
2 Cronache
Poiché i figli maggiori di Ioram erano stati tutti uccisi da una banda

penetrata nell’accampamento insieme agli Arabi, gli abitanti di
Gerusalemme proclamarono re il figlio minore di Ioram, che si chiamava Acazia. 

2  Egli divenne re a ventidue anni e regnò a Gerusalemme un anno. Sua madre,
Atalia, era discendente del re d’Israele, Omri. Anch’egli agì come la famiglia di
Acab, perché sua madre era la sua consigliera e lo spingeva al male. Dopo la
morte del padre, Acazia, per sua disgrazia, prese come consiglieri i suoi parenti
appartenenti alla famiglia di Acab e così andò contro la volontà del Signore. 5

 Proprio per loro consiglio, andò insieme con Ioram figlio di Acab, re d’Israele, a
combattere Cazaèl re di Aram. La battaglia si svolse a Ramot di Gàlaad. Ioram fu
ferito dagli Aramei 6  e si ritirò nella città di Izreèl per curarsi delle ferite ricevute
a Rama combattendo contro Cazaèl re degli Aramei. Poiché le ferite di Ioram
figlio di Acab, re d’Israele, erano gravi, Acazia figlio di Ioram, re di Giuda, andò a
trovarlo a Izreèl. 7  Dio si servì di questa visita a Ioram per la rovina di Acazia.
Infatti, mentre si trovava con Ioram, dovette affrontare Ieu figlio di Nimsì, l’uomo
che il Signore aveva scelto per annientare la famiglia di Acab. Ieu, mentre
faceva giustizia della famiglia di Acab, trovò là anche alcuni capi del regno di
Giuda e i parenti di Acazia che facevano parte del suo seguito: li uccise
tutti. Acazia, intanto, si era nascosto nella città di Samaria. Ieu lo fece cercare.
Lo presero e lo portarono davanti a Ieu che lo uccise. Il suo cadavere ebbe una
sepoltura per riguardo a Giòsafat, suo padre, che aveva sempre seguito in tutto il
Signore con sincerità. Nella famiglia di Acazia non restò nessuno in grado di fare
il re. Atalia, la madre di Acazia, quando seppe che suo figlio era morto, decise
di eliminare tutti i componenti della famiglia reale di Giuda. 11  Ma Iosabàt, figlia
del re Ioram, sorella di Acazia e moglie del sacerdote Ioiadà, riuscì a portar via il
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piccolo Ioas, figlio di Acazia. Lo sottrasse al gruppo dei prìncipi condannati a
morte, lo prese e lo nascose, insieme con la balia, nella stanza dei letti. Così lo
nascose ad Atalia e gli salvò la vita. Il piccolo Ioas rimase nascosto con le due
donne nel tempio per sei anni. Intanto Atalia regnava nel paese.
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