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C’era una volta una bellissima ragazza di nome 
Ester.  Dopo che suo padre e sua madre morirono, 
andò a vivere con suo cugino Mardocheo.  Ester 
onorò suo cugino obbedendogli come una brava 
figlia.



Ester viveva in Persia.  Ma non era persiana.  
Era un’ebrea.  I suoi antenati arrivarono in 
Persia come prigionieri di guerra.  Ai tempi 
di Ester, molti ebrei vivevano in Persia.



Il re di Persia tenne un 
banchetto per i principi di 
tutte le nazioni del mondo.  

Gli uomini 
mangiavano 

separati 
dalle 
donne, 

anche loro 
invitate al 
banchetto con 
la regina Vasti.  
Il re, ubriaco, 
ordinò alla 
regina Vasti di 
indossare la 
corona reale e 
mostrare tutta 
la sua bellezza.  
La regina Vasti 
rifiutò.  



Per far vedere che 
le donne devono 
onorare i loro 
mariti, il re fece 
una legge che tolse 
la corona a Vasti, 
che quindi non era 
più la regina. 



Si iniziarono le 
ricerche per 
trovare una nuova 
regina.  Tra tutte le 
belle ragazze del 
regno, il re scelse 
Ester come sua 
moglie.  Pose la 
corona reale sulla 
sua testa.  Ester 
non disse al re che 
era ebrea, perché 
suo cugino le aveva 
detto di non farlo.  



Ogni giorno Mardocheo 
passava per l’entrata del 
palazzo per avere 
notizie di Ester.  

Un giorno sentì due 
servitori del palazzo 

pianificare di uccidere il
re.  Mardocheo mandò un

messaggio e così salvò
la vita del re.  I servitori

furono impiccati e il nome
di Mardocheo fu scritto

nel registro del re.



Il secondo in comando nel regno era 
un uomo molto ricco di nome Aman.  
Tutti si inchinavano quando passava.  
Tutti, tranne un solo uomo.  Come 
ogni buon ebreo, Mardocheo 
venerava solo il Dio vivente.  



Aman odiava Mardocheo così tanto che decise di 
ucciderlo insieme a tutti gli altri ebrei che vivevano 
in Persia.  Che cosa terribile!  Il malevolo Aman 
ingannò il re in modo che firmasse 
una legge che diceva che in 
un ben preciso momento 
tutti gli ebrei nel 
regno sarebbero 
stati uccisi.  



Era una legge terribile.  
Sia gli ebrei sia i persiani 
erano in pena.  Ma 
ricordati, Dio aveva 
fatto diventare Ester la 
regina.  Ed era un’ebrea.   
Avrebbe mantenuto il 
suo segreto?  O avrebbe 
rischiato la morte 
provando a salvare 
il suo popolo?



Dio diede ad Ester una buona idea.  Invitò il re e 
Aman ad un banchetto.  Così il re le promise tutto 
quello che avrebbe voluto.  “Lascia che il re e Aman 
vengano al banchetto….  Domani,” rispose Ester.  Lì 
avrebbe detto al re quello che voleva.



Nel frattempo, 
Aman stava 
preparando una 
gran forca per 
impiccare 
Mardocheo.



Quella notte il re non riusciva a 
dormire.  Mentre leggeva i registri 
del re, vide che Mardocheo non era 
mai stato ricompensato per avergli 
salvato la vita.  Il mattino dopo, il 

re chiese ad Aman, “Che cosa
si dovrebbe fare per una 

persona che il re
decida di onorare?”

Aman era molto
felice.  Pensava
che il re stesse 
parlando di lui!



Aman era andato dal re per chiedergli 
il permesso di impiccare Mardocheo.  
La forca era già pronta.  Adesso, tutto 
questo poteva aspettare.  Eccitato, 
Aman diede il suo suggerimento.  “Che 

si faccia vestire questa
persona

con il 
Mantello

e la 
Corona
del re.”



“Fallo sedere sul cavallo del re.  E 
comandate ad un principe di condurlo 
così per la città così che tutti 
possano vederlo.”  “Sbrigati, e fate 
tutto questo per l’ebreo Mardocheo,” 

comandò il 
re ad

Aman.



Come pensi che si sentisse Aman 
mentre conduceva Mardocheo per la 
città con tutti questi onori?  Odiava 
Mardocheo ancora più di prima.  “Abbi 

pazienza,” stava
pensando

Aman. 
“Presto

sarà
morto,

insieme
a tutti gli

altri ebrei.”



Più tardi, il re e Aman 
arrivarono al banchetto 
della regina Ester.  
“Qual è la tua 
richiesta?” chiese il re.  
Non aveva dimenticato 
la sua promessa.  
Puntando verso Aman, la 
regina Ester raccontò al 
re del malvagio piano di 
Aman.  “Impiccatelo!” 
disse il re.



Poi il re proclamò un’altra legge che permetteva agli 
ebrei di difendersi.  Erano salvi!  Mardocheo 
divenne il secondo in comando per il re e tutti gli 
ebrei celebrarono e si scambiarono doni.  Ancora 
oggi, gli ebrei ricordano 
di come Dio li 
abbia salvati 
attraverso la 
bella regina 
Ester.  



La bella regina Ester

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Ester

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130



Fine



Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che 
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.  

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui 
chiama "peccati".  La punizione per il peccato é la morte, 
ma Dio ci ama cosí tanto che ha mandato il Suo unigenito 
Figlio, Gesú, a morire sulla croce e a ricevere la punizione 
dei peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato in vita ed 

é asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto.  Se 
credi in Gesú e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo 

fará!  Verrá a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá!

Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei peccati e 

che adesso é vivente.  Ti prego di entrare nella mia vita e di 
perdonare i miei peccati, cosí che posso avere una nuova 

vita ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen".

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  Giovanni 3:16
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