perché sono pertanto 

dispiaciuto, e hanno fatto tutte queste cose, perché abbiamo 

abolito le leggi. 

{6,60} così il re e i principi erano contenuti: 

Pertanto egli mandò loro di fare la pace; e hanno 

accettato della stessa. 

{6: 61} anche il re e i principi fatto un giuramento 

li: dopo di che hanno fatto di forte presa. 

{6,62} allora il re entrato in Monte Sion; ma quando 

ha visto la forza del luogo, ha rotto il suo giuramento che egli 

aveva fatto ed ha dato il comandamento di tirare giù il muro 

rotonda. 



{6: 63} poi egli partirono in tutta fretta e restituito 

ad Antiochia, dove trovò Philip per essere padrone della 

città: così ha combattuto contro di lui e ha preso la città con la 
forza. 

{7:1} durante l'anno e cinquantesimo e uno e cento Demetrio 

il figlio di Seleuco partenza da Roma e si avvicinò con 

pochi uomini una città della Costa del mare e vi regnava. 

{7:2} e come entrò nel Palazzo dei suoi antenati, 

così è stato, che le sue forze avevano preso Antioco e Lisia, a 

portarli a lui. 

{7:3} Pertanto, quando lui lo sapeva, ha detto, che io non 

vedere le loro facce. 

{7:4} così li uccise il suo ospite. Ora quando Demetrio era 

impostare sul trono del suo Regno, 

{7:5} lì si accostarono a lui tutti i malvagi ed empi 

uomini d'Israele, avendo Alcimo, che era desideroso di essere 
alta 

sacerdote, per il loro capitano: 

{7:6} e accusarono il popolo al re, dicendo: 

Giuda e i suoi fratelli hanno ucciso tutti i tuoi amici e guidato 

noi dalla nostra terra. 



{7:7} ora pertanto inviare qualche uomo quale Confidi, 

e lo lasciò andare e vedere cosa havock ha fatto tra 

noi e nel re della terra e fargli punirli con tutti 

loro che li aiuti. 

{7:8} poi il re ha scelto Bacchides, un amico del re, 

che governò oltre il diluvio, e fu un grande uomo nella 

Unito e fedeli al re, 

{7, 9} e lo mandò con quel malvagio Alcimo, quali 

ha fatto il sommo sacerdote e comandò che si devono prendere 

vendetta dei figli di Israele. 

{07:10} così partirono ed è venuto con una grande potenza 
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nella terra di Giudea, dove hanno mandato messaggeri a Giuda 

e suoi fratelli con peaceable parole ingannevolmente. 

{07:11} ma ci hanno non dato alcuna attenzione alle loro 
parole; per videro 

che giunsero con un grande potere. 

{07:12} poi ci ha fatto montare unto Alcimo e 

Bacchides un'azienda di scribi, di esigere giustizia. 

{07:13} ora il Assideans sono stati i primi tra i 



figli d'Israele che cercò la pace di loro: 

{07:14} per dissero, uno che è un sacerdote della stirpe di 

Aaron è venuto con questo esercito, e lui ci non farà alcun 
male. 

{07:15} così egli parlò loro, pacificamente e giurò 

loro, dicendo, ci procurerà il danno né voi né 

i tuoi amici. 

{07:16} al che credevano in lui: infreddata prese di 

loro sessanta uomini e li uccise in un giorno, secondo 

le parole che ha scritto, 

{07:17} la carne dei tuoi santi hanno gettato fuori e loro 

sangue hanno sparso intorno a Jerusalem e c'era 

nessuno a seppellirli. 

{07:18} Pertanto la paura e il terrore di loro cadde su tutti 

le persone, che ha detto, non c'è né verità né 

giustizia in loro; per essi hanno infranto l'Alleanza 

e il giuramento che hanno fatto. 

{07:19} dopo questo, rimosso Bacchides da Gerusalemme, 

e piantò le sue tende a Bezeth, dove ha inviato e ha preso 

molti degli uomini che avevano abbandonato e certo il 



anche la gente, e quando li aveva ucciso, egli gettarli in 

il grande pozzo. 

{07:20} quindi ha impegnato il paese a Alcimo, e 

un potere per aiutarlo a sinistra con lui: così Bacchides andato 
alla 

re. 

{07:21} Alcimo ma si contesero il sommo sacerdozio. 

{07:22} e a lui toccava tutti come turbato il 

persone, che, dopo che avevano acquistato il terreno di Juda in 
loro 

potenza, ha fatto molto male in Israele. 

{07:23} ora, quando Giuda vide tutto il male che Alcimo 

e la sua azienda aveva fatto tra gli Israeliti, anche di sopra 

i pagani, 

{07:24} e ' uscito in tutte le coste della Giudea rotondo 

circa e ha preso la vendetta di loro che si era rivoltato da 

lui, così che essi durst non più andare indietro nel paese. 

{07:25} su altro lato, quando Alcimo vide che Giuda 

e la sua azienda aveva avuto il sopravvento e sapeva che 

Egli non era in grado di rispettare la loro forza, si recò 
nuovamente alla 



re e disse tutto il peggio di loro che poteva. 

{07:26} allora il re mandò Nicanor, uno dei suoi onorevoli 

principi, un uomo che nudo mortale odio a Israele, con 

comandamento di distruggere il popolo. 

{07:27} così Nicanor è venuto a Gerusalemme con una grande 
forza; 

e inviati a Giuda e ai suoi fratelli astutamente con 

Parole amichevoli, dicendo: 

{07:28} che non ci sia nessuna battaglia tra me e te; Va bene 

venire con pochi uomini, che io ti veda in pace. 

{07:29} è venuto quindi a Giuda, e ci hanno salutato uno 

un altro pacificamente. Infreddata i nemici erano disposti a 

prendere via Giuda dalla violenza. 

{07:30} che cosa dopo che era noto a Giuda, vale a dire, 

che è venuto a lui con inganno, egli era dolorante paura di 

lui e vorrei vedere la sua faccia non di più. 

{07:31} Nicanor anche, quando vide che il suo Consiglio è stato 

scoperto, è andato a combattere contro Giuda al lato 

Capharsalama: 

{07:32} dove c'erano stati uccisi di lato di Nicanor su 



cinquemila uomini e il resto fuggì nella città di Davide. 

{07:33} dopo che questo è andato Nicanor fino a Monte Sion, e 

Ci è venuto fuori il Santuario alcuni dei sacerdoti e 

alcuni degli anziani del popolo, a salutarlo pacificamente, 

e per mostrare lui l'Olocausto che è stato offerto per la 

re. 

{07:34} ma ha deriso li e rideva di loro, e 

abusato loro vergognosamente e parlò con orgoglio, 

{07:35} e giurò nella sua ira, dicendo, a meno che Giuda e 

suo ospite ora consegnato nelle mie mani, se mai vengo 

ancora una volta in sicurezza, brucerò questa casa: e con che 
egli 

uscì in una grande rabbia. 

{07:36} poi i sacerdoti entrato e si presentarono il 

altare e il tempio, piangendo e dicendo: 

{07:37} tu, O Signore, scegliere questa casa per essere chiamato 

col tuo nome e per essere una casa di preghiera e di petizione 
per il tuo 

persone: 

{07:38} essere vendicato di quest'uomo e il suo esercito e 
lasciarli 



cadere di spada: ricordare loro bestemmie e soffrire 

loro di non continuare più a lungo. 

{07:39} così Nicanor andato fuori Gerusalemme e si 
accamparono a suo 

tende a Bethhoron, dove lo incontrò un host dalla Siria. 

{07:40} ma Giuda si accamparono in Egitto con tremila 

gli uomini, e ci pregò, dicendo: 

{07:41} O Signore, quando essi che sono stati inviati dal re di 

gli Assiri bestemmiati, tuo angelo uscì e percosse 

cento ottanta e cinque mila di loro. 

{07:42} tu distruggere anche così questo host prima di noi 
questo giorno, 

che il resto può sapere che egli ha detto blasfemo 

contro il tuo Santuario e tu giudicarlo secondo la sua 

malvagità. 

{07:43} così il tredicesimo giorno del mese di Adar i padroni di 
casa 

e ' entrato battaglia: ma ospite di Nicanor era sconcertati e lui 

in primo luogo se stesso fu ucciso nella battaglia. 

{07:44} ora quando l'host di Nicanor visto che lui era stato 
ucciso, 



hanno gettato via le loro armi e sono fuggiti. 

{07:45} poi hanno perseguito dopo di loro viaggio un giorno di, 

da Egitto a Gazera, suonando un allarme dopo di loro con 

loro trombe. 
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{07:46} al che uscivano fuori da tutte le città di 

Tutt'attorno la Giudea e chiusa li dentro; modo che essi, 
trasformando 

Torna su di loro che li inseguì, furono tutti uccisi con la 

spada e non uno di loro è stato lasciato. 

{07:47} in seguito presero il bottino e la preda, e 

tagliava Loris testa e la mano destra, che egli 

stese così orgogliosamente e li ha portati via, e 

impiccati verso Gerusalemme. 

{07:48} per questa causa il popolo si rallegrò grandemente e 
hanno 

tenuto quel giorno un giorno di grande gioia. 

{07:49} Inoltre hanno ordinati per mantenere ogni anno questo 
giorno, 

essendo il tredicesimo di Adar. 

{07:50} così la terra di Giuda era a riposo un po'. 



{8:1} ora Giuda aveva sentito parlare dei Romani, che essi 

erano uomini potenti e valorosi e come sarebbe con amore 

accettare tutto ciò che si unì a loro e fare un 

lega di amicizia con tutto ciò che è venuto a loro; 

{8:2} e che erano uomini di grande coraggio. È stato detto 

lui anche delle loro guerre e atti nobili che avevano fatto 

tra i Galati, e come loro, avevano conquistato 

e li ha portati in omaggio; 

{8:3} e quello che avevano fatto nel paese di Spagna, 

la conquista delle miniere dell'argento e l'oro che è 

lì; 

{8:4} e che avevano dalla loro politica e la pazienza 

conquistato tutto il posto, se fosse molto lontano da loro; 

e i re anche che è venuto contro di loro dal 

estremo parte della terra, finche ' non hanno avuto folgori, 

e dato loro un grande rovesciare, modo che ha dato il resto 

loro tributo ogni anno: 

{8:5} accanto a questo, come hanno avuto folgori in battaglia 

Filippo e Perseo, re di Citims, con gli altri che 

si alzò contro di loro e li aveva superati: 



{8:6} come anche Antioco il grande re dell'Asia, che 

è venuto contro di loro in battaglia, avendo un centinaio e venti 

elefanti, con cavalieri e carri e un grande 

esercito, è stato licenziato da loro; 

{8:7} e come lo presero vivo e fece alleanza che 

lui e come regnò dopo di lui dovrebbe pagare un grande 
omaggio, 

e dare ostaggi e ciò che è stato concordato, 

{8:8} e il paese di India e la Media e la Lidia e 

dei paesi goodliest, che hanno preso di lui e ha dato 

al re Eumene: 

{8:9} inoltre come i greci avevano deciso di 

Venite a distruggerli; 

{08:10} e che essi, avendo conoscenza della stessa inviato 

contro di loro un certo capitano e combattendo con loro di 
Pantano 

molti di loro e trasportati via prigionieri le loro mogli e 

i loro figli e rovinato loro e ha preso possesso del 

loro terre e tirato giù loro fortezze e portato 

loro di essere loro servi di questo giorno: 

{08:11} è stato detto di lui oltre, come distrutti e 



portato sotto il loro dominio in tutti gli altri regni e le isole 

che in qualsiasi momento resistito loro; 

{08:12} ma con i loro amici e come fatto affidamento su di loro 

Ci hanno tenuto amity: e che avevano conquistato regni 

sia lontano e vicino, tanto che tutto ciò che ha sentito parlare 
del loro nome 

avevano paura di loro: 

{08:13} anche che, chi avrebbe aiutato a un Regno, 

quelli regnare; e chi ancora lo farebbero, spostano: 

Infine, che erano notevolmente esaltata: 

{08:14} ancora per questo nessuno di loro indossava una 
corona o è stato 

vestita di viola, di ingrandire quindi: 

{08:15} inoltre come avevano fatto per se stessi un 

Senato, in cui tre cento e venti uomini seduti in 

Consiglio tutti i giorni, sempre di consulenza per le persone, 
fino alla fine 

potrebbe essere ben ordinati: 

{08:16} e che hanno commesso il loro governo per uno 

ogni anno, che regnava su tutto il loro paese e che l'uomo 

tutti erano obbedienti a quello e che non c'era né 



invidia né emmulation fra loro. 

{08:17} in considerazione queste cose, Giuda ha scelto 

Eupolemus il figlio di Giovanni, il figlio di alloggi e Jason la 

figlio di Eleazaro e li mandò a Roma, per fare un campionato di 

amicizia e Confederazione con loro, 

{08:18} e a loro che avrebbero portato il giogo pregate 

da loro; per videro che il Regno della Grecians 

ha fatto opprimono Israele con servitù. 

{08:19} sono andati quindi a Roma, che era un molto 

grande viaggio ed entrato in Senato, dove si parlò 

e ha detto. 

{08:20} Giuda Maccabeo con suoi fratelli e le persone 

degli ebrei, ci hanno inviato a voi, per rendere una 
Confederazione 

pace con voi, e che noi potremmo essere registrati il tuo 

confederati e gli amici. 

{08:21} quindi quella materia contenti i romani ben. 

{08:22} e questa è la copia della lettera che il Senato 

ha scritto indietro nuovamente nelle tabelle di ottone e ha 
inviato a Gerusalemme, 

che ci potrebbero avere da loro un memoriale della pace e 



Confederazione: 

{08:23} buon successo essere ai Romani e al popolo 

degli ebrei, via mare e via terra per sempre: la spada anche e 

nemico di essere lontano da loro, 

{08:24} se ci venite prima qualsiasi guerra i romani o 

uno qualsiasi dei loro confederati durante tutto il loro dominio, 

{08:25} il popolo degli ebrei deve aiutarli, come il tempo 

sono nominati, con tutto il cuore: 

{08:26} né si danno qualsiasi cosa loro: che 

fare la guerra su di loro, o aiutarli con viveri, armi, 

denaro, o navi, come esso ha sembrato buono con i Romani; 

ma essi tengono le loro alleanze senza prendere qualsiasi cosa 

di conseguenza. 

{08:27} nello stesso modo anche, se guerra vengono in primo 
luogo al momento 

la nazione degli ebrei, i Romani devono aiutarli con tutte le 

loro cuore, secondo come il tempo li sono nominato: 

{08:28} né viveri da impartire ai loro che prendere 

parte contro di loro, o armi, o denaro o navi, come esso ha 
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sembrava buono ai Romani; ma le imprese tengono loro 

Alleanze e che senza inganno. 

{08:29} secondo questi articoli ha fatto i romani fare un 

alleanza con il popolo degli ebrei. 

{08:30} ma se in seguito il uno partito o l'altro 

deve pensare a contatto di per aggiungere o diminuire qualsiasi 
cosa, essi possono 

farlo a loro piaceri, e qualunque cosa essi devono aggiungere o 

prendere via deve essere ratificata. 

{08:31} e come toccare i mali che faccia il Demetrio a 

gli ebrei, abbiamo scritto a lui, dicendo, pertanto tu 

fatto il tuo giogo pesante ai nostri amici e confederati il 

Ebrei? 

{08:32} Se pertanto si lamentano più contro di te, 

li faremo giustizia e combattere con te via mare e via 

terra. 

{9:1} Inoltre, Demetrio, udendo il Nicanor 

e il suo ospite sono stati uccisi in battaglia, mandò Bacchides e 

Alcimo nella terra di Giudea la seconda volta e con 

loro la forza principale del suo ospite: 



{9:2} che è andato indietro dal modo che conduce a Galgala, 

e piantarono le tende prima di Masaloth, che è in Arbela, 

e dopo che avevano vinto, uccisero molta gente. 

{9:3} anche il primo mese delle cento cinquanta e secondo 

anno che loro si accamparono davanti a Gerusalemme: 

{9:4} da dove hanno tolto e siamo andati a Berea, 

con ventimila fanti e duemila cavalieri. 

{9:5} ora Giuda aveva piantò le sue tende a Eleasa e tre 

mille uomini scelti con lui: 

{9:6} che vedendo la moltitudine dell'esercito a lui così 

grande furono presi da gran timore; al che molti convogliato 

se stessi fuori dell'ospite, tanto come dimora di loro no 

più ma otto cento uomini. 

{9:7} quando Giuda dunque vide che suo slipt host via, 

e che la battaglia premuto su di lui, egli era dolorante turbato 
nel 

mente e molto afflitto, per che non aveva tempo per 
raccogliere 

loro insieme. 

{9:8} Nondimeno loro che è rimasto ha detto, lasciate 

ci derivano e andare contro i nostri nemici, se forse abbiamo 



può essere in grado di combattere con loro. 

{9:9} ma essi dehorted lui, dicendo: non saremo mai 

in grado: fateci ora piuttosto salvare le nostre vite, e d'ora in 
avanti ci sarà 

tornare con i nostri fratelli e combattere contro di loro: per noi 
sono 

ma pochi. 

{09:10} Allora Giuda disse: Dio non voglia che dovrei fare 
questo 

cosa e fuggire lontano da loro: se essere del nostro tempo, ci 
lascia 

morire valorosamente per i nostri fratelli e ci ha lasciato non 
macchia i nostri 

onore. 

{09:11} con che l'host di Bacchides rimosso su 

loro tende e si fermò di fronte a loro, loro cavalieri 

essendo diviso in due truppe e loro frombolieri e arcieri 

andando prima l'host e quelli che hanno marciato nel foreward 

erano tutti uomini potenti. 

{09:12} per quanto riguarda Bacchides, era nell'ala destra: così 
il 

ospitare le due parti si avvicinava e sembrava loro trombe. 



{09:13} essi anche di lato di Giuda, anche suonavano loro 

trombe anche, in modo che la terra ha tremato al rumore della 

gli eserciti e la battaglia continuò dalla mattina alla sera. 

{09:14} ora quando Giuda percepita che Bacchides e il 

forza del suo esercito erano sul lato destro, ha preso con 

lui tutti gli uomini di hardy, 

{09:15} che lanciò l'ala destra e li inseguì 

verso il Monte Azotus. 

{09:16} ma quando hanno dell'ala sinistra visto che sono della 

ala destra erano folgori, hanno seguito su Giuda e 

quelli che erano con lui duro ai talloni da dietro: 

{09:17} al che c'era una violenta battaglia, tanto che 

molti sono stati uccisi da entrambe le parti. 

{09:18} Giuda anche fu ucciso, e il residuo è fuggito. 

{09:19} quindi Jonathan e Simon Giuda ha preso loro 

fratello e lo seppellirono nel sepolcro dei suoi padri in 

Modin. 

{09:20} Inoltre essi si battevano il petto lui, e ha reso tutto 
Israele 

grande lamento per lui e pianse molti giorni, dicendo: 



{09:21} come è il valoroso uomo caduto, che liberò Israele! 

{09:22} per quanto riguarda le altre cose riguardanti Giuda e il 
suo 

guerre e gli atti nobili, che ha fatto e la sua grandezza, 

non sono scritte: perché erano molto numerosi. 

{09:23} ora, dopo la morte di Giuda gli empi cominciò a 

messo avanti le loro teste in tutte le coste di Israele e ci 

ha presentato a tutti come battuto iniquità. 

{09:24} In quei giorni anche c'era una grande carestia, 

dal motivo per cui il paese si è rivoltato e camminava con loro. 

{09:25} quindi Bacchides scelto gli uomini malvagi e fatto 

loro signori del paese. 

{09:26} e hanno fatto richiesta e ricerca di Giuda 

gli amici e li portò ad Bacchides, che hanno preso 

vendetta di loro e li ha usati lapidarli. 

{09:27} così c'era una grande afflizione in Israele, simili 

del che non era dal momento che un profeta non è stato visto 

tra di loro. 

{09:28} per questa causa gli amici tutti i Giuda si sono riuniti, e 

disse Jonathan, 



{09:29} dal tuo fratello Giuda morì, non abbiamo nessun uomo 
come 

lui ad andare contro i nostri nemici e Bacchides, e 

contro di loro della nostra nazione che sono avversari a noi. 

{09:30} ora quindi abbiamo scelto te questo giorno per essere 

il nostro principe e capitano in sua vece, affinché tu possa lotta 

nostre battaglie. 

{09:31} su questo Jonathan ha preso la governance su di lui 

a quel tempo e alzò invece suo fratello Giuda. 

{09:32} ma quando Bacchides conoscenza di gat, egli 

cercava di ucciderlo 
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{09:33} quindi Jonathan e suo fratello Simon e tutto ciò che 

erano con lui, percepire che, fuggiti nel deserto di 

Thecoe e piantarono le tende dall'acqua della piscina 

Asphar. 

{09:34} che quando Bacchides compresa, è venuto vicino a 

a Jordan con tutto il suo esercito il giorno di sabbath. 

{09:35} ora Jonathan aveva inviato il suo fratello Giovanni, un 
capitano 

del popolo, a pregare i suoi amici Nabathites, che essi 



potrebbe lasciare con loro la loro carrozza, che era molto. 

{09:36} ma i figli di Jambri è venuto fuori Medaba, 

e ha preso John, e tutto ciò che aveva e partirono con 

esso. 

{09:37} dopo questo è venuto parola a Jonathan e Simon suo 

fratello, che i figli di Jambri fatto un gran bel matrimonio, 

e stavano portando la sposa da Nadabatha con un grande 

treno, come essere la figlia di uno dei grandi principi di 

Chanaan. 

{09:38} quindi si ricordavano loro fratello, John e 

salì e si nascosero sotto la covert della 

montagna: 

{09:39} dove alzarono gli occhi e visto e, 

Ecco, c'era molta ado e grande carrozza: e il 

sposo uscì, gli amici e i suoi fratelli, a 

incontrarli con tamburi e strumenti di musick, e 

molte armi. 

{09:40} quindi Jonathan e quelli che erano con lui si alzò 

contro di loro dal luogo dove depongono in agguato, e 



fatto una strage di loro in tale ordinamento, come molti sono 
caduto giù 

morti e il residuo è fuggito in montagna, e hanno preso 

tutte le loro spoglie. 

{09:41} così era il matrimonio trasformato in lutto, e 

il rumore della loro melodia in pianto. 

{09:42} così quando essi completamente aveva vendicato il 
sangue dei loro 

fratello, hanno girato ancora verso la palude della Giordania. 

{09:43} ora quando Bacchides sentito del presente documento, 
è venuto 

il giorno di sabato verso le rive del Giordano con una grande 
potenza. 

{09:44} poi Jonathan ha detto alla sua azienda, saliamo 

Guardi di ora e lotta per la nostra vita, per esso non con noi per 

giorno, come in passato: 

{09:45} Poiché, ecco, la battaglia è davanti a noi e dietro di noi, 

e l'acqua del Giordano su questo lato e quel lato, la palude 

allo stesso modo e legno, né è c'è posto per noi per girare da 
parte. 

{09:46} Pertanto voi grido ora a cielo, affinché possiate essere 

consegnato dalla mano dei vostri nemici. 



{09:47} con che si sono Uniti battaglia e Jonathan 

stese la mano per colpire Bacchides, ma si voltò 

Torna da lui. 

{09:48} quindi Jonathan e quelli che erano con lui saltò 

in Giordania e nuotato verso l'altra sponda: infreddata 

l'altro non passò il Giordano verso di loro. 

{09:49} quindi non c'erano stati uccisi di lato dei Bacchides quel 
giorno 

circa un migliaio di uomini. 

{09:50} in seguito restituito Bacchides a Gerusalemme e 

riparato il forte cita in Giudea; il forte di Gerico, e 

Emmaus e Bethhoron, Bethel e Thamnatha, 

Pharathoni e Taphon, questi egli fortificò con alta 

pareti, con cancelli e con bar. 

{09:51} e nel loro stabilì una guarnigione, che potrebbero 

lavorare malizia su Israele. 

{09:52} ha fortificato anche la città di Bethsura e Gazera, 

e la Torre e mettere le forze in loro e la fornitura di 

Vettovaglie. 

{09:53} e poi ha preso figli il capo maschile 



paese per gli ostaggi e metterli nella Torre a 

Gerusalemme per essere mantenuto. 

{09:54} inoltre in cento cinquanta e terzo anno, in 

il secondo mese, Alcimo ordinò che la parete della 

Corte interna del Santuario dovrebbe essere tirato giù; Egli 

tirato giù anche le opere dei profeti 

{09:55} e come ha cominciato a tirare verso il basso, anche a 
quel tempo 

era Alcimo afflitto, e suo enterprizes ostacolato: per la sua 

bocca è stato arrestato, e fu preso con una paralisi, affinché 

Egli non poteva non più parlare di qualsiasi cosa, né dare ordine 

riguardo il suo casato. 

{09:56} così Alcimo morì a quel tempo con grande tormento. 

{09:57} ora quando Bacchides visto che Alcimo era morto, 

tornò al Re: dopo di che il paese della Giudea era in 

due anni di riposo. 

{09:58} allora tutti gli uomini empi tennero un Consiglio, 
dicendo: 

Ecco, Jonathan e la sua compagnia è a proprio agio e dimorare 

senza cura: ora quindi ci porterà qua, Bacchides 

chi ne tiene tutto in una notte. 



{09:59} così sono andato e consultati con lui. 

{9:60} quindi rimosso lui ed è venuto con una grande schiera, e 

inviato lettere segretamente ai suoi seguaci in Giudea, che 
dovrebbero 

prendere Jonathan e quelli che erano con lui: infreddata essi 

non poteva, perché loro Consiglio era noto a loro. 

{9:61} pertanto hanno preso degli uomini del paese, 

che sono stati autori di quel male, circa cinquanta persone, e 

li uccise. 

{9,62} in seguito Jonathan e Simon e che 

erano con lui, li ha via per Bethbasi, che è nella 

deserto e hanno riparato il decadimento della stessa e fatto 

e ' forte. 

{9:63} che cosa quando Bacchides sapeva, raccolse 

insieme tutti i suoi ospitano e inviato parola a loro che erano di 

Judea. 

{9:64} poi è andato lui e pose l'assedio contro Bethbasi; e 

hanno combattuto contro di esso una lunga stagione e hanno 
fatto di motori di 

guerra. 

{9:65} ma Jonathan lasciò suo fratello Simon nella città, e 



Siamo andati indietro se stesso nel paese e con un certo 

numero è andato via lui. 

{9,66} ed egli percosse Odonarkes e i suoi fratelli e la 

bambini di Phasiron nella loro tenda. 
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{9:67} e quando cominciò a colpirli e si avvicinò 

con le sue forze, Simon e la sua compagnia è andato sul 

città e bruciato i motori della guerra, 

{9:68} e combatté contro Bacchides, che era 

licenziato da loro, e lo affliggeva dolente: per la sua 

consulente legale e travaglio è stato invano. 

{9:69} Pertanto egli si adirò molto negli uomini malvagi 

che gli ha dato il Consiglio di entrare in paese, nella misura in 
cui 

uccise molti di loro e le propose di tornare nella sua stessa 

paese. 

{9:70} Whereof quando Jonathan ha avuto conoscenza, mandò 

Ambasciatori a lui, alla fine lui dovrebbe fare pace 

con lui e di fornire loro i prigionieri. 

{9:71} cosa che accettò e fatto secondo la sua 



richieste e giurò a colui che non lo farebbe mai 

danneggia tutti i giorni della sua vita. 

{9:72} quando pertanto aveva restaurato a lui il 

prigionieri che aveva preso in precedenza dalla terra dei 

Giudea, tornò e andò nella sua terra, 

né egli è entrato più in loro bordi. 

{9:73} così la spada ha cessato da Israele: ma Jonathan 

abitava a Machmas e cominciò a governare il popolo; e lui 

distrutto gli uomini empi fuori da Israele. 

{10:1} in cento e sessantesimo anno Alexander, il figlio 

di Antioco Epifane di soprannominato, è salito e ha preso 

Ptolemais: per il popolo aveva ricevuto lui, con mezzi 

fede di che regnò lì, 

{10:2} ora quando re Demetrio sentito, ha 

riuniti insieme un superiore a grande schiera e andarono in 

contro di lui per combattere. 

{10:3} inoltre Demetrius inviato lettere a Jonathan 

con amorevoli parole, così come lo ha ingrandito. 

{10:4} per farci disse, in primo luogo fare pace con lui, 

prima egli unirà con Alexander contro di noi: 



{10:5} Else ricorderà tutti i mali che abbiamo 

fatto contro di lui e contro i suoi fratelli e il suo popolo. 

{10:6} pertanto gli diede autorità per raccogliere 

insieme un host e di fornire armi, che egli potrebbe aiutare 

lui in battaglia: comandò anche che gli ostaggi che 

erano nella torre dovrebbe essere consegnato lui. 

{10:7} poi venuto Jonathan a Gerusalemme e leggere il 

lettere tra il pubblico di tutte le persone e di loro che 

erano nella Torre: 

{10:8} che ebbero grande paura, quando hanno sentito che il 

re gli aveva dato autorità a radunare un host. 

{10:9} al che essi della Torre consegnato loro 

ostaggi a Jonathan, e ha consegnato loro unto loro 

genitori. 

{10:10} questo fatto, Jonathan stesso si stabilì a Gerusalemme, 

e ha cominciato a costruire e riparare la città. 

{10:11} e comandò gli operai per costruire la 

pareti e il Monte Sion e circa con pietre quadrate per 

fortificazione; e così fecero. 

{10:12} quindi gli stranieri, che erano nei fortresses 



avevano costruito quale Bacchides, fuggì; 

{10:13} tanto che ogni uomo ha lasciato il suo posto e siamo 
andati 

nel suo paese. 

{10:14} solo a Bethsura alcuni di quelli che avevano 

abbandonato la legge e i comandamenti è rimasto ancora: per 

era il loro luogo di rifugio. 

{10:15} ora quando re Alexander ebbe udito ciò che 

promette di Demetrio aveva mandato Jonathan: quando 
anch'esso 

mi è stato detto di lui delle battaglie e nobili atti che lui e la sua 

fratelli avevano fatto e dei dolori che che aveva dovuto 
sopportare, 

{10:16} ha detto, troveremo ad un altro uomo? ora 

quindi lo faremo nostro amico e confederato. 

{10:17} su questo ha scritto una lettera e ha inviato a lui, 

secondo queste parole, dicendo: 

{10:18} re Alessandro al fratello Jonathan manda 

saluto: 

{10:19} abbiamo sentito di te, che tu sei un uomo di 

grande potenza e si incontrano per essere nostro amico. 



{10:20} pertanto ora questo giorno abbiamo ordain te per 
essere il 

sommo sacerdote della tua nazione e di essere chiamato amico 
del re; 

(e oltre lo mandò un mantello di porpora e una corona di 

oro:) e richiedono te a prendere la nostra parte e mantenere 
l'amicizia 

con noi. 

{10:21} così nel settimo mese dei cento e 

sessantesimo anno, alla festa dei tabernacoli, Jonathan messo 

la Sacra Tunica, riuniti insieme forze e fornito 

molto armatura. 

{10:22} Whereof quando Demetrio sentito, era molto 

Mi dispiace e disse: 

{10:23} cosa abbiamo fatto, che Alexander ha 

ci ha impedito a fare amicizia con gli ebrei per rafforzare 

se stesso? 

{10:24} scriverò anche alle loro parole di 

incoraggiamento e promise loro dignità e doni, che mi 

possono avere il loro aiuto. 

{10:25} Egli mandò loro pertanto a questo effetto: Re 



Demetrio al popolo dei Giudei manda saluto: 

{10:26} mentre voi hanno tenuto fede alle alleanze con noi, e 

ha continuato nella nostra amicizia, non entrare in voi stessi 
con il nostro 

nemici, abbiamo sentito del presente documento e sono 
contento. 

{10:27} Pertanto ora continuare che voi ancora per essere 
fedeli 

a noi, e ci saranno ben ricompensa è per le cose voi 

fare a nostro favore, 

{10:28} e verrà concedere molti immunità e dare 

premia. 

{10:29} e ora è possibile liberare voi e per il tuo bene mi 

rilasciare tutti gli ebrei, da tributi e dalle abitudini di 

sale e dalle tasse di corona, 
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{10:30} e da quello che appertaineth a me per 

riceve per la terza parte o il seme e la metà del frutto 

degli alberi, io rilascio da questo giorno indietro, così che essi si 

non essere presa di terra di Giudea, né dei tre 

governi che si sono aggiunti thereunto fuori dal paese 



della Samaria e della Galilea, da questo giorno indietro per 
sempre. 

{10:31} lascia Gerusalemme anche essere santo e gratuito, con 
il 

frontiere, entrambi da decimi e tributi. 

{10:32} e per quanto riguarda la torre che è a Gerusalemme, ho 

resa dell'autorità su di esso e dare il sommo sacerdote, che egli 

può impostare in esso tali uomini come egli deve scegliere di 
tenerlo. 

{10:33} Inoltre ho impostato liberamente in libertà ogni uno 
delle 

Ebrei, che erano prigionieri trasportati fuori il paese della 
Giudea in 

qualsiasi parte del mio Regno, e voglio che tutti i miei ufficiali 
rinviare 

i tributi anche del loro bestiame. 

{10:34} inoltre che lo faro ' tutte le feste, e 

sabati e noviluni e giorni solenni e i tre 

giorni prima della festa e i tre giorni dopo la festa deve 

essere tutte le immunità e libertà per tutti gli ebrei nel mio 
Regno. 

{10:35} inoltre nessun uomo avrà l'autorità di immischiarsi con 



o a molestare qualcuno di loro in qualsiasi materia. 

{10:36} ulteriormente, che ci essere iscritti tra le 

re le forze circa trentamila uomini degli ebrei, unto 

Chi paga deve essere indicata, come appartiene a tutte le forze 
del re. 

{10:37} e di loro alcuni deve essere posto del re 

fortezze, della quale anche alcuni sono fissati sopra gli affari 

del Regno, che sono di fiducia: e che farò loro 

sorveglianti e governatori essere di se stessi, e che vivono 

dopo le proprie leggi, anche come il re ha comandato in 

il paese della Giudea. 

{10:38} e riguardanti i tre governi che si sono 

aggiunto in Giudea dal paese di Samaria, lasciarli essere 

si unì con la Giudea, che essi possono essere reputate per 
essere sotto 

uno, né con associazione ad altra autorità che il sommo 
sacerdote di obbedire. 

{10:39} per quanto riguarda Ptolemais e la terra ad essa 
connessi, 

Io do come dono gratuito al Santuario a Gerusalemme per la 

spese necessarie del Santuario. 



{10:40} Inoltre do ogni anno quindici mila 

sicli d'argento fuori di conti del re dai luoghi 

competenza. 

{10:41} e tutti i overplus, che gli ufficiali pagati 

non in come in tempo di ex, da d'ora in poi è concesso 

verso le opere del tempio. 

{10:42} e accanto a questo, i cinquemila sicli d' 

argento, che hanno preso dagli usi del Tempio di 

i conti di anno in anno, anche per quelle cose devono essere 

rilasciato, perché essi appartengono ai sacerdoti che ministro. 

{10:43} e chiunque essi essere che fuggano a Tempio 

a Gerusalemme, o essere entro le libertà del presente 
documento, essendo 

indebitati al re, o per qualsiasi altra questione, far loro essere 

alla libertà e tutto quello che hanno nel mio Regno. 

{10:44} per la costruzione anche e la riparazione delle opere 

del Santuario spese saranno dato del re 

conti. 

{10:45} Sì e per la costruzione delle mura di 

Gerusalemme e il fortificante della stessa rotondo circa, spese 



è concessa da conti del re, come anche per il 

costruzione delle pareti in Giudea. 

{10:46} ora quando Jonathan e la gente sentito queste 

parole, essi hanno dato nessun credito verso di loro, né li ha 
ricevuti, 

perché mi hanno ricordato il grande male che aveva fatto in 

Israele; per lui li aveva afflitto molto dolente. 

{10:47} ma con Alexander erano ben contenti, 

perché egli fu il primo che conjurés di vera pace con 

loro e sono stati confederati con lui sempre. 

{10:48} poi ha raccolto le forze di re Alessandro grande, e 

si accampò contro Demetrio. 

{10:49} e dopo i due re si erano Unito battaglia, 

Host di Demetrio fuggita: ma Alexander seguita dopo di lui, e 

è prevalso contro di loro. 

{10:50} e continuò la battaglia molto dolente fino al 

sole è andato giù: e quel giorno era Demetrius ucciso. 

{10:51} in seguito Alessandro inviò ambasciatori a 

Ptolemee re d'Egitto con un messaggio in tal senso: 

{10:52} Forasmuch come sono venuto ancora al mio Regno, e 



sono insieme sul trono dei miei progenitori e hanno ottenuto il 

Dominion e Demetrio rovesciato e recuperato il nostro 

paese; 

{10:53} per dopo avevo aderito battaglia con lui, entrambi lui e 

suo ospite è stato licenziato da noi, affinché ci sediamo sul 
trono 

del suo Regno: 

{10:54} ora quindi fateci fare un campionato di amity 

insieme e mi danno ora tua figlia alla moglie: e lo farò 

essere tuo figlio nella legge e vi darà sia te che lei come 

secondo la tua dignità. 

{10:55} quindi Ptolemee il re ha dato risposta, dicendo: 

Il giorno in cui tu ritorno nella terra di essere felici 

tuoi padri e satest sul trono del loro regno. 

{10:56} e ora sarà fare a te, come tu hai scritto: 

Vediamoci quindi Ptolemais, che possiamo vedere uno 

un altro; per mi sposerò mia figlia a te secondo 

tuo desiderio. 

{10:57} così Ptolemee andato fuori dall'Egitto con sua figlia 

Cleopatra ed essi si accostarono a Ptolemais nella cento 



threescore e secondo anno: 

{10:58} dove re Alessandro incontro con lui, ha dato 

a lui sua figlia Cleopatra e lei ha celebrato 

matrimonio a Ptolemais con grande gloria, come il modo di 

Kings è. 

{10:59} ora re Alexander aveva scritto di Jonathan, 

che lui dovrebbero venire ad incontrarlo. 

{10:60} che subito dopo è andato onorevolmente a Ptolemais, 

dove ha incontrato i due re e ha dato loro e i loro amici 

argento e oro e molti presenta e trovato il favore in 

loro vista. 

{10:61} a quel tempo alcuni borsisti pestilenziali di Israele, 

gli uomini di una vita malvagia, si riunirono contro di lui, per 
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lo accusano: ma il re non li sento. 

{10:62} Sì più di che, il re comandò di prendere 

fuori le sue vesti e vestirlo in viola: e così fecero. 

{10:63} e lui lo fece sedere da lui stesso e ha detto nel suo 

principi, andare con lui nel bel mezzo della città e fare 



proclamazione, che nessun uomo si lamenta contro di lui di 
qualsiasi 

questione, e che nessun uomo lo guai per in qualsiasi modo 

causa. 

{10:64} ora, quando ai suoi accusatori vide che egli veniva 
onorato 

secondo l'annuncio e vestita in viola, essi 

tutti sono fuggiti via. 

{10:65} così il re lo onorò e ha scritto di lui tra 

suoi amici capo e lo nominò Duca e partecipe del suo 

dominio. 

{10:66} in seguito Jonathan tornarono a Gerusalemme con 

pace e felicità. 

{10:67} Inoltre nella; centinaia threescore e quinto 

anno è venuto il figlio di Demetrio di Demetrio fuori Creta nella 

terra dei suoi padri: 

{10:68} Whereof quando re Alexander sentito dire, era 

diritto dispiace e siamo tornati ad Antiochia. 

{10:69} poi Demetrius creò Apollonio governatore 

di Celosyria suo generale, che riuniti in una grande schiera, 

si accamparono in Jamnia e mandò Jonathan l'alta 



sacerdote, dicendo: 

{10:70} tu solo rivolgi a te stesso contro di noi, e io sono 

riso per disprezzo per causa tua e rimproverato: e perché dost 

tu vantare la tua potenza contro di noi in montagna? 

{10:71} ora pertanto, se confidi in thine possiede 

forza, giunto fino a noi in campo normale e ci lascia 

ci prova la questione insieme: per me è il potere della 

città. 

{10:72} Ask e conoscere chi sono e il resto che prendere il 
nostro 

parte e deve dirti che il tuo piede non è in grado di 

volo nella propria terra. 

{10:73} Pertanto ora tu non sarai in grado di rispettare il 

Cavalieri e un così grande potere in pianura, dove non è né 

pietra o selce, né luogo per fuggire a. 

{10:74} così quando Jonathan udirono queste parole del 

Apollonio, fu trasferito nella sua mente e scegliendo dieci 

migliaia di uomini andò fuori Gerusalemme, dove Simon suo 

fratello incontrato per aiutarlo. 

{10:75} ed Egli piantò le sue tende contro Joppa: ma; Essi 



di Joppa lui chiuse fuori dalla città, perché Apollonio aveva un 

guarnigione. 

{10:76} poi Jonathan pose l'assedio ad esso: al che essi 

della città fatto entrare per paura: e così vinto Jonathan Joppa. 

{10:77} Whereof quando Apollonio udì, ha preso tre 

mille cavalieri, con una grande schiera di fanti e siamo andati 

Azotus come uno che viaggiò e lo ha richiamato oltre 

indietro nella pianura. perché aveva un gran numero di 

Cavalieri, in quale ha messo la sua fiducia. 

{10:78} poi Jonathan seguita dopo di lui a Azotus, 

dove gli eserciti si unirono battaglia. 

{10:79} ora Apollonio aveva lasciato un migliaio di cavalieri in 

imboscata. 

{10:80} e Jonathan sapeva che c'era un 

ambushment dietro di lui; per essi aveva avevano accerchiato 
nel suo 

host e cast freccette presso il popolo, dalla mattina alla sera. 

{10:81} ma la gente si è fermato, come Jonathan aveva 

comandò loro: e così i cavalli dei nemici erano stanchi. 

{10:82} quindi partorito Simon, suo ospite e li 



contro i fanti, (per i cavalieri sono stati spesi) che 

vennero folgori da lui e fuggì. 

{10:83} i cavalieri inoltre, essendo sparsi campo, 

fuggito in Azotus ed entrò poi, loro idolo 

Tempio, per sicurezza. 

{10:84} ma Jonathan incendiato il Azotus e le città 

intorno esso e ha preso il loro bottino; e il Tempio di 

Dagon, con loro che erano fuggiti in esso, ha bruciato con il 
fuoco. 

{10:85} così c'erano bruciato e ucciso con la spada 

nigh ottomila uomini. 

{10:86} e di là Jonathan rimosso il suo ospite, e 

si accampò contro Ascalona, dove gli uomini della città è venuti 

indietro e incontrato con grande sfarzo. 

{10:87} dopo questo ritorno di Jonathan e il suo esercito a 

Gerusalemme, avendo alcun bottino. 

{10:88} ora, quando re Alessandro udito queste cose, 

ha onorato Jonathan ancora di più. 

{10:89} e lo mandò una fibbia d'oro, come l'uso deve essere 

date a quali sono di sangue del Re: gli diede anche 



Accaron con i confini della stessa in possesso. 

{11:1} e il re d'Egitto radunato un grande 

ospite, come la sabbia che giace sulla riva del mare e molti 

per la spedizione e siamo andati con l'inganno per ottenere di 
Alexander 

Unito e aggiungerlo alla propria. 

{11:2} al che egli intraprese il suo viaggio in Spagna in 

maniera pacifica, così come essi delle città aperta a lui, 

e lo ha incontrato: per re Alexander aveva comandato loro così 

da fare, perché era suo fratello in legge. 

{11:3} ora come Ptolemee entrava in città, ha stabilito nel 

ogni uno di loro una guarnigione di soldati per mantenerlo. 

{11:4} e quando è venuto vicino Azotus, hanno mostrato 

lui il Tempio di Dagon che è stato bruciato e Azotus e il 

periferia della stessa che sono state distrutte e gli organismi 
che 

erano cast all'estero e loro che egli aveva bruciato nella 
battaglia; 

per avevano fatto un sacco di loro a proposito dove egli 

dovrebbe passare. 

{11:5} inoltre hanno detto che il re alcun modo avuto Jonathan 



fatto, per l'intento egli potrebbe dargli torto: ma il re ha tenuto 
la sua 

pace. 

{11:6} poi Jonathan ha incontrato il re con gran pompa a 

Joppa, dove ha salutato uno altro e presentata. 
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{11:7} in seguito Jonathan, quando si era recato con la 

re al fiume chiamato Eleutherus, tornati nuovamente a 

Gerusalemme. 

{11:8} re Ptolemee pertanto, dopo aver ottenuto il 

dominio delle città in riva al mare a Seleucia sul mare 

Costa, immaginati malvagi consigli evangelici contro Alexander. 

{11:9} al che ha mandato ambasadors re 

Demetrius, dicendo, vieni, cerchiamo di fare un campionato fra 
noi, 

e io ti darò mia figlia che Alexander ha, e 

Thou shalt regnare nel Regno di tuo padre: 

{11:10} per mi pento che ho dato mia figlia a lui, per 

Egli cercò di uccidere me. 

{11:11} così ha fatto la calunnia lui, perché egli era desideroso 

del suo Regno. 



{11:12} pertanto ha preso sua figlia da lui, e 

diede a Demetrio e abbandonarono Alexander, così che loro 

l'odio era apertamente conosciuto. 

{11:13} quindi Ptolemee entrato in Antiochia, dove egli 

set di due corone sul suo capo, la corona dell'Asia e di 

Egitto. 

{11:14} nella media stagione fu re Alessandro in 

Cilicia, perché coloro che abitavano in quelle parti si era 
rivoltato 

da lui. 

{11:15} ma quando Alexander sentito parlare di questo, è 
venuto a 

guerra contro di lui: al che re Ptolemee portato avanti 

suo ospite e incontrato con una grande potenza e metterlo a 

volo. 

{11:16} modo Alexander fuggito in Arabia c'essere 

ha difeso; ma re Ptolemee era esaltato: 

{11:17} per Zabdiel l'arabo è decollato di Alexander 

testa e mandò Ptolemee. 

{11:18} re Ptolemee morì anche il terzo giorno dopo, e 

quelli che erano nelle stive forte sono stati uccisi uno di altro. 



{11:19} con questo mezzo Demetrio regnò nella cento 

threescore e settimo anno. 

{11:20} allo stesso tempo Jonathan riuniti 

loro che erano in Giudea per prendere la torre che era in 

Gerusalemme: e ha fatto molti motori della guerra contro di 
esso. 

{11:21} poi è venuto persone empie, che odiava i propri 

persone, andò dal re e gli disse che Jonathan 

assediò la Torre, 

{11:22} Whereof quando ha sentito, era arrabbiato, e 

immediatamente rimuovere, è venuto a Ptolemais e ha scritto 

a Jonathan, che egli non dovrebbero porre l'assedio alla Torre, 
ma 

Venite a parlare con lui a Ptolemais in gran fretta. 

{11:23} Tuttavia Jonathan, quando ha sentito questo, 

comandato ad assediare esso ancora: e scelse alcuni del 

anziani d'Israele e i sacerdoti e messo in pericolo; 

{11:24} e preso argento e oro e vesti e subacquei 

presenta oltre e siamo andati a Ptolemais al re, 

dove ha trovato grazia ai suoi occhi. 

{11:25} e anche se alcuni uomini empi del popolo 



aveva fatto denunce contro di lui, 

{11:26} ma il re pregò lui come i suoi predecessori 

aveva fatto prima e lo promosse al cospetto di tutti i suoi 

amici, 

{11:27} e confermato lui, sotto i sommi sacerdoti e in 

tutti gli onori che aveva prima e gli ha dato 

preminenza tra i suoi amici capo. 

{11:28} poi Jonathan desiderato il re, che avrebbe 

fare Judea esente da tributo, come anche i tre governi, 

con il paese di Samaria; e lui ha promesso tre 

cento talenti. 

{11:29} così il re acconsentì e scrisse lettere a 

Jonathan di tutte queste cose in questa maniera: 

{11:30} re Demetrius a suo fratello Jonathan, e 

verso la nazione degli ebrei, manda saluto: 

{11:31} vi inviamo qui una copia della lettera che abbiamo 

scrivo al nostro cugino Lasthenes che lo riguardano, che voi 

potrebbe vedere. 

{11:32} re Demetrius verso suo padre Lasthenes 

manda il saluto: 



{11:33} siamo determinati a fare del bene al popolo di 

gli ebrei, che sono i nostri amici e mantenere le alleanze con 
noi, 

a causa della loro buona volontà verso di noi. 

{11:34} Pertanto abbiamo abbiamo ratificato loro i confini 

della Giudea, con i tre governi di Apherema e 

Lydda e Ramathem, che vengono aggiunti a Judea dalla 

paese di Samaria e tutte le cose competenza loro: 

per tutti come sacrificio a Gerusalemme, anziché il 

pagamenti che ha ricevuto il re di loro ammaestramento annua 

fuori i frutti della terra e degli alberi. 

{11:35} e come per altre cose che appartengono a noi, della 

decime e doganali relative a noi, come anche la saltpits, 

e le tasse di corona, che sono dovute a noi, ci scarico 

li di loro tutti per loro sollievo. 

{11:36} e nulla del presente documento è revocata da questo 

tempo indietro per sempre. 

{11:37} ora vedere quindi fare una copia di questi 

le cose e lasciare che esso essere trasportato unto Jonathan e 
impostare su 

il Sacro Monte in un luogo ben visibile. 



{11:38} dopo questo, quando re Demetrio visto che la terra 

era tranquillo prima di lui, e che è stata fatta alcuna resistenza 

contro di lui, ha mandato via tutte le sue forze, ognuno a suo 

proprio posto, tranne alcune bande di sconosciuti, che egli 
aveva 

raccolti dalle isole dei pagani: pertanto tutte le 

le forze dei suoi padri lo odiavano. 

{11:39} Inoltre c'era un Trifone, che era stato 

della parte di Alexander afore, che, vedendo che tutto l'esercito 

mormoravano contro Demetrio, è andato a Simalcue l'arabo 

che ha portato il giovane figlio di Alessandro, Antioco 

{11:40} e laici dolorante su di lui a consegnare a lui questo 
giovane 

Antioco, che egli possa regnare in vece di suo padre: egli ha 
detto 

lui dunque tutto ciò che Demetrio aveva fatto e come suoi 
uomini 

della guerra erano in inimicizia con lui, e vi rimase un 
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lunga stagione. 

{11:41} nel frattempo Jonathan inviato al re 



Demetrius, che egli avrebbe gettato quelle della Torre di 

Gerusalemme e quelli anche nelle fortezze: poiché 
combattevano 

contro Israele. 

{11:42} modo Demetrio mandò Jonathan, dicendo, sarà 

non solo fare questo per te e il tuo popolo, ma lo farò 
notevolmente 

onorare la te e la tua nazione, se servire di opportunità. 

{11:43} ora quindi farai bene, se tu mi mandi 

uomini di aiutarmi; per tutte le mie forze sono andato da me. 

{11:44} su questo Jonathan lo mandò tre mila 

uomini forti verso Antiochia: e quando giunsero al re, 

il re era molto contento della loro venuta. 

{11:45} eppure quelli che erano della città si sono riunite 

se stessi insieme nel bel mezzo della città, al numero 

di un centinaio e venti mila uomini e avrebbe 

ucciso il re. 

{11:46} pertanto il re è fuggito nella Corte, ma essi 

della città tenuto i passaggi della città e ha cominciato a 
combattere. 

{11:47} allora il re chiamò agli ebrei per aiuto, che 



venne da lui all'improvviso e la dispersione di se stessi 

attraverso la città uccise quel giorno in città per il numero di un 

centinaia di migliaia. 

{11:48} inoltre hanno dato fuoco sulla città e gat, molti bottino 

quel giorno e consegnato il re. 

{11:49} così quando essi della città visto che gli ebrei avevano 

ha ottenuto la città come farebbero, il loro coraggio è stato 
abandonato: 

pertanto hanno fatto supplica al re e gridò: 

dicendo: 

{11:50} donaci la pace e lasciare che gli ebrei cessano dal 

assaltano noi e la città. 

{11:51} con che gettano via le loro armi, e 

fatto la pace; e gli ebrei sono stati premiati al cospetto della 

re e al cospetto di tutti quelli che erano nel suo Regno; e hanno 

tornarono a Gerusalemme, avendo grande bottino. 

{11:52} così re Demetrio seduti sul trono del suo 

Unito e la terra era tranquillo prima di lui. 

{11:53} nondimeno ha dissimulato in tutte le cose che egli 

parlò e sé estraniato da Jonathan, né 



ha ricompensato lui secondo i benefici che ha avuto 

ricevuto di lui, ma lui turbato molto dolente. 

{11:54} dopo questo restituito Trifone e con lui il 

giovane figlio di Antioco, che regnò e fu incoronato. 

{11:55} poi lì riuniti a lui tutti gli uomini di guerra, 

che Demetrio aveva messo via, e hanno combattuto contro 

Demetrius, che voltò le spalle e fuggirono. 

{11:56} Inoltre Trifone ha preso gli elefanti e ha vinto 

Antiochia. 

{11:57} a quel tempo giovane Antioco ha scritto: 

Jonathan, dicendo, ti confermo sotto i sommi sacerdoti, e 

nominiamo righello sopra i quattro governi e di essere uno 

degli amici del re. 

{11:58} su questo lui inviò vasi d'oro per essere servito 

in e gli diede il permesso di bere in oro e di essere rivestiti di 

viola e di indossare una fibbia dorata. 

{11:59} suo fratello Simon anche lui fece capitano dalla 

un posto chiamato la scaletta di Tyrus verso i confini dell'Egitto. 

{11:60} poi Jonathan uscirono e passato attraverso la 

città oltre l'acqua e tutte le forze della Siria si sono riuniti 



se stessi a lui per aiutarlo: e quando è venuto a 

Ascalona, della città incontrarono lui onorevolmente. 

{11:61} da donde si recò a Gaza, ma essi di Gaza 

chiuderlo fuori; Pertanto egli pose l'assedio ad essa e bruciato il 

periferia della stessa con fuoco e rovinato loro. 

{11:62} in seguito, quando essi di Gaza fatto supplica 

a Jonathan, ha fatto pace con loro e ha preso i figli 

dei loro uomini capo per gli ostaggi e li mandò a Gerusalemme, 

e passato attraverso il paese a Damasco. 

{11:63} ora quando Jonathan sentito che Demetrio 

principi erano venuti a Cades, che è in Galilea, con un 

grande potenza, purposing per portarlo fuori dal paese, 

{11:64} andò loro incontro e lasciato Simon suo fratello 

nel paese. 

{11:65} poi Simon si accampò contro Bethsura e 

ha combattuto contro di esso una lunga stagione e Chiudi il 
becco: 

{11:66} ma essi desideravano avere la pace con lui, che 

ha concesso loro e poi metterli di là, e 

ha preso la città e impostare una guarnigione in esso. 



{11:67} come per Jonathan e il suo ospite, si accamparono 
presso il 

acqua di Gennesar, da donde betimes in mattinata 

Essi gat per la pianura di Nasor. 

{11:68} e, ecco, l'host di sconosciuti incontrati in 

la pianura, che, avendo posto uomini in agguato per lui nella 

montagne, sono venuto essi stessi contro di lui. 

{11:69} così quando essi che si trovava in agguato rosa su loro 

luoghi e battaglia riunita, tutti quelli che erano di lato di 
Jonathan fuggito; 

{11:70} tanto che lì non era uno di loro a sinistra, 

ad eccezione di Mattatia figlio di Assalonne e Giuda figlio di 

Calphi, i capitani dell'host. 

{11:71} poi Jonathan stracciò le vesti e gettato a terra 

sulla testa e ha pregato. 

{11:72} Afterwards passando nuovamente alla battaglia, li ha 
messi 

volo, e così sono scappati. 

{11:73} ora, quando i suoi uomini che erano fuggiti videro 
questo, 

hanno girato ancora a lui e con lui li inseguirono a 



Cades, finanche le proprie tende, e vi si accamparono. 

{11:74} quindi c'erano uccisi dei pagani quel giorno circa 

tremila uomini: ma Jonathan tornò a Gerusalemme. 

{12:1} ora quando Jonathan visto quel tempo servito di lui, egli 

ha scelto di certi uomini e li mandò a Roma, confermare 

e rinnovare l'amicizia che avevano con loro. 

{12:2} mandò lettere anche per i lacedemoni e per 

altri luoghi, per lo stesso scopo. 
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{12:3}, così andò a Roma e stipulato il 

Senato e disse: Jonathan il sommo sacerdote e il popolo di 

gli ebrei, ci ha inviato a voi, alla fine voi dovrebbe rinnovare il 

amicizia, che voi avuto con loro e lega, come in 

tempo precedente. 

{12:4} su questo i romani diedero loro lettere verso il 

governatori di ogni luogo che dovrebbero portare loro in 

il paese della Giudea pacificamente. 

{12:5} e questa è la copia delle lettere che Jonathan 

ha scritto per i lacedemoni: 

{12:6} Jonathan il sommo sacerdote e gli anziani della 



nazione e i sacerdoti e l'altra degli ebrei, per la 

Lacedemoni loro fratelli inviare saluto: 

{12:7} c'erano lettere inviate a volte anticamente Onias il 

sommo sacerdote da Darius, che regnò quindi tra di voi, a 

significare che voi siete i nostri fratelli, come la copia qui 

sottoscritta specificare. 

{12:8} in quale momento Onias supplicò l'ambasciatore che 

fu mandato onorevolmente e ha ricevuto le lettere, in cui 

dichiarazione è stata fatta della lega e amicizia. 

{12:9} Perciò abbiamo anche, anche se abbiamo bisogno di 
nessuno di questi 

cose, che abbiamo i libri sacri delle Scritture nelle nostre mani 

a confortarci, 

{12:10} tuttavia hanno tentato di inviare a voi per 

il rinnovamento di fratellanza e di amicizia, perché non 
dovremmo 

diventare del tutto estranei a voi: c'è una lunga 

tempo passato da quando avete inviato a noi. 

{12:11} abbiamo pertanto a tutte le ore senza sosta, sia in 

nostre feste e gli altri giorni conveniente, ricordo di te in 

i sacrifici che offriamo e nelle nostre preghiere, come motivo 



è e come esso diviene a pensare ai nostri fratelli: 

{12:12} e siamo proprio contenti del vostro onore. 

{12:13} quanto a noi, abbiamo avuto grandi problemi e 

Wars su ogni lato, oggi come i re che sono rotonde 

su di noi hanno combattuto contro di noi. 

{12:14} infreddata non sarebbe fastidiosi a voi, 

né ad altri nostri confederati e amici, in queste guerre: 

{12:15} per abbiamo aiuto dal cielo che succoureth noi, 

così come noi siamo liberati dai nostri nemici e i nostri nemici 

sono portato sotto il piede. 

{12:16} per questo motivo abbiamo scelto Numenio figlio di 

Antioco e Antipatro figlio di Jason e li mandò 

per i Romani, per rinnovare l'amicizia che abbiamo avuto con 
loro, 

e la lega ex. 

{12:17} abbiamo comandato loro anche di andare a voi e a 

Salute e di liberarvi di nostre lettere relativo alla 

rinnovo della nostra fraternità. 

{12:18} Pertanto ora farete bene a darci un 

rispondere ad esso. 



{12:19} e questa è la copia delle lettere che Oniares 

inviato. 

{12:20} areo re dei Lacedemoni di Onias il 

sommo sacerdote, saluto: 

{12:21} si trova nella scrittura, che i lacedemoni e 

Gli ebrei sono fratelli, e che sono della stirpe di Abramo: 

{12:22} ora dunque, poiché questo è venuto alle nostre 

conoscenza, farete bene a scrivere a noi del vostro 

prosperità. 

{12:23} scriviamo torna nuovamente a voi, che il tuo bestiame 

e le merci sono nostri di e la nostra di sono il tuo di 
comandiamo 

Pertanto i nostri ambasciatori per fare rapporto a voi su questo 

saggio. 

{12:24} ora quando Jonathan sentito che 'Demebius 

Princes erano venuti a combattere contro di lui con un host 
maggiore 

rispetto afore, 

{12:25} ha rimosso da Gerusalemme e li abbiamo incontrati 
nella 



terra di Amathis: per non diede loro alcuna tregua per entrare 
nel suo 

paese. 

{12:26} inviò spie anche unto loro tende, che è venuto 

ancora una volta e lui ha detto che essi sono stati nominati a 
venire su 

li durante la stagione di notte. 

{12:27} pertanto così presto come il sole era giù, 

Jonathan comandava i suoi uomini a guardare e di essere tra le 
braccia, 

che tutta la notte potrebbero essere pronti a combattere: 
anche lui 

mandò il centinels rotondo sull'host. 

{12:28} ma quando gli avversari sentito che Jonathan e 

suoi uomini erano pronti per la battaglia, temevano e tremava 

i loro cuori e hanno acceso fuochi nel loro campo. 

{12:29} infreddata Jonathan e la sua compagnia lo sapeva non 

fino al mattino: per videro le lampade accese. 

{12:30} poi Jonathan perseguito dopo di loro, ma ha superato 

loro non: per essi erano andati oltre il fiume Eleutherus. 

{12:31} Pertanto Jonathan si rivolse agli Arabi, che 



erano chiamati Zabadeans e li colpì e preso loro 

bottino. 

{12:32} e rimozione da lì, è venuto a Damasco, e 

così passò attraverso tutto il paese, 

{12:33} Simon anche uscì e passato attraverso la 

paese a Ascalona, nonché le stive comunicante là, da 

ond ' egli deviato a Ioppe e vinto. 

{12:34} perché aveva saputo che consegnerebbero stiva 

a coloro che hanno preso parte Demetrio; pertanto ha stabilito 
un 

guarnigione di tenerlo. 

{12:35} dopo questo è venuto Jonathan casa ancora una volta e 
chiamando 

gli anziani del popolo insieme, si è consultato con loro 

sull'edificio forte tiene in Giudea, 

{12:36} e rendendo le mura di Gerusalemme superiore, e 

alzando un grande Monte tra la Torre e la città, per a 

separarla dalla città, che quindi potrebbe essere da solo, che gli 
uomini 

potrebbe non vendere né acquistare in esso. 

{12:37} su questo sono venuti insieme per costruire la città, 



forasmuch come parte del muro verso il ruscello a est 

lato è stato caduto e hanno riparato ciò che era 

chiamato Caphenatha. 
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{12:38} Simon anche impostare Adida in Sephela e ha reso 

forte con cancelli e bar. 

{12:39} ora Trifone è andato sul punto di ottenere il Regno di 

Asia e per uccidere Antioco il re, che egli potrebbe impostare il 

sulla sua testa la corona. 

{12:40} Eppure temeva che Jonathan non sarebbe 

soffrire di lui, e che avrebbe combattuto contro di lui; Pertanto 

cercava un modo per prendere Jonathan, che potrebbe 
uccidere 

lui. Così ha rimosso e venne a Bethsan. 

{12:41} poi Jonathan andato a incontrarlo con quaranta 

migliaia di uomini scelta per la battaglia ed è venuto a Bethsan. 

{12:42} ora quando Trifone visto Jonathan è venuto con così 

grande una forza, egli durst non allungare la mano contro di lui; 

{12:43} ma lo accolse onorevolmente e lodato 

lui a tutti i suoi amici e gli ha dato doni, e 



comandava i suoi uomini di guerra essere come ubbidiente a 
lui, come 

a se stesso. 

{12:44} Unto Jonathan inoltre ha detto, perché hai tu 

ha portato tutto questo popolo di così grande difficoltà, a 
vedere non c'è nessun 

guerra fra noi? 

{12:45} quindi rispedirli ora ancora una volta, e 

scegliere alcuni uomini di aspettare su di te e tu vieni con me 

a Ptolemais, per io darò te e il resto dei forti 

stive e le forze e tutto ciò che hanno qualsiasi carica: quanto a 
me, io 

torneremo e partono: per questo è la causa della mia venuta. 

{12:46} così Jonathan credendo lui fatto come lui, egli invitò 

e mandato via il suo ospite, che è andato in terra di Giudea. 

{12:47} e con se stesso ha mantenuto ma tremila 

uomini, dei quali mandò duemila in Galilea e uno 

migliaia di euro è andato con lui. 

{12:48} ora appena entrati Jonathan a Ptolemais, 

hanno di Ptolemais chiudere le porte e ha preso lui e tutti i loro 

che è venuto con lui che uccisero con la spada. 



{12:49} poi inviato Trifone un host di fanti e 

Cavalieri in Galilea e nella grande pianura, per distruggere 

azienda di Jonathan tutti. 

{12:50} ma quando hanno saputo che Jonathan ed essi che 

erano con lui furono presi e uccisi, hanno incoraggiato uno 

un altro; e siamo andati vicini, pronti a combattere. 

{12:51} essi pertanto che seguirono su di loro, 

percepire che erano pronti a combattere per la loro vita, 

si voltò nuovamente. 

{12:52} dopo di che vennero tutti in terra di Giudea 

pacificamente e là essi si battevano il petto Jonathan e li che 

erano con lui, ed essi furono presi da gran timore; Pertanto 
tutte le 

Israele ha fatto grande lamento. 

{12:53} poi tutti i pagani che erano attorno a quel 

cercavano di distruggerli: per loro, ha detto che non hanno 
nessun capitano, 

né alcuno per aiutarli: ora quindi fateci fare guerra al momento 

li e togliere loro memorial fra gli uomini. 

{13:1} ora quando Simon sentito che ha avuto Trifone 



riuniti insieme una grande schiera per invadere il paese della 
Giudea, 

e distruggerla, 

{13:2} e vide che il popolo era in grande tremore 

e paura, egli salì a Gerusalemme e ha riunito le persone 

insieme, 

{13:3} e ha dato loro Esortazione, dicendo: voi stessi 

sapere quali grandi cose io e fratelli miei e di mio padre 

casa, hanno fatto per le leggi e il Santuario, le battaglie 

anche e dai problemi che abbiamo visto. 

{13:4} dalla ragione che tutti i miei fratelli sono stati uccisi per 

L'amor di Israele ed am lasciati soli. 

{13:5} ora pertanto essere lontano da me, che avrei dovuto 

vita di ricambio in qualsiasi momento di difficoltà: perché io 
sono senza 

meglio che i miei fratelli. 

{13:6} Doubtless vendicherò la mia nazione e la 

Santuario e le nostre mogli e i nostri figli: per tutti i 

Heathen sono riuniti per distruggerci di malizia molto. 

{13:7} ora, non appena il popolo udì queste parole, loro 

rivive lo spirito. 



{13:8} e hanno risposto a gran voce, dicendo: 

Tu sarai il nostro leader al posto di Giuda e Jonathan tuo 

fratello. 

{13:9} Tu combattere nostre battaglie e qualunque cosa, tu 

comandasti di noi, che lo faremo. 

{13:10} allora egli radunò tutti gli uomini di guerra, 

e fatto fretta di finire le mura di Gerusalemme e ha 

fortificò tutt'attorno. 

{13:11} anche mandò Jonathan figlio di Absolom, e 

con lui una grande potenza, Joppa: che scacciare i loro che 

in esso erano rimasti lì in esso. 

{13:12} così Trifone rimosso dal Ptolemaus con un 

grande potenza di invadere il paese della Giudea e Jonathan era 

con lui in reparto. 

{13:13} ma Simon piantò le sue tende a Adida, oltre 

contro la pianura. 

{13:14} ora quando Trifone sapeva che Simon era risorto 

fino al posto di suo fratello Jonathan e destinato a dar battaglia 

con lui, inviò messaggeri a lui, dicendo: 



{13:15} considerando che abbiamo Jonathan tuo fratello in 
possesso, esso 

è per soldi che è a causa al tesoro del re, 

per quanto riguarda il business che è stato commesso a lui. 

{13:16} Pertanto ora inviare cento talenti d'argento, 

e due dei suoi figli per gli ostaggi, che quando egli è libero 

Egli può non rivolta da noi, e lo lasciamo andare. 

{13:17} Hereupon Simon, seppur percepì che essi 

ingannevolmente parlò ancora ha inviato i soldi e la 

i bambini, per timore che forse lui dovrebbe procurare a sé 

grande odio del popolo: 

{13:18} che avrebbe potuto dire, perché non l'ho mandato il 

soldi e i bambini, pertanto è morto Jonathan. 

{13:19} così li mandò i bambini e i cento 

talenti: infreddata Trifone infinse nessuno dei due avrebbe ha 
lasciato 

Jonathan andare. 
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{13:20} e dopo questo è venuto Trifone per invadere la terra, 

e distruggerla, andare in giro proposito che conduce 

unto Adora: ma Simon e il suo esercito marciò contro di lui in 



ogni luogo, ovunque che è andato. 

{13:21} ora quelli che erano nella Torre inviò messaggeri 

a Trifone, alla fine che egli dovrebbero accelerare la sua venuta 

loro da deserto e inviare loro vettovaglie. 

{13:22} Pertanto Trifone fatto pronto tutti i suoi cavalieri 

a venire quella sera: ma c'è caduto una neve molto grande, di 

motivo per cui non è venuto. Così egli se ne andò ed è entrato 
in 

il paese di Galaad. 

{13:23} e quando è venuto vicino a Bascama, uccise 

Jonathan, che vi fu sepolto. 

{13:24} in seguito Trifone tornò e rientrò nel suo 

possedere la terra. 

{13:25} quindi inviato Simon e prese le ossa di Jonathan 

suo fratello e li seppellì in Modin, città dei suoi padri. 

{13:26} e tutto Israele ha reso grande lamento per lui, 

e lui si battevano il petto molti giorni. 

{13:27} Simon ha anche costruito un monumento al sepolcro 

di suo padre e i suoi fratelli e ha generato aloft alla vista, 

con pietra squadrata dietro e davanti. 



{13:28} inoltre ha istituito sette piramidi, uno contro 

un altro, per suo padre e sua madre e i suoi quattro fratelli. 

{13:29} e in questi fece dispositivi astuti, circa il 

che egli impostare grandi pilastri e su pilastri ha fatto tutte le 

l'armatura per un ricordo perpetuo e dall'armatura 

navi intagliato, che potrebbe essere visto di tutto ciò che vela il 
la 

mare. 

{13:30} questo è il sepolcro che fece a Modin, 

e guardi ancora fino a questo giorno. 

{13:31} ora Trifone affrontato astutamente i giovani 

re Antioco e lo uccise. 

{13:32} ed egli regnò in sua vece e si incoronò 

Re dell'Asia e ha portato una grande calamità sulla terra. 

{13:33} poi Simon costruito le fortezze in Giudea, 

e pareti di loro circa con alte torri e grande recintato, 

e cancelli, barre e disarmata vettovaglie in esso. 

{13:34} inoltre Simon ha scelto gli uomini e inviato al re 

Demetrius, alla fine egli dovrebbe dare al paese un'immunità, 

perché ha fatto tutto quel Trifone doveva rovinare. 



{13:35} Unto quale re Demetrio ha risposto e ha scritto 

Dopo questo modo: 

{13:36} re Demetrius a Simon il sommo sacerdote, e 

amico del re, come anche per gli anziani e la nazione della 

Ebrei, manda saluto: 

{13:37} la corona dorata e il mantello scarlatto, che voi 

inviato a noi, che abbiamo ricevuto: e siamo pronti a fare un 

stedfast pace con voi, sì e a scrivere ai nostri ufficiali, 

per confermare l'immunità che ci è concesso. 

{13:38} e qualunque alleanze che abbiamo stipulato con 

staranno; e le fortezze, che avete 

teniere, deve essere la tua. 

{13:39} come per svista o errore commesso a questo 

giorno, perdoniamo e la tassa di corona anche, che voi ci deve: 

e se ci fosse qualsiasi altro tributo pagato a Gerusalemme, ne 
informa 

non più essere pagato. 

{13:40} e guardate che si incontrano tra di voi di essere in 
nostro 

Corte, lasciate quindi essere iscritti e che ci sia pace fra noi. 

{13:41} così il giogo dei pagani è stato tolto 



da Israele in cento e settantesimo anno. 

{13:42} allora il popolo di Israele ha cominciato a scrivere loro 

strumenti e contratti, nel primo anno di Simon il 

sommo sacerdote, il governatore e capo dei Giudei. 

{13:43} In quei giorni Simon si accampò contro Gaza e 

assediato tutt'intorno; ha fatto anche una macchina da guerra, 
e 

impostato dalla città e malconcio una certa Torre e ci sono 
voluti. 

{13:44} e quelli che erano nel motore saltato nella 

città; Dopo di che c'era un grande tumulto nella città: 

{13:45} tanto che la gente della città affitto loro 

vestiti e si arrampicò sulle pareti con le loro mogli e 

i bambini e gridò a gran voce, supplicava Simon a 

conceda loro la pace. 

{13:46} e mi hanno detto, che fare non con noi secondo la 
nostra 

malvagità, ma secondo la tua misericordia. 

{13:47} quindi Simon era placato verso di loro e ha combattuto 

non di più contro di loro, ma di mettere fuori la città, e 

purificato le case in cui gli idoli erano e così entrato 



in esso con canzoni e di ringraziamento. 

{13:48} sì, mise ogni impurità fuori di esso e collocato 

tali uomini là come sarebbero mantenere la legge e ha reso più 
forte 

quello che era prima e ivi costruito un dwellingplace per 

se stesso. 

{13:49} anche della Torre a Gerusalemme erano tenute così 

stretto, che non potevano né venire avanti, né andare nella 

paese, né comprare né vendere: pertanto erano in grande 

afflizione per mancanza di viveri e un gran numero di loro 

perirono attraverso carestia. 

{13:50} poi hanno pianto per Simon, lo supplicava 

a contatto con loro: che cosa ha concesso loro; e quando 

Egli li aveva messi di là, ha purificato la Torre 

da inquinamenti: 

{13:51} ed è entrato in esso tre e ventesimo giorno di 

il secondo mese in cento settanta e il primo anno, con 

giorno del ringraziamento e rami di palme e con arpe, 

e piatti e con viole da gamba, inni e canzoni: perché 

C'è stato distrutto un grande nemico da Israele. 



{13:52} ordinò anche che quel giorno dovrebbe essere tenuto 

ogni anno con gioia. Inoltre la collina del tempio 

che dalla Torre egli si faceva più forte di quanto fosse, e 

vi dimorò lo stesso con la sua compagnia. 

{13:53} e quando Simon visto che Giovanni suo figlio era un 

uomo valoroso, lo fece capitano di tutti i padroni di casa; e lui 

dimorava in Gazera. 
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{14:1} ora in cento sessanta e dodicesimo anno 

re Demetrio radunato le sue forze e andò in 

Guida di media di convincerlo a combattere contro Tryphone. 

{14:2} ma quando Arsace, il re di Persia e Media, 

sentito che Demetrio era entrato all'interno dei suoi confini, ha 
inviato 

uno dei suoi principi di prenderlo vivo: 

{14:3} che è andato e colpì l'host di Demetrio, e 

lo prese e lo portò ad Arsace, da chi è stato messo 

in reparto. 

{14:4} per quanto riguarda il paese della Giudea, che era 
tranquillo tutti i giorni 

di Simon; per cercò il bene della sua nazione in tale saggio, 



come che sempre sua autorità e l'onore loro soddisfazione 
bene. 

{14:5} e come egli era onorevole in tutti i suoi atti, così in 
questo, 

che ha preso Joppa per un rifugio e fatto un ingresso a 

le isole del mare, 

{14:6} ed ampliato i limiti della sua nazione, e 

recuperato il paese, 

{14:7} e radunato un gran numero di prigionieri, 

e aveva il dominio di Gazera e Bethsura e la 

Torre, il quale ha preso tutti i uncleaness, né è stato 

ci qualsiasi che ha resistito a lui. 

{14:8} poi hanno fatto fino alla loro terra in pace e la 

terra ha dato il suo aumento e gli alberi del campo loro frutta. 

{14:9} antichi uomini seduti tutti nelle strade, in comunione 

insieme di cose buone e i giovani uomini metti gloriosi 

e abbigliamento bellicoso. 

{14:10} ci ha fornito vettovaglie per le città e impostare 

loro ogni sorta di munition, affinché il suo nome onorevole 

era famosa, fino alla fine del mondo. 

{14:11} fece pace in terra, e si rallegrò Israele 



con grande gioia: 

{14:12} per ogni uomo seduto sotto la sua vigna e suo fico, 

e non c'era nessuno a sfilacciarsi li: 

{14:13} né era ci qualsiasi sinistra in terra per combattere 

contro di loro: Sì, re stessi furono rovesciati 

quei giorni. 

{14:14} inoltre rafforzò tutti quelli del suo popolo 

che sono stati portati in basso: la legge ha cercato fuori; e ogni 

contemner della legge e persona malvagia, che Egli tolse. 

{14:15} ha abbellito il Santuario e moltiplicato 

vasi del tempio. 

{14:16} ora quando è stato sentito a Roma e per quanto 
riguarda 

Sparta, che Jonathan era morto, erano molto dispiaciuti. 

{14:17} ma, non appena hanno sentito che suo fratello Simon 

è stata effettuata il sommo sacerdote in sua vece e governò il 
paese, e 

le città in esso: 

{14:18} hanno scritto a lui nelle tabelle di ottone, di rinnovare 

l'amicizia e la lega che avevano fatto con Giuda 

e Jonathan suoi fratelli: 



{14:19} che scritture erano leggere prima il 

Congregazione a Gerusalemme. 

{14:20} e questa è la copia delle lettere che il 

Lacedemoni inviato; I governanti dei Lacedemoni, con 

la città, a Simon il sommo sacerdote e gli anziani, e 

sacerdoti e il residuo del popolo degli ebrei, nostri fratelli, 

inviare auguri: 

{14:21} gli ambasciatori che sono stati inviati al nostro popolo 

certificato noi della tua gloria e di onore: pertanto eravamo 

contento della loro venuta, 

{14:22} e ha fatto registrare le cose che essi parlò nella 

Consiglio del popolo in questo modo; Numenius figlio di 

Antioco e figlio di Antipatro di Jason, gli ebrei 

Ambasciatori, è venuto a noi per rinnovare l'amicizia che 
avevano 

con noi. 

{14:23} e piacque la gente per intrattenere gli uomini 

onorevolmente e mettere la copia del loro ambassage in 

Publick record, alla fine la gente dei Lacedemoni 

potrebbe avere un memoriale della stessa: inoltre abbiamo 



scritto una copia della stessa a Simon il sommo sacerdote. 

{14:24} dopo questo Simon inviato Numenius a Roma con un 

grande scudo d'oro di mille libbre di peso per confermare 

la lega con loro. 

{14:25} Whereof quando il popolo udì, hanno detto, che cosa 

Grazie daremo a Simon e i suoi figli? 

{14:26} per lui e i suoi fratelli e la casa dei suoi 

padre hanno stabilito Israele e cacciati in lotta loro 

i nemici da loro e hanno confermato la loro libertà. 

{14:27} così poi hanno scritto nelle tabelle di ottone, che 

siano impostati su pilastri in Monte Sion: e questa è la copia di 

la scrittura; Il diciottesimo giorno del mese di Elul, nella 

cento sessanta e dodicesimo anno, essendo il terzo anno di 

Simon il sommo sacerdote, 

{14:28} a Saramel nella grande congregazione della 

sacerdoti, persone e governanti della nazione e gli anziani di 

il paese, erano queste cose notificate a noi. 

{14:29} Forasmuch come spesso ci sono state guerre in 

il paese, in cui per il mantenimento del loro Santuario, 

e la legge, Simon figlio di Mattatia, della posterità di 



Jarib, insieme ai suoi fratelli, si mettono in 

pericolo e resistendo ai nemici della loro nazione ha fatto loro 

grande onore nazione: 

{14:30} (per dopo che Jonathan, dopo aver raccolto la sua 

nazione insieme, ed è stato loro sommo sacerdote, è stato 
aggiunto alla sua 

persone, 

{14:31} loro nemici pronti a invadere il loro paese, 

che potrebbe distruggerlo e mettere le mani sul Santuario: 

{14:32} momento in cui Simon si alzò e ha combattuto per il suo 

nazione e ha trascorso gran parte della sua sostanza e armato 
della 

uomini valorosi della sua nazione e ha dato loro stipendi, 

{14:33} e fortificato la città della Giudea, insieme con 

Bethsura, che giace sui confini della Giudea, dove il 

armatura dei nemici era stato prima; ma stabilì una guarnigione 

degli ebrei ci: 

{14:34} inoltre ha fortificato Joppa, che giace sul 

mare e Gazera, che bordereth su Azotus, dove il 

i nemici avevano abitato prima: ma ha messo lì, gli ebrei e 
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li forniti con tutte le cose conveniente per la riparazione 

della stessa). 

{14:35} la gente ha cantato pertanto gli atti di Simon, e 

alla quale Gloria ha pensato di portare la sua nazione, lo ha reso 

loro governatore e sommo sacerdote, perché aveva fatto tutto 

queste cose e per la giustizia e la fede che egli ha tenuto a 

sua nazione, e per questo ha cercato con tutti i mezzi esaltare la 
sua 

persone. 

{14:36} per nel suo tempo cose prosperate nelle sue mani, così 

che i pagani sono state prese dal loro paese e hanno 

inoltre che erano nella città di Davide a Gerusalemme, che 
aveva 

si sono fatti una torre, dalla quale sono emesse, e 

inquinato tutto sul Santuario, e ha fatto molto male 

luogo santo: 

{14:37} ma mise gli ebrei ivi. e lo fortificò per il 

sicurezza del paese e la città e ha sollevato le pareti del 

Gerusalemme. 

{14:38} re Demetrius ha confermato anche lui nell'alta 

sacerdozio secondo quelle cose, 



{14:39} e lo ha reso uno dei suoi amici e onorato 

lui con grande onore. 

{14:40} perché aveva sentito dire, che i Romani avevano 
chiamato 

gli ebrei i loro amici e confederati e fratelli; e 

che essi avevano intrattenuto gli ambasciatori di Simon 

onorevolmente; 

{14:41} anche che gli ebrei e i sacerdoti erano ben contenti 

che Simon dovrebbe essere loro governatore e il sommo 
sacerdote per 

mai, fino a quando ci dovrebbe sorgere un profeta fedele; 

{14:42} inoltre che egli dovrebbero essere il loro capitano, e 

prendere in carico del Santuario, impostarle su loro 

funziona e sopra il paese e sopra l'armatura e sopra 

le fortezze, che, dicono, egli deve prendere in carico la 

Santuario; 

{14:43} accanto a questo, che egli dovrebbe essere obbedito di 
ogni 

uomo, e che tutti gli scritti del paese devono essere effettuati 

nel suo nome e che egli dovrebbe essere vestito in viola, e 

oro di usura: 



{14:44} anche che dovrebbe essere lecito a nessuno della 

persone o sacerdoti di rompere qualsiasi di queste cose, o di 
contraddire 

le sue parole, o per raccogliere un assembly nel paese senza 

lui, o di essere vestita di viola, o indossare una fibbia d'oro; 

{14:45} e chiunque dovrebbe fare altrimenti, o rompere 

qualsiasi di queste cose, dev'essere punito. 

{14:46} così apprezzato tutte le persone a che fare con Simon, 

e fare come ha detto. 

{14:47} poi Simon accettato del presente documento e andava 
bene 

lieti di essere sommo sacerdote e capitano e governatore della 

Ebrei e sacerdoti e di difenderli tutti. 

{14:48} modo essi comandò che questa scrittura dovrebbe 
essere 

mettere in tabelle di ottone, e che dovrebbe essere impostati 
all'interno 

la bussola del Santuario in un luogo ben visibile; 

{14:49} anche che le copie devono essere disarmate a 

Ministero del tesoro, alla fine che Simon e i suoi figli 
potrebbero avere 

li. 



{15:1} figlio di Antioco di inoltre di Demetrio re 

inviato lettere dalle isole del mare a Simon il sacerdote 

e Principe degli ebrei e a tutte le persone; 

{15:2} il contenuto cui erano questi: Re Antiochus 

da Simon il sommo sacerdote e Principe della sua nazione e per 
la 

gente dei Giudei, saluto: 

{15:3} Forasmuch come certi uomini pestilenziale hanno 
usurpato 

il Regno dei nostri padri e il mio scopo è quello di sfida 

lo ripeto, che io posso ripristinare il vecchio immobile e a quella 

fine sono riuniti insieme, una moltitudine di soldati stranieri 

e preparati navi da guerra; 

{15:4} mio significato essendo anche passare attraverso il 
paese, 

che io posso essere vendicato di loro che l'hanno distrutta, e 

fatto molte città nel Regno desolato: 

{15:5} ora pertanto confermo a te tutte le oblazioni 

che i re davanti a me concesso te e qualunque 

regali oltre a loro concessa. 

{15:6} io darò congedo anche di coniare i soldi per la tua 



paese con tuo timbro. 

{15:7} e come materia di Gerusalemme e il Santuario, 

lasciarli essere libero; e tutti l'armatura che tu hai fatto, e 

Lasciate che fortezze che tu hai costruito e chieder nelle tue 
mani, 

loro rimangono a te. 

{15:8} e semmai essere, o deve essere, a causa del re, 

lasciate essere perdonati da questo tempo indietro per sempre. 

{15:9} Inoltre, quando abbiamo ottenuto la nostra 

Unito, onoreremo te e la tua nazione e la tua 

Tempio, con grande onore, affinché il vostro onore sarà 

conosciuto in tutto il mondo. 

{15:10} In cento sessanta e quattordicesimo anno 

Siamo andati di Antioco nella terra dei suoi padri: momento in 
cui 

tutte le forze si sono riuniti a lui, così che pochi sono stati 
lasciati 

con Trifone. 

{15:11} pertanto perseguito dal re Antioco, egli 

fuggito a Dora, che giace accanto al mare: 

{15:12} per vide che problemi è venuto su di lui tutto a 



una volta, e che le sue forze avevano abbandonato. 

{15:13} poi accampati Antioco contro Dora, avendo 

con lui un centinaio e venti mila uomini di guerra, e 

otto mila cavalieri. 

{15:14} e quando egli aveva avevano accerchiato la città tondo 

navi di circa e si è unite vicino alla città sul lato del mare, ha 

contrariato la città via terra e via mare, né ha sofferto lui 
qualsiasi per 

andare fuori o in. 

{15:15} nella media stagione è venuto Numenius e il suo 

azienda da Roma, avendo lettere ai re e 

paesi; in cui sono state scritte queste cose: 

{15:16} Lucio, console dei Romani, re 

Ptolemee, saluto: 

{15:17} Ambasciatori gli ebrei, i nostri amici e 

Confederati, è venuto a noi per rinnovare la vecchia amicizia e 

lega, essendo inviato dal Simon il sommo sacerdote e la 

popolo degli ebrei: 
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{15:18} e ci hanno portato uno scudo d'oro di mille 



Libbra. 

{15:19} abbiamo pensato che fosse buono quindi a scriva il 

re e paesi, che essi non devono fare loro alcun male, né 

combattere contro di loro, loro città o paesi, né ancora aiuti 
loro 

nemici contro di loro. 

{15:20} anche sembrava bello per noi ricevere lo scudo della 

li. 

{15:21} Se pertanto esserci qualsiasi borsisti pestilenziali, che 

sono fuggiti dal loro paese a voi, consegnarli a 

Simon il sommo sacerdote, che egli può punirli secondo 

la propria legge. 

{15:22} le stesse cose lo ha scritto similarmente unto 

Demetrio il re e Attalo, ad Ariarate e Arsace, 

{15:23} Sampsames e di tutti i paesi e 

i lacedemoni e Delus, Myndus e Sicione, 

e Caria, Samos e Panfilia e Lycia, e 

Alicarnasso e Rhodus, Aradus e Cos e lato, 

Aradus, Gortyna e Cnido ed e Cipro, e 

Cyrene. 



{15:24} e la copia del presente documento hanno scritto a 
Simone la 

sommo sacerdote. 

{15:25} modo Antioco il re si accampò contro Dora il 

secondo giorno, aggredisce e continuamente e produzione di 
motori, 

con quali mezzi lui zitto Trifone, che nessuno poteva 

Vai fuori e non in. 

{15:26} a quel tempo Simon lo mandò duemila scelto 

uomini per aiutarlo; Inoltre, in argento e oro e molta armatura. 

{15:27} Tuttavia non avrebbe ricevuto li, ma 

tutte le alleanze che aveva fatto con lui di freno afore, 

ed è diventato strano a lui. 

{15:28} Inoltre egli mandò lui Athenobius, uno dei 

suoi amici, per avere comunione con lui e dire, Ye trattenere 

Joppa e Gazera; con la torre che è a Gerusalemme, 

quali sono le città del mio Regno. 

{15:29} i confini della stessa avete sprecato e fatto 

grande male in terra e ha ottenuto il dominio di molti luoghi 

all'interno del mio Regno. 

{15:30} ora quindi consegnare le città che avete 



prese e i tributi dei posti, cui siete entrati 

dominio senza i confini della Giudea: 

{15:31} o altro mi danno per loro cinque cento talenti di 

argento; e per il danno che avete fatto e i tributi 

delle città, altri cinquecento talenti: se non, noi verremo 

e combattere contro di voi 

{15:32} modo Athenobius amico del re è venuto a 

Gerusalemme: e quando vide la gloria di Simon e il 

armadio della piastra d'oro e d'argento e sua grande presenza, 

lui era stupito e gli disse il messaggio del re. 

{15:33} allora rispose Simon e gli disse: abbiamo 

hanno né preso di altri uomini terra, né holden che che 

appertaineth agli altri, ma l'eredità dei nostri padri, 

che i nostri nemici avevano ingiustamente in possesso un certo 

tempo. 

{15:34} Pertanto noi, avendo possibilità, tenere premuto il 

eredità dei nostri padri. 

{15:35} e considerando che dimandi Joppa e Gazera, 

anche se hanno fatto gran danno al popolo nel nostro paese, 

ancora ti darò cento talenti per loro. Apposto 



Athenobius gli rispose neppure una parola; 

{15:36} ma restituito in una rabbia al re e fatto 

relazione a lui di questi discorsi e della gloria di 

Simon e di tutto ciò che aveva visto: dopo di che il re era 

superiore a adirati. 

{15:37} nel frattempo fuggiti Trifone in nave a 

Ortosia. 

{15:38} allora il re fatto Cendebeus capitano del mare 

Costa e gli diede un esercito di fanti e cavalieri, 

{15:39} e gli ordinò di rimuovere il suo ospite verso 

Giudea; anche gli comandò di costruire su Cedron e per 

fortificare le porte e alla guerra contro il popolo; ma come per 

il re in persona, ha perseguito Trifone. 

{15:40} così Cendebeus è venuto a Jamnia e cominciò a 

provocare la gente e di invadere Judea e a prendere il 

persone prigionieri e ucciderli. 

{15:41} e quando lui aveva accumulato di Cedrou, ha stabilito 

Cavalieri c'e un esercito di fanti, alla fine che 

emissione fuori che potrebbe rendere outroads i modi di 

Giudea, come il re gli aveva comandato. 



{16:1} poi John si avvicinò da Gazera e ha detto Simon 

suo padre ciò che aveva fatto Cendebeus. 

{16:2} pertanto Simon chiamò i suoi due figli maggiore, Giuda 

e Giovanni e disse loro, io e miei fratelli e il mio 

padre della casa, hanno mai dalla mia giovinezza fino a questo 
giorno 

ha combattuto contro i nemici d'Israele; e le cose hanno 

prosperò così bene nelle nostre mani, che abbiamo consegnato 

Israele spesso. 

{16:3}, ma ora io sono vecchio e voi, per la misericordia di Dio, 
sono di 

un'età sufficiente: Siate invece di me e mio fratello e andare 

e combattere per la nostra nazione, e l'aiuto dal cielo essere 
con 

si. 

{16:4} così ha scelto fuori dal paese di ventimila 

uomini di guerra con cavalieri, che sono andati contro 

Cendebeus e riposato quella notte a Modin. 

{16:5} e quando come essi rosa al mattino e siamo andati 

nella pianura, ecco, una possente grande schiera entrambi di 
fanti 



e Cavalieri è venuto contro di loro: infreddata c'era un 

Ruscello dell'acqua fra loro. 

{16:6} così lui e il suo popolo si accamparono contro di loro: 

e quando vide che le persone avevano paura di andare oltre la 

Ruscello dell'acqua, andò prima su se stesso e poi gli uomini 

vedendolo attraversato dopo di lui. 

{16:7} che fatto, egli divise i suoi uomini e impostare il 

Cavalieri in mezzo il lacchè: per i nemici 

Cavalieri erano molto numerosi. 

{16:8} Essi poi sonò la tromba con le trombe sante: 

al che Cendebeus e il suo esercito sono stati messi in fuga, così 

che molti di loro erano stati uccisi e il gat residuo a 
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la tenuta forte. 

{16:9} a quel tempo era il fratello di Giuda Giovanni ferito; 

ma John ancora seguita dopo di loro, finché giunse al Cedron, 

che Cendebeus aveva costruito. 

{16:10} così fuggirono, finanche le torri nei campi della 

Azotus; pertanto lo ha bruciato con il fuoco: così che c'erano 

ucciso di loro circa duemila uomini. In seguito egli 



tornati nella terra di Giudea in pace. 

{16:11} inoltre nella pianura di Gerico era Tolomeo 

il figlio di Abubus fatto capitano, e ha avuto abbondanza di 

argento e oro: 

{16:12} poiché egli era figlio del sommo sacerdote in legge. 

{16:13} pertanto suo cuore essere innalzato, pensava di 

ottenere il paese a se stesso e subito dopo consultati 

ingannevolmente contro Simon e i suoi figli per distruggerli. 

{16:14} ora Simon stava visitando le città che erano in 

il paese e la cura per l'ordinamento buona di loro; 

momento in cui è venuto giù se stesso a Gerico con il suo 

figli, Mattatia e Giuda, in cento sessanta e 

diciassettesimo anno, nell'undicesimo mese, chiamato Sabat: 

{16:15} dove il figlio di Abubus riceverli 

ingannevolmente in stiva una piccola, chiamato Docus, che 
aveva 

costruito, li ha fatti un grande banchetto: infreddata egli aveva 
nascosto gli uomini 

ci. 

{16:16} così quando Simon e i suoi figli avevano bevuto in gran 
parte, 



Ptolemee e i suoi uomini si alzò e ha preso le loro armi, e 

venne su Simon nel banqueting posto e lo uccise, 

e suoi due figli e alcuni dei suoi servi. 

{16:17} nel quale fare ha commesso un grande tradimento, 

e recompensed male per bene. 

{16:18} poi Ptolemee ha scritto queste cose e inviato per la 

Re, che egli avrebbe mandato un host per aiutare lui e lui 

lo avrebbe liberato il paese e la città. 

{16:19} mandò altri anche a Gazera per uccidere John: e 

i tribuni ha mandato lettere a venire a lui, che egli 

potrebbe dare loro argento e oro e ricompense. 

{16:20} e gli altri ha inviato a Gerusalemme e la 

montagna del tempio. 

{16:21} ora aveva fatto il afore a Gazera e ci hanno detto che 
Giovanni 

che suo padre e i fratelli erano stati uccisi e, disse egli, 

Ptolemee ha mandato a uccidere te anche. 

{16:22} presente quando udì, fu grandemente stupito: modo 

pose le mani su di loro che erano venuti a distruggerlo, e 

li uccise; poiché sapeva che cercavano di fargli distanza. 



{16:23} quanto riguarda il resto delle gesta di John e il suo 

guerre e degno azioni malvagie che ha fatto e la costruzione di 

le mura che ha fatto e suoi atti, 

{16:24} Ecco, questi sono stati scritti nelle cronache della sua 

sacerdozio, dal momento in cui che fu nominato Sommo 
sacerdote dopo la sua 

padre. 

 


