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2 Maccabei 

Il secondo libro dei Maccabei 

{1:1} i fratelli, gli ebrei che essere a Gerusalemme e in 

il paese della Giudea, desiderio verso i fratelli, gli ebrei che 
sono 

in tutto l'Egitto salute e pace: 

{1:2} Dio abbi pietà di voi e ricordare la sua 

patto che fece con Abrahamo, Isacco e Giacobbe, suo 

fedeli servitori; 

{1:3} e dare a tutti voi un cuore a servirlo e fare la sua 

si, con un coraggio e una mente disposta; 

{1:4} e aprite i vostri cuori nella sua legge e 

comandamenti e ti invieremo la pace, 

{1:5} ed esaudire le vostre preghiere ed essere tutt'uno con te, 
e 

mai ti abbandonerò in tempo di difficoltà. 

{1:6} e ora siamo qui a pregare per voi. 

{1:7} che ora come Demetrio regnò, nella cento 



threescore e nono anno, abbiamo gli ebrei ha scritto a voi nella 

estremità di guai che è venuto su di noi in quegli anni, da 

il tempo che Jason e la sua compagnia si rivoltarono dal Santo 

terra e Unito, 

{1:8} e bruciato il portico e spargere sangue innocente: 

poi abbiamo pregato il Signore e sono stati ascoltati; Abbiamo 
offerto 

anche sacrifici e bene farina e accese le lampade e impostare 

indietro i pani. 

{1:9} e ora vedere che obbedite alla festa dei tabernacoli in 

il mese di Casleu. 

{01:10} In cento ottanta e ottavo anno, il 

persone che erano a Gerusalemme e in Giudea e il Consiglio, 

e Giuda, inviato saluto e salute unto Aristobulo, re 

Maestro di Tolomeo, che è stato dello stock dell'unto 

sacerdoti e agli ebrei che erano in Egitto: 

{01:11} Insomuch come Dio ci ha liberati dal grande 

pericoli, lo ringraziamo molto, come se fosse stato nella 
battaglia contro 

un re. 

{01:12} per li caccio ' che ha combattuto all'interno il Santo 



città. 

{01:13} per quando il leader era venuto in Persia e il 

esercito con lui che sembrava invincibile, furono uccisi nella 

Tempio di Nanea con la frode dei sacerdoti di Nanea. 

{01:14} per Antioco, come se l'avrebbe sposata, 

è entrato nel posto e i suoi amici che erano con lui, per 

ricevere denaro in nome di una dote. 

{01:15} che quando i sacerdoti di Nanea avevano stabilito, 

e lui è stato stipulato con una piccola azienda della bussola 

del tempio, hanno chiuso il tempio appena Antioco 

era venuto: 

{01:16} e aprire una porta al corrente del tetto, hanno gettato 

pietre come fulmini e colpì il capitano, 

li tagliò a pezzi, colpì le loro teste e li gettarono 

a coloro che erano senza. 

{01:17} Beato essere nostro Dio in tutte le cose, che ha 

consegnato l'empio. 

{01:18} Perciò considerando che noi stiamo ora purposed per 
mantenere 

la purificazione del tempio su cinque e ventesimo 



giorno del mese di Casleu, abbiamo pensato che fosse 
necessario per certificare 

si della stessa, che voi anche potrebbe tenerlo, come la festa 
della 

tabernacoli e del fuoco, che è stato dato a noi quando 

Neemias offrì il sacrificio, dopo che egli avevano costruito il 

Tempio e l'altare. 

{01:19} per quando i nostri padri sono stati condotti in Persia, il 

sacerdoti che allora erano devoti prese il fuoco dell'altare 

segretamente e nascosto in un posto vuoto di un pozzo senza 
acqua, 

dove tenevano sicuro, così che il posto era sconosciuto a tutti 

uomini. 

{01:20} ora, dopo molti anni, quando piacque a Dio, 

Neemias, inviati dal re di Persia, mandato della 

posterità di quei sacerdoti che aveva nascosto al fuoco: ma 
quando 

Ci hanno detto che hanno non trovato nessun fuoco, ma spesso 
acqua; 

{01:21} Allora egli comandò loro di redigere e a 

portare e quando i sacrifici sono stato gettati, Neemias 

comandò ai sacerdoti di cospargere il legno e le cose 



cui subito dopo con l'acqua. 

{01:22} quando questo è stato fatto, e venne il tempo che il 

sole splendeva, che afore era nascosto nel cloud, c'era un 

grande fuoco acceso, in modo che ogni uomo si meravigliava. 

{01:23} e i sacerdoti facevano una preghiera mentre il sacrificio 

stava consumando, dico, i sacerdoti e tutto il resto, 

Jonathan inizio e il resto rispondere thereunto, come 

Neemias ha fatto. 

{01:24} e la preghiera era questa maniera; O Signore 

Signore Dio, creatore di tutte le cose, che arte timorosi e forte, 

e giusto e misericordioso e il re unico e gentile, 

{01:25} unico datore di tutte le cose, solo che l'unico 

Onnipotente ed eterno, tu che deliverest Israele da tutte le 

Trouble, i padri e scegliere Santificali: 

{01:26} ricevere il sacrificio per il tuo intero popolo d'Israele, 

e preservare la tua parte e la consacrerai. 

{01:27} raccogliere quelli insieme che sono sparsi da noi, 

consegnarli che servono tra i pagani, guardare su di loro 

che sono disprezzati e aborrito e far conoscere al pagani 

che tu sei il nostro Dio. 



{01:28} punirli che ci opprimono e con orgoglio ci faccia 

sbagliato. 

{01:29} piantare il tuo popolo nuovamente nel tuo luogo santo, 
come Mosè 

ha parlato. 

{01:30} e i sacerdoti cantate Salmi di ringraziamento. 

{01:31} ora quando il sacrificio è stato consumato, Neemias 

comandò l'acqua che è stato lasciato per essere versato sul 
grande 

pietre. 

{01:32} quando questo è stato fatto, c'è stato acceso una 
fiamma: 

ma si era consumato dalla luce che rifulse dall'altare. 

{01:33} così quando questa materia è stata conosciuta, è stato 
detto il 

Re di Persia, che nel posto, dove i sacerdoti che sono stati 

condotto via aveva nascosto il fuoco, ci sembrava acqua e che 
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Neemias aveva purificato i sacrifici con essa. 

{01:34} allora il re, opposozione il posto, fatto santo, 

dopo che aveva cercato la questione. 



{01:35} e il re ha preso molti doni e conferito 

della stessa su coloro che egli avrebbe gratificare. 

{01:36} Neemias e chiamato questa cosa Naphthar, che è 

tanto per dire, una pulizia: ma molti uomini chiamano Nefi. 

{2:1} si trova anche nei record, che Jeremy il 

profeta comandò loro che furono portati via per prendere delle 

il fuoco, come esso ha stato identificato: 

{2:2} e come tale il profeta, dopo aver dato loro il 

legge, ordinò loro di non dimenticare i comandamenti della 

Signore, e che dovrebbe non commesso errori nelle loro menti, 
quando essi 

vedere immagini di argento e oro, con i loro ornamenti. 

{2, 3} e con altri tali discorsi esortò lui li, 

che la legge non dovrebbe discostarsi dai loro cuori. 

{2:4} si era anche contenuta nella scrittura stessa, che il 

Profeta, essere avvertito di Dio, ha comandato il tabernacolo 

e l'Arca di andare con lui, come egli andò nella 

montagna, dove Mosè salì e visto il patrimonio di 

Dio. 

{2:5} e quando Jeremy è venuto là, ha trovato una cavità 



caverna, in cui egli ha dato il tabernacolo e l'Arca, e il 

altare dell'incenso e così ci siamo fermati alla porta. 

{2:6} e alcuni di coloro che lo seguirono sono venuti per 
contrassegnare 

il modo, ma essi non riusciva a trovare. 

{2:7} che quando Jeremy percepito, ha dato la colpa loro, 

dicendo, per quanto riguarda quel posto, deve essere 
sconosciuto fino al momento 

che Dio si riuniscono suo popolo nuovamente insieme e 
riceverli 

a misericordia. 

{2:8} quindi annunzierà il Signore loro queste cose e la 

deve figurare la gloria del Signore e il cloud anche, come è stato 

mostrato sotto Mosè, e come quando Solomon desiderato che 
il 

posto potrebbe essere santificato onorevolmente. 

{2:9} it è stato anche dichiarato, che lui essendo saggio offerto il 

sacrificio della dedizione e della finitura del tempio. 

{02:10} e come quando Mosè pregò il Signore, il fuoco 

è venuto giù dal cielo e consumato i sacrifici: anche 

così pregato anche Solomon, e il fuoco è venuto da 



cielo e consumati gli olocausti. 

{02:11} e Mosè disse, perché l'offerta per il peccato non era 

per essere mangiati, veniva consumata. 

{02:12} così Salomone tenuto quelle otto giorni. 

{02:13} le stesse cose, inoltre, sono state segnalate negli scritti 

e commentari di Neemias; e come egli fondando una 

Biblioteca riuniti gli atti dei re e il 

profeti e di David e le epistole dei re 

per quanto riguarda i santi doni. 

{02:14} cosi anche Giuda radunati tutti i 

quelle cose che sono stati persi a causa della guerra che 
abbiamo avuto, e 

rimangono con noi, 

{02:15} pertanto se avete bisogno dello stesso, inviare alcuni a 

fetch loro a voi. 

{02:16} considerando che siamo quindi per celebrare la 

purificazione, abbiamo scritto a voi, e voi farete bene, 

Se obbedite negli stessi giorni. 

{02:17} speriamo anche, che il Dio, che liberò tutti i suoi 

la gente e ha dato loro tutti un patrimonio e il Regno, e 



il sacerdozio e il Santuario, 

{02:18} come promesso nella legge, poco avrà pietà 

su di noi e noi si riuniscono fuori da ogni paese sotto 

cielo in luogo santo: poiché egli ha messo noi su 

grande turba e ha purificato il luogo. 

{02:19} ora come materia di Giuda Maccabeo e il suo 

fratelli e la purificazione del grande tempio e il 

dedicazione dell'altare, 

{02:20} e le guerre contro Antioco Epifane, e 

Eupator suo figlio, 

{02:21} e firma il manifesto che è venuto dal cielo 

a coloro che si sono comportati virilmente a loro onore 

per l'ebraismo: affinché, essendo solo alcuni, hanno superato il 

tutto il paese e inseguiti moltitudini barbarici, 

{02:22} e recuperato ancora il tempio rinomato tutti i 

mondo e liberò la città e ha accolto le leggi che 

stavano andando verso il basso, il Signore essere gentile verso 
di loro con 

tutti favorevoli: 

{02:23} tutte queste cose, dico, essere dichiarato da Jason di 



Cirene in cinque libri, ci saranno test per compendiare in una 

volume. 

{02:24} per considerare il numero infinito e la 

Difficoltà che scoprono che il desiderio di approfondire la 

narrazioni della storia, per la varietà della materia, 

{02:25} siamo stati attenti, perché che leggerà 

sono la delizia e che loro che sono desiderosi di impegnarsi per 

memoria potrebbe avere facilità, e che tutti in cui mani 

si potrebbe avere profitto. 

{02:26} dunque a noi, che hanno preso su di noi questo 

lavoro doloroso della circoscrizione, non era facile, ma una 
questione di 

sudore e la visione; 

{02:27} anche se non è facilità a colui che prepara un 

per banchetti e cerca il bene degli altri: ancora per il 

piacere di molti intraprenderemo volentieri questo grandi 
dolori; 

{02:28} lasciando all'autore la manipolazione precisa di ogni 

particolare e laborale di seguire le regole di un 

semplificazione. 

{02:29} per come il costruttore di una nuova casa deve cura 



per l'intero edificio; ma colui che undertaketh per impostarlo 

e vernice, deve cercare cose fit per il che adornano 

della stessa: anche così penso che è con noi. 

{02:30} di stare su ogni punto e andare oltre le cose al 

grande, e a essere curiosi nei particolari, appartiene al primo 

autore della storia: 

{02:31} ma per utilizzare brevità ed evitare molta fatica di 

il lavoro, è da attribuire a lui che farà un 

Pagina 677 2 Maccabei 

Digesto. 

{02:32} qui quindi abbiamo inizierà la storia: solo l'aggiunta di 

così molto di ciò che fu detto, che è una sciocca 

cosa fare un lungo prologo e di essere breve nella storia 

stessa. 

{3:1} ora quando la città Santa era abitata con tutte le 

pace e le leggi erano tenute molto bene, a causa della 

pietà di Onia sommo sacerdote e il suo odio di 

malvagità, 

{3:2} it or avvenne che anche i re stessi fatto 

il posto di honour e ingrandire il tempio con loro meglio 



regali; 

{3:3} tanto che Seleuco dell'Asia dei propri ricavi 

mettere a nudo tutti i costi che appartiene al servizio dei 
sacrifici. 

{3, 4} ma un Simon della tribù di Beniamino, il quale è stato 

nominato governatore del tempio, litigò con il sommo 
sacerdote 

circa disordine in città. 

{3, 5} e quando egli non poteva superare Onias, gat lui lui 

per Apollonio il figlio di Thraseas, che fu poi governatore 

di Celosyria e Fenicia, 

{3:6} e gli disse che il Ministero del tesoro a Gerusalemme era 
pieno 

di infinito somme di denaro, così che la moltitudine di loro 

ricchezze, che ha fatto non riguardano il conto dei sacrifici, 

era innumerevoli, e che è stato possibile portare tutto in 

mano del re. 

{3:7} ora quando Apollonio è venuto al re e aveva 

parevan lui del denaro che è stato detto, il re 

Abbiamo scelto fuori Eliodoro suo tesoriere e lo mandò con un 

comandamento di portargli i soldi di suddetti. 



{3, 8} così immediatamente Eliodoro intraprese il suo 
viaggio; sotto un 

colore di visitare le città di Celosyria e Fenicia, ma 

infatti per conseguire finalità del re. 

{3:9} e quando egli era venuto a Gerusalemme ed era stato 

ricevuto con cortesia del sommo sacerdote della città, ha detto 

colui che intelligenza era dato del denaro e dichiarato 

Pertanto egli è venuto e ha chiesto se le cose stavano così 
infatti. 

{03:10} allora il sommo sacerdote gli disse che c'era tale 

soldi per il sollievo delle vedove e orfani in disarmo 

bambini: 

{03:11} e che alcuni di essi apparteneva a Hircanus figlio di 

Tobias, un uomo di grande dignità e non come che malvagio 

Simon aveva male informato: la somma che nel complesso è 
stato quattro 

cento talenti d'argento e duecento d'oro: 

{03:12} e che era del tutto impossibile che tali 

torti dovrebbero essere fatto a loro, che aveva commesso per 

la santità del luogo e alla maestosità e inviolabile 

santità del tempio, onorato in tutto il mondo. 



{03:13} Eliodoro ma, a causa del re 

comandamento dato lui, ha detto, che in ogni saggio deve 
essere 

portato nel tesoro del re. 

{03:14} così il giorno che è nominato entrò a 

ordine di questa materia: pertanto non c'era nessuna agonia 
piccolo 

tutta la città. 

{03:15} ma i sacerdoti, voi prostrarsi dinanzi alla 

altare in paramenti dei loro sacerdoti, chiamati a cielo 

colui che ha fatto una legge riguardante cose date per ha 
mantenuto, che 

Essi dovrebbero essere mantenuti in modo sicuro per tali come 
aveva commesso 

loro di essere conservati. 

{03:16} quindi chiunque aveva visto il sommo sacerdote in 
faccia, 

esso sarebbe ferirono il suo cuore: per te il suo volto e 

il cambiamento del suo colore dichiarato l'agonia interiore della 
sua 

mente. 

{03:17} per l'uomo è stato così avevano accerchiato con paura e 



orrore del corpo, che fu manifesto a loro che la 

su di lui, quale dolore aveva ora nel suo cuore. 

{03:18} gli altri fuggivano affollando fuori dalle loro case per il 

generale supplica, perché il posto era come arrivare 

in disprezzo. 

{03:19} e le donne, cinto con tela di sacco sotto loro 

seni, abbondati le strade, e le vergini che erano 

mantenuto in corse, alcuni ai cancelli e alcuni per le pareti, e 

gli altri sembrava fuori le finestre. 

{03:20} e tutti, che tiene le mani verso il cielo, fatti 

supplica. 

{03:21} allora avrebbe avuto pietà di un uomo per vedere la 
caduta 

giù la moltitudine di tutti i tipi, e la paura di alta 

il prete essendo in tale agonia. 

{03:22} hanno poi chiamato il Signore Onnipotente per 
mantenere 

le cose commesso di fiducia sicuro e sicuro per coloro che 

aveva commesso loro. 

{03:23} Tuttavia Eliodoro eseguito ciò che era 

decretato. 



{03:24} ora come lui era lì si presenti con il suo 

guardia per il tesoro, il Signore degli spiriti ed il Principe 

di tutto il potere, ha causato una grande apparizione, affinché 
tutto ciò che 

presunto di venire con lui era sbalordita per la potenza 

di Dio e svenuta e furono presi da gran timore. 

{03:25} per apparvero loro un cavallo con un 

terribile pilota su di lui e ornata con un molto fiera 

copertura e lui correva ferocemente e percosse a Eliodoro con 

sue zampe anteriori e sembrava che lui che cavalcava il cavallo 

aveva imbracatura completa d'oro. 

{03:26} inoltre altri due giovani sono comparso prima di 

lui, notevole nella resistenza, eccellente nella bellezza e 
avvenente in 

Abbigliamento, che era rimasto con lui su entrambi i lati; e lo 
fece flagellare 

continuamente e gli diede molte strisce dolorante. 

{03:27} Eliodoro e caddero improvvisamente la terra, e 

era circondata con grande oscurità: ma quelli che erano con 

lui lo ha preso e lo ha messo in una cucciolata. 



{03:28} così lui, che ultimamente è venuto con un grande treno 
e 

con tutte le sua guardia nel Ministero del Tesoro ha detto, 
hanno effettuato, 

essere in grado di aiutare se stesso con le sue armi: e 

manifestamente hanno riconosciuto il potere di Dio. 

{03:29} per lui dalla mano di Dio era abbattuto e laici 

senza parole senza speranza di vita. 

{03:30} ma lodavano il Signore, che aveva miracolosamente 

onorato il proprio posto: per il tempio; che un po' afore 
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era pieno di paura e difficoltà, quando il Signore Onnipotente 

è apparso, è stata riempita di gioia e felicità. 

{03:31} quindi straightways alcuni amici di Eliodoro 

pregato di Onias, che si sarebbe chiamata al momento la più 
alta per 

gli concede la sua vita, che giaceva pronto a dare l'anima. 

{03:32} così il sommo sacerdote, sospettando per timore che il 
re dovrebbe 

fraintendono che qualche tradimento era stato fatto per 

Eliodoro dagli ebrei, offrì un sacrificio per la salute del 



l'uomo. 

{03:33} ora come il sommo sacerdote stava facendo 
l'espiazione, 

gli stessi uomini giovani in abbigliamento stesso apparve e 

levato in piedi al lato di Eliodoro, dicendo, dare onia sommo 
sacerdote 

grande grazie, tanto per quanto riguarda il suo bene il Signore 
ha accordato 

te vita: 

{03:34} e vedendo che tu hai stato flagellato da 

cielo, dichiarare a tutti gli uomini la potenza di Dio. E 

Quando essi ebbe pronunciato queste parole, sono non apparsi 
di più. 

{03:35} così sacrifica Eliodoro, dopo che aveva offerto a 

il Signore e fatti grandi voti a colui che avevano salvato il 

vita e salutò Onias, restituito con il suo ospite al re. 

{03:36} quindi ha testimoniato a tutti gli uomini le opere del 
grande 

Dio, che aveva visto con i suoi occhi. 

{03:37} e quando il re Eliodoro, che potrebbe essere una misura 

l'uomo per essere inviato ancora ancora una volta a 
Gerusalemme, ha detto, 



{03:38} se hai qualsiasi nemico o traditore, mandarlo là, 

e lui ben flagellato, riceverai se lui scappare con 

sua vita: per in quel luogo, senza dubbio; C'è un especial 

potenza di Dio. 

{03:39} poiché che abita nei cieli non ha suo occhio su quella 

Posizionare e defendeth; ed egli beateth e distrugge le loro 

che vengono a fargli male. 

{03:40} e le cose riguardanti Eliodoro e la 

mantenere del tesoro, è caduto su questo genere. 

{4:1} questo Simon ora, dei quali ci parlò afore, avendo 

stato un traditore del denaro e del suo paese, calunniato 

Onias, come se egli ha terrorizzato Eliodoro, ed è stato il 
lavoratore 

di questi mali. 

{4:2} così era grassetto di chiamarlo un traditore, che aveva 

meritava bene della città e offerto la propria nazione, e 

era così zelante delle leggi. 

{4:3} ma quando loro odio è andato finora, che da uno dei 

Omicidi di fazione di Simon sono stati commessi, 

{4:4} Onias vedendo il pericolo di questo conflitto e che 



Apollonio, come il governatore di Celosyria e Fenicia, 

fatto di collera e aumentare la malizia di Simon, 

{4, 5} andò al re, di non essere un accusatore del suo 

connazionali, ma la ricerca del bene di tutti, sia publick e 

privato: 

{4:6} per ha visto che era impossibile che lo stato 

dovrebbe continuare la tranquillità, e Simon lasciare sua follia, 
a meno che il 

re aveva un aspetto thereunto. 

{4:7} ma dopo la morte di Seleuco, quando Antioco, 

Epiphanes chiamato, ha preso il Regno, Jason il fratello di 

Onias faticato subdolo per essere il sommo sacerdote, 

{4:8} promettente al re di intercessione tre 

cento e sessanta talenti d'argento e di un altro 

talenti di entrate ottanta: 

{4:9} accanto a questo, egli ha promesso di assegnare un 
centinaio e 

più di cinquanta, se potrebbe avere licenza di impostare lui fino 
un posto per 

esercitare e per l'addestramento della gioventù nella moda di 

i pagani e di scrivere loro di Gerusalemme con il nome di 



Antiocheni. 

{04:10} che quando il re aveva concesso, e che aveva 

ottenuto in sua mano la regola ha immediatamente portato la 
sua propria 

nazione alla moda Greekish. 

{04:11} e i privilegi reali concesse di favore speciale 

agli ebrei per mezzo di John il padre di Eupolemus, 

Chi è andato ambasciatore a Roma per amicizia e aiuto, ha 
preso 

distanza; e mettere giù i governi che sono stati 

secondo la legge, ha portato a Dogana Nuova contro il 

legge: 

{04:12} per volentieri costruì un luogo di esercizio sotto la 

Torre di sé e ha portato i giovani uomini capo sotto la sua 

soggezione e li fece indossare un cappello. 

{04:13} ora tale era l'altezza di moda greca, e 

aumento delle maniere heathenish, attraverso il superamento 

profanità di Jason, quel disgraziato empio e non alta 

sacerdote; 

{04:14} che i sacerdoti non avevano il coraggio di servire più 

presso l'altare, ma disprezzando il tempio e trascurando la 



sacrifici, si affrettò ad essere partecipi dell'illecito 

indennità nel luogo di esercizio, dopo la partita di Discus 

li ha chiamati indietro; 

{04:15} non impostazione gli onori dei loro padri, ma 

Mi piace la gloria della Grecians migliore di tutti. 

{04:16} dalla ragione fede mal calamità scese su di loro: 

per loro di essere loro nemici e Vendicatori, avevano cui 

personalizzati sono seguiti così ardentemente e a cui hanno 

desiderato di essere come in tutte le cose. 

{04:17} per esso non è una cosa leggera per empiamente 
contro il 

le leggi di Dio: ma il tempo che segue deve dichiarare questi 

cose. 

{04:18} ora quando il gioco che è stato utilizzato ogni fede anno 

è stata mantenuta a Tyrus, re essendo presenti, 

{04:19} questo Jason scortese inviato messaggeri speciali 

da Gerusalemme, che erano Antiocheni, per trasportare tre 

cento dramme d'argento e il sacrificio di Ercole, 

che anche i portatori della stessa pensiero in forma di non 
conferire 



al momento del sacrificio, perché non era conveniente, ma per 
essere 

riservati per altri oneri. 

{04:20} questo denaro poi, a proposito del mittente, era 

nominato al sacrificio di Eracle; ma per i portatori 

della stessa, è stato impiegato per la realizzazione di galere. 

{04:21} ora quando Apollonio figlio di Menesteo era 

inviato in Egitto per l'incoronazione di re Tolomeo 

Filometore, Antioco, comprensione lui non deve essere ben 

interessati ai suoi affari, previsti per la sua sicurezza: 
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al che è venuto a Ioppe e di là a Gerusalemme: 

{04:22} dove fu onorevolmente ricevuto di Jason, e 

della città ed è stato portato dentro con torcia accesa e con 

grande ebraico: e così in seguito è andato con il suo ospite a 

Fenicia. 

{04:23} tre anni dopo Jason inviati Menelao, il 

fratello di simone suddetto, a portare i soldi al re, 

e lo ha messo in mente di determinate materie necessarie. 

{04:24} ma lui essendo portato alla presenza del re, 



Quando egli aveva ingrandito lui per l'aspetto glorioso di 

suo potere, ha ottenuto il sacerdozio a se stesso, che offre più 
di 

Jason di trecento talenti d'argento. 

Di {04:25} così è venuto con il re mandato, portando 

niente degno il sommo sacerdozio, ma avendo la furia di un 

tiranno crudele e la rabbia di una bestia selvaggia. 

{04:26} quindi Jason, che avevano minato il suo fratello, 

minata da un altro, fu costretto a rifugiarsi in 

il paese degli ammoniti. 

{04:27} così Menelao ottenuto il Principato: ma per quanto 
riguarda la 

denaro che egli aveva promesso al re, ha non preso va bene 

Ordina per esso, anche se Sostratis il righello del castello ha 
richiesto: 

{04:28} per lui apparteneva il raduno della 

doganale. Pertanto, si chiamavano entrambi davanti al re. 

{04:29} ora Menelao lasciato suo fratello Lisimaco nel suo 

posto nel sacerdozio; e sostrato casse di sinistra, che era 

governatore della Cyprians. 

{04:30} mentre quelle cose sono state facendo, essi di Tarso 



e Mallos made insurrezione, perché sono stati dati a 

concubina del re, chiamata Antioco. 

{04:31} poi è venuto il re in tutta fretta per placare la materia, 

lasciando Andronico, un uomo in autorità, per il suo vice. 

{04:32} ora Menelao, supponendo che egli aveva ottenuto un 

tempo conveniente, ha rubato alcuni vasi d'oro sulla 

Tempio e alcuni di loro ha dato ad Andronico e alcuni lui 

venduto in tiro e la città tutt'intorno. 

{04:33} che quando Onias sapeva di una fideiussione, egli 
rimproverato 

lui e si è ritirato in un santuario a Daphne, che 

Lieth da Antiochia. 

{04:34} pertanto Menelao, smontando Andronico, 

pregato, fargli ottenere Onias nelle sue mani; che essendo 

persuase thereunto, e venire a Onias in inganno, ha dato 

lui la mano destra con giuramenti; e anche se erano sospettava 

da lui, ancora convinto lui per venire alla luce della 

Santuario: quale immediatamente lui zitto senza tenere conto 
di 

giustizia. 

{04:35} per la cui causa non solo gli ebrei, ma molti 



anche di altre nazioni, ha assunto grande indignazione ed erano 
molto 

addolorato per l'omicidio ingiusto di un uomo. 

{04:36} e quando il re era venuto ancora una volta dalla 

posti su Cilicia, gli ebrei che erano nella città, e 

alcuni dei greci che aborrito il fatto anche, si è lamentato 

perché Onias fu ucciso senza motivo. 

{04:37} quindi Antioco era vivamente dispiaciuto, e 

mosso a pietà e pianse, a causa del sobrio e modesto 

comportamento di colui che era morto. 

{04:38} e viene accesa con rabbia, immediatamente ha preso 

Via Andronico suo viola e affitto fuori i suoi vestiti, e 

che lo porta in tutta la città a quel luogo, 

dove aveva commesso empietà contro Onias, ci uccise 

lui l'assassino maledetto. Così il Signore premiò la sua 

punizione, come egli aveva meritato. 

{04:39} ora quando tanti sacrilegi fosse stato commesso in 

la città di Lisimaco, con il consenso di Menelao, e 

il suo frutto era diffusione all'estero, la moltitudine si sono 
riuniti 

se stessi insieme contro Lisimaco, molti vasi di 



oro già portato via. 

{04:40} dopo di che la gente comune in aumento ed essendo 

pieno di rabbia, Lisimaco armati circa tremila 

gli uomini e ha iniziato prima a offrire la violenza; un Auranus 
essere 

il leader, un uomo andato lontano anni e non meno in follia. 

{04:41} Essi poi vedendo il tentativo di Lisimaco, alcuni 

delle loro pietre beccate, alcuni club, gli altri prendendo 
manciate di 

polvere, che era prossimo a portata di mano, tutti insieme su 
cui eseguire il cast 

Lisimaco e coloro che impostare su di loro. 

{04:42} così molti di loro sono feriti e alcuni hanno 

ha colpito a terra e tutti loro sono costretti a fuggire: ma 

per quanto riguarda il churchrobber se stesso, lo hanno ucciso 
al lato del 

Ministero del tesoro. 

{04:43} di queste questioni, quindi c'era un'accusa 

previsto nei confronti di Menelao. 

{04:44} ora quando il re venne a Tyrus, tre uomini che 

sono stati inviati dal Senato perorato la causa davanti a lui: 



{04:45} Menelao ma, essendo ora condannato, promesso 

Ptolemee figlio di Dorymenes di dargli i soldi, se 

Egli avrebbe pacificare il re verso di lui. 

{04:46} allora Ptolemee prendendo il re da parte in un 

alcuni Galleria, poichè era di prendere l'aria, lo ha portato a 
essere 

di un'altra mente: 

{04:47} tanto che Lui scaricò Menelao dalla 

accuse, che nonostante ciò fu causa di tutto il 

malizia: e quei poveri uomini, che, se avevano detto loro 

causa, sì, prima gli Sciti, dovrebbe sono stato giudicato 

innocenti, li condannò a morte. 

{04:48} così essi che ha seguito la vicenda per la città, e 

per le persone e per i vasi sacri, presto ha fatto soffrire 

ingiusta punizione. 

{04:49} Pertanto anche essi di Tyrus, spostato con odio 

di tale atto malvagio, ha causato loro di essere onorevolmente 
sepolto. 

{04:50} e così attraverso la cupidigia di loro che 

era di potere Menelao è rimasto ancora in autorità, 



aumentando di malizia ed essendo un grande traditore ai 
cittadini. 

{5:1} circa lo stesso tempo Antioco preparato il suo secondo 

viaggio in Egitto: 

{5:2} e poi è successo, che attraverso tutta la città, per 

lo spazio quasi di quaranta giorni, c'erano cavalieri visti 

esecuzione in aria, in drappi d'oro e armati con lance, 

come una banda di soldati, 
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{5:3} e le truppe di cavalieri nella matrice, incontrando e 

in esecuzione uno contro l'altro, con l'agitazione degli scudi, e 

moltitudine di picche e disegno di spade e il cast di 

freccette e scintillante di ornamenti dorati e cablaggio di tutti 

Ordina. 

{5:4} pertanto ogni uomo pregò che quella apparizione 

potrebbe girare bene. 

{5:5} ora quando c'era andato indietro una falsa voce, come 

anche se Antioco era già morto, Jason ha preso almeno un 

migliaia di uomini e improvvisamente fatto un assalto alla città; 

e quelli che erano sulle pareti essendo rimesse, e la 



città a lungo preso, Menelao fuggì nel castello: 

{5, 6}, ma Jason uccise i suoi concittadini senza pietà, non 

considerando che per ottenere il giorno della loro propria 
nazione 

sarebbe un giorno più infelice per lui; ma pensando 

erano stati i suoi nemici e non i suoi connazionali, chi ha 

conquistato. 

{5:7} eppure per tutto questo ottenne non il Principato, 

ma alla ultima vergogna ricevuta per la ricompensa del suo 
tradimento, 

e fuggì nuovamente nel paese degli ammoniti. 

{5:8} alla fine pertanto ha avuto un ritorno infelice, 

essere accusati prima Aretas Re di Arabians, 

in fuga da città a città, perseguito di tutti gli uomini, odiati 
come un 

Forsaker di leggi e di essere avuto in abominio come un 

Aprire il nemico del suo paese e connazionali, egli fu scacciato 

in Egitto. 

{5:9} così egli che aveva spinto molti dal loro paese 

perirono in terra straniera, ritirarsi i lacedemoni, 

e pensando lì per trovare soccorso a causa di suoi parenti: 



{05:10} e che aveva gettato fuori molti insepolti non ne ha 
avuto 

a piangere per lui, né qualsiasi solenni funerali affatto, né 

Sepolcro con i suoi padri. 

{05:11} ora quando ciò che è stato fatto è venuto al re 

auto, ha pensato che si era rivoltato Judea: al che 

rimozione dall'Egitto in una furiosa mente, ha preso la città di 

forza delle armi, 

{05:12} e comandò i suoi uomini di guerra non di ricambio tale 

come si sono incontrati, e per uccidere come salì sulle case. 

{05:13} così c'è stato l'abbattimento di giovani e vecchi, making 

via di uomini, donne e bambini, che uccide delle vergini e 

infanti. 

{05:14} e c'erano distrutti entro lo spazio di tre 

giorni interi tremilaseicento mille, cui quaranta mila 

furono uccisi nel conflitto; e non meno venduti non uccisi. 

{05:15}, egli non era soddisfatto con questo ancora, ma 
presume che 

entrare nel tempio più sacro di tutto il mondo; Menelao, 

quel traditore alle leggi e al suo paese, la sua 

Guida: 



{05:16} e prendendo i vasi sacri con mani contaminate, 

e con le mani tirando giù le cose che erano di profanare 

dedicato da altri re per l'incremento e la gloria e 

onore del posto, ha dato loro via. 

{05:17} e così arrogante era Antioco nella mente, che egli 

considerato non che il Signore si adirò per un po' di tempo per 
la 

peccati di loro che abitavano in città e di conseguenza il suo 
occhio era 

non sul luogo. 

{05:18} per era non stato precedentemente avvolto in molti 

peccati, quest'uomo, non appena era venuto, erano stato 
immediatamente 

flagellato e mettere indietro dalla sua presunzione, come 
Eliodoro 

era, cui Seleuco il re mandato a Mostra il tesoro. 

{05:19} Tuttavia Dio non ha scelto la gente per 

l'amor del luogo, ma il posto lontano l'amor del popolo. 

{05:20} e quindi il posto in sé, che è stata partecipe 

con loro delle avversità che e ' successo alla nazione, ha fatto 

in seguito comunicare nei benefici inviati dal Signore: 



e come esso è stato abbandonato nell'ira dell'Onnipotente, così 

ancora una volta, il grande Signore essere riconciliato, è stato 
istituito con tutti 

Gloria. 

{05:21} così quando Antioco aveva portato fuori del tempio un 

mille e Ottocento talenti, partì in tutta fretta 

ad Antiochia, weening nel suo orgoglio per rendere la terra 

navigabile e il mare percorribile a piedi: tale era la 

superbia della sua mente. 

{05:22} e lasciò governatori per la nazione di vex: a 

Gerusalemme, Philip, per il suo paese un frigio e per 

maniere più barbare di colui che lo mise lì; 

{05:23} e a Garizim, Andronico; e poi, 

Menelao, che peggio di tutto il resto nudo una mano pesante 

sopra i cittadini, avendo una mente dannosa contro la sua 

connazionali ebrei. 

{05:24} mandò anche quel detestabile capobanda Apollonio 

con un esercito di due e venti mila, comandando lui 

per uccidere tutti quelli che erano nella loro età migliore e di 
vendere il 

le donne e l'ordinamento più giovane: 



{05:25} che arrivando a Gerusalemme e fingendo di pace, 

ha fatto forbear fino al giorno di Santo del sabato, quando 
prendendo la 

Gli ebrei il giorno del Santo, comandò i suoi uomini a braccio 

se stessi. 

{05:26} e quindi uccise tutti quelli che erano andati per il 

celebrazione del giorno del riposo e che attraversa la città con 

armi di pantano grandi moltitudini. 

{05:27} ma Giuda Maccabeo con altri nove, o 

nei dintorni, si ritirò nel deserto e vissuto 

in montagna alla maniera delle bestie, con il suo 

società, che alimentati con erbe continuamente, per timore che 
essi dovrebbero essere 

partecipi dell'inquinamento. 

{6:1} non molto tempo dopo questo il re mandò un vecchio di 

Atene per costringere gli ebrei a partire dalle leggi di loro 

Padri e non a vivere dopo le leggi di Dio: 

{6:2} e a inquinare anche il tempio a Gerusalemme e per 

chiamarlo il Tempio di Giove Olimpio; e che a Garizim, 

di Giove il difensore degli sconosciuti, come hanno il desiderio 
che 



venne ad abitare nel posto. 

{6:3} la venuta in di questa furberia era dolorante e 

grave per le persone: 

{6:4} per il tempio era pieno di tumulto e beandosi di 

i gentili, che dallied con le prostitute e avevano a che fare con 

donne all'interno del circuito dei luoghi santi e oltre 

che ha portato a cose che non erano lecite. 
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{6:5} all'altare anche è stata riempita di cose profane, che 

la legge forbiddeth. 

{6:6} né era lecito ad un uomo mantenere il sabbath 

giorni o antichi digiuni, o di professare se stesso a tutti di essere 
un ebreo. 

{6, 7} e nel giorno della nascita del re ogni mese hanno 

sono stati portati dal vincolo amaro a mangiare dei sacrifici; e 

Quando il digiuno di Bacco è stato mantenuto, gli ebrei erano 

costretto ad per andare in processione a Bacco, che 
trasportano edera. 

{6:8} inoltre ci uscì un decreto per il prossimo 

città dei pagani, dal suggerimento di Ptolemee, contro 

gli ebrei, che osservare le stesse mode e di essere 



partecipi della loro sacrifici: 

{6:9} e chiunque non sarebbe conforme a se stessi per il 

le buone maniere dei gentili dovrebbero essere messo a 
morte. Allora potrebbe 

un uomo hanno visto la miseria attuale. 

{06:10} per c'erano due donne ha portate, che aveva 

circoncidere i figli; chi quando apertamente che avevano 
condotto 

tutt'attorno la città, le ragazze consegnando al loro seno, essi 

precipitava a capofitto dalla parete. 

{06:11} e altri, che aveva incontrato insieme grotte vicino a 

da, di osservare il giorno di sabbath segretamente, essere 
scoperti da 

Philip, erano tutte bruciate insieme, perché hanno fatto un 

coscienza ad aiutare se stessi per l'onore dei più 

giorno sacro. 

{06:12} ora vi prego quelli che leggono questo libro, che essi 

non scoraggiatevi per queste calamità, ma che giudicano 

tali punizioni non deve essere per la distruzione, ma per un 

castigo della nostra nazione. 

{06:13} perché è un segno della sua grande bontà, quando 



prevaricatori malvagi non sono subiti qualsiasi molto tempo, 
ma senza indugio 

punito. 

{06:14} per non come con altre nazioni, quali il Signore 

forbeareth pazientemente per punire, finche ' non vengono a 
essere il 

pienezza dei loro peccati, così egli tratta con noi, 

{06:15} per timore che, essendo giunta all'altezza del peccato, 

in seguito dovrebbe prendere vendetta di noi. 

{06:16} e pertanto egli non withdraweth mai la sua misericordia 

da noi: e però egli punire le avversità, ancora doth egli 

mai abbandonare il suo popolo. 

{06:17} ma lasciate che questo che abbiamo parlato per un 
avviso a 

noi. E ora veniamo alla dichiarazione della materia in 

poche parole. 

{06:18} Eleazar, uno degli scribi principali, un uomo invecchiato, 

e di un volto ben favorito, fu costretto a 

Aprire la bocca, e per mangiare suina di carne. 

{06:19} ma lui, scegliendo piuttosto di morire gloriosamente, 
rispetto a 



dal vivo macchiato con un tale abominio, sputa indietro, e 

è venuto di sua spontanea volontà il tormento, 

{06:20} come convenne a venire, che sono risoluti a 

si stagliano contro queste cose, come non sono leciti per amore 
di 

vita per essere degustato. 

{06:21} ma che aveva la carica di quella festa malvagio, 

per la vecchia conoscenza che avevano con l'uomo, portarlo 

a parte, lo supplicarono di portare la carne della propria 
prestazione, 

come era lecito per lui da usare e fare come se ha mangiato 

della carne presi dal sacrificio comandato dal re; 

{06:22} che in tal modo egli potrebbe essere liberato dalla 
morte, 

e per l'antica amicizia con loro trovare grazia. 

{06:23} ma cominciò a considerare discretamente, e come è 
diventato 

sua età e l'eccellenza dei suoi anni antichi e la 

onore di sua testa di colore grigio, ond ' era venuto e la maggior 
parte 

formazione onesto da un bambino, o piuttosto la Santa legge 
fatta 



e dato da Dio: perciò ha risposto di conseguenza, e 

li ha voluto straightways per mandarlo alla tomba. 

{06:24} per esso non diventi la nostra età, egli disse, in qualsiasi 
modo a 

dissimulare, per cui molti giovani potrebbero pensare che 

Eleazar, essendo novant'anni vecchio e dieci, erano ormai 
passati 

per una strana religione; 

{06:25} e così essi attraverso la miniera ipocrisia e il desiderio di 

vivere un po' di tempo e un attimo di più, dovrebbe essere 
ingannato 

da me, e ottenere una macchia di vecchiaia della miniera e 
renderlo 

abominevole. 

{06:26} per anche se in questo momento dovrei essere 

consegnato dal castigo di uomini: ancora io non dovrebbe 

fuggire la mano dell'Onnipotente, né vivo né morto. 

{06:27} Pertanto ora, virilmente cambiando questa vita, sarà 

Shew me stesso tale un uno come età miniera richiede, 

{06:28} e lasciare un notevole esempio di come essere giovani 

a morire volentieri e con coraggio per l'onorevole e 



sante leggi. E quando ebbe detto queste parole, 
immediatamente 

si recò a tormento: 

{06:29} essi che ha portato lui cambiando la buona volontà essi 
nudo 

lui poco prima in odio, perché i discorsi suddetti 

ha proceduto, come hanno pensato, da una mente disperata. 

{06:30} ma quando egli era pronto a morire con strisce, egli 

gemette e ha detto, è manifesto al Signore, che ha il 

conoscenza sacra, che considerando che potrei sono state 
consegnata 

dalla morte, io ora sopportare dolori doloranti nel corpo 
essendo 

battuto: ma nell'anima sono ben contento di soffrire queste 
cose, 

Perché paura di lui. 

{06:31} e così quest'uomo è morto, lasciando la sua morte per 
un 

esempio di un coraggio nobile e un memoriale della virtù, non 

solo agli uomini giovani, ma a tutta la sua nazione. 

{7:1}, avvenne anche, che sette fratelli con loro 

madre sono state prese e costretto dal re contro la 



legge al gusto di carne suina ed era tormentato con 

flagelli e fruste. 

{7:2}, ma uno di loro che parlava prima ha detto così, che cosa 

osserveresti tu chiedi o imparare di noi? Siamo pronti a morire, 
piuttosto 

rispetto al trasgredire le leggi dei nostri padri. 

{7:3} allora il re, essendo in collera, comandò padelle 

e carrelli per essere realizzata a caldo: 

{7:4} che immediatamente viene riscaldato, comandò a 

tagliare la lingua di lui che aveva parlato prima e di tagliare il 

massimo della parti del suo corpo, il resto dei suoi fratelli e la 
sua 

Madre Guarda. 

{7:5} ora quando lui era così mutilato in tutti i suoi membri, 
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gli comandò di essere ancora vivi per essere portato al fuoco, 

e per essere fritto in padella: e come è stato il vapore della 
pentola 

per un buon spazio distribuito, hanno esortato un l'altro con 

la madre di morire valorosamente, dicendo così, 

{7:6} il Signore Dio Guarda su di noi e in verità ha 



Comfort in noi, come Mosè nella sua canzone, che ha 
testimoniato a 

i loro volti, dichiarati, dicendo, ed egli sarà confortato nel 

suoi servi. 

{7:7} così quando il primo era morto dopo questo numero, essi 

ha portato il secondo a fare di lui uno stock beffardo: e quando 

avevano tirato fuori la pelle della testa con i capelli, essi 

ha chiesto lui, Wilt thou mangiare, prima che tu essere punito 

nel corso di ogni membro del tuo corpo? 

{7:8} ma egli rispose nella propria lingua e disse, no. 

Pertanto ha anche ricevuto il tormento successivo in ordine, 
come la 

ex ha fatto. 

{7, 9} e quando era all'ultimo gasp, ha detto, tu come 

una furia verserai noi fuori questa vita presente, ma il re della 

mondo ristabilirà noi, che sono morti per le sue leggi, unto 

vita eterna. 

{07:10} dopo lui è stato il terzo fatto uno stock beffardo: 

e quando era necessario, ha messo fuori la sua lingua e che 

diritto presto, esponevano virilmente le sue mani. 

{07:11} e ha detto con coraggio, questi ho avuto dal cielo; 



e per le sue leggi li disprezzo; e da lui spero di 

riceverli nuovamente. 

{07:12} tanto che il re e quelli che erano con 

lui, meravigliato del coraggio del giovane, per che egli 

niente considerato i dolori. 

{07:13} ora quando quest'uomo era morto anche, hanno 
tormentato 

e straziati il quarto in modo simile. 

{07:14} così quando egli era pronto a morire ha detto così, è 

Buono, essere messo a morte dagli uomini, per cercare di 
speranza da Dio 

ad innalzarlo di nuovo da lui: per quanto riguarda te, tu avrai no 

risurrezione alla vita. 

{07:15} poi ci hanno portato anche il quinto e alterati 

lui. 

{07:16} poi ha guardato al re e disse: tu hai 

potere sugli uomini, tu sei corruttibile, tu fai quello che tu 

appassire; ma non credo che la nostra nazione è abbandonato 
di Dio; 

{07:17} ma rispettare un po' di tempo ed ecco la sua grande 
potenza, 



come egli tormenterà te e la tua posterità. 

{07:18} dopo di lui hanno portato anche il sesto, che essendo 

ha detto pronto a morire, non essere ingannati senza causa: per 
noi 

soffrire di queste cose per noi stessi, avendo peccato contro i 
nostri 

Dio: di conseguenza cose meravigliose sono fatto a noi. 

{07:19}, ma non credo tu, che tieni in mano a lottare 

contro Dio, che tu farai sfuggire impuniti. 

{07:20} ma la madre era meravigliosa soprattutto, e 

degno di memoria onorevole: per quando vide suo sette 

figli uccisi all'interno dello spazio di un giorno, ella partorì con 
un 

coraggio, a causa della speranza che ha avuta nel Signore. 

{07:21} Sì, ha esortato ogni uno di loro nel suo 

lingua, riempito con gli spiriti coraggiosi; e mescolando fino a lei 

womanish pensieri con uno stomaco virile, ella disse 

li, 

{07:22} non posso dire come voi è venuto nel mio grembo: per I 

Nessuno ti ha dato fiato né vita, né era io che formano 

i membri di ogni uno di voi; 



{07:23} ma senza dubbio il creatore del mondo, che 

formata la generazione dell'uomo e ha scoperto l'inizio 

di tutte le cose, anche della sua misericordia vi darà fiato e 

vita ancora una volta, come voi ora considerare non voi stessi 
per il suo 

bene le leggi. 

{07:24} ora disprezzato Antioco, pensando se stesso, e 

sospettare che fosse un discorso di rimprovero, mentre il più 
giovane 

era ancora vivo, non solo esortai lui con le parole, ma anche 

gli assicurò con giuramenti, che avrebbe fatto lui sia un ricco 

e un uomo felice, se si sarebbe rivolto dalle leggi del suo 

Padri; e che anche lui avrebbe per il suo amico, e 

fiducia in lui con gli affari. 

{07:25} ma quando il giovane uomo in nessun caso dare ascolto 

a lui, il re chiamato sua madre e lei che esortava 

Lei sarebbe un avvocato il giovane a salvargli la vita. 

{07:26} e quando egli avesse esortato lei con molte parole, 

lui mi ha promesso che lei sarebbe un avvocato suo figlio. 

{07:27} ma lei stessa inchinandosi verso di lui, ridere il 

crudele tiranno beffe, parlò nella sua lingua paese su questo 



maniera; O figlio mio, abbi pietà su di me che ti nove 

mesi nel mio grembo e ti ha dato questi tre anni, e 

nutrita di te e ti fece salire a questa età, e 

sopportato i problemi dell'educazione. 

{07:28} ti supplico, mio figlio, Guarda nel cielo e 

la terra e tutto ciò che è in esso e considera che Dio ha fatto 

li di cose che erano non; e così l'umanità è stata effettuata 

allo stesso modo. 

{07:29} timore non questo carnefice, ma, essendo degno di tua 

fratelli, prendere la tua morte che io possa ricevere te 
nuovamente in 

misericordia con i tuoi fratelli. 

{07:30} Whiles lei parlava ancora queste parole, il 

giovane ha detto, quali ye per aspettare? Non obbedirò al 

ordine del Re: ma ti obbedirò il comandamento di 

la legge che è stato dato ai nostri padri da Mosè. 

{07:31} e tu, che sei stato l'autore di tutti i guai 

contro gli ebrei, non scampare le mani di Dio. 

{07:32} per noi soffriamo a causa dei nostri peccati. 

{07:33} e se il Signore vivente essere arrabbiato con noi un 



po' mentre per nostro castigo e correzione, ancora egli sarà 

in uno nuovo con i suoi servi. 

{07:34} ma tu, O uomo senza Dio e di tutti gli altri la maggior 
parte 

malvagio, non essere innalzato senza una causa, né si gonfia 
con 

speranze incerte, alza la tua mano contro i servi di 

Dio: 

{07:35} per tu non hai ancora sfuggito alla sentenza della 

Dio Onnipotente, che vede tutte le cose. 

{07:36} per i nostri fratelli, che ora hanno subito una breve 

dolore, sono morto sotto l'alleanza di Dio della vita eterna: ma 
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attraverso il giudizio di Dio, riceverai solo 

punizione per il tuo orgoglio. 

{07:37} ma io, come miei fratelli, offrire il mio corpo e la vita 

per le leggi dei nostri padri, supplicare Dio che avrebbe 

rapidamente di essere misericordioso verso la nostra nazione; e 
perché tu di 

tormenti e piaghe tenendoti confessare, che solo lui è Dio; 

{07:38} e che a me e i miei fratelli l'ira della 



Onnipotente, che è giustamente portato sulla nostra nazione, 
può 

cessare. 

{07:39} che il re ' essendo in collera, gli porse peggio 

di tutto il resto e ci sono voluti gravemente che fu preso in giro. 

{07:40} così quest'uomo è morto senza macchia e riporre la sua 
fiducia intero 

nel Signore. 

Ultimi {07:41} di tutti dopo i figli la madre morì. 

{07:42} che questo sia sufficiente per ora hanno parlato 
riguardo a 

le feste idolatriche e le torture estreme. 

{8:1} poi Giuda Maccabeo e quelli che erano con 

lui, è andato occultamente nelle città e chiamato loro traditi 

insieme e ha preso loro tutto come ha continuato alla 

Religione degli ebrei e raccolse circa seimila uomini. 

{8:2} e hanno chiamato il Signore, che egli guarda 

il popolo che è stato calpestato di tutto; e anche pietà 

il tempio profanato degli uomini empi; 

{8:3} e che avrebbe avuto compassione nella città, 



mal stata danneggiata e pronto per essere fatto anche con il 
suolo; 

e sentire il sangue che ha gridato a lui, 

{8:4} e ricordare il massacro malvagio di innocuo 

neonati e le bestemmie commit contro il suo nome; 

e che avrebbe shew suo odio contro i malvagi. 

{8:5} ora quando Maccabeus aveva la sua azienda su di lui, 

Egli non poteva essere sopportato dai Pagani: per l'ira di 

il Signore è stato trasformato in misericordia. 

{8:6} Perciò egli è venuto a sorpresa e bruciati città 

e le città e ha nelle sue mani la più comoda 

luoghi e ha superato e messo in non fuga piccolo numero di 

suoi nemici. 

{8:7} ma appositamente ha approfittato della notte per 

tali tentativi di conoscenza, tanto che il frutto della sua santità 

è stata sparsa ogni dove. 

{8:8} così quando Philip visto che quest'uomo aumentato di 
poco 

e poco, e che le cose prosperarono con lui ancora di più e 

Inoltre, scrisse a Tolomeo, il governatore di Celosyria 

e Fenicia, a cedere più aiuti gli affari del re. 



{8:9} immediatamente scegliendo Nicanor figlio di 

Patroclo, uno dei suoi amici speciali, che lo ha mandato senza 

meno di venti mila di tutte le nazioni sotto di lui, root 

fuori tutta la generazione degli ebrei; e con lui ha 

si unirono anche Gorgias un capitano, che, in materia di guerra, 
aveva 

Ottima esperienza. 

{08:10} modo Nicanor si è impegnata a fare così tanti soldi di 

i Giudei in cattività, come dovrebbe coprire il tributo di due 

mille talenti, che il re doveva pagare ai Romani. 

{08:11} pertanto immediatamente mandò per la città al 
momento 

la costa di mare, proclamando una vendita degli ebrei in 
cattività, e 

promettendo che avrebbero dovuto ottanta e dieci corpi 

per un solo talento, non mi aspettavo la vendetta che doveva 

seguire su di lui da Dio Onnipotente. 

{08:12} ora quando la parola è stato portato a Giuda di 

Nicanor sta arrivando, e lui aveva impartito a coloro che erano 

con lui che l'esercito era a portata di mano, 

{08:13} che erano spaventosi e diffidato la giustizia delle 



Dio, fuggì e loro stessi trasportato via. 

{08:14} altri venduto tutto ciò che avevano lasciato e withal 

supplicò il Signore per liberarli, venduti dai malvagi 

Nicanor prima si sono incontrati insieme: 

{08:15} e se non fosse per loro proprio bene, ma per il 

alleanze che aveva fatto con i loro padri e per il suo Santo 

e amor del glorioso nome, da cui erano chiamati. 

{08:16} modo Maccabeo chiamati suoi uomini insieme al 

numero di seimila e li esortò a non deve essere 

colpite con il terrore del nemico, né temere il grande 

moltitudine dei pagani, che venne ingiustamente contro di loro; 

ma a combattere coraggiosamente, 

{08:17} e impostare davanti ai loro occhi il pregiudizio che essi 

aveva fatto ingiustamente per il luogo santo e il trattamento 
crudele 

della città, cui hanno fatto una presa in giro, e anche il 

prelievo di governo dei loro antenati: 

{08:18} per essi, egli disse, fiducia in loro armi e 

audacia; ma la nostra fiducia è nell'Onnipotente che a un 

Beck può gettato giù entrambi loro che venire contro di noi, e 



anche tutto il mondo. 

{08:19} Inoltre, ha raccontato loro ciò che aiuta a 

loro antenati avevano trovato, e come sono state consegnate, 

Quando sotto Sennacherib cento ottanta e cinque 

mille morti. 

{08:20} e ha detto loro della battaglia che avevano in 

Babilonia con i Galati, come sono venuti ma otto 

migliaia di euro in tutto per il business, con quattromila 

Macedoni e che i macedoni essere perplessi, 

otto mila distrutto un centinaio e venti 

Mille grazie all'aiuto che avevano dal cielo, e 

così ha ricevuto un grande bottino. 

{08:21} così quando aveva fatto loro grassetto con questi 

Parole e pronto a morire per la legge e il paese, ha 

divise il suo esercito in quattro parti; 

{08:22} e unite in join con se stesso i propri fratelli, capi 

di ciascuna banda, arguzia Simon, Joseph e Jonathan, 

dando ogni 1:15 centinaia di uomini. 

{08:23} anche nominato Eleazar di leggere il libro sacro: 

e quando egli aveva dato loro questa parola d'ordine, l'aiuto di 



Dio; lui stesso guidava la prima band, 

{08:24} e con l'aiuto dell'Onnipotente uccisero sopra 

novemila dei loro nemici e feriti e mutilati 

la maggior parte di Nicanor host e quindi mettere tutti in fuga; 

{08:25} e preso i loro soldi che è venuto a comprarli, e 

li inseguì fin: ma manca tempo sono tornati: 
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{08:26} per era il giorno prima del sabato, e 

Pertanto essi sarebbe non inseguirli. 

{08:27} così quando essi erano riuniti insieme, loro armatura 

e rovinato i loro nemici, essi si occupavano circa 

il sabbath, producendo superiore a lode e ringraziamento per il 

Signore, che li aveva preservati fino a quel giorno, che era il 

inizio della misericordia distillazione su di loro. 

{08:28} e dopo il sabato, quando avevano dato parte del 

il bottino per i mutilati e le vedove e orfani, il 

residui sono divisi tra loro e i loro servi. 

{08:29} quando questo è stato fatto, e avevano fatto un 

supplica comune, essi pregavano il Signore misericordioso a 

riconciliarsi con i suoi servi per sempre. 



{08:30} inoltre di quelli che erano con Timoteo e 

Bacchides, che hanno combattuto contro di loro, uccisero sopra 

venti mila e tiene molto facilmente ottenuti alto e forte, 

e divisi tra di loro molti più bottino e fatto 

i mutilati, orfani, vedove, sì e gli anziani anche, uguale 

bottino con se stessi. 

{08:31} e quando essi erano riuniti loro armatura 

insieme, essi disarmata li tutti accuratamente a conveniente 

posti e il resto del bottino che ci hanno portato alla 

Gerusalemme. 

{08:32} uccisero anche Philarches, malvagio, 

Chi è stato con Timoteo e avevano infastidito gli ebrei molti 

modi. 

{08:33} inoltre al momento in cui hanno mantenuto la festa per 

la vittoria nel loro paese hanno bruciato Callistene, che aveva 

impostare il fuoco sopra le porte sante, che era fuggito in una 
casetta; 

e così ha ricevuto un incontro di ricompensa per la sua 
malvagità. 

{08:34} per quanto riguarda quel Nicanor più scortese, che 
aveva 



ha portato mille commercianti di comprare gli ebrei, 

{08:35} era attraverso l'aiuto del Signore ha portato giù 

da loro, di cui eseguì almeno conto; e a rimandare 

sua gloriosa Abbigliamento e scaricando la sua azienda, egli è 
venuto 

come un servo fuggitivo attraverso il midland verso Antiochia 

avendo molto grande disonore, per che è stato distrutto il suo 
ospite. 

{08:36} così egli, che ha avuto su di lui per fare bene il 

Romani ha detto loro tributo per mezzo di prigionieri a 
Gerusalemme, 

all'estero, che gli ebrei avevano Dio a combattere per loro, e 

pertanto non potevano essere feriti, perché hanno seguito il 

leggi che diede loro. 

{9:1} a quel tempo è venuto Antioco con disonore fuori 

del paese di Persia 

{9:2} per era entrato la città chiamata Persepolis, e 

Siamo andati per derubare il tempio e a tenere la città; 

al che a difendersi con la conduzione di moltitudine 

loro armi di metterli in fuga; e così accadde, che 

Essere messi in fuga degli abitanti di Antioco restituito 



con vergogna. 

{9:3} ora, quando è venuto a Ecbatane, la notizia è stata data 

lui cosa fosse accaduta Nicanor e Timoteo. 

{9:4} quindi gonfiore con rabbia. pensava di vendicare 

sugli ebrei il disonore fatto a lui da parte di coloro che 

lo fece fuggire. Perciò egli comandò suo chariotman a 

guidare senza sosta e di spedire il viaggio, il 

giudizio di Dio ora seguendo lui. Poiché egli aveva detto 

con orgoglio in questo genere, che sarebbe venuto a 
Gerusalemme e 

lo rendono un luogo di sepoltura comune degli ebrei. 

{9:5} ma il Signore Onnipotente, il Dio di Isreal, colpì 

lui con una piaga incurabile e invisibile: o non appena egli 

ebbe detto queste parole, un dolore delle viscere che era 

remediless è venuto su di lui e dolenti tormenti dell'interiorità 

parti; 

{9:6} e che più giustamente: perché egli aveva tormentato altro 

viscere di uomini con strani e molti tormenti. 

{9:7} eppure lui niente affatto cessato dal suo vantarsi, 

ma ancora è stato riempito con orgoglio, respirazione fuori 
fuoco nella sua rabbia 



contro gli ebrei e i comandi per il viaggio di rapidità: ma 

avvenne che cadde dal suo carro, trasportato 

violentemente; così che, avendo un mal di cadere, tutti i 
membri del suo 

corpo erano molto addolorato. 

{9:8} e quindi ha un po' afore pensato che potrebbe 

le onde del mare, di comando (così orgogliosa era oltre il 

condizione dell'uomo) e pesare le alte montagne in un 

equilibrio, ora è stato gettato a terra e portato in un 

horselitter, shewing avanti a tutti il potere manifesto di 

Dio. 

{9:9}, così che i vermi si alzarono dal corpo di questo 

uomo malvagio e whiles ha vissuto nel dolore e il dolore, la sua 

carne sono caduti, e la sporcizia del suo odore era disgustoso 

per tutto il suo esercito. 

{09:10} e l'uomo, che ha pensato un po' prima che egli 
potrebbe 

raggiungere le stelle del cielo, nessun uomo potrebbe resistere 
trasportare 

per la sua puzza intollerabile. 

{09:11} qui pertanto, essendo afflitto, ha iniziato a lasciare 



fuori il suo grande orgoglio e di venire a conoscenza di se stesso 

dal flagello di Dio, suo dolore aumentando ogni momento. 

{09:12} e quando egli stesso potrebbe non rispettare la sua 
propria 

odore, ha detto queste parole, si incontrano per essere 
sottoposti 

Dio, e che un uomo che è mortale non deve pensare con 
orgoglio 

di se stesso se fosse Dio. 

{09:13} questa persona malvagia promesso anche all'Eterno, 

Chi ora non di più potrebbe avere misericordia su di lui, dicendo 
così, 

{09:14} che la città Santa (alla quale egli stava andando in 

fretta per adagiarlo anche con la terra e per renderlo un 

comune buryingplace,) egli sarebbe rimettere in libertà: 

{09:15} e come toccare gli ebrei, che aveva giudicato 

non è degno tanto quanto essere sepolto, ma di essere 
scacciato con 

i loro figli per essere divorato dei gallinacei e bestie selvatiche, 

Egli li avrebbe resi tutti uguali per i cittadini di Atene: 

{09:16} e il tempio sacro, che prima egli aveva rovinato, 

avrebbe guarnire con buoni regali e ripristinare tutti i Santi 



vasi con molti altri e fuori il proprio reddito coprire 

le accuse appartenendo ai sacrifici: 

{09:17} Sì, e che inoltre sarebbe diventato un ebreo egli stesso, 

e passare attraverso tutto il mondo che era abitato e dichiarare 

la potenza di Dio. 

{09:18} ma per tutto questo suoi dolori non cesserebbe: per la 

giusto giudizio di Dio era venuto su di lui: di conseguenza 
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disperando della sua salute, ha scritto ai Giudei la lettera 

sottoscritto, contenenti la forma di una supplica, dopo 

questo modo: 

{09:19} Antioco, re e governatore, agli Ebrei buoni 

suoi cittadini wisheth molta gioia, salute e prosperità: 

{09:20} se voi e i vostri figli fare bene e i vostri affari 

a tua contentezza, rendo molto grande grazie a Dio, 

avendo la mia speranza in cielo. 

{09:21} quanto a me, ero debole, altrimenti avrei 

ricordato gentilmente il tuo onore e la buona volontà 
restituzione fuori 

di Persia e prese con una grave malattia, ho pensato 



è necessario alla cura per la sicurezza comune di tutti: 

{09:22} non diffidando miniera di salute, ma avendo grande 
speranza 

per sfuggire a questa malattia. 

{09:23} ma considerando che anche mio padre, a che ora 

condusse un esercito in alti paesi. nominato un 

successore, 

{09:24} alla fine che, se qualsiasi cosa è caduto contrariamente 
a 

aspettativa, o se qualsiasi turbamento sono stati portati che 
erano 

Grievous, che della terra, sapendo a cui era stato 

a sinistra, potrebbe non essere turbato: 

{09:25} nuovo, considerando quanto che i principi che sono 

Borderers e vicini al mio Regno attendere 

opportunità e si aspettano che cosa sarà l'evento. Ho 

nominato mio figlio re Antioco, a cui spesso commesso 

e lodati a molti di voi, quando sono andato fino nella 

alte province; ai quali ho scritto come segue: 

{09:26} dunque pregare e chiedere di ricordare il 

benefici che ho fatto a voi in generale e in particolare, 



e che ogni uomo sarà ancora fedele a me e mio figlio. 

{09:27} perché io sono persuaso che egli capire la mia mente 

favorevolmente e gentilmente resa ai vostri desideri. 

{09:28} così l'assassino e blasfemo dopo aver sofferto 

più gravemente, come egli esortava altri uomini, così egli morì 
un 

miserabile morte in uno strano paese in montagna. 

{09:29} e Filippo, che era cresciuto con lui, trasportato 

via suo corpo, che temendo anche il figlio di Antioco è andato 

in Egitto di Tolomeo Filometore. 

{10:1} ora Maccabeo e la sua compagnia, il Signore 

guidandoli, recuperato il tempio e la città: 

{10:2} ma gli altari che i pagani avevano costruito nella 

Aprire la strada, e anche le cappelle, hanno tirato. 

{10:3} e avendo purificato il tempio ci hanno fatto un altro 

altare e suggestive pietre hanno preso fuoco fuori di essi, e 

offrì un sacrificio dopo due anni e stabiliti incenso, e 

luci e pani della presentazione. 

{10:4} quando che è stato fatto, sono caduto pianamente giù, e 

supplicò il Signore che potrebbero venire non più in tali 



problemi; ma se più peccarono contro di lui, che egli 

Egli stesso li avrebbe castigare con misericordia e che essi 

non potrebbe essere trasportato unto il blasfemo e barbaro 

Nazioni. 

{10:5} ora sullo stesso giorno che gli stranieri 

profanato il tempio, il giorno stesso che è stata pulita 

di nuovo, anche il cinque e il ventesimo giorno del mese stesso, 

che è Casleu. 

{10:6} e hanno mantenuto gli otto giorni con gioia, come in 

la festa dei tabernacoli, ricordando che non molto tempo prima 
che 

avevano tenuto la festa dei tabernacoli, quando, come essi 

Siamo andati in montagna e tane come bestie. 

{10:7} Perciò essi nudi rami e rami equo, e 

anche palme e cantato i Salmi a colui che avevano dato loro 

buon successo nel suo posto di pulizia. 

{10:8} hanno ordinato anche da uno statuto comune e 

decreto, che ogni anno quei giorni dovrebbe essere mantenuto 
della 

tutta la nazione degli ebrei. 

{10:9} e questa fu la fine di Antioco, chiamato 



Epiphanes. 

{10:10} ora ci dichiarerà gli atti di Antioco 

Eupatore, che era il figlio di quest'uomo malvagio, raccogliendo 

brevemente le calamità delle guerre. 

{10:11} così quando giunse alla corona, ha impostato uno 

Lisia sopra gli affari del suo Regno e lo nominò suo 

governatore in capo di Celosyria e Fenicia. 

{10:12} per Tolomeo, che si chiamava Macron, scegliendo 

piuttosto per rendere giustizia ai Giudei per il male che aveva 

stato fatto loro cercò di continuare la pace con: 

li. 

{10:13} dopo essere stato accusato degli amici del re 

prima Eupatore e chiamato traditore in ogni parola, perché egli 

aveva lasciato Cipro, che Filometore aveva commesso a lui, 

e se ne andò ad Antioco Epifane e vedendo che egli 

era in nessun posto onorevole, lui era così scoraggiato, che egli 

avvelenato ed è morto. 

{10:14} ma quando Gorgia fu governatore delle tenute, egli 

assunto soldati e guerra nutrita continuamente con gli ebrei: 

{10:15} e penetrar Idumei, avendo ottenuto 



nelle loro mani le più comode detiene, mantenuto gli ebrei 

occupato e la ricezione di quelli che sono stati banditi dal 

Gerusalemme, sono andati per nutrire la guerra. 

{10:16} quindi essi apportate con Maccabeus 

supplica e supplicò Dio che sarebbe stato loro 

Helper; e così hanno finito con violenza al momento le fortezze 

di Idumei, 

{10:17} e aggredito loro fortemente, hanno vinto la 

detiene e tenne fuori tutto ciò che combatterono contro il 
muro e uccise 

tutto ciò che cadevano nelle loro mani e ucciso non meno di 
venti 

mille. 

{10:18} e perché certi, che erano non meno di nove 

migliaia di euro, erano fuggiti insieme in due castelli molto 
forte, 

avendo ogni sorta di cose conveniente per sostenere l'assedio, 

{10:19} Maccabeus lasciato Simon e Giuseppe e Zaccheo 

Inoltre e quelli che erano con lui, che sono stati sufficienti a 

assediare li, e luoghi di defunti se stesso a coloro che 

più bisogno del suo aiuto. 



{10:20} ora che erano con Simon, portati 

cupidigia, furono convinti per soldi attraverso alcuni dei 

2 Maccabei pagina 686 

quelli che erano nel castello e ha preso settantamila 

dramme e lasciare che alcuni di loro fuga. 

{10:21} ma quando è stato detto Maccabeus cosa è stato fatto, 

ha chiamato i governatori della gente insieme e accusato 

quegli uomini, che avevano venduto i loro fratelli per soldi, e 

impostare i loro nemici gratis combattere contro di loro. 

{10:22} così uccise coloro che sono stati trovati traditori, e 

immediatamente ha preso i due castelli. 

{10:23} e avendo buon successo con le sue armi in tutte le 

le cose che ha preso in mano, uccise nelle due stive più di 

venti mila. 

{10:24} ora Timotheus, quali gli ebrei avevano sopraffatto 

prima, quando egli aveva raccolto una grande moltitudine di 
stranieri 

forze e cavalli fuori dall'Asia non pochi, è venuto come se egli 

Vorrei prendere Jewry da forza delle armi. 

{10:25} ma quando si avvicinava, che erano con 



Maccabeo trasformati a pregare a Dio, e 

cosparso di terra sulle loro teste e cinti i lombi con 

tela di sacco, 

{10:26} ed è caduto giù ai piedi dell'altare, e 

lo supplicarono di essere misericordioso verso di loro e di 
essere un nemico per 

i loro nemici e un avversario ai loro avversari, come il 

Perciò la legge. 

{10:27} così dopo la preghiera hanno preso le loro armi, e 

è andato più lontano dalla città: e quando hanno disegnato 
vicino a 

i loro nemici, essi tenuti da soli. 

{10:28} ora il sole essendo appena risorto, raggiunsero 
entrambi 

insieme; una parte avendo insieme a loro virtù loro 

rifugio anche all'eterno per un pegno del loro successo e 

vittoria: l'altro lato per fare loro leader di rabbia della loro 
battaglia 

{10:29} ma quando la battaglia cerato forte, ci sembrava 

verso i nemici da uomo avvenente cielo cinque al momento 

cavalli, con briglie d'oro e due di loro ha condotto gli ebrei, 



{10:30} preso Maccabeus fra loro e coperti 

lui sulle armi ogni lato e lo ha tenuto al sicuro, ma colpo 

frecce e lampi contro i nemici: modo che essendo 

confuso con la cecità e pieno di guai, erano 

ha ucciso. 

{10:31} e c'erano stati uccisi di venti mila fanti 

e Cinquecento e seicento cavalieri. 

{10:32} per quanto riguarda Timotheus stesso, fuggì in un molto 

tenuta forte, chiamato Gawra, dove Chereas era governatore. 

{10:33} ma quelli che erano con Maccabeus pose l'assedio 

contro la fortezza coraggiosamente a quattro giorni. 

{10:34} e che erano all'interno, confidando alla forza 

del luogo, bestemmiato grandemente e pronunciò wicked 

parole. 

{10:35} nondimeno il quinto giorno primi venti 

giovani uomini della compagnia di Maccabeus, infiammato con 
rabbia 

a causa delle bestemmie, aggredito il muro virile, e 

con un coraggio feroce che ha ucciso tutto ciò che si sono 
incontrati. 

{10:36} altri similarmente ascendente dopo di loro, mentre essi 



erano occupato con loro che erano all'interno, bruciato le torri, 

e accendendo fuochi bruciati i bestemmiatori vivi; e gli altri 

ha rotto aperto i cancelli e, avendo ricevuto nel resto della 

esercito, prese la città, 

{10:37} e ucciso Timotheus, che era nascosto in un certo 

fossa e Chereas suo fratello, con Apollofane. 

{10:38} quando questo è stato fatto, lodavano il Signore con 

Salmi e ringraziamento, che aveva fatto cose così grandi 

Israele e ha dato loro la vittoria. 

{11:1} non molto tempo dopo, Lisia protettore del re e 

cugino, che ha anche gestito gli affari, ha preso mal dispiacere 

per le cose che sono state fatte. 

{11:2} e quando egli aveva raccolto circa tremilaseicento 

migliaia di euro con tutti i Cavalieri, egli è venuto contro gli 
ebrei, 

pensando di fare della città un'abitazione dei gentili, 

{11:3} e di fare un guadagno del tempio, a partire dall'altro 

cappelle dei pagani e per impostare il sommo sacerdozio 
vendita 

ogni anno: 

{11:4} non è affatto considerando il potere di Dio ma soffiato 



passo con i suoi dieci migliaia di fanti e suoi migliaia di 

Cavalieri e suoi ottanta elefanti. 

{11:5}, così egli è venuto per la Giudea e avvicinato a Bethsura, 

che era una città forte, ma distante da Gerusalemme circa 

cinque stadi ed egli pose l'assedio dolorante ad essa. 

{11:6} ora quando che erano con Maccabeus sentito 

che egli assediò le stive, essi e tutte le persone con 

lamenti e lacrime supplicarono il Signore avrebbe mandato 

un angelo per liberare Israele. 

{11:7} poi Maccabeo se stesso prima di tutto abbiamo preso 
armi, 

esortando l'altro che avrebbero rettilineo di se stessi 

insieme a lui per aiutare i loro fratelli: così si fecero avanti 

insieme con una mente disposta. 

{11:8} e come erano a Gerusalemme, apparve 

prima di loro a cavallo uno in vestiti bianchi, scuotendo la 

armatura d'oro. 

{11:9} poi lodavano Dio misericordioso tutti insieme, 

e ha preso il cuore, tanto che erano pronti non solo a 

combattere con gli uomini, ma con bestie più crudele e per 
forare 



attraverso i muri di ferro. 

{11:10} così hanno marciato avanti in loro armatura, 

avere un aiuto dal cielo: per il Signore è stato misericordioso 

loro: 

{11:11} e dando una carica sui loro nemici come 

Leoni, uccisero undici mila fanti e sedici 

cento cavalieri e mettere tutti gli altri per volo. 

{11:12} molti di loro anche di essere stato ferito sfuggito 

nudo; e Lisia stesso fuggì vergognosamente e così 

e ' scappato. 

{11:13} che, come egli era un uomo di comprensione, casting 

con se stesso che cosa aveva avuto la perdita e considerando 
che il 

Ebrei non potevano superare, perché Dio Onnipotente 

li ha aiutati, egli mandò loro, 

{11:14} e li persuase ad accettare tutte le ragionevoli 

condizioni e ha promesso che egli sarebbe convincere il re 
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che egli deve di necessità essere un amico loro. 

{11:15} quindi Maccabeo acconsentito a tutto ciò che Lisia 



desiderato, facendo attenzione al bene comune; e qualsiasi 

Maccabeo ha scritto a Lisia riguardo agli ebrei, il re 

lo concesse. 

{11:16} per c'erano lettere scritte ai Giudei da 

Lisia per questo effetto: Lisia al popolo degli ebrei 

manda il saluto: 

{11:17} John e Absolom, che erano stati mandati da te, 

mi ha liberato la petizione sottoscritto e fatto richiesta 

le prestazioni del loro contenuto. 

{11:18} quindi le cose che domanderete Eran si riuniscono per 
essere 

riferito al re, ho dichiarato loro, ed egli ha 

concesse tanto quanto potrebbe esserlo. 

{11:19} e se poi voi obbedirete leale per la 

stato, seguito anche cercherà di essere un mezzo per il 

buona. 

{11:20} ma le indicazioni che ho dato ordine sia per 

questi e l'altro che è venuto da me, per comunicare con 

si. 

{11:21} voi bene. I cento e otto e quarantesimo 



anno, le quattro e ventesimo giorno del mese Dioscorinthius. 

{11:22} ora lettera del re conteneva queste parole: 

Re Antiochus a suo fratello Lisia manda saluto: 

{11:23} Poiché nostro padre viene tradotto ad dèi, nostro 

si è, che quelli che sono nel nostro Regno vivere 
tranquillamente, che ogni 

si può partecipare nei propri affari. 

{11:24} capiamo anche che gli ebrei non sarebbero 

il consenso al nostro padre, per essere portato all'usanza di 

i gentili, ma aveva piuttosto mantenere il proprio modo di 

vivere: per il che causano hanno bisogno di noi, che abbiamo 

dovrebbe soffrire loro di vivere dopo le proprie leggi. 

{11:25} pertanto la nostra mente è, che questa nazione deve 
essere in 

resto e noi abbiamo determinato per ripristinarli loro tempio, 

che essi vivano secondo le consuetudini del loro 

antenati. 

{11:26} farai bene pertanto per inviare loro: 

e conceda loro la pace, che quando sono certificati del nostro 

mente, possono essere di buon animo e mai andare 
allegramente 



circa i propri affari. 

{11:27} e la lettera del re verso la nazione della 

Gli ebrei era questa maniera: Re Antiochus manda 

Saluto il Consiglio, e il resto degli ebrei: 

{11:28} se voi fare bene, abbiamo il nostro desiderio; Siamo 
anche in 

buona salute. 

{11:29} Menelao proclamataci, che è stato il vostro desiderio 

per tornare a casa e di seguire il proprio business: 

{11:30} Pertanto quelli che partiranno avranno sicuro 

condotta fino al trentesimo giorno di Xanthicus con sicurezza. 

{11:31} e gli ebrei devono utilizzare il proprio tipo di carni 

e le leggi, come prima; e nessuno di loro modi in qualsiasi modo 

deve essere molestato per le cose fatte ignaro. 

{11:32} ho inviato anche Menelao, che egli può comfort 

si. 

{11:33} voi bene. In cento quarantottesimo 

anno e il quindicesimo giorno del mese Xanthicus. 

{11:34} i Romani hanno mandato loro una lettera 

che contiene queste parole: Quintus Memmius e Tito 



Manlius, ambasciatori dei Romani, inviare saluto unto 

il popolo degli ebrei. 

{11:35} la cugina del re ha alcun tipo di Lisia 

concesso, ad essa anche noi siamo ben contenti. 

{11:36} ma toccare queste cose come ha giudicato essere 

cui al re, dopo voi hanno consigliato loro, inviare una 

senza indugio, che noi possiamo dichiarare come esso è 
conveniente per voi: 

per ora ci accingiamo ad Antiochia. 

{11:37} pertanto inviare alcuni con velocità, che si può 

sapere che cosa è la tua mente. 

{11:38} addio. Questo cento e otto e quarantesimo 

anno, il quindicesimo giorno del mese Xanthicus. 

{12:1} quando queste alleanze sono state fatte, Lisia andato 

al re, e gli ebrei erano su loro allevamento. 

{12:2} ma di governours di parecchi posti, 

Timoteo e Apollonio figlio di Genneus, anche 

Hieronymus e Demofonte e accanto a loro Nicanor il 

governatore di Cipro, non permise loro di essere tranquillo e 

vivere in pace. 



{12:3} gli uomini di Joppa ha anche fatto un tale atto empio: 

hanno pregato i Giudei che abitavano tra loro di andare con 
loro 

mogli e figli nelle barche che avevano preparato, 

come se li non aveva significato nessuna ferita. 

{12:4} che accettato di esso secondo il comune 

decreto della città, come essendo desideroso di vivere in pace, 
e 

sospettare nulla: ma quando erano andati avanti nella 

profondo, hanno annegato non meno di duecento di loro. 

{12:5} quando Giuda udì di questa crudeltà fatta a suo 

connazionali, comandò che quelli che erano con lui a 

renderli pronti. 

{12:6} e chiamando Dio il giusto giudice, egli 

è venuto contro quegli assassini dei suoi fratelli e bruciato il 

Porto di notte e impostare le barche in fiamme e quelli che 
sono fuggiti 

là egli uccise. 

{12:7} e quando la città era rinchiuso, andò 

indietro, come se sarebbe tornato per sradicare tutti loro della 

città di Giaffa. 



{12:8} ma quando ha sentito che il Jamnites erano mentalità 

per fare in modo simile ai Giudei che abitavano fra loro, 

{12:9} Egli venne sul Jamnites anche di notte e impostare 

fuoco sul porto e la Marina, così che la luce del fuoco 

è stato visto a Gerusalemme due cento e quaranta stadi fuori. 

{12:10} ora quando erano passati di là nove 

Furlong nel loro viaggio verso Timotheus, non meno di 

cinquemila uomini a piedi e Cinquecento Cavalieri dei 

Arabians impostata su di lui. 
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{12:11} dopo di che ci fu una battaglia molto dolente; ma 

Lato di Giuda con l'aiuto di Dio ha ottenuto la vittoria; modo 
che il 

Nomades d'Arabia, superamento, supplicò Giuda per 

pace, promettendo di dargli il bestiame e a piacere 

lui altrimenti. 

{12:12} Allora Giuda, infatti pensando che sarebbero stati 

redditizia in molte cose, ha concesso la pace: al che 

si strinsero la mano, e così fecero ritorno al loro tende. 

{12:13} andò anche per fare un ponte per un certo 



forte della città, che era circa recintato con muri, e 

abitata da persone di paesi subacquei; e il nome di essa 

era Caspis. 

{12:14} ma quelli che erano all'interno di esso mettere tale 
fiducia 

resistenza delle pareti e della fornitura di vettovaglie, che essi 

comportati bruscamente verso di loro che erano con 

Giuda, inferriata e bestemmiare, pronunciando parole come 

non dovevano essere parlato. 

{12:15} pertanto Giuda con la sua compagnia, invocando 

il grande signore del mondo, che senza arieti o motori di 

guerra gettato giù Jericho nel tempo di Giosuè, ha dato un 

feroce assalto contro le pareti, 

{12:16} e presero la città per volontà di Dio e fatto 

indicibile stragi, tanto che un Furlong lago due 

ampio vicino adiacente thereunto, essendo pieno pieno, è stato 
visto 

in esecuzione con il sangue. 

{12:17} allora essi partirono da là sette cento 

e cinquanta stadi ed è venuto a Characa ai Giudei che 

sono chiamati Tubieni. 



{12:18} ma per quanto riguarda Timotheus, lo trovarono non 
nella 

Località: per prima egli aveva inviato qualsiasi cosa, partì 

da lì, dopo aver lasciato un presidio molto forte in un certo 

tenere premuto. 

{12:19} infreddata Dositeo e Sosipater, che erano di 

Capitani di Maccabeus, uscì e uccise coloro che 

Timotheus aveva lasciato nella fortezza, sopra diecimila uomini. 

{12:20} Maccabeo e ha variato il suo esercito di bande, e 

metterli sopra le bande e siamo andati contro Timotheus, che 

ha avuto su di lui un centinaio e venti mila uomini del piede, 

e duemila e Cinquecento Cavalieri. 

{12:21} ora quando Timotheus avuto conoscenza di Giuda 

venendo, mandò le donne e i bambini e l'altra 

bagagli: una fortezza chiamata Carnion: per la città era 

duro assediare e disagio a venire a, motivo della 

distretta di tutti i posti. 

{12:22} ma quando arrivò la sua prima band di Giuda in vista, il 

nemici, essendo colpiti con paura e terrore attraverso il 

che appaiono di colui che vede tutte le cose, fuggito forte, uno 



in esecuzione in questo modo, un altro in questo modo, così 
come che sono stati 

spesso male di loro uomini e ferito con i punti di 

le proprie spade. 

{12:23} Giuda era anche molto serio nel perseguirli, 

uccidendo quelli malvagi miseri, dei quali egli uccise circa trenta 

migliaia di uomini. 

{12:24} inoltre Timotheus stesso cadde nelle mani 

di Dositeo e Sosipater, quale egli supplicò con tanto 

mestiere di lasciarlo andare con la sua vita, perché aveva molti 
del 

I genitori degli ebrei e i fratelli di alcuni di essi, che, se 

Essi metterlo a morte, non deve essere considerato. 

{12:25} così quando li aveva assicurato con molte parole 

che egli avrebbe ripristinarli senza male, secondo la 

accordo, lo hanno lasciato andare per la salvezza dei loro 
fratelli. 

{12:26} quindi Maccabeo marciato avanti a Carnion, e 

per il Tempio di Atargatis, e ci fece morire venticinque 

migliaia di persone. 

{12:27} e dopo aver messo in fuga e distrutto 



loro, Giuda rimosso l'host verso Ephron, una città forte, 

in cui dimora Lisia e una grande moltitudine di subacquei 

Nazioni e i giovani uomini forti mantenuti le pareti, e 

li difendeva potentemente: in cui è stato anche grande 
prestazione 

di motori e freccette. 

{12:28} ma quando Giuda e la sua compagnia erano chiamati 

Dio Onnipotente, che con il suo potere spezza la forza di 

i suoi nemici, hanno vinto la città e uccise venti e cinque 

migliaia di loro che erano all'interno, 

{12:29} di là partirono a Scitopoli, che 

Lieth seicento stadi da Gerusalemme, 

{12:30} ma quando i Giudei che abitavano lì avevano 
testimoniato 

che la Scythopolitans affrontato amorevolmente con loro, e 

li supplicò gentilmente nel periodo del loro avversità; 

{12:31} li resero grazie, desiderando di essere 

amichevole ancora loro: e così sono venuti a Gerusalemme, la 

Festa delle settimane si avvicina. 

{12:32} e dopo la festa, chiamato Pentecoste, sono andati 

indietro contro il governatore dell'Idumea, Gorgias 



{12:33} che è venuto fuori con tremila uomini del piede 

e quattrocento cavagli. 

{12:34} e che è successo nella loro lotta insieme un 

pochi degli ebrei furono uccisi. 

{12:35} alle quali Dositeo di tempo, uno di Bacenor 

società, che era sul cavallo e un uomo forte, è stata 

ancora su Gorgia, e prendendo possesso del suo cappotto ha 
disegnato lui da 

forza; e quando avrebbe preso che maledetto uomo vivo, 

un cavaliere di Thracia venire su di lui colpì fuori del suo 

spalla, affinché Gorgias fuggì a Marisa. 

{12:36} ora quando che erano con Gorgia aveva 

ha combattuto a lungo ed erano stanchi, Giuda ha invitato il 
Signore, 

che avrebbe shew se stesso di essere il loro supporto e leader 
di 

la battaglia. 

{12:37} e con quello ha cominciato nella sua lingua, e 

Salmi cantati con una voce forte e correre alla sprovvista al 
momento 

Gli uomini dei Gorgias, li ha messi in fuga. 



{12:38} così Giuda riuniti il suo ospite ed entrato nella città 

di Odollam, e quando venne il settimo giorno, essi purificati 

se stessi, come l'usanza era e osservava il sabbath 

stesso posto. 

{12:39} e al momento il giorno seguente, come era stato l'uso, 

Giuda e la sua compagnia è venuto a prendere i corpi dei loro 

che erano stati uccisi e a seppellirli con i loro congiunti nella 
loro 

tombe dei padri. 
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{12:40} ora sotto i cappotti di ogni uno che è stato ucciso 

hanno trovato cose consacrate agli idoli di Jamnites, 

che è proibito gli ebrei dalla legge. Quindi ogni uomo 

visto che questo era la causa, pertanto furono uccisi. 

{12:41} tutti gli uomini pertanto lodare il Signore, i giusti 

Giudice, che aveva aperto le cose che erano nascose, 

{12:42} Betook se stessi alla preghiera e a lei 

lui che il peccato commit interamente potrebbe essere messo 
su 

ricordo. Inoltre, quel nobile Giuda esortò il popolo 



per mantenere se stessi dal peccato, oggi come hanno visto 
prima 

i loro occhi quello che avvenne per i peccati di coloro 

che erano stati uccisi. 

{12:43} e quando aveva fatto un raduno in tutta 

la società per la somma di duemila dramme d'argento, 

Egli ha inviato a Gerusalemme per offrire un peccato che offre, 
facendo ivi 

molto bene e onestamente, in quanto egli era conscio della 

Resurrezione: 

{12:44} se non aveva sperato che quelli che erano stati uccisi 

salire ancora una volta, era stato superfluo e vano 

pregare per i defunti. 

{12:45} e anche in quanto ha percepito che c'era grande 

favore di cui ideale per coloro che è morto Pio, era un Santo e 

buon pensiero. Dopo di che fece una riconciliazione il 

morti, che poter essere liberati dal peccato. 

{13:1} in cento quaranta e nono anno è stato detto 

Giuda, che Antioco Eupatore stava arrivando con un grande 

potere in Giudea, 

{13:2} e con lui Lisia suo protettore e righello del suo 



affari, avendo una di esse un Grecian potenza di fanti, 

un centinaio e diecimila e i cavalieri cinquemila 

e trecento ed elefanti due e venti e tre 

centinaia di carri armati con i ganci. 

{13:3} Menelao stesso si unì anche con loro e con 

grande dissimulazione incoraggiato Antioco, non per la 

salvaguardia del paese, ma perché pensava di avere 

stato nominato governatore. 

{13:4} ma il re dei re spostato mente di Antioco 

contro questo malvagio disgraziato, e Lisia informato il re 

che quest'uomo era la causa di tutti i guai, così che il re 

comandato di portare lui a Berea e a metterlo a 

morte, come il modo è in quel luogo. 

{13:5} ora c'era in quel luogo una torre di cinquanta cubiti 

alta, pieno di cenere e aveva un giro quale strumento sul 

ogni lato appeso giù in ceneri. 

{13:6} e chiunque è stato condannato di sacrilegio, o 

aveva commesso qualsiasi altro reato grave, ci ha fatto tutti gli 
uomini 

Spinta lui fino alla morte. 



{13:7} tale morte che accadde quell'uomo malvagio a morire, 

non avendo così tanto come sepoltura in terra; e che la maggior 
parte 

giustamente: 

{13:8} per quanto aveva commesso molti peccati 

intorno all'altare, cui fuoco e ceneri era Santo, ha ricevuto 

la sua morte in cenere. 

{13:9} ora il re è venuto con un barbaro e altezzosa 

mente di fare molto peggio per gli ebrei, in quanto è stato fatto 
nel suo 

tempo del padre. 

{13:10} che le cose quando Giuda percepita, egli 

comandò alla moltitudine di invocare il Signore notte e 

giorno, che se mai in qualsiasi altro momento, ora anche 
aiuterebbe 

loro, essendo al punto da essere messo da loro diritto, da loro 

paese e dal tempio santo: 

{13:11} e che non avrebbe sofferto le persone, che avevano 

anche ora stato ma un po' aggiornato, per essere nella 
sottomissione ai 

le nazioni blasfeme. 



{13:12} così quando avevano tutti fatto questo insieme, e 

supplicò il Signore misericordioso con pianti e digiuno, e 

disteso a terra tre giorni lunghi, Giuda, avendo 

li esortò, comandò che dovrebbero essere in una prontezza. 

{13:13} e Judas, essendo apart con gli anziani, 

determinata, prima ospite del re dovrebbe entrare in Giudea, 

e ottenere la città, ad andare avanti e provare la questione 
nella lotta della 

aiuto del Signore. 

{13:14} così quando aveva commesso tutti al creatore di 

il mondo ed esortò i suoi soldati a combattere valorosamente, 
anche 

alla morte, per le leggi, il tempio, città, paese, 

e il commonwealth, egli si accampò da Modin: 

{13:15} e dopo aver dato la parola d'ordine a loro 

erano su di lui, la vittoria è di Dio; con il più valoroso 

scelta giovani uomini di che entrò tenda del re e 

notte e uccise in campi circa quattromila uomini, e 

il primo degli elefanti, con tutti quelli che erano su di lui. 

{13:16} e finalmente hanno riempito il campo con la paura e 

tumulto e se ne andò con buon successo. 



{13:17} questo è stato fatto nella rottura del giorno, perché 

la protezione del Signore lo ha aiutato. 

{13:18} ora quando il re aveva preso un assaggio della 

virilità degli ebrei, si recò per prendere le stive di 

politica, 

{13:19} e marciò verso Bethsura, che era un 

forte attesa degli ebrei: ma fu messo in fuga, non è riuscito, e 

perso dei suoi uomini: 

{13:20} per Giuda aveva trasportato a coloro che erano in esso 

tali cose come stati necessari. 

{13:21} ma Rhodocus, che era ospite degli ebrei, 

resi noti i segreti ai nemici; Pertanto egli era 

ricercati, e quando essi lo avevano messo, lo hanno messo 

prigione. 

{13:22} il re trattati con loro in Bethsum la 

seconda volta, ha dato la mano, ha loro di, se ne andò, 
combattuto 

con Giuda, è stato superato; 

{13:23} Heard che Filippo, che è stato lasciato sopra gli affari in 

Antiochia, era disperatamente piegato, confusi, pregò il 



Gli ebrei, ha presentato se stesso e giurò a tutti parità di 
condizioni, 

d'accordo con loro e offrì il sacrificio, onorato il 

Tempio e trattate gentilmente il posto, 

{13:24} e accettato bene di Maccabeus, lo ha reso 

regolatore principale da Ptolemais a Gerrhenians; 

{13:25} è venuto a Ptolemais: le persone erano addolorate 
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per le alleanze; per hanno preso d'assalto, perché avrebbero 

rendere loro alleanze nullo: 

{13:26} Lisia salì al trono del giudizio, come ha detto 

molto come avrebbe potuto essere in difesa della causa, 
persuaso, 

pacificata, fatto bene interessato, restituito a Antiochia. 

Così è andato toccando la venuta del re ed in partenza. 

{14:1} dopo tre anni era Giuda ha informato, che 

Demetrio figlio di Seleuco, avendo inserito da Porto del 

di Tripolis con un grande potere e Marina, 

{14:2} aveva preso il paese e ucciso Antioco, e 

Lisia suo protettore. 

{14:3} Alcimo ora uno, che era sommo sacerdote, e 



Egli stesso aveva profanato intenzionalmente nei tempi della 
loro commistione 

con i gentili, vedendo che non poteva salvare 

se stesso, né hanno più accesso al santo altare, 

{14:4} è venuto a re Demetrio in cento e uno 

e cinquantesimo anno, presentando a lui una corona d'oro e un 

Palm e anche i rami che sono stati utilizzati solennemente in 

il tempio: e così quel giorno ha tenuto la sua pace. 

{14:5} ma avendo avuto opportunità per promuovere la sua 

enterprize sciocco e essere chiamato nel Consiglio di 

Demetrius e mi ha chiesto come gli ebrei stavano interessati, e 

che cosa hanno inteso, rispose thereunto: 

{14:6} quelli degli ebrei che chiamò Assideans, cui 

Capitano è Giuda Maccabeo, nutrire la guerra e sono sedizioso, 

e il resto non lascia stare in pace. 

{14:7} Perciò io, privare dei miei antenati 

onore, cioe ' il sommo sacerdozio, ora vengo qua: 

{14:8} prima, in verità per la cura sincera ho delle cose 

relativi al re; e in secondo luogo, anche per che intendo 

il bene dei miei proprietari connazionali: per tutta la nostra 
nazione è 



nessuna piccola miseria attraverso sconsigliata trattare delle 
loro 

aforersaid. 

{14:9} Perciò, O re, vedendo tutti questi sai 

cose, essere attenti per il paese e la nostra nazione, che è 

premuto da ogni parte, secondo la clemenza che tu 

prontamente dissero a tutti. 

{14:10} fintanto che Giuda vive, non è possibile che 

lo stato dovrebbe essere tranquillo. 

{14:11} questo non appena si parlava di lui, ma altri di 

gli amici del re, maliziosamente impostati contro Giuda, fatto 

più incenso Demetrius. 

{14:12} e immediatamente chiamando Nicanor, che era stato 

Maestro di elefanti e facendo di lui governatore 

Giudea, lui mandò avanti, 

{14:13} gli ordina di uccidere Giuda e di dispersione 

quelli che erano con lui e per rendere il sommo sacerdote 
Alcimo 

del grande tempio. 

{14:14} quindi i pagani, che erano fuggito da Judea da 

Giuda, è venuto a Nicanor greggi, pensando il danno e 



calamità ot gli ebrei di essere il loro benessere. 

{14:15} ora, quando gli ebrei udito della venuta di Nicanor, 

e che i pagani erano contro di loro, hanno gettato a terra 

al momento le loro teste e supplica fatta a lui che aveva 

stabile per sempre il suo popolo, e che helpeth sempre la sua 

porzione con la manifestazione della sua presenza. 

{14:16} così presso il comandamento del capitano hanno 

rimosso straightways di là e giunse vicino a 

li presso la città di Dessau. 

{14:17} ora Simon, fratello di Giuda, aveva aderito battaglia 

con Nicanor, ma era un po' sconcertati attraverso il 

silenzio improvviso dei suoi nemici. 

{14:18} tuttavia Nicanor, sentendo parlare la virilità 

di loro che erano con Giuda e l'audacia che 

essi dovevano combattere per il loro paese, durst non provare 
la questione 

con la spada. 

{14:19} Pertanto mandò Posidonius e Teodoto, 

e Mattatia, a fare la pace. 

{14:20} così quando avevano preso lungo advisement 



subito dopo, e il capitano aveva fatto la moltitudine 

familiarità con essa, e sembrava che fossero tutti 

uno mente, essi acconsentirono alle alleanze, 

{14:21} e nominato un giorno incontrarci da 

se stessi: e quando il giorno è venuto, e sgabelli sono stati 
stabiliti per 

una di esse, 

{14:22} Ludas messo uomini armati pronti a conveniente 

posti, per timore che qualche tradimento dovrebbe essere 
praticato improvvisamente da 

i nemici: così hanno fatto una conferenza di pace. 

{14:23} ora Nicanor abode a Gerusalemme e fatto nessun 

male, ma mandato via la gente che è venuta affollando a lui. 

{14:24} e non volentieri avrebbe Giuda fuori dalla sua 

vista: per lui l'amore l'uomo dal suo cuore 

{14:25} pregava lui anche a prendere una moglie e di generare 

bambini: così ha sposato, era tranquillo e ha preso parte di 
questa vita. 

{14:26} ma Alcimo, percepire l'amore che era 

fra loro e considerando le alleanze che sono state 

fatto, è venuto a Demetrius e gli disse che era Nicanor 



non bene interessato verso lo stato; per che egli aveva ordinato 

Giuda, un traditore del suo Regno, per essere il successore del 
re. 

{14:27} poi il re di essere in collera e provocato con 

le accuse dell'uomo più malvagio, ha scritto a Nicanor, 

che significa che era molto dispiaciuto, con le alleanze, 

e comandando lui che egli avrebbe mandato Maccabeus 

prigioniero in tutta fretta verso Antiochia. 

{14:28} quando questo è venuto a Nicanor udienza, era 

molto confuso in se stesso e ci sono voluti gravemente che egli 

dovrebbe rendere nullo degli articoli che sono stati concordati, 
il 

uomo essendo in nessuna colpa. 

{14:29} ma perché non c'era nessun trattare contro la 

Re, guardava il suo tempo per realizzare questa cosa dalla 
politica. 

{14:30} nonostante, quando Maccabeus visto che 

Nicanor ha cominciato ad essere villano a lui, e che egli avea 

lui più approssimativamente quanto fosse abituato, percepire 
che tale 

comportamento acido è venuto non del bene, egli radunò non 
un 



alcuni dei suoi uomini e si è ritirato da Nicanor. 

{14:31} ma anche gli altri, sapendo che egli è stato in 
particolare 
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impedito da Giuda politica, è entrato nel grande e Santo 

Tempio, e comandò ai sacerdoti, che offrivano loro 

soliti sacrifici, per consegnare a lui l'uomo. 

{14:32} e quando essi giurò che non si poteva dire 

dove l'uomo è stato chi ha cercato, 

{14:33} Egli stese la mano destra verso il 

Tempio e fatto un giuramento in questo modo: se voi non sarà 

Liberami Giuda come un prigioniero, io metterò questo tempio 
di Dio 

anche con la terra, e ti spezzo l'altare, e 

erigere un tempio notevole a Bacco. 

{14:34} dopo queste parole si allontanò. Poi i sacerdoti 

alzò le mani verso il cielo e lo pregavano che 

è stato mai un difensore della loro nazione, dicendo che in 
questo modo; 

{14:35} tu, O Signore di tutte le cose, che hai bisogno di 

niente, eri contento che il Tempio della tua abitazione 



dovrebbe essere tra noi: 

{14:36} quindi ora, O Signore Santo di ogni santità, tenere 

Questa casa mai senza macchia, che ultimamente è stata 
purificata, e 

interrompere ogni bocca ingiusto. 

{14:37} ora c'è stato accusato a Nicanor uno Razis, 

uno degli anziani di Gerusalemme, un amante dei suoi 
compatrioti, 

e un uomo di buona relazione, che per la sua gentilezza era 

chiamato un padre degli ebrei. 

{14:38} per in passato, quando essi non mescolata 

stessi con i gentili, egli era stato accusato di 

Ebraismo e ha fatto coraggiosamente rettilineo suo corpo e la 
vita con tutti i 

veemenza per la religione degli ebrei. 

{14:39} così Nicanor, disposti a dichiarare l'odio che egli 

nudo ai Giudei, inviati sopra cinquecento uomini della guerra a 

portarlo: 

{14:40} per ha pensato di portarlo a fare gli ebrei 

molto male. 

{14:41} ora quando la moltitudine avrebbe preso il 



Torre e violentemente rotto nella porta esterna e bellu 

quell'incendio deve essere portato a masterizzarlo, essendo 
pronto per essere 

preso su ogni lato sono caduto sulla sua spada; 

{14:42} scegliendo piuttosto di morire valorosamente, che to 
venire 

nelle mani dei malvagi, per essere abusati in modo diverso 

beseemed sua nascita nobile: 

{14:43} ma manca il suo tratto attraverso la fretta, la 

moltitudine di correre anche all'interno delle porte, correva 
coraggiosamente fino al 

il muro e gettò virilmente tra il 

più grossa di loro. 

{14:44} ma essi rapidamente dando indietro e un essere di 
spazio 

fatto, cadde a terra in mezzo il posto vuoto. 

{14:45} nondimeno, mentre c'era ancora il respiro all'interno 

lui, essendo infiammato con rabbia, egli alzò; e anche se la sua 

sangue sgorgava come bocche di erogazione di acqua, e le sue 
ferite erano 

Grievous, ancora correva in mezzo alla folla; e 

in piedi su una roccia ripida, 



{14:46} quando come suo sangue era ormai andato abbastanza, 
ha 

tolte le sue viscere e portandoli in entrambe le mani, 

Egli gettò loro al momento la folla e chiamando il Signore di 

vita e spirito a lui ripristinare quelli nuovamente, morì così. 

{15:1} ma Nicanor, sentendo che Giuda e la sua compagnia 

erano nei dintorni forte di Samaria, risolto senza 

qualsiasi pericolo per impostare su di loro nel giorno di sabato. 

{15:2} Nondimeno gli ebrei che furono costretti ad andare 

con lui ha detto, O distruggere non così crudelmente e 
barbaramente, ma 

dare onore a quel giorno, che egli, che vede tutte le cose, ha 

onorato con santità soprattutto altri giorni. 

{15:3} quindi il disgraziato più scortese ha richiesto, se 

C'erano un potente uno in cielo, che aveva comandato il 

giorno di sabato per essere mantenuto. 

{15:4} e quando mi hanno detto, c'è in cielo una vita 

Signore e possente, che comandava il settimo giorno di essere 

tenute: 

{15:5} poi disse l'altro, e sono anche potente al momento 

terra e io comando di prendere le armi e di fare il re 



affari. Ancora ha ottenuto per non avere il suo malvagio sarà 
fatto. 

{15:6} così Nicanor superare l'orgoglio e la superbia 

determinato impostare un monumento di publick della sua 
vittoria sul 

Giuda e quelli che erano con lui. 

{15:7} ma Maccabeo avuto fiducia mai sicuro che il 

Signore lo avrebbe aiutato: 

{15:8} pertanto esortava il suo popolo di non temere il 

venuta dei pagani contro di loro, ma da ricordare il 

Guida in linea che nei periodi precedenti che avevano ricevuto 
dal cielo, 

e ora aspettarsi la vittoria e gli aiuti, che dovrebbero venire 

loro dall'Onnipotente. 

{15:9} e confortandoli così fuori la legge e la 

profeti e withal mettendoli in mente delle battaglie che 

hanno vinto afore, lui li ha fatti più allegro. 

{15:10} e quando egli aveva mescolato le loro menti, egli ha 
dato 

loro loro carica, shewing li penetrar la menzogna 

i pagani, e la violazione dei giuramenti. 



{15:11} così armato ogni uno di loro, non tanto 

con la difesa di scudi e lance, come con confortevole e 

buone parole: e oltre a ciò, egli ha detto loro un sogno degno 

per essere creduto, come se fosse stato così, infatti, che non ha 
un 

po' gioire li. 

{15:12} e questa era la sua visione: che Onias, che aveva 

stato di sommo sacerdote, un virtuoso e un brav'uomo, 
reverendo in 

conversazione, delicato in condizione, ben parlato anche, e 

esercitato da un bambino in tutti i punti della virtù, che tiene la 
sua 

le mani hanno pregato per tutto il corpo degli ebrei. 

{15:13} questo fatto, in che modo ci è apparso un uomo 

con capelli grigi e superiore a gloriosa, che era di un 

meraviglioso ed eccellente Maestà. 

{15:14} quindi Onias rispose, dicendo: questo è un amante di 

i fratelli, che prega molto per il popolo e per la 

Città Santa, vale a dire, Jeremias il profeta di Dio. 

{15:15} Jeremias che esponevano la mano destra 

ha dato a Giuda una spada d'oro e a dargli parlò così, 



{15:16} prendere questa spada sacra, un dono di Dio, con la 

che tu sarai ferita gli avversari. 

{15:17} così ben essere confortati dalle parole di 
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Giuda, che erano molto buoni e in grado di mescolare fino a 

coraggio e di incoraggiare i cuori dei giovani, essi 

determinata non a passo camp, ma coraggiosamente per 
impostare su 

li e virilmente per provare la questione di conflitto, perché il 

città e il Santuario e il tempio erano in pericolo. 

{15:18} per la cura che hanno preso per le loro mogli, e 

i loro figli, loro fratelli e la gente, era nel conto almeno 

con loro: ma la paura più grande e principale era per la 

Tempio Santo. 

{15:19} anche quelli che erano nella città ha preso non poco 

cura, essere turbata per il conflitto all'estero. 

{15:20} e ora, quando come tutti visto quello che dovrebbe 
essere il 

prova e i nemici erano già venuto vicino e l'esercito 

è stato impostato nella matrice e le bestie convenientemente 
posizionate e il 



Cavalieri, situati nelle ali, 

{15:21} Maccabeus vedendo la venuta della moltitudine, 

e i preparativi subacquei dell'armatura e la ferocia di 

le bestie, stese le mani verso il cielo, e 

chiamato il Signore che opera meraviglie, sapendo che 

cometh vittoria non di armi, ma anche in quanto parrà bene 

lui, egli dà verso quelli che sono degni: 

{15:22} Perciò nella sua preghiera, ha detto questa maniera; 

O Signore, tu hai mandato il tuo angelo al tempo di Ezekias 

Re della Giudea e uccidere nell'ospite di Sennacherib un 

cento ottanta e cinque mila: 

{15:23} Pertanto ora anche, O Signore dei cieli, inviare un 

angelo buono davanti a noi per una paura e il terrore a loro; 

{15:24} e attraverso la forza del tuo braccio sia quelli 

colpite con il terrore, che venire contro il tuo popolo santo per 

bestemmiare. E finì così. 

{15:25} quindi Nicanor e quelli che erano con lui è venuto 

avanti con trombe e canzoni. 

{15:26} ma Giuda e la sua compagnia ha rilevato il 

nemici con invocazione e preghiera. 



{15:27} modo che combattendo con le loro mani e pregando 

a Dio con i loro cuori, uccisero non meno di trenta e 

cinquemila uomini: per mediante l'apparizione di Dio essi 

furono grandemente incoraggiati. 

{15:28} ora quando la battaglia era finita, tornando 
nuovamente 

con gioia, sapevano che Nicanor giaceva morto nella sua 
imbracatura. 

{15:29} poi hanno fatto un grande grido e un rumore, 

lodando l'Onnipotente nella propria lingua. 

{15:30} e Giuda, che era sempre il primo difensore di 

i cittadini nel corpo e mente, e che ha continuato la sua 

l'amore verso i suoi connazionali tutta la sua vita, comandata di 

attacco di largo testa di Nicanor e la sua mano con la sua spalla, 

e portarli a Gerusalemme. 

{15:31} così quando lui era lì e li chiamò suo 

insieme, nazione e impostare i sacerdoti davanti all'altare, ha 
inviato 

per loro che erano della Torre, 

{15:32} e mostrò loro testa di Nicanor vile e la 



mano di quel bestemmiatore, che con fieri qualificazioni ha 
avuto 

protesa contro il sacro tempio dell'Onnipotente. 

{15:33} e quando aveva tagliato fuori la linguetta che 

empi Nicanor, comandò che dovrebbero dare da 

pezzi al Galli e galline e riagganciare la ricompensa del suo 

follia davanti al tempio. 

{15:34} così ogni uomo ha elogiato verso il cielo il 

glorioso Signore, dicendo: Benedetto sia colui che ha 
mantenuto la propria 

posto senza macchia. 

{15:35} egli impiccato anche testa di Nicanor sulla Torre, 

per tutto l'aiuto del Signore un segno evidente e manifesto. 

{15:36} e hanno ordinato tutti con un decreto comune in 

nessun caso lasciare quel giorno passare senza solennità, ma a 

celebrare il trentesimo giorno del dodicesimo mese, che nel 

Lingua siriana è chiamato Adar, il giorno prima 'Mardocheus 

giorno. 

{15:37} così sono andato con Nicanor: e da quel momento 

indietro gli ebrei hanno avuti la città in loro potere. E qui verrà 

Pongo fine. 



{15:38} e se ho fatto bene e come è giusto il 

storia, è quello che ho desiderato: ma se accennata e 
meschinamente, 

è quello che potuto raggiungere unto. 

{15:39} per quanto è dolorosa per bere vino o acqua da solo; 

e come vino mescolato con acqua è piacevole e si diletta 

il gusto: anche così discorso finemente incorniciato si diletta le 
orecchie di 

loro che leggere la storia. E qui deve essere un fine 
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