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Bel e il drago 

Il libro di Bel e il drago [in Daniel] 

La storia della distruzione di Bel e il drago, 

Tagliato fuori dalla fine del Daniel. 

{1:1} e re Astiage fu riunito ai suoi padri, e 

Ciro di Persia ha ricevuto il suo Regno. 

{1:2} e Daniel ha conversato con il re e fu 

onorato soprattutto i suoi amici. 

{1:3} ora il Babylons aveva un idolo chiamato Bel e ci 

sono stati spesi su di lui ogni giorno dodici grandi misure 

Fior di farina e quaranta pecore e sei vasi di vino. 

{1:4} e il re adorato esso e siamo andati ogni giorno per adorare 

esso: ma Daniel adorato suo proprio Dio. E il re disse: 

a lui, perché non tu adorare Bel? 

{1:5} che ha risposto e ha detto, perché non posso il culto 

idoli fatti con le mani, ma il Dio vivente, che ha creato 

il cielo e la terra, e ha la sovranità su tutto il corpo. 



{1:6} allora disse il re a lui, pensi tu che non 

Bel è un Dio vivente? Vedi tu non quanto lui mangia e 

beve ogni giorno? 

{1:7} poi Daniel sorrise e disse: O re, non essere 

ingannato: per questo è ma argilla all'interno e ottone senza, e 

ha fatto mai mangiare o bere qualsiasi cosa. 

{1:8} quindi il re era adirato e chiamato per i suoi sacerdoti, 

e disse loro, se voi dirmi chi è che non 

divora queste spese, voi morirete. 

{1:9} ma se voi mi può certificare quel Bel divora 

poi Daniel morirà: poiché egli ha detto bestemmia contro 

Bel. E Daniel disse al re, lasciarlo essere secondo 

tua parola. 

{01:10} ora i sacerdoti di Bel erano sessanta e dieci, 

al lato di mogli e figli. E il re andò con 

Daniel nel tempio di Bel. 

{01:11} sacerdoti di così Bel detto, ecco, noi usciamo: ma tu, O 

Re, impostato sulla carne e preparare il vino e chiudere il 

porta fast e sigillarlo con tuo sigillo; 

{01:12} e poi domani quando vieni dentro, se tu 



findest non che Bel ha divorato tutto, soffriremo morte: 

o altro Daniel, che proferisce falsamente contro di noi. 

{01:13} e lo hanno considerato poco: per sotto il tavolo sono 

aveva fatto un ingresso privato, per cui sono entrati in 

continuamente e consumato quelle cose. 

{01:14} così quando erano andati via, il re ha regolato carni 

prima di Bel. Ora Daniel aveva comandato i suoi servi a 

portare le ceneri e quelli che ha sparso in tutta la 

Tempio in presenza del re da solo: poi essi, 

e Chiudi la porta e sigillato con il sigillo del re, e 

così se ne andò. 

{01:15} ora nella notte è venuto i sacerdoti con le loro mogli 

e i bambini, come erano soliti fare e abbiamo mangiato e 

drinck tutti. 

{01:16} nella mattina Leveremo il re si alzò e Daniel 

con lui. 

{01:17} e il re disse: Daniel, sono le guarnizioni intere? 

E disse: Sì, O re, essere intero. 

{01:18} e, non appena egli aperse l'austero, il re 

guardò il tavolo e gridò a gran voce, grande arte 



tu, O Bel, e con te è inganno a tutti. 

{01:19} poi rise Daniel e tenuto il re che egli 

non dovrebbe entrare e disse:, ecco ora il marciapiede, e 

Segna bene cui orme sono questi. 

{01:20} e il re disse:-vedo le orme degli uomini, 

donne e bambini. Allora il re si adirò, 

{01:21} e ha preso i sacerdoti con le loro mogli e bambini, 

che parevan porte in lui il privato, dove sono venuti, e 

consumati tali cose come erano sul tavolo. 

{01:22} quindi il re li uccise e consegnato Bel 

in potere di Daniel, che ha distrutto lui e il suo tempio. 

{01:23} e in quello stesso luogo c'era un grande drago, 

che adoravano di Babilonia. 

{01:24} e il re disse a Daniel, vuoi anche tu dire 

che si tratta di ottone? Ecco, egli vive, egli mangia e beve; 

Tu non puoi dire che egli non è Dio vivente: pertanto 

adorarlo. 

{01:25} disse poi Daniel al re, adoreranno il 

Signore mio Dio: egli è il Dio vivente. 

{01:26} ma dammi il permesso, O re, e io devo uccidere questo 



drago senza spada o personale. Disse il re, ch'io ti dia 

lasciare. 

{01:27} poi Daniel ha preso il passo e grasso e capelli e ha fatto 

vedereil li insieme e fatti grumi della stessa: ciò ha messo in 

bocca del drago, e così il drago scoppiata in sunder: e 

Daniel ha detto, ecco, che questi sono i dèi che voi adorate. 

{01:28} quando di Babilonia sentirono che, hanno preso grande 

indignazione e cospirato contro il re, dicendo: il 

re è diventato un ebreo e lui ha distrutto Bel, egli ha 

ucciso il drago e mettere i sacerdoti a morte. 

{01:29} così sono venuti al re e disse, liberaci 

Daniel, altrimenti ci distruggerà te e la tua casa. 

{01:30} ora, quando il re vide che hanno premuto lui 

dolente, essendo vincolato, Daniel ha consegnato loro: 

{01:31} che lo gettarono nella fossa dei leoni: dove aveva sei 

giorni. 

{01:32} e in den c'erano sette leoni e hanno 

aveva dato loro ogni due carcasse di giorno e due pecore: 

che poi non sono state date a loro, con l'intento che 
potrebbero 



divorare Daniel. 

{01:33} ora c'era in Jewry un profeta, chiamato 

Habbacuc, che aveva fatto la minestra e aveva spezzato il pane 

una ciotola e stava nel campo, portare alla 

Mietitori. 

{01:34} ma l'angelo del Signore gli disse: Habbacuc, andare, 
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portare la cena che tu hai in Babilonia a Daniele, 

Chi è nella fossa dei leoni. 

{01:35} Habbacuc e disse: Signore, non ho mai visto Babilonia; 

né a sapere dove si trova il den. 

{01:36} poi l'angelo del Signore lo prese per la corona, 

e lui a nudo per i capelli della sua testa e attraverso la 

veemenza del suo spirito lo mise in Babilonia sopra il den. 

{01:37} Habbacuc e gridò, dicendo: O Daniel, Daniel, 

prendere la cena che Iddio ha mandato te. 

{01:38} e Daniel ha detto, tu hai ricordato di me, O 

Dio: né hai abbandonato loro che cercano te e amore 

te. 



{01:39} così Daniel ha presentato e abbiamo mangiato: e 
l'angelo della 

Signore imposta Habbacuc al suo proprio posto nuovamente 
immediatamente. 

{01:40} dopo il settimo giorno il re andò a piangere 

Daniel: e quando è venuto alla tana, si guardò, e 

Ecco, Daniel era seduto. 

{01:41} poi gridò il re a gran voce, dicendo: 

Grande arte Signore Dio di Daniele, e non c'è nessun altro al 
lato 

te. 

{01:42} e ha disegnato lui fuori e quelli che sono stati espressi i 

causa della sua distruzione nella tana: ed erano 

divorati in un attimo davanti al suo volto. 
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