
2 Re
Azaria, figlio di Amasia, divenne re di Giuda. Era il ventisettesimo

anno di regno di Geroboamo II, re d’Israele. Azaria, che aveva sedici
anni quando divenne re, regnò a Gerusalemme per cinquantadue anni. Sua
madre si chiamava Iecolia ed era di Gerusalemme. Azaria fece la volontà del
Signore, proprio come suo padre Amasia. Eppure i santuari sulle colline non
furono eliminati, e la gente continuò a offrirvi sacrifici e a bruciarvi incenso. 5  Il
Signore colpì Azaria con una grave malattia della pelle, che ebbe fino alla morte.
Dovette vivere isolato da tutti: suo figlio Iotam, capo della reggia, governava il
popolo. Gli altri fatti della vita di Azaria e tutte le sue imprese sono raccontati
nella ‘Storia dei re di Giuda’. 7  Quando morì, Azaria fu sepolto accanto ai suoi
antenati, nella Città di Davide. Dopo di lui regnò suo figlio Iotam. Zaccaria, figlio
di Geroboamo II, divenne re d’Israele a Samaria. Era il trentottesimo anno di
regno di Azaria, re di Giuda. Zaccaria regnò sei mesi. 9  Andò contro la volontà
del Signore, come i suoi antenati. Non smise di commettere le stesse colpe di
Geroboamo, figlio di Nebat, il quale aveva fatto peccare gli Israeliti. 10  Sallum,
figlio di Iabes, organizzò un complotto contro Zaccaria, lo uccise a Ibleàm e
divenne re al suo posto. Gli altri fatti della vita di Zaccaria sono raccontati nella
‘Storia dei re d’Israele’. 12  Con Zaccaria si realizzò quel che il Signore aveva
detto a Ieu: «Per quattro generazioni un tuo discendente sarà re d’Israele». 13

 Sallum, figlio di Iabes, divenne re d’Israele. Era il trentanovesimo anno di regno
di Ozia, re di Giuda. Regnò in Samaria solo un mese. 14  Infatti da Tirsa venne a
Samaria Menachèm, figlio di Gadì; uccise Sallum, figlio di Iabes, e divenne re al
suo posto. Gli altri fatti della vita di Sallum e il complotto da lui organizzato
sono raccontati nella ‘Storia dei re d’Israele’. 16 Menachèm, nel suo viaggio da
Tirsa a Samaria, conquistò la città di Tifsach, i suoi abitanti e i territori vicini,
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perché la città non gli aveva aperto le porte. Sventrò perfino le donne
incinte. Menachèm, figlio di Gadì, divenne re d’Israele. Era il trentanovesimo
anno di regno di Azaria, re di Giuda. Menachèm regnò dieci anni a Samaria. 18

 Andò contro la volontà del Signore; non smise di commettere le stesse colpe di
Geroboamo, figlio di Nebat, che aveva fatto peccare gli Israeliti per tutta la sua
vita. 19  Pul, re d’Assiria, venne per invadere il territorio israelita. Allora
Menachèm, per ottenere il suo appoggio e rafforzare così il suo potere regale, gli
diede trentacinque tonnellate d’argento. Menachèm se le procurò obbligando
tutti i benestanti d’Israele a dare ognuno cinquanta pezzi d’argento per il re
d’Assiria. Quest’ultimo, allora, si ritirò e non si trattenne più in territorio
israelita. Gli altri fatti della vita di Menachèm, le sue imprese, sono raccontati
nella ‘Storia dei re d’Israele’. Alla morte di Menachèm, regnò suo figlio
Pekachia. Pekachia, figlio di Menachèm, divenne re d’Israele. Era il
cinquantesimo anno di regno di Azaria, re di Giuda. Pekachia regnò due anni a
Samaria. Andò contro la volontà del Signore e non cessò di commettere le
stesse colpe di Geroboamo, figlio di Nebat il quale aveva fatto peccare gli
Israeliti. Pekach, figlio di Romelia, che era il suo aiutante, organizzò un
complotto contro di lui. Con cinquanta uomini di Gàlaad, entrò negli appartamenti
della reggia e attaccò Pekachia, insieme con Argob e Arie. Ucciso Pekachia,
Pekach divenne re al suo posto. Gli altri fatti della vita di Pekachia, le sue
imprese, sono raccontati nella ‘Storia dei re d’Israele’. Pekach, figlio di
Romelia, divenne re d’Israele quando Azaria, re di Giuda, era al suo
cinquantaduesimo anno di regno. Pekach regnò vent’anni a Samaria. Andò
contro la volontà del Signore e non smise di commettere le stesse colpe di
Geroboamo, figlio di Nebat, che aveva fatto peccare gli Israeliti. 29  Durante il
regno di Pekach, Tiglat-Pileser, re d’Assiria, venne a occupare le città di Iion,
Abel-Bet-Maacà, Ianòach, Kedes e Asor, il territorio di Gàlaad e la Galilea, cioè
tutta la regione di Nèftali. Gli abitanti furono deportati in Assiria. Osea, figlio di
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Ela, organizzò un complotto contro Pekach, figlio di Romelia. Lo uccise e divenne
re al suo posto. Era il ventesimo anno di regno di Iotam, figlio di Ozia, re di
Giuda. Gli altri fatti della vita di Pekach, le sue imprese, sono raccontati nella
‘Storia dei re d’Israele’. Iotam, figlio di Ozia, divenne re di Giuda all’età di
venticinque anni. Era il secondo anno di regno di Pekach, figlio di Romelia, in
Israele. Iotam regnò sedici anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Ierusà
ed era figlia di Sadoc. Iotam fece la volontà del Signore, proprio come suo
padre Ozia. 35  Eppure i santuari sulle colline non furono eliminati, e la gente
continuò a offrirvi sacrifici e a bruciarvi incenso. Fu Iotam a far costruire la porta
superiore del tempio. Gli altri fatti della vita di Iotam sono raccontati nella
‘Storia dei re di Giuda’. 37  Durante il regno di Iotam, il Signore cominciò a
mandare Resin, re di Aram, e Pekach, figlio di Romelia, contro il regno di
Giuda. Quando morì, Iotam fu sepolto accanto ai suoi antenati, nella Città di
Davide. Al suo posto regnò suo figlio Acaz.
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