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SONO LA REGINA ESTER, 
DAL PERSIANO STAREH, 
CHE SIGNIFICA “STELLA”, 

MOGLIE DELL’IMPERATORE 
ARTASERSE-ASSUERO. LA MIA 
ORIGINE EBRAICA È UN SEGRETO 
CHE TENGO ANCORA CELATO. SONO 
DECISA A SALVARE IL MIO POPOLO 

DALLE TRAME DI AMAN, UN 
DIGNITARIO DI CORTE 

DAVVERO 
VISCIDO E 
PERICOLOSO.

Vi dicevo del mio proposito di 
comparire davanti al re, anche senza 

essere stata chiamata da lui. Spero che stenda 
verso di me il suo scettro d’oro e così dimostri 
che sono desiderata da lui. Se invece devo 
morire, lo farò con coraggio e dignità, per 
il mio popolo schiavo. Prima di andare dal re 
mi devo preparare a lungo e digiunare, 
insieme con le mie ancelle. La mia forza viene 
dal Signore, il Dio Altissimo.

Ho digiunato e pregato, con i segni 
del pentimento. Ho ricordato i doni di 

Dio per il suo popolo e richiamato la sua fedeltà 
all’Alleanza, come pure il nostro peccato, causa 
ultima della nostra schiavitù. Adesso sono decisa: 
indosso le vesti più belle, i diademi del mio rango 
e vado verso l’atrio del re. Succeda quel che 
succeda. Tutti gli Ebrei di Susa stanno pregando per 
me, perché il Signore mi usi misericordia, e Assuero 
la sua benevolenza. La loro preghiera mi dona forza.

 Giuditta Non tenerci sulle spine: 
raccontaci come è andata se 
ancora puoi farlo. Se non avremo 
risposta, dovremo pensare che è 

andata male. Io spero proprio in un finale lieto...
in fondo le storie romantiche mi piacciono troppo.

Ester È andata bene; altrimenti 
non sarei qui a postare questo 
messaggio. Il re Artaserse ha 
steso verso di me lo scettro d’oro 
e io l’ho baciato. Mi ha chiesto 

il motivo della mia presenza inattesa 
e l’ho invitato a pranzo con Aman.

Noemi Ma come? Ti è antipatico 
Aman, e lo inviti a pranzo con tuo 
marito? Non capisco proprio. Cosa 
hai in mente?

Ester Non posso prenderlo di 
petto – è pur sempre la seconda 
carica del regno! – preferisco 
tendergli un tranello e farlo cadere 

Matteo Davvero una donna 
di coraggio. Sei forte almeno 
quanto dicono che sei bella! 

Ester La bellezza conta nulla; 
e poco di più il coraggio. Ciò 
che vale per me, e certamente 
anche per Daniele e i tre giovani 
usciti illesi dalla fornace, è la 

grande fiducia nel Signore. Conta solo il fidarsi 
di lui; anche se siamo schiavi di altri sovrani, 
rimaniamo fedeli al Dio Altissimo. La preghiera 
e l’abbandonarci fiduciosi nelle sue mani sono 
il segreto della nostra forza. Dio non smette 
di ascoltarci; rimaniamo sempre il suo popolo 
anche se ora i nostri nomi sono tradotti 
in persiano. Parola di Adassa-Ester.  

DIO ASCOLTA
LA VOCE DEI SUOI FIGLI 

SPERIMENTO LA POTENzA DELLA PREGHIERA

 Leggi Ester 3 e capitoli seguenti

nelle sue stesse trame. Ho intenzione di chiedere 
a mio marito le sue intenzioni: perché vuole 
vendere gli Ebrei come schiavi? Mi aspetto 
che alla fine venga smascherato il progetto 
che Aman ha ordito contro il mio popolo.   
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