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1:1 ORA avvenne al tempo 
di Assuero, ch'era quell'As-
suero che regnava dall'India 
fino in Etiopia, sopra cen-
ventisette provincie, 

1:1 Al tempo d’Assuero, di 
quell’Assuero che regnava 
dall’India sino all’Etiopia 
sopra centoventisette pro-
vince,  

1:1 Al tempo di Assuero, di 
quell'Assuero che regnava 
dall'India fino all'Etiopia su 
centoventisette provincie, 

1:1 Al tempo di Assuero, 
(quell'Assuero che regnava 
dall'India fino all'Etiopia 
sopra centoventisette pro-
vince), 

1:2 che in quel tempo, se-
dendo il re Assuero sopra il 
suo trono reale, ch'era in 
Susan, stanza reale, 

1:2 in quel tempo, dico, il 
re Assuero, che sedeva sul 
trono del suo regno a Susa, 
la residenza reale,  

1:2 in quel tempo, dico, il 
re Assuero, che sedeva sul 
trono del suo regno a Susa, 
la residenza reale, 

1:2 in quel tempo, quando il 
re Assuero sedeva sul trono 
del suo regno che era nella 
cittadella di Susa, 

1:3 l'anno terzo del suo re-
gno, egli fece un convito a 
tutti i suoi principi e servi-
tori, avendo davanti a sè 
l'esercito di Persia e di Me-
dia, i baroni, e i governatori 
delle provincie; 

1:3 l’anno terzo del suo re-
gno, fece un convito a tutti i 
suoi principi e ai suoi servi; 
l’esercito di Persia e di Me-
dia, i nobili e i governatori 
delle province furono riuniti 
in sua presenza,  

1:3 nel terzo anno del suo 
regno, fece un convito per 
tutti i suoi principi e i suoi 
servi. Riunì l'esercito di 
Persia e di Media, i nobili e 
i governatori delle provincie 

1:3 nell'anno terzo del suo 
regno, fece un banchetto per 
tutti i suoi principi e servi; i 
capi dell'esercito di Persia e 
di Media, i nobili e i princi-
pi delle province furono 
riuniti  davanti a lui. 

1:4 facendo mostra delle 
ricchezze, e della gloria del 
suo regno, e dell'eccellenza, 
e magnificenza della sua 
grandezza, e ciò, per molti 
giorni, cioè, per centottanta 
giorni. 

1:4 ed egli mostrò le ric-
chezze e la gloria del suo 
regno e il fasto magnifico 
della sua grandezza per 
molti giorni, per centottanta 
giorni.  

1:4 e per molti giorni, per 
centottanta giorni, mostrò le 
ricchezze e la gloria del suo 
regno e il fasto magnifico 
della sua grandezza. 

1:4 Egli allora mostrò le 
ricchezze e la gloria del suo 
regno e lo splendore e l'ec-
cellenza della sua maestà 
per molti giorni, centottanta 
giorni. 

1:5 E in capo di que' giorni, 
il re fece un altro convito, 
per sette giorni, nel cortile 
dell'orto del palazzo reale, a 
tutto il popolo che si ritrovò 
in Susan, stanza reale, dal 
maggiore al minore. 

1:5 Scorsi che furon questi 
giorni, il re fece un altro 
convito di sette giorni, nel 
cortile del giardino del pa-
lazzo reale, per tutto il po-
polo che si trovava a Susa, 
la residenza reale, dal più 
grande al più piccolo.  

1:5 Quando questi giorni 
furono trascorsi, il re fece 
un altro convito di sette 
giorni, nel cortile del giar-
dino della reggia, per tutti 
quelli, dal più grande al più 
piccolo, che si trovavano a 
Susa, residenza reale. 

1:5 Trascorsi questi giorni, 
il re fece un altro banchetto 
di sette giorni, nel cortile 
del giardino del palazzo 
reale, per tutto il popolo che 
si trovava nella cittadella di 
Susa, dal più grande al più 
piccolo. 

1:6 Quivi erano veli bianchi 
e violati, appesi con anelli 
d'argento, e funi di bisso, e 
di scarlatto, e colonne di 
marmo; i letti erano d'oro e 
d'argento, sopra un lastrico 
di porfido, e di marmo 
bianco, di mischio, e di gra-
nito. 

1:6 Arazzi di cotone finis-
simo, bianchi e violacei, 
stavan sospesi con cordoni 
di bisso e di scarlatto a de-
gli anelli d’argento e a delle 
colonne di marmo. V’eran 
dei divani d’oro e d’argento 
sopra un pavimento di por-
fido, di marmo bianco, di 
madreperla e di pietre nere.  

1:6 Arazzi di cotone finis-
simo, bianchi e viola, sta-
vano sospesi, mediante cor-
doni di bisso e di porpora, 
ad anelli d'argento e a co-
lonne di marmo. C'erano 
divani d'oro e d'argento so-
pra un pavimento di porfi-
do, di marmo bianco, di 
madreperla e di pietre nere. 

1:6 C'erano tende bianche e 
violacee, sospese con cor-
doni di bisso e di scarlatto 
ad anelli d'argento e a co-
lonne di marmo. C'erano 
divani d'oro e d'argento su 
un pavimento di marmo 
rosso e bianco, di madreper-
la e di alabastro. 

1:7 E si presentava a bere in 
vasellamenti d'oro, i quali si 
mutavano di tempo in tem-
po; e vi era del vino reale in 
abbondanza, secondo il po-
tere di quel re. 

1:7 Si porgeva da bere in 
vasi d’oro di forme svariate, 
e il vino reale era abbon-
dante, grazie alla liberalità 
del re.  

1:7 Si offriva da bere in va-
si d'oro di svariate forme, e 
il vino alla corte era abbon-
dante, grazie alla liberalità 
del re. 

1:7 Si porgeva da bere in 
vasi d'oro, uno diverso dal-
l'altro, e c'era vino reale in 
abbondanza, grazie alla li-
beralità del re. 

1:8 E il bere era secondo 
questa legge, che niuno co-
stringeva a bere; perciocchè 
il re avea imposto a tutti i 
suoi maestri di casa, che 
ciascuno facesse a sua vo-
lontà. 

1:8 E l’ordine era dato di 
non forzare alcuno a bere, 
poiché il re avea prescritto a 
tutti i grandi della sua casa 
che lasciassero fare a cia-
scuno secondo la propria 
volontà.  

1:8 Per ordine del re nessu-
no doveva essere forzato a 
bere; infatti il re aveva or-
dinato a tutti i nobili della 
sua casa di lasciar fare a 
ciascuno secondo la propria 
volontà. 

1:8 In base alla legge nes-
suno era obbligato a bere; il 
re infatti aveva ordinato a 
tutti i funzionari della sua 
casa di servire a ognuno 
quel che voleva. 

1:9 La regina Vasti fece an-
ch'essa un convito alle don-
ne, nella casa reale del re 
Assuero. 

1:9 La regina Vashti fece 
anch’ella un convito alle 
donne nella casa reale del re 
Assuero.  

1:9 Anche la regina Vasti 
fece un convito per le donne 
nella reggia del re Assuero. 

1:9 Anche la regina Vashti 
fece un banchetto per le 
donne nella reggia del re 
Assuero.  
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1:10 Al settimo giorno, il re 
avendo il cuore allegro di 
vino, disse a Mehuman, a 
Bizta, ad Harbona, a Bigta, 
ad Abagta, a Zetar, ed a 
Carcas, i sette eunuchi che 
erano i ministri ordinari del 
re Assuero; 

1:10 Il settimo giorno, il re, 
che aveva il cuore reso alle-
gro dal vino, ordinò a Me-
human, a Biztha, a Harbo-
na, a Bigtha, ad Abagtha, a 
Zethar ed a Carcas, i sette 
eunuchi che servivano in 
presenza del re Assuero,  

1:10 Il settimo giorno, il re, 
che aveva il cuore reso alle-
gro dal vino, ordinò a 
Meuman, a Bizta, a Carbo-
na, a Bigta, ad Abagta, a 
Zetar e a Carcas, i sette eu-
nuchi che servivano in pre-
senza del re Assuero, 

1:10 Il settimo giorno, 
quando il cuore del re era 
allegro per il vino, egli or-
dinò a Mehuman, a Biztha, 
a Harbona, a Bigtha, ad 
Abagtha, a Zethar e a Kar-
kas, i sette eunuchi che ser-
vivano alla presenza del re 
Assuero, 

1:11 che menassero la regi-
na Vasti in presenza del re, 
con la corona reale, per mo-
strare a' popoli ed a' signori 
la sua bellezza; perciocchè 
ella era bella di aspetto. 

1:11 che conducessero da-
vanti a lui la regina Vashti 
con la corona reale, per far 
vedere ai popoli ed ai gran-
di la sua bellezza; 
poich’essa era bella 
d’aspetto.  

1:11 che conducessero da-
vanti a lui la regina Vasti 
con la corona reale, per far 
vedere al popolo e ai nobili 
la sua bellezza; perché era 
bella d'aspetto. 

1:11 di far venire davanti al 
re la regina Vashti con la 
corona reale, per mostrare 
al popolo e ai principi la sua 
bellezza; ella infatti era di 
bell'aspetto. 

1:12 Ma la regina Vasti ri-
cusò di venire alla parola 
del re, recatale per gli eu-
nuchi; laonde il re si crucciò 
forte, e la sua ira si accese 
in lui. 

1:12 Ma la regina Vashti 
rifiutò di venire secondo 
l’ordine che il re le avea da-
to per mezzo degli eunuchi; 
e il re ne fu irritatissimo, e 
l’ira divampò dentro di lui.  

1:12 Ma quando gli eunuchi 
riferirono l'ordine del re alla 
regina Vasti, lei rifiutò di 
venire. Il re ne fu irritatis-
simo, e l'ira divampò in lui. 

1:12 Ma la regina Vashti 
rifiutò di venire secondo 
l'ordine del re trasmessole 
per mezzo degli eunuchi; il 
re ne fu irritatissimo e l'ira 
si accese dentro di lui. 

1:13 E il re disse a' savi, 
che aveano conoscenza de' 
tempi (perciocchè così era-
no proposti gli affari del re 
a tutti coloro ch'erano in-
tendenti delle leggi, e della 
ragione; 

1:13 Allora il re interrogò i 
savi che aveano la cono-
scenza de’ tempi. - Poiché 
gli affari del re si trattavano 
così in presenza di tutti 
quelli che conoscevano la 
legge e il diritto;  

1:13 Allora il re interrogò i 
saggi che avevano la cono-
scenza dei tempi, poiché gli 
affari del re si trattavano 
così in presenza di quanti 
conoscevano la legge e il 
diritto. 

1:13 Allora il re interrogò i 
sapienti che conoscevano i 
tempi (questo infatti era il 
modo di procedere del re 
nei confronti di tutti quelli 
che conoscevano la legge e 
la giustizia; 

1:14 ed allora erano ap-
presso di lui Carsenar, Se-
tar, Admata, Tarsis, Meres, 
Marsena, e Memucan, sette 
principali signori di Persia e 
di Media, i quali vedevano 
la faccia del re, ed aveano i 
primi seggi nel regno): 

1:14 e i più vicini a lui era-
no Carscena, Scethar, Ad-
matha, Tarscish, Meres, 
Marsena e Memucan, sette 
principi di Persia e di Media 
che vedevano la faccia del 
re e occupavano i primi po-
sti nel regno. -  

1:14 I più vicini a lui erano 
Carsena, Setar, Admata, 
Tarsis, Meres, Marsena e 
Memucan, sette principi di 
Persia e di Media che vede-
vano la faccia del re e oc-
cupavano i primi posti nel 
regno. 

1:14 i più vicini a lui erano 
Karscena, Scethar, Adma-
tha, Tarshish, Meres, Mar-
sena e Memukan, sette 
principi di Persia e di Media 
che erano ammessi alla pre-
senza del re e occupavano i 
primi posti nel regno): 

1:15 Che conviensi egli fa-
re, secondo la legge, alla 
regina Vasti, perciocchè 
non ha fatto il comanda-
mento del re Assuero, reca-
tole per gli eunuchi? 

1:15 ‘Secondo la legge’, 
disse, ‘che si dev’egli fare 
alla regina Vashti per non 
aver ella eseguito l’ordine 
datole dal re Assuero per 
mezzo degli eunuchi?’  

1:15 Il re chiese: «In base 
alla legge, che cosa si deve 
fare alla regina Vasti che 
non ha voluto eseguire l'or-
dine datole dal re Assuero 
per mezzo degli eunuchi?». 

1:15 «Secondo la legge, che 
cosa si deve fare alla regina 
Vashti, che non ha eseguito 
l'ordine del re Assuero tra-
smessole per mezzo degli 
eunuchi?». 

1:16 Allora Memucan disse 
in presenza del re e de' 
principi: La regina Vasti 
non ha misfatto solo contro 
al re, ma eziandio contro a 
tutti i principi, e contro a 
tutti i popoli, che sono in 
tutte le provincie del re As-
suero; 

1:16 Memucan rispose in 
presenza del re e dei princi-
pi: ‘La regina Vashti ha 
mancato non solo verso il 
re, ma anche verso tutti i 
principi e tutti i popoli che 
sono in tutte le province del 
re Assuero.  

1:16 Memucan rispose in 
presenza del re e dei princi-
pi: «La regina Vasti ha 
mancato non solo verso il 
re, ma anche verso tutti i 
principi e tutti i popoli che 
sono in tutte le provincie 
del re Assuero. 

1:16 Memukan rispose da-
vanti al re e ai principi: «La 
regina Vashti ha mancato 
non soltanto nei riguardi del 
re, ma anche nei riguardi di 
tutti i principi e di tutti i po-
poli che sono in tutte le 
province del re Assuero. 



Ester 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
817 

1:17 perciocchè quello che 
la regina ha fatto si spargerà 
fra tutte le donne, per far 
loro sprezzare i lor mariti; 
quando si dirà: Il re Assuero 
avea comandato che si fa-
cesse venire la regina Vasti 
in presenza sua, e pure ella 
non ci è venuta. 

1:17 Poiché quello che la 
regina ha fatto si saprà da 
tutte le donne, e le indurrà a 
disprezzare i loro propri 
mariti; giacché esse diran-
no: - Il re Assuero aveva 
ordinato che si conducesse 
in sua presenza la regina 
Vashti, ed ella non v’è an-
data. -  

1:17 Infatti quello che la 
regina ha fatto lo verranno a 
sapere tutte le donne e ciò 
le spingerà a disprezzare i 
loro mariti; poiché esse di-
ranno: "Il re Assuero aveva 
ordinato che si conducesse 
in sua presenza la regina 
Vasti, ma lei non è andata". 

1:17 Il comportamento del-
la regina verrà risaputo da 
tutte le donne, che saranno 
indotte a disprezzare i loro 
mariti e a dire: "Il re Assue-
ro aveva ordinato che si 
conducesse alla sua presen-
za la regina Vashti, ma ella 
non vi è andata". 

1:18 E fin da questo giorno 
le dame di Persia e di Me-
dia che avranno intese le 
parole della regina, ardiran-
no parlare a' principi del re; 
e vi sarà troppo grande 
sprezzo ed indegnazione. 

1:18 Da ora innanzi le prin-
cipesse di Persia e di Media 
che avranno udito il fatto 
della regina ne parleranno a 
tutti i principi del re, e ne 
nascerà un gran disprezzo e 
molto sdegno.  

1:18 Da ora in avanti le 
principesse di Persia e di 
Media, che avranno udito il 
fatto della regina, ne parle-
ranno a tutti i principi del re 
e ne risulteranno grande di-
sprezzo e molto sdegno. 

1:18 Quest'oggi stesso le 
principesse di Persia e di 
Media, che hanno saputo 
del comportamento della 
regina, ne parleranno a tutti 
i principi del re e ne nasce-
rà un gran disprezzo e sde-
gno. 

1:19 Se così par bene al re, 
sia bandito un decreto reale 
da parte sua, e sia scritto fra 
le leggi di Persia e di Me-
dia, talchè sia irrevocabile: 
Che Vasti non verrà più in 
presenza del re Assuero; e 
che il re darà la dignità rea-
le di essa ad una sua com-
pagna, migliore di lei. 

1:19 Se così piaccia al re, 
venga da lui emanato un 
editto reale, e sia iscritto fra 
le leggi di Persia e di Media 
talché sia irrevocabile, per il 
quale Vashti non possa più 
comparire in presenza del re 
Assuero, e il re conferisca 
la dignità reale ad una sua 
compagna migliore di lei.  

1:19 Se il re è d'accordo, 
emani un decreto reale, lo 
faccia iscrivere tra le leggi 
di Persia e di Media in mo-
do che sia irrevocabile, per 
il quale Vasti non possa più 
comparire in presenza del re 
Assuero, e il re conferisca 
la dignità reale a una sua 
compagna migliore di lei. 

1:19 Se sembra bene al re, 
emani egli un editto reale da 
inserire nelle leggi di Persia 
e di Media e sia irrevocabi-
le, in forza del quale Vashti 
non compaia più alla pre-
senza del re Assuero; il re 
conferisca quindi la sua po-
sizione reale ad un'altra mi-
gliore di lei. 

1:20 E il decreto che il re 
avrà fatto, sarà inteso per 
tutto il suo regno, benchè 
egli sia grande; e tutte le 
donne renderanno onore a' 
lor mariti, dal maggiore al 
minore. 

1:20 E quando l’editto che 
il re avrà emanato sarà co-
nosciuto nell’intero suo re-
gno ch’è vasto, tutte le don-
ne renderanno onore ai loro 
mariti, dal più grande al più 
piccolo’.  

1:20 Quando il decreto e-
manato dal re sarà cono-
sciuto nell'intero suo regno 
che è vasto, tutte le donne 
renderanno onore ai loro 
mariti, dal più grande al più 
piccolo». 

1:20 Quando l'editto ema-
nato dal re sarà diffuso nel-
l'intero suo regno, che è va-
sto, tutte le donne renderan-
no onore ai loro mariti, dal 
più grande al più piccolo». 

1:21 E la cosa piacque al re 
ed a' principi; e il re fece 
come Memucan avea detto: 

1:21 La cosa piacque al re 
ed ai principi, e il re fece 
come avea detto Memucan;  

1:21 La cosa piacque al re e 
ai principi, e il re fece come 
aveva detto Memucan. 

1:21 La proposta piacque al 
re e ai principi, e il re fece 
come aveva detto Memu-
kan; 

1:22 E ne mandò lettere a 
tutte le sue provincie, a cia-
scuna provincia, secondo la 
sua maniera di scrivere, ed 
a ciascun popolo, secondo il 
suo linguaggio; acciocchè 
ogni uomo fosse signore in 
casa sua, e parlasse secondo 
il linguaggio del suo popo-
lo. 

1:22 e mandò lettere a tutte 
le province del regno, a o-
gni provincia secondo il suo 
modo di scrivere e ad ogni 
popolo secondo la sua lin-
gua; per esse lettere ogni 
uomo doveva esser padrone 
in casa propria, e parlare la 
lingua del suo popolo.  

1:22 Così mandò lettere a 
tutte le provincie del regno, 
a ogni provincia secondo il 
suo modo di scrivere e a 
ogni popolo secondo la sua 
lingua, perché ogni uomo 
fosse padrone in casa sua e 
potesse parlare secondo il 
modo di esprimersi del suo 
popolo. 

1:22 mandò lettere a tutte le 
province del regno, ogni 
provincia secondo la sua 
scrittura e a ogni popolo 
secondo la sua lingua, af-
finché ogni uomo fosse pa-
drone in casa sua e parlasse 
la lingua del suo popolo. 

2:1 DOPO queste cose, 
quando l'ira del re Assuero 
fu racquetata, egli si ricordò 
di Vasti, e di quello che ella 
avea fatto, e del decreto 
ch'era stato fatto contro a 
lei. 

2:1 Dopo queste cose, 
quando l’ira del re fu cal-
mata, egli si ricordò di Va-
shti, di ciò ch’ella avea fat-
to, e di quanto era stato de-
ciso a suo riguardo.  

2:1 Dopo queste cose, 
quando l'ira del re fu calma-
ta, egli si ricordò di Vasti, 
di ciò che lei aveva fatto e 
di quanto era stato deciso a 
suo riguardo. 

2:1 Dopo queste cose, 
quando l'ira del re Assuero 
si fu calmata, egli si ricordò 
di Vashti, di ciò che essa 
aveva fatto e di quanto era 
stato deciso a suo riguardo. 
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2:2 Laonde i servitori del re 
che gli ministravano, disse-
ro: Cerchinsi al re delle fan-
ciulle vergini le più belle. 

2:2 E quelli che stavano al 
servizio del re dissero: ‘Si 
cerchino per il re delle fan-
ciulle vergini e belle 
d’aspetto;  

2:2 Quelli che stavano al 
servizio del re dissero: «Si 
cerchino per il re delle ra-
gazze vergini di bell'aspet-
to; 

2:2 Allora i servi del re che 
stavano al suo servizio dis-
sero: «Si cerchino per il re 
fanciulle vergini e di bell'a-
spetto; 

2:3 Ed ordini il re de' com-
messari per tutte le provin-
cie del suo reame, i quali 
adunino tutte le fanciulle 
vergini, le più belle, in Su-
san, stanza reale, nell'ostello 
delle femmine, sotto la cura 
di Hegai, eunuco del re, 
guardiano delle femmine; e 
sieno lor date le cose richie-
ste ad abbellirsi. 

2:3 stabilisca il re in tutte le 
province del suo regno de’ 
commissari, i quali raduni-
no tutte le fanciulle vergini 
e belle alla residenza reale 
di Susa, nella casa delle 
donne, sotto la sorveglianza 
di Hegai, eunuco del re, 
guardiano delle donne, che 
darà loro i cosmetici di cui 
abbisognano;  

2:3 il re stabilisca in tutte le 
provincie del suo regno dei 
commissari; questi radunino 
tutte le ragazze vergini e 
belle alla residenza reale di 
Susa, negli appartamenti 
delle donne, sotto la sorve-
glianza di Egai, eunuco del 
re, guardiano delle donne, 
che darà loro i cosmetici di 
cui necessitano; 

2:3 stabilisca il re in tutte le 
province del suo regno dei 
commissari, i quali raduni-
no tutte le fanciulle vergini 
e di bell'aspetto nella citta-
della di Susa, nella casa del-
le donne sotto la sorve-
glianza di Hegai, eunuco 
del re e guardiano delle 
donne, che darà loro gli un-
guenti per purificarsi. 

2:4 E sia la giovane che 
piacerà al re, fatta regina, in 
luogo di Vasti. E la cosa 
piacque al re, ed egli fece 
così. 

2:4 e la fanciulla che piace-
rà al re diventi regina inve-
ce di Vashti’. La cosa piac-
que al re, e così si fece.  

2:4 e la giovane che piacerà 
al re diventi regina al posto 
di Vasti». La cosa piacque 
al re, e così si fece. 

2:4 La fanciulla che piacerà 
al re diventi regina al posto 
di Vashti». La proposta 
piacque al re, e così fu fatto. 

2:5 Or vi era in Susan, 
stanza reale, un uomo Giu-
deo, il cui nome era Mar-
docheo, figliuolo di Iair, 
figliuolo di Simi, figliuolo 
di Chis, Beniaminita; 

2:5 Or nella residenza reale 
di Susa v’era un giudeo per 
nome Mardocheo, figliuolo 
di Jair, figliuolo di Scimei, 
figliuolo di Kis, un Benia-
minita,  

2:5 Nella residenza reale di 
Susa c'era un Giudeo di 
nome Mardocheo, figlio di 
Iair, figlio di Simei, figlio di 
Chis, un Beniaminita, 

2:5 Nella cittadella di Susa 
c'era un giudeo chiamato 
Mardocheo, figlio di Jair, 
figlio di Scimei, figlio di 
Kish, un Beniaminita, 

2:6 il quale era stato menato 
in cattività da Gerusalemme 
fra i prigioni, che furono 
menati in cattività con Ie-
conia, re di Giuda, il quale 
Nebucadnesar, re di Babi-
lonia, avea menato in catti-
vità. 

2:6 ch’era stato menato via 
da Gerusalemme fra gli 
schiavi trasportati in cattivi-
tà con Jeconia, re di Giuda, 
da Nebucadnetsar, re di Ba-
bilonia.  

2:6 che era stato condotto 
via da Gerusalemme tra gli 
schiavi deportati con Ieco-
nia, re di Giuda, da Nabu-
codonosor, re di Babilonia. 

2:6 che era stato deportato 
da Gerusalemme assieme 
agli esuli portati in cattività 
con Jeconiah, re di Giuda, 
da Nebukadnetsar, re di Ba-
bilonia. 

2:7 Ed egli allevava Hadas-
sa, la quale è Ester, figliuo-
la del suo zio; perciocchè 
ella non avea nè padre nè 
madre; e la fanciulla era 
formosa, e bella di aspetto; 
e dopo la morte di suo pa-
dre e di sua madre, Mardo-
cheo se l'avea presa per fi-
gliuola. 

2:7 Egli aveva allevata la 
figliuola di suo zio, Hadas-
sa, che è Ester, perch’essa 
non avea né padre né ma-
dre;  la fanciulla era formo-
sa e di bell’aspetto; e alla 
morte del padre e della ma-
dre, Mardocheo l’aveva a-
dottata per figliuola.  

2:7 Egli aveva allevato la 
figlia di suo zio, Adassa, 
cioè Ester, che non aveva 
né padre né madre. La ra-
gazza era avvenente e bella; 
e alla morte del padre e del-
la madre, Mardocheo l'ave-
va adottata come figlia. 

2:7 Egli aveva allevato Ha-
dassah, cioè Ester, la figlia 
di suo zio, perché ella non 
aveva né padre né madre. 
La fanciulla era avvenente 
di forma e di bell'aspetto; 
alla morte del padre e della 
madre, Mardocheo la prese 
come sua figlia. 

2:8 E, quando la parola del 
re, e il suo decreto fu inteso, 
molte fanciulle essendo 
raunate in Susan, stanza 
reale, sotto la cura di Hegai, 
Ester fu anch'essa assunta 
nella casa del re, sotto la 
cura di Hegai, guardiano 
delle femmine. 

2:8 E come l’ordine del re e 
il suo editto furon divulgati, 
e un gran numero di fan-
ciulle furon radunate nella 
residenza reale di Susa sotto 
la sorveglianza di Hegai, 
Ester fu menata anch’essa 
nella casa del re, sotto la 
sorveglianza di Hegai, 
guardiano delle donne.  

2:8 Quando l'ordine del re e 
il suo decreto furono divul-
gati, e un gran numero di 
ragazze furono accolte nella 
residenza reale di Susa sotto 
la sorveglianza di Egai, an-
che Ester fu condotta nella 
casa del re, sotto la sorve-
glianza di Egai, guardiano 
delle donne. 

2:8 Quando l'ordine del re e 
il suo editto furono divulga-
ti, e molte fanciulle furono 
radunate nella cittadella di 
Susa sotto la sorveglianza 
di Hegai, anche Ester fu 
condotta nel palazzo del re 
sotto la sorveglianza di He-
gai, guardiano delle donne. 
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2:9 E la fanciulla piacque 
ad Hegai, ed acquistò la sua 
grazia; laonde egli presta-
mente le diede le cose che 
si richiedevano per abbellir-
si, e i suoi alimenti; le diede 
ancora le sette più ragguar-
devoli donzelle della casa 
del re; poi la tramutò, in-
sieme con le sue donzelle, 
nella più bella parte dell'o-
stello delle femmine. 

2:9 La fanciulla piacque a 
Hegai, ed entrò nelle buone 
grazie di lui; ei s’affrettò a 
fornirle i cosmetici di cui 
ell’avea bisogno e i suoi 
alimenti, le diede sette don-
zelle scelte nella casa del re, 
e assegnò a lei e alle sue 
donzelle l’appartamento 
migliore della casa delle 
donne.  

2:9 La ragazza piacque a 
Egai, e trovò grazia davanti 
a lui. Egli si affrettò a for-
nirle i cosmetici di cui lei 
necessitava e il vitto; le die-
de sette ancelle scelte nel 
palazzo del re, e assegnò a 
lei e alle sue ancelle la casa 
migliore fra quelle riservate 
alle donne. 

2:9 La fanciulla gli piacque 
e si guadagnò il suo favore; 
così egli si affrettò a darle 
gli unguenti per la purifica-
zione e il suo vitto; inoltre 
le diede sette donzelle scel-
te nel palazzo del re e la 
spostò assieme alle sue 
donzelle nell'appartamento 
migliore nella casa delle 
donne. 

2:10 Ora Ester non dichiarò 
il suo popolo, nè il suo pa-
rentado; perciocchè Mardo-
cheo le avea divietato di 
dichiararlo. 

2:10 Ester non avea detto 
nulla né del suo popolo né 
del suo parentado, perché 
Mardocheo le avea proibito 
di parlarne.  

2:10 Ester non aveva detto 
nulla né del suo popolo né 
dei suoi parenti, perché 
Mardocheo le aveva proibi-
to di parlarne. 

2:10 Ester non aveva fatto 
sapere nulla né del suo po-
polo né del suo paese d'ori-
gine, perché Mardocheo le 
aveva ordinato di non dirlo. 

2:11 E Mardocheo passeg-
giava ogni dì davanti al cor-
tile dell'ostello delle fem-
mine, per sapere se Ester 
stava bene, e ciò che si fa-
rebbe di lei. 

2:11 E Mardocheo tutti i 
giorni passeggiava davanti 
al cortile della casa delle 
donne per sapere se Ester 
stava bene e che cosa si fa-
rebbe di lei.  

2:11 Mardocheo tutti i gior-
ni passeggiava davanti al 
cortile della casa delle don-
ne per sapere se Ester stava 
bene e come la trattavano. 

2:11 Mardocheo tutti i gior-
ni passeggiava davanti al 
cortile della casa delle don-
ne per sapere come stava 
Ester e che cosa si faceva di 
lei. 

2:12 Ora, quando veniva la 
volta a ciascuna fanciulla di 
entrare dal re Assuero, al 
termine che si era fatto in-
verso essa, ciò ch'era ordi-
nato intorno alle femmine, 
cioè, di dodici mesi (con-
ciossiachè così si compiesse 
il tempo de' loro abbelli-
menti: sei mesi con olio di 
mirra, e sei mesi con odori, 
e con altre cose da abbellir 
femmine); 

2:12 Or quando veniva la 
volta per una fanciulla 
d’andare dal re Assuero alla 
fine dei dodici mesi pre-
scritti alle donne per i loro 
preparativi - perché tanto 
durava il tempo dei loro 
preparativi: sei mesi per 
profumarsi con olio di mirra 
e sei mesi con aromi e altri 
cosmetici usati dalle donne, 
- la fanciulla andava dal re,  

2:12 Quando veniva il turno 
per una ragazza di andare 
dal re Assuero, alla fine dei 
dodici mesi prescritti alle 
donne per i loro preparativi, 
perché il tempo dei loro 
preparativi durava sei mesi 
per profumarsi con olio di 
mirra e sei mesi con aromi e 
altri cosmetici usati dalle 
donne, la giovane andava 
dal re, 

2:12 Quando veniva il turno 
per ciascuna fanciulla di 
entrare dal re Assuero, dopo 
aver trascorso dodici mesi 
di preparazione, secondo i 
regolamenti delle donne, 
perché così erano ultimati i 
giorni della loro purifica-
zione: sei mesi per ungersi 
con olio di mirra e sei mesi 
con aromi e unguenti delle 
donne per purificarsi, 

2:13 allora la fanciulla, en-
trando in questo stato dal re, 
tutto ciò che diceva le era 
dato, per portarlo addosso, 
dall'ostello delle femmine 
fino alla casa del re. 

2:13 e le si permetteva di 
portar seco, dalla casa delle 
donne alla casa del re, tutto 
quello che chiedeva.  

2:13 e le si permetteva di 
portare con sé, dalla casa 
delle donne al palazzo del 
re, tutto quello che chiede-
va. 

2:13 la fanciulla andava dal 
re; le si permetteva di porta-
re con sé dalla casa delle 
donne al palazzo del re tutto 
quello che chiedeva. 

2:14 Ella entrava la sera, e 
la mattina ritornava nel se-
condo ostello delle femmi-
ne, sotto la cura di Saasgaz, 
eunuco del re, guardiano 
delle concubine; ella non 
entrava più dal re, se non 
che il re la volesse, e che 
fosse chiamata per nome. 

2:14 V’andava la sera, e la 
mattina dipoi passava nella 
seconda casa delle donne, 
sotto la sorveglianza di 
Shaashgaz, eunuco del re, 
guardiano delle concubine. 
Ella non tornava più dal re, 
a meno che il re la deside-
rasse ed ella fosse chiamata 
nominatamente.  

2:14 Ci andava la sera, e la 
mattina dopo passava nella 
seconda casa delle donne, 
sotto la sorveglianza di Saa-
sgaz, eunuco del re, guar-
diano delle concubine. Lei 
non tornava più dal re, a 
meno che il re la desideras-
se e la facesse chiamare 
personalmente. 

2:14 Vi andava la sera e la 
mattina dopo passava nella 
seconda casa delle donne, 
sotto la sorveglianza di 
Shaashgaz, eunuco del re e 
guardiano delle concubine. 
Ella non tornava più dal re, 
a meno che il re la deside-
rasse ed ella fosse chiamata 
per nome. 
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2:15 Così, quando fu venuta 
la volta ad Ester, figliuola 
di Abihail, zio di Mardo-
cheo, il quale se l'avea presa 
per figliuola, di entrar dal 
re, ella non chiese nulla se 
non ciò che Hegai, eunuco 
del re, guardiano delle 
femmine, direbbe. Ed Ester 
acquistò la grazia di chiun-
que la vide. 

2:15 Quando venne la volta 
per Ester - la figliuola 
d’Abihail, zio di Mardo-
cheo che l’aveva adottata 
per figliuola - d’andare dal 
re, ella non domandò altro 
fuori di quello che le fu in-
dicato da Hegai, eunuco del 
re, guardiano delle donne. 
Ed Ester si guadagnava il 
favore di tutti quelli che la 
vedevano.  

2:15 Quando venne il turno 
di Ester - la figlia di Abiail, 
zio di Mardocheo che l'ave-
va adottata come figlia - di 
andare dal re, lei non do-
mandò altro che quello che 
le fu indicato da Egai, eu-
nuco del re, guardiano delle 
donne. Ester si guadagnava 
il favore di tutti quelli che 
la vedevano. 

2:15 Quando giunse per E-
ster, la figlia di Abihail, zio 
di Mardocheo, che l'aveva 
presa con sé come figlia, il 
turno di andare dal re, ella 
non chiese nulla se non 
quello che le fu indicato da 
Hegai, eunuco del re, guar-
diano delle donne. Ed Ester 
si guadagnò il favore di tutti 
quelli che la vedevano. 

2:16 Ester adunque fu me-
nata al re Assuero, nel pa-
lazzo reale di esso, al deci-
mo mese, che è il mese di 
Tebet, l'anno settimo del 
regno di esso. 

2:16 Ester fu dunque con-
dotta dal re Assuero, nella 
casa reale, il decimo mese, 
ch’è il mese di Tebeth, il 
settimo anno del regno di 
lui.  

2:16 Ester fu dunque con-
dotta in presenza del re As-
suero nella reggia il decimo 
mese, che è il mese di Te-
bet, il settimo anno del re-
gno di lui. 

2:16 Ester fu condotta dal 
re Assuero nel suo palazzo 
reale il decimo mese, cioè il 
mese di Tebeth, il settimo 
anno del suo regno. 

2:17 E il re amò Ester sopra 
tutte le altre femmine; ed 
ella acquistò la sua grazia e 
benevolenza, più che tutte 
le altre vergini; laonde egli 
le pose la corona reale in 
sul capo, e la costituì regina 
in luogo di Vasti. 

2:17 E il re amò Ester più di 
tutte le altre donne, ed ella 
trovò grazia e favore agli 
occhi di lui più di tutte le 
altre fanciulle. Ei le pose in 
testa la corona reale e la fe-
ce regina in luogo di Vashti.  

2:17 Il re amò Ester più di 
tutte le altre donne, e lei 
trovò grazia e favore agli 
occhi di lui più di tutte le 
altre vergini. Egli le pose in 
testa la corona reale e la fe-
ce regina al posto di Vasti. 

2:17 Il re amò Ester più di 
tutte le altre donne, ed ella 
trovò grazia e favore ai suoi 
occhi più di tutte le altre 
fanciulle. Così egli le pose 
in capo la corona reale e la 
fece regina al posto di Va-
shti. 

2:18 E il re fece un gran 
convito a tutti i suoi baroni 
e servitori, cioè, il convito 
delle nozze di Ester; e sgra-
vò le provincie, e fece pre-
senti secondo il poter reale. 

2:18 E il re fece un gran 
convito a tutti i suoi principi 
ed ai suoi servi, che fu il 
convito d’Ester; concedette 
sgravi alle province, e fece 
doni con munificenza di re.  

2:18 Poi, per tutti i suoi 
principi e i suoi servitori, il 
re fece un gran convito in 
onore di Ester; concesse 
uno sgravio alle provincie, e 
fece doni con munificenza 
regale. 

2:18 Poi il re fece un gran 
banchetto per tutti i suoi 
principi e servi, il banchetto 
di Ester; inoltre concesse un 
giorno di riposo nelle pro-
vince e fece doni con muni-
ficenza regale. 

2:19 Ora, mentre le vergini 
si adunavano la seconda 
volta, Mardocheo sedeva 
alla porta del re. 

2:19 Or la seconda volta 
che si radunavano delle fan-
ciulle, Mardocheo stava se-
duto alla porta del re.  

2:19 La seconda volta che 
si radunavano delle vergini, 
Mardocheo stava seduto 
alla porta del re. 

2:19 Quando le fanciulle si 
radunarono la seconda vol-
ta, Mardocheo stava seduto 
alla porta del re. 

2:20 Ester non dichiarò il 
suo parentado, nè il suo po-
polo, secondo che Mardo-
cheo le avea divietato; ed 
ella faceva ciò che Mardo-
cheo diceva, come quando 
era allevata appresso di lui. 

2:20 Ester, secondo l’ordine 
che Mardocheo le avea da-
to, non avea detto nulla né 
del suo parentado né del suo 
popolo; perché ella faceva 
quello che Mardocheo le 
diceva, come quand’era sot-
to la tutela di lui.  

2:20 Ester, secondo l'ordine 
che Mardocheo le aveva 
dato, non aveva detto nulla 
dei suoi parenti né del suo 
popolo; perché faceva quan-
to Mardocheo le diceva 
come quand'era sotto la tu-
tela di lui. 

2:20 Ester, secondo l'ordine 
che Mardocheo le aveva 
dato, non aveva fatto sapere 
nulla né del suo paese d'ori-
gine né del suo popolo. E-
ster infatti eseguiva gli or-
dini di Mardocheo, come 
quando era sotto la sua tute-
la.  

2:21 IN que' dì, sedendo 
Mardocheo alla porta del re, 
due eunuchi del re, d'infra i 
guardiani della soglia, Bi-
gtan e Teres, per alcuno 
sdegno, cercavano di metter 
la mano addosso al re As-
suero. 

2:21 In que’ giorni, come 
Mardocheo stava seduto 
alla porta del re, Bigthan e 
Teresh, due eunuchi del re 
di fra le guardie della so-
glia, irritatisi contro il re 
Assuero, cercarono 
d’attentargli alla vita.  

2:21 In quei giorni, mentre 
Mardocheo stava seduto 
alla porta del re, Bigtan e 
Teres, due eunuchi del re, di 
quelli che stavano di guar-
dia all'ingresso, irritatisi 
contro il re Assuero, cerca-
rono di attentare alla sua 
vita. 

2:21 In quei giorni, come 
Mardocheo stava seduto 
alla porta del re, Bightan e 
Teresh, due eunuchi del re e 
guardie della soglia, anda-
rono in collera e cercarono 
di stendere la mano contro 
il re Assuero. 
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2:22 Il che essendo venuto 
a notizia a Mardocheo, egli 
lo fece assapere alla regina 
Ester; ed Ester lo disse al re 
da parte di Mardocheo. 

2:22 Mardocheo, avuto sen-
tore della cosa, ne informò 
la regina Ester, ed Ester ne 
parlò al re in nome di Mar-
docheo.  

2:22 Mardocheo scoprì la 
cosa, e ne informò la regina 
Ester, che a sua volta ne 
parlò al re in nome di Mar-
docheo. 

2:22 Venuto a conoscenza 
della cosa, Mardocheo av-
vertì la regina Ester, ed E-
ster informò il re a nome di 
Mardocheo. 

2:23 Ed essendo fatta inqui-
sizione del fatto, fu trovato 
che così era; laonde amen-
due furono appiccati ad un 
legno; e ciò fu scritto nel 
libro delle Croniche, in pre-
senza del re. 

2:23 Investigato e verificato 
il fatto, i due eunuchi furo-
no appiccati a un legno; e la 
cosa fu registrata nel libro 
delle Cronache, in presenza 
del re.  

2:23 Dopo che furono svol-
te indagini e verificato il 
fatto, i due eunuchi furono 
impiccati a una forca; e il 
fatto fu registrato nel libro 
delle Cronache, in presenza 
del re. 

2:23 Si fecero indagini e, 
trovato che la cosa era vera, 
i due eunuchi furono impic-
cati sul patibolo; il fatto fu 
poi registrato nel libro delle 
Cronache, alla presenza del 
re. 

3:1 DOPO queste cose, il re 
Assuero ingrandì Haman, 
figliuolo di Hammedata, 
Agageo, e l'innalzò, e pose 
il suo seggio disopra a tutti i 
principi ch'erano con lui. 

3:1 Dopo queste cose, il re 
Assuero promosse Haman, 
figliuolo di Hammedatha, 
l’Agaghita, alla più alta di-
gnità, e pose il suo seggio al 
disopra di quelli di tutti i 
principi ch’eran con lui.  

3:1 Dopo queste cose, il re 
Assuero innalzò Aman, fi-
glio di Ammedata, l'Aga-
ghita, alla più alta dignità, e 
pose il suo seggio al di so-
pra di quelli di tutti i princi-
pi che erano con lui. 

3:1 Dopo queste cose, il re 
Assuero promosse Haman, 
figlio di Hammedatha, l'A-
gaghita, lo elevò in dignità 
e pose il suo seggio al di 
sopra di quelli di tutti i 
principi che erano con lui. 

3:2 E tutti i servitori del re 
ch'erano alla porta del re 
s'inchinavano, e adoravano 
Haman; perciocchè il re a-
vea comandato che si faces-
se così inverso lui. Ma 
Mardocheo non s'inchinava, 
e non lo adorava. 

3:2 E tutti i servi del re che 
stavano alla porta del re 
s’inchinavano e si prostra-
vano davanti a Haman, per-
ché così aveva ordinato il re 
a suo riguardo. Ma Mardo-
cheo non s’inchinava né si 
prostrava.  

3:2 Tutti i servitori del re 
che stavano alla porta del re 
si inchinavano e si prostra-
vano davanti ad Aman, per-
ché così aveva ordinato il 
re. Ma Mardocheo non s'in-
chinava né si prostrava. 

3:2 Tutti i servi del re che 
stavano alla porta del re si 
inchinavano e si prostrava-
no davanti a Haman, perché 
così aveva ordinato il re nei 
suoi confronti. Ma Mardo-
cheo non si inchinava né si 
prostrava. 

3:3 Ed i servitori del re 
ch'erano alla porta del re, 
dissero a Mardocheo: Per-
chè trapassi il comanda-
mento del re? 

3:3 E i servi del re che sta-
vano alla porta del re disse-
ro a Mardocheo: ‘Perché 
trasgredisci l’ordine del re?’  

3:3 I servitori del re che 
stavano alla porta del re dis-
sero a Mardocheo: «Perché 
trasgredisci l'ordine del 
re?». 

3:3 Allora i servi del re che 
stavano alla porta del re dis-
sero a Mardocheo: «Perché 
trasgredisci l'ordine del 
re?». 

3:4 Ora, come essi glielo 
dicessero ogni giorno, ed 
egli non desse loro orec-
chie, essi lo rapportarono ad 
Haman, per vedere se le pa-
role di Mardocheo sarebbe-
ro costanti; perciocchè egli 
avea lor dichiarato ch'egli 
era Giudeo. 

3:4 Or com’essi glielo ripe-
tevano tutti i giorni, ed egli 
non dava loro ascolto, quelli 
riferirono la cosa a Haman, 
per vedere se Mardocheo 
persisterebbe nel suo dire; 
perch’egli avea lor detto 
ch’era Giudeo.  

3:4 Per quanto glielo ripe-
tessero tutti i giorni, egli 
non dava loro ascolto. Quel-
li riferirono la cosa ad A-
man, per vedere se Mardo-
cheo avrebbe persistito nel 
dire, come aveva detto loro, 
che era Giudeo. 

3:4 Ma, sebbene glielo ripe-
tessero tutti i giorni, egli 
non dava loro ascolto; per 
cui essi riferirono la cosa a 
Haman, per vedere se Mar-
docheo avesse persistito nel 
suo comportamento. Egli 
aveva infatti loro detto che 
era giudeo. 

3:5 Haman adunque vide 
che Mardocheo non s'inchi-
nava, e non l'adorava, e fu 
ripieno di furore. 

3:5 Haman vide che Mar-
docheo non s’inchinava né 
si prostrava davanti a lui, e 
ne fu ripieno d’ira;  

3:5 Aman vide che Mardo-
cheo non s'inchinava né si 
prostrava davanti a lui, per 
cui ne fu irritatissimo; 

3:5 Quando Haman vide 
che Mardocheo non si in-
chinava né si prostrava da-
vanti a lui, fu pieno d'ira; 

3:6 Ma egli sdegnava di 
metter la mano sopra Mar-
docheo solo; anzi, perchè 
gli era stato dichiarato il 
popolo di Mardocheo, cer-
cava di distruggere tutti i 
Giudei, popolo di Mardo-
cheo, ch'erano in tutto il 
regno di Assuero. 

3:6 ma sdegnò di metter le 
mani addosso a Mardocheo 
soltanto, giacché gli avean 
detto a qual popolo Mardo-
cheo apparteneva; e cercò 
di distruggere il popolo di 
Mardocheo, tutti i Giudei 
che si trovavano in tutto il 
regno d’Assuero.  

3:6 ma gli sembrò poca co-
sa mettere le mani addosso 
a Mardocheo soltanto, poi-
ché gli avevano detto a qua-
le popolo Mardocheo appar-
teneva. Cercò quindi di di-
struggere il popolo di Mar-
docheo, cioè tutti i Giudei 
che si trovavano in tutto il 
regno d'Assuero. 

3:6 ma sdegnò di stendere 
la sua mano solamente con-
tro Mardocheo, perché gli 
avevano riferito a quale po-
polo Mardocheo apparte-
nesse; così Haman si propo-
se di distruggere tutti i Giu-
dei, il popolo di Mardoche-
o, che si trovavano nell'in-
tero regno di Assuero. 
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3:7 E nel primo mese, che è 
il mese di Nisan, nell'anno 
duodecimo del re Assuero, 
fu tirata Pur, cioè la sorte, 
davanti ad Haman, per cia-
scun giorno, e per ciascun 
mese; e la sorte cadde sul 
duodecimo mese che è il 
mese di Adar. 

3:7 Il primo mese, ch’è il 
mese di Nisan, il dodicesi-
mo anno del re Assuero, si 
tirò il Pur, vale a dire si tirò 
a sorte, in presenza di Ha-
man, un giorno dopo l’altro 
e un mese dopo l’altro, fin-
ché sortì designato il dodi-
cesimo mese, ch’è il mese 
di Adar.  

3:7 Il primo mese, cioè il 
mese di Nisan, il dodicesi-
mo anno del re Assuero, si 
tirò il Pur, vale a dire si tirò 
a sorte, in presenza di A-
man, un giorno dopo l'altro 
e un mese dopo l'altro, fin-
ché uscì designato il dodi-
cesimo mese, cioè il mese 
di Adar. 

3:7 Il primo mese, che è il 
mese di Nisan, il dodicesi-
mo anno del re Assuero, 
alla presenza di Haman, si 
gettò il Pur (cioè si tirò la 
sorte), per stabilire il giorno 
e il mese; e la sorte cadde 
sul tredicesimo giorno del 
dodicesimo mese, che è il 
mese di Adar. 

3:8 Ed Haman disse al re 
Assuero: Ei v'è un popolo 
sparso e diviso fra gli altri  
popoli, in tutte le provincie 
del tuo regno, le cui leggi 
son differenti da quelle di 
ogni altro popolo; ed esso 
non osserva le leggi del re; 
talchè non è spediente al re 
di lasciarlo vivere. 

3:8 E Haman disse al re As-
suero: ‘V’è un popolo ap-
partato e disperso fra i po-
poli di tutte le province del 
tuo regno, le cui leggi sono 
diverse da quelle d’ogni al-
tro popolo, e che non osser-
va le leggi del re; non con-
viene quindi che il re lo tol-
leri.  

3:8 E Aman disse al re As-
suero: «C'è un popolo sepa-
rato e disperso fra i popoli 
di tutte le provincie del tuo 
regno, le cui leggi sono di-
verse da quelle di ogni altro 
popolo, e che non osserva le 
leggi del re; non è quindi 
interesse del re tollerarlo. 

3:8 Allora Haman disse al 
re Assuero: «C'è un popolo 
disseminato e separato fra i 
popoli in tutte le province 
del tuo regno, le cui leggi 
sono diverse da quelle di 
ogni altro popolo e che non 
osserva le leggi del re; il re 
non ha perciò alcun vantag-
gio a lasciarli in vita. 

3:9 Se così par bene al re, 
scrivasi che sia distrutto; ed 
io pagherò, in mano di colo-
ro che fanno le faccende del 
re, diecimila talenti di ar-
gento, per portarli ne' tesori 
del re. 

3:9 Se così piace al re, si 
scriva ch’esso sia distrutto; 
e io pagherò diecimila ta-
lenti d’argento in mano di 
quelli che fanno gli affari 
del re, perché sian portati 
nel tesoro reale’.  

3:9 Se il re è d'accordo, si 
faccia un decreto per di-
struggerlo e io metterò die-
cimila talenti d'argento nel-
le mani dei funzionari del 
re, perché siano portati nel 
tesoro reale». 

3:9 Se così piace al re, si 
rediga un decreto, perché 
vengano distrutti; e io pa-
gherò diecimila talenti d'ar-
gento nelle mani di quelli 
che compiono il lavoro, 
perché siano versati nei te-
sori del re». 

3:10 Allora il re si trasse il 
suo anello di mano, e lo 
diede ad Haman, figliuolo 
di Hammedata, Agageo, 
nemico de' Giudei. 

3:10 Allora il re si tolse 
l’anello di mano, e lo diede 
a Haman l’Agaghita figliuo-
lo di Hammedatha, e nemi-
co de’ Giudei.  

3:10 Allora il re si tolse di 
mano l'anello con il sigillo, 
e lo diede ad Aman l'Aga-
ghita figlio di Ammedata, e 
nemico dei Giudei. 

3:10 Allora il re si tolse di 
mano l'anello con il sigillo e 
lo diede a Haman, l'Agaghi-
ta, figlio di Hammedatha e 
nemico dei Giudei. 

3:11 E il re disse ad Ha-
man: Quell'argento ti è ri-
messo in dono; e pur sia fat-
to a quel popolo come ti 
parrà bene. 

3:11 E il re disse a Haman: 
‘Il danaro t’è dato, e il po-
polo pure; fagli quel che ti 
pare’.  

3:11 Il re disse ad Aman: 
«Tieni pure il denaro e fa' di 
quel popolo quello che 
vuoi». 

3:11 Quindi il re disse a 
Haman: «Il denaro ti è dato 
e il popolo pure; fa' di esso 
ciò che ti pare». 

3:12 E nel tredicesimo 
giorno del primo mese, fu-
rono chiamati i segretari del 
re, e furono scritte lettere, 
interamente come Haman 
comandò, a' satrapi del re, e 
a' governatori di ciascuna 
provincia, ed a' principi di 
ciascun popolo; a ciascuna 
provincia, secondo la sua 
maniera di scrivere, ed a 
ciascun popolo, secondo il 
suo linguaggio. E quelle 
furono scritte a nome del re 
Assuero, e suggellate con 
l'anello del re. 

3:12 Il tredicesimo giorno 
del primo mese furon chia-
mati i segretari del re, e fu 
scritto, seguendo in tutto gli 
ordini di Haman, ai satrapi 
del re, ai governatori d’ogni 
provincia e ai capi d’ogni 
popolo, a ogni provincia 
secondo il suo modo di 
scrivere, e ad ogni popolo 
nella sua lingua. Lo scritto 
fu redatto in nome del re 
Assuero e sigillato col sigil-
lo reale.  

3:12 Il tredicesimo giorno 
del primo mese furono 
chiamati i segretari del re, 
che scrissero, seguendo in 
tutto gli ordini di Aman, ai 
satrapi del re, ai governatori 
di ogni provincia e ai capi 
di ogni popolo, a ogni pro-
vincia secondo il suo modo 
di scrivere e a ogni popolo 
nella sua lingua. Lo scritto 
fu redatto in nome del re 
Assuero e sigillato con il 
sigillo reale. 

3:12 Il tredicesimo giorno 
del primo mese furono 
chiamati i segretari del re e 
fu redatto un decreto, in ba-
se a tutto ciò che Haman 
aveva ordinato, da inviare 
ai satrapi del re, ai governa-
tori di ogni provincia e ai 
capi di ogni popolo, a ogni 
provincia secondo la sua 
scrittura, e a ogni popolo 
nella sua lingua. Il decreto 
fu redatto in nome del re 
Assuero e sigillato con il 
sigillo del re. 
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3:13 E furono mandate, per 
man de' corrieri, a tutte le 
provincie del re, per far di-
struggere, uccidere, e ster-
minare tutti i Giudei, fan-
ciulli, vecchi, piccoli fi-
gliuoli, e femmine, in un 
medesimo giorno, cioè, nel 
tredicesimo giorno del duo-
decimo mese, ch'è il mese 
di Adar, e per predar le loro 
spoglie. 

3:13 E furon mandate delle 
lettere, a mezzo di corrieri, 
in tutte le province del re 
perché si distruggessero, si 
uccidessero, si sterminasse-
ro tutti i Giudei, giovani e 
vecchi, bambini e donne, in 
un medesimo giorno, il tre-
dici del dodicesimo mese, 
ch’è il mese d’Adar, e si 
abbandonassero al saccheg-
gio i loro beni.  

3:13 Furono mandate delle 
lettere per mezzo di corrieri 
in tutte le provincie del re 
perché si distruggessero, si 
uccidessero, si sterminasse-
ro tutti i Giudei, giovani e 
vecchi, bambini e donne, in 
un medesimo giorno, il tre-
dici del dodicesimo mese, 
cioè il mese di Adar, e si 
abbandonassero al saccheg-
gio i loro beni. 

3:13 Questi documenti fu-
rono mandati per mezzo di 
corrieri in tutte le province 
del re, perché si distrugges-
sero, si uccidessero e si 
sterminassero tutti i Giudei, 
giovani e vecchi, bambini e 
donne, in un sol giorno, il 
tredici del dodicesimo me-
se, che è il mese di Adar, e 
si dessero al saccheggio i 
loro beni. 

3:14 Il tenore delle lettere 
era, che si bandisse un de-
creto in ciascuna provincia, 
sì che fosse palese a tutti i 
popoli; acciocchè fosser 
presti per quel giorno. 

3:14 Queste lettere conte-
nevano una copia dell’editto 
che doveva esser pubblicato 
in ogni provincia, e invita-
vano tutti i popoli a tenersi 
pronti per quel giorno.  

3:14 Queste lettere conte-
nevano una copia del decre-
to che doveva essere pub-
blicato in ogni provincia e 
invitavano tutti i popoli a 
tenersi pronti per quel gior-
no. 

3:14 Una copia del decreto 
doveva essere emanato co-
me legge in ogni provincia 
e promulgato per tutti i po-
poli, perché si tenessero 
pronti per quel giorno. 

3:15 I corrieri, sollecitati 
dal comandamento del re, si 
misero in cammino; e il de-
creto fu bandito in Susan, 
stanza reale. E il re, ed Ha-
man, sedevano bevendo, 
mentre la città di Susan era 
in gran perplessità. 

3:15 I corrieri partirono in 
tutta fretta per ordine del re, 
e il decreto fu promulgato 
nella residenza reale di Su-
sa; e mentre il re e Haman 
se ne stavano a sedere be-
vendo, la città di Susa era 
costernata.  

3:15 I corrieri partirono in 
tutta fretta per ordine del re, 
e il decreto fu promulgato 
nella residenza reale di Su-
sa; il re e Aman se ne sta-
vano seduti a bere, ma la 
città di Susa era costernata. 

3:15 I corrieri partirono in 
tutta fretta per ordine del re, 
e il decreto fu promulgato 
nella cittadella di Susa. Il re 
e Haman sedevano a bere, 
ma la città di Susa era co-
sternata. 

4:1 ORA Mardocheo, a-
vendo saputo tutto quello 
che si era fatto, si stracciò i 
vestimenti, e si vestì di un 
sacco, con cenere; ed uscì 
fuori per mezzo la città gri-
dando di un grande e amaro 
grido. 

4:1 Or quando Mardocheo 
seppe tutto quello ch’era 
stato fatto, si stracciò le ve-
sti, si coprì d’un sacco, si 
cosparse di cenere, e uscì 
fuori in mezzo alla città, 
mandando alte ed amare 
grida;  

4:1 Quando Mardocheo 
seppe tutto quello che era 
stato fatto, si stracciò le ve-
sti, si coprì di un sacco, si 
cosparse di cenere, e uscì 
per la città, mandando alte e 
amare grida; 

4:1 Quando Mardocheo 
seppe tutto ciò che era stato 
fatto, si stracciò le vesti, si 
coprì di sacco e di cenere e 
uscì per la città, mandando 
alte ed amare grida; 

4:2 E venne fin davanti alla 
porta del re; perciocchè non 
era lecito di entrar dentro 
alla porta del re con vesti-
mento di sacco. 

4:2 e venne fin davanti alla 
porta del re, poiché a nes-
suno che fosse coperto di 
sacco era permesso di pas-
sare per la porta del re.  

4:2 e giunse fin davanti alla 
porta del re, poiché a nes-
suno che fosse coperto di 
sacco era permesso di pas-
sare per la porta del re. 

4:2 e giunse fin davanti alla 
porta del re, perché non era 
permesso entrare per la por-
ta del re a nessuno coperto 
di sacco. 

4:3 Parimente in ogni pro-
vincia, dovunque pervenne 
la parola del re, e il suo de-
creto, i Giudei fecero gran 
cordoglio, con digiuno, e 
con pianto, e con lamenti; e 
molti si coricavano in su 
sacchi, ed in su la cenere. 

4:3 In ogni provincia, do-
vunque giungevano l’ordine 
del re e il suo decreto, ci fu 
gran desolazione fra i Giu-
dei: digiunavano, piangeva-
no, si lamentavano, e a mol-
ti serviron di letto il sacco e 
la cenere.  

4:3 In ogni provincia, do-
vunque giungevano l'ordine 
del re e il suo decreto, ci fu 
grande angoscia tra i Giu-
dei: digiunavano, piangeva-
no, si lamentavano, e a mol-
ti facevano da letto il sacco 
e la cenere. 

4:3 In ogni provincia, dove 
giunsero l'ordine del re e il 
suo decreto, ci fu grande 
cordoglio fra i Giudei, con 
digiuno, pianti e lamenti; e 
molti si coprirono di sacco e 
di cenere. 

4:4 Or le serventi di Ester, 
ed i suoi eunuchi, vennero, 
e gliel rapportarono; e la 
regina ne fu grandemente 
dolente, e mandò vestimenti 
per far rivestir Mardocheo, 
e per torgli d'addosso il suo 
sacco; ma egli non li  accet-
tò. 

4:4 Le donzelle d’Ester e i 
suoi eunuchi vennero a rife-
rirle la cosa; e la regina ne 
fu fortemente angosciata; e 
mandò delle vesti a Mardo-
cheo, perché se le mettesse 
e si levasse di dosso il sac-
co; ma egli non le accettò.  

4:4 Le ancelle di Ester e i 
suoi eunuchi vennero a rife-
rirle questa notizia. La regi-
na ne fu molto angosciata e 
mandò delle vesti a Mardo-
cheo, perché se le mettesse 
e si levasse di dosso il sac-
co; ma egli non le accettò. 

4:4 Le donzelle di Ester e i 
suoi eunuchi vennero a rife-
rirle la cosa, e la regina ne 
fu grandemente angosciata; 
quindi mandò vesti a Mar-
docheo, perché se le mettes-
se e si togliesse di dosso il 
sacco, ma egli non le accet-
tò. 
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4:5 Allora Ester chiamò 
Hatac, uno degli eunuchi 
del re, i quali egli avea or-
dinati per essere al servigio 
di essa; e lo mandò a Mar-
docheo, con comandamento 
di sapere che cosa fosse, e 
perchè. 

4:5 Allora Ester chiamò 
Hathac, uno degli eunuchi 
che il re avea messo al ser-
vizio di lei, e gli ordinò 
d’andare da Mardocheo per 
domandargli che cosa que-
sto significasse, e perché 
agisse così.  

4:5 Allora Ester chiamò A-
tac, uno degli eunuchi che il 
re aveva messo al servizio 
di lei, e gli ordinò di andare 
da Mardocheo per doman-
dargli che cosa questo si-
gnificasse, e perché agisse 
così. 

4:5 Allora Ester chiamò 
Hathak, uno degli eunuchi 
del re da lui assegnato a 
prestarle servizio, e gli or-
dinò di andare da Mardo-
cheo per sapere che cosa lo 
affliggeva e perché. 

4:6 Hatac adunque uscì fuo-
ri a Mardocheo, in su la 
piazza della città, ch'era da-
vanti alla porta del re. 

4:6 Hathac dunque si recò 
da Mardocheo sulla piazza 
della città, di faccia alla 
porta del re.  

4:6 Atac si recò da Mardo-
cheo sulla piazza della città, 
davanti alla porta del re. 

4:6 Hathak dunque si recò 
da Mardocheo sulla piazza 
della città, che si trovava di 
fronte alla porta del re. 

4:7 E Mardocheo gli dichia-
rò tutto quello che gli era 
avvenuto, e quanta fosse la 
somma de' danari che Ha-
man avea detto di pagare al 
tesoro del re, contro a' Giu-
dei, acciocchè fossero di-
strutti; 

4:7 E Mardocheo gli narrò 
tutto quello che gli era av-
venuto, e gl’indicò la som-
ma di danaro che Haman 
avea promesso di versare al 
tesoro reale per far distrug-
gere i Giudei;  

4:7 Mardocheo gli narrò 
tutto quello che gli era av-
venuto e gli indicò la som-
ma di denaro che Aman a-
veva promesso di versare al 
tesoro reale per far distrug-
gere i Giudei; 

4:7 Mardocheo gli raccontò 
tutto ciò che gli era succes-
so e accennò pure alla 
somma di denaro che Ha-
man aveva promesso di ver-
sare al tesoro reale per otte-
nere la distruzione dei Giu-
dei; 

4:8 e gli diede la copia della 
patente del decreto, il quale 
era stato bandito in Susan, 
per distruggere i Giudei; 
acciocchè lo mostrasse ad 
Ester, e le dichiarasse il fat-
to, e le ordinasse di entrar 
dal re, per domandargli gra-
zia, e per fargli richiesta per 
lo suo popolo. 

4:8 e gli diede pure una co-
pia del testo del decreto 
ch’era stato promulgato a 
Susa per il loro sterminio, 
affinché lo mostrasse a E-
ster, la informasse di tutto, e 
le ordinasse di presentarsi al 
re per domandargli grazia e 
per intercedere a pro del suo 
popolo.  

4:8 gli diede anche una co-
pia del testo del decreto che 
era stato promulgato a Susa 
per il loro sterminio, affin-
ché lo mostrasse a Ester, la 
informasse di tutto, e le or-
dinasse di presentarsi al re 
per domandargli grazia e 
per intercedere in favore del 
suo popolo. 

4:8 gli diede pure una copia 
del testo del decreto che era 
stato promulgato a Susa per 
il loro sterminio, affinché lo 
mostrasse a Ester, glielo 
spiegasse e le ordinasse di 
andare dal re per supplicar-
lo e intercedere davanti a lui 
in favore del suo popolo. 

4:9 Ed Hatac se ne ritornò, 
e rapportò ad Ester le parole 
di Mardocheo. 

4:9 E Hathac tornò da E-
ster, e le riferì le parole di 
Mardocheo.  

4:9 Atac tornò da Ester e le 
riferì le parole di Mardo-
cheo. 

4:9 Così Hathak ritornò da 
Ester e le riferì le parole di 
Mardocheo. 

4:10 Ed Ester disse ad Ha-
tac, e gli comandò di anda-
re a dire a Mardocheo: 

10 Allora Ester ordinò a 
Hathac d’andare a dire a 
Mardocheo:  

4:10 Allora Ester ordinò ad 
Atac di andare da Mardo-
cheo e di dirgli: 

4:10 Allora Ester parlò a 
Hathak e gli ordinò di an-
dare a dire a Mardocheo: 

4:11 Tutti i servitori del re, 
e il popolo delle provincie 
di esso, sanno che chi che 
sia, uomo o donna, entra dal 
re, nel cortile di dentro, 
senza esser chiamato, non vi 
è che una legge per lui, 
ch'egli sia fatto morire; sal-
vo colui, verso cui il re 
stende la verga d'oro: quello 
ha la vita salva; or io non 
sono stata chiamata, per en-
trar dal re, già son trenta 
giorni. 

4:11 ‘Tutti i servi del re e il 
popolo delle sue province 
sanno che se qualcuno, uo-
mo o donna che sia, entra 
dal re nel cortile interno, 
senza essere stato chiamato, 
per una legge ch’è la stessa 
per tutti, ei dev’esser messo 
a morte, a meno che il re 
non stenda verso di lui il 
suo scettro d’oro; nel qual 
caso, colui ha salva la vita. 
E io son già trenta giorni 
che non sono stata chiamata 
per andare dal re’.  

4:11 «Tutti i servitori del re 
e il popolo delle sue provin-
cie sanno che se qualcuno, 
uomo o donna che sia, entra 
dal re nel cortile interno, 
senza essere stato chiamato, 
per una legge che è uguale 
per tutti, deve essere messo 
a morte, a meno che il re 
non stenda verso di lui il 
suo scettro d'oro; nel qual 
caso, ha salva la vita. E io 
sono già trenta giorni che 
non sono stata chiamata per 
andare dal re». 

4:11 «Tutti i servi del re e il 
popolo delle sue province 
sanno che qualsiasi uomo o 
donna entra nel cortile in-
terno per andare dal re, 
senza essere stato chiamato, 
deve essere messo a morte, 
in base a una particolare 
legge, a meno che il re non 
stenda verso di lui il suo 
scettro d'oro; solo così egli 
avrà salva la vita. E sono 
già trenta giorni che non 
sono stata chiamata per an-
dare dal re». 

4:12 E quando le parole di 
Ester furono rapportate a 
Mardocheo, 

4:12 Le parole di Ester fu-
ron riferite a Mardocheo;  

4:12 Le parole di Ester fu-
rono riferite a Mardocheo. 

4:12 Così riferirono a Mar-
docheo le parole di Ester, 
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4:13 egli disse che si ri-
spondesse ad Ester: Non 
immaginarti nell'animo tuo 
che tu, d'infra tutti i Giudei, 
scampi per esser nella casa 
del re. 

4:13 e Mardocheo fece dare 
questa risposta a Ester: 
‘Non ti mettere in mente 
che tu sola scamperai fra 
tutti i Giudei perché sei nel-
la casa del re.  

4:13 E Mardocheo fece da-
re a Ester questa risposta: 
«Non metterti in mente che 
tu sola scamperai fra tutti i 
Giudei perché sei nella casa 
del re. 

4:13 e Mardocheo fece ri-
spondere a Ester: «Non 
pensare di scampare tu sola 
fra tutti i Giudei, perché ti 
trovi nel palazzo del re. 

4:14 Perciocchè, se pur tu ti 
taci in questo tempo, alleg-
giamento e scampo sorgerà 
a' Giudei da qualche altro 
luogo; ma tu e la casa di tuo 
padre perirete; e chi sa se tu 
sei pervenuta ad esser regi-
na per un cotal tempo? 

4:14 Poiché se oggi tu ti 
taci, soccorso e liberazione 
sorgeranno per i Giudei da 
qualche altra parte; ma tu e 
la casa di tuo padre perirete; 
e chi sa se non sei pervenu-
ta ad esser regina appunto 
per un tempo come questo?’  

4:14 Infatti se oggi tu taci, 
soccorso e liberazione sor-
geranno per i Giudei da 
qualche altra parte; ma tu e 
la casa di tuo padre perirete; 
e chi sa se non sei diventata 
regina appunto per un tem-
po come questo?». 

4:14 Poiché se in questo 
momento tu taci, soccorso e 
liberazione sorgeranno per i 
Giudei da un'altra parte; ma 
tu e la casa di tuo padre pe-
rirete. Inoltre chi sa se è 
proprio per un tempo come 
questo che tu sei pervenuta 
alla regalità?». 

4:15 Allora Ester comandò 
che si rispondesse a Mardo-
cheo: 

4:15 Allora Ester ordinò 
che si rispondesse a Mardo-
cheo:  

4:15 Allora Ester ordinò 
che si rispondesse a Mardo-
cheo: 

4:15 Allora Ester ordinò di 
rispondere a Mardocheo 
così: 

4:16 Va', aduna tutti i Giu-
dei che si ritrovano in Su-
san, e digiunate per me, e 
non mangiate, nè bevete di 
tre dì, nè di giorno, nè di 
notte; io ancora, insieme 
con le mie serventi, digiu-
nerò simigliantemente; e 
poi appresso entrerò dal re, 
benchè ciò non sia secondo 
la legge; e se pur perisco, 
perirò. 

4:16 ‘Va’, raduna tutti i 
Giudei che si trovano a Su-
sa, e digiunate per me; state 
senza mangiare e senza bere 
per tre giorni, notte e gior-
no. Anch’io con le mie don-
zelle digiunerò nello stesso 
modo; e dopo entrerò dal re, 
quantunque ciò sia contro la 
legge; e, s’io debbo perire, 
ch’io perisca!’  

4:16 «Va', raduna tutti i 
Giudei che si trovano a Su-
sa, e digiunate per me, state 
senza mangiare e senza bere 
per tre giorni, notte e gior-
no. Anch'io con le mie an-
celle digiunerò allo stesso 
modo; e dopo entrerò dal re, 
sebbene ciò sia contro la 
legge; e se io debbo perire, 
che io perisca!». 

4:16 «Va’, raduna tutti i 
Giudei che si trovano a Su-
sa, e digiunate per me; state 
senza né mangiare né bere 
per tre giorni, notte e gior-
no. Anch'io con le mie don-
zelle digiunerò nello stesso 
modo; poi entrerò dal re, 
sebbene ciò sia contro la 
legge; e se dovrò perire, pe-
rirò». 

4:17 Mardocheo adunque si 
partì, e fece interamente 
come Ester gli avea ordina-
to. 

4:17 Mardocheo se ne andò, 
e fece tutto quello che Ester 
gli aveva ordinato.  

4:17 Mardocheo se ne andò, 
e fece tutto quello che Ester 
gli aveva ordinato. 

4:17 Mardocheo se ne andò 
e fece tutto ciò che Ester gli 
aveva ordinato. 

5:1 Al terzo giorno adun-
que, Ester si vestì alla reale, 
e si presentò nel cortile di-
dentro del palazzo del re, 
dirimpetto al palazzo del re; 
e il re sedeva sopra il soglio 
reale, nel palazzo reale, di-
rincontro alla porta del pa-
lazzo. 

5:1 Il terzo giorno, Ester si 
mise la veste reale, e si pre-
sentò nel cortile interno del-
la casa del re, di faccia 
all’appartamento del re. Il 
re era assiso sul trono reale 
nella casa reale, di faccia 
alla porta della casa.  

5:1 Il terzo giorno, Ester si 
mise la veste reale e si pre-
sentò nel cortile interno del-
la casa del re, di fronte al-
l'appartamento del re. Il re 
era seduto sul trono reale 
nella reggia, di fronte all'en-
trata. 

5:1 Il terzo giorno, Ester si 
mise la veste reale e si pre-
sentò nel cortile interno del 
palazzo del re, di fronte al-
l'appartamento del re. Il re 
era assiso sul trono reale nel 
palazzo reale, di fronte 
all’ingresso del palazzo. 

5:2 E come il re ebbe vedu-
ta la regina Ester, in piè nel 
cortile, ella guadagnò la sua 
grazia; e il re stese verso 
Ester la verga d'oro ch'egli 
avea in mano; ed Ester si 
accostò, e toccò la cima del-
la verga. 

5:2 E come il re ebbe vedu-
ta la regina Ester in piedi 
nel cortile, ella si guadagnò 
la sua grazia; e il re stese 
verso Ester lo scettro d’oro 
che teneva in mano; ed E-
ster s’appressò, e toccò la 
punta dello scettro.  

5:2 E quando il re vide la 
regina Ester in piedi nel 
cortile, lei si guadagnò la 
sua grazia; il re stese verso 
Ester lo scettro d'oro che 
teneva in mano; ed Ester si 
avvicinò, e toccò la punta 
dello scettro. 

5:2 Come il re vide la regi-
na Ester in piedi nel cortile, 
ella si guadagnò il suo favo-
re. Così il re stese verso E-
ster lo scettro d'oro che te-
neva in mano, e Ester si av-
vicinò e toccò la punta dello 
scettro. 

5:3 E il re le disse: Che hai, 
o regina Ester? e quale è la 
tua richiesta? fosse pur fino 
alla metà del regno, ti sarà 
data. 

5:3 Allora il re le disse: 
‘Che hai, regina Ester? che 
domandi? Quand’anche tu 
chiedessi la metà del regno, 
ti sarà data’.  

5:3 Allora il re le disse: 
«Che hai, regina Ester? Che 
cosa domandi? Se anche 
chiedessi la metà del regno, 
ti sarà data». 

5:3 Allora il re le disse: 
«Che cosa vuoi, regina E-
ster? Qual è la tua richiesta? 
Fosse anche la metà del mio 
regno, ti sarà dato». 



Ester 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
826 

5:4 Ed Ester disse: Se piace 
al re, venga oggi il re con 
Haman al convito che io gli 
ho apparecchiato. 

5:4 Ester rispose: ‘Se così 
piace al re, venga oggi il re 
con Haman al convito che 
gli ho preparato’.  

5:4 Ester rispose: «Se così 
piace al re, venga oggi il re 
con Aman al convito che ho 
preparato per lui». 

5:4 Ester rispose: «Se così 
piace al re, venga oggi il re 
con Haman al banchetto che 
gli ho preparato». 

5:5 E il re disse: Fate pre-
stamente venire Haman, per 
far ciò che Ester ha detto. Il 
re adunque venne con Ha-
man al convito che Ester 
avea apparecchiato. 

5:5 E il re disse: ‘Fate venir 
subito Haman, per fare ciò 
che Ester ha detto’. Così il 
re e Haman vennero al con-
vito che Ester avea prepara-
to.  

5:5 Il re disse: «Fate venire 
subito Aman, per fare ciò 
che Ester ha detto». Così il 
re e Aman andarono al con-
vito che Ester aveva prepa-
rato. 

5:5 Allora il re disse: «Fate 
venire subito Haman, per 
fare ciò che Ester ha detto». 
Così il re e Haman andaro-
no al banchetto che Ester 
aveva preparato. 

5:6 E il re disse ad Ester, 
nel convito del vino: Quale 
è la tua richiesta? e ti sarà 
conceduta; e quale è la tua 
domanda? fosse pur fino 
alla metà del regno, sarà 
fatta. 

5:6 E il re disse ad Ester, 
mentre si beveva il vino: 
‘Qual’è la tua richiesta? Ti 
sarà concessa. Che deside-
ri? Fosse anche la metà del 
regno, l’avrai’.  

5:6 Mentre bevevano il vi-
no il re disse a Ester: «Qual 
è la tua richiesta? Ti sarà 
concessa. Che desideri? 
Fosse anche la metà del re-
gno, l'avrai». 

5:6 Mentre durante il ban-
chetto veniva servito il vino, 
il re disse a Ester: «Qual è 
la tua richiesta? Ti sarà 
concessa. Che cosa doman-
di? Fosse anche la metà del 
mio regno, sarà fatto». 

5:7 Ed Ester rispose, e dis-
se: La mia richiesta, e do-
manda, è: 

5:7 Ester rispose: ‘Ecco la 
mia richiesta, e quel che de-
sidero:  

5:7 Ester rispose: «Ecco la 
mia richiesta, ecco quel che 
desidero: 

5:7 Ester rispose e disse: 
«Ecco la mia richiesta e ciò 
che domando: 

5:8 Che se io ho trovata 
grazia appo il re, e se piace 
al re di concedermi la mia 
richiesta, e di far la mia 
domanda, il re venga con 
Haman ad un altro convito 
che io farò loro; e domani, 
io farò secondo la parola del 
re. 

5:8 se ho trovato grazia agli 
occhi del re, e se piace al re 
di concedermi quello che 
chiedo e di sodisfare il mio 
desiderio, venga il re con 
Haman al convito ch’io 
preparerò loro, e domani 
farò come il re ha detto’.  

5:8 se ho trovato grazia agli 
occhi del re, e se piace al re 
di concedermi quello che 
chiedo e di soddisfare il mio 
desiderio, venga il re con 
Aman anche domani al 
convito che io preparerò per 
loro, e farò come il re ha 
detto». 

5:8 Se ho trovato grazia agli 
occhi del re e se piace al re 
di accordare la mia richiesta 
e di concedermi quel che 
domando, venga il re con 
Haman al banchetto che io 
preparerò loro, e domani 
farò come il re ha detto». 

5:9 ED Haman uscì in quel 
dì fuori, allegro, e col cuor 
lieto. Ma quando vide Mar-
docheo alla porta del re, il 
qual non si levava, nè si 
moveva per lui, fu ripieno 
di furore contro a lui. 

5:9 E Haman uscì, quel 
giorno, tutto allegro e col 
cuor contento; ma quando 
vide, alla porta del re, Mar-
docheo che non s’alzava né 
si moveva per lui, fu pieno 
d’ira contro Mardocheo.  

5:9 Aman uscì, quel giorno, 
tutto allegro e con il cuore 
contento; ma quando vide, 
alla porta del re, Mardocheo 
che non si alzava né si mo-
veva per lui, fu pieno d'ira 
contro Mardocheo. 

5:9 Quel giorno Haman u-
scì tutto allegro e con il 
cuore contento, ma quando 
Haman alla porta del re vide 
Mardocheo che non si alza-
va né si muoveva per lui, fu 
pieno d'ira contro Mardo-
cheo. 

5:10 Ma pur si rattenne, e 
venne in casa sua, e mandò 
a far venire i suoi amici, e 
Zeres, sua moglie. 

5:10 Nondimeno Haman si 
contenne, se ne andò a casa, 
e mandò a chiamare i suoi 
amici e Zeresh, sua moglie.  

5:10 Tuttavia Aman si con-
tenne, se ne andò a casa e 
mandò a chiamare i suoi 
amici e Zeres, sua moglie. 

5:10 Tuttavia Haman si 
trattenne, andò a casa e 
mandò a chiamare i suoi 
amici e Zeresh, sua moglie. 

5:11 Ed Haman raccontò 
loro la sua gloria, e le sue 
ricchezze, e la moltitudine 
de' suoi figliuoli; ed in 
quanti modi il re l'avea in-
grandito, e come egli l'avea 
innalzato sopra i principi, e 
sopra i servitori del re. 

5:11 E Haman parlò loro 
della magnificenza delle sue 
ricchezze, del gran numero 
de’ suoi figliuoli, di tutto 
quello che il re aveva fatto 
per aggrandirlo, e del come 
l’aveva innalzato al disopra 
dei capi e dei servi del re.  

5:11 Aman parlò loro della 
magnificenza delle sue ric-
chezze, del gran numero dei 
suoi figli, di tutto quello che 
il re aveva fatto per renderlo 
grande e di come l'aveva 
innalzato al di sopra dei 
principi e dei servitori del 
re. 

5:11 Quindi Haman parlò 
loro dello splendore delle 
sue ricchezze, del gran nu-
mero dei suoi figli, di tutte 
le cose in cui il re l'aveva 
onorato, e del come lo ave-
va innalzato al di sopra dei 
principi e dei servi del re. 

5:12 Poi soggiunse: Ezian-
dio la regina Ester non ha 
fatto venir col re, al convito 
ch'ella ha fatto, altri che me, 
ed anche per domani son da 
lei invitato col re. 

5:12 E aggiunse: ‘Anche la 
regina Ester non ha fatto 
venire col re altri che me al 
convito che ha dato; e anche 
per domani sono invitato da 
lei col re.  

5:12 E aggiunse: «Anche la 
regina Ester non ha fatto 
venire con il re altri che me 
al convito che ha dato; e 
anche per domani sono in-
vitato da lei con il re. 

5:12 Haman aggiunse pure: 
«Anche la regina Ester non 
ha fatto venire assieme al re 
al banchetto che ha prepara-
to nessun altro che me; an-
che domani sono invitato da 
lei assieme al re. 



Ester 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
827 

5:13 Ma tutto questo non 
mi contenta, mentre io veg-
go quel Giudeo Mardocheo 
sedere alla porta del re. 

5:13 Ma tutto questo non 
mi sodisfa finché vedrò 
quel Giudeo di Mardocheo 
sedere alla porta del re’.  

5:13 Ma tutto questo non 
mi soddisfa, finché vedrò 
quel Giudeo Mardocheo 
sedere alla porta del re». 

5:13 Ma tutto questo non 
mi basta fin quando vedrò 
Mardocheo, il Giudeo, se-
dere alla porta del re». 

5:14 E Zeres, sua moglie, e 
tutti i suoi amici, gli disse-
ro: Apprestisi un legno alto 
cinquanta cubiti; e domatti-
na di' al re che vi si appicchi 
Mardocheo; poi va' col re 
allegro al convito. E ciò 
piacque ad Haman, e fece 
apprestare il legno. 

5:14 Allora Zeresh sua mo-
glie, e tutti i suoi amici gli 
dissero: ‘Si prepari una for-
ca alta cinquanta cubiti; e 
domattina di’ al re che vi 
s’appicchi Mardocheo; poi 
vattene allegro al convito 
col re’. E la cosa piacque a 
Haman, che fece preparare 
la forca.  

5:14 Allora Zeres, sua mo-
glie, e tutti i suoi amici gli 
dissero: «Si prepari una for-
ca alta cinquanta cubiti; e 
domattina di' al re che vi si 
impicchi Mardocheo; poi 
vattene allegro al convito 
con il re. La cosa piacque 
ad Aman, che fece prepara-
re la forca. 

5:14 Allora sua moglie Ze-
resh e tutti i suoi amici gli 
dissero: «Si prepari una for-
ca alta cinquanta cubiti; 
domani mattina di' al re che 
vi si impicchi Mardocheo; 
poi va' pure contento al 
banchetto con il re». La co-
sa piacque a Haman, che 
fece preparare la forca. 

6:1 In quella notte, avendo 
il re smarrito il sonno, co-
mandò che si portasse il li-
bro delle memorie de' gior-
nali; e quelle furono lette in 
presenza del re. 

6:1 Quella notte il re, non 
potendo prender sonno, or-
dinò che gli si portasse il 
libro delle Memorie, le 
Cronache; e ne fu fatta la 
lettura in presenza del re. 

6:1 Quella notte il re, non 
potendo prender sonno, or-
dinò che gli si portasse il 
libro delle Memorie, le 
Cronache; e ne fu fatta la 
lettura in presenza del re. 

6:1 Quella notte il re non 
poteva prendere sonno. Al-
lora ordinò che gli si portas-
se il libro dei fatti memora-
bili, le Cronache; e se ne 
fece la lettura davanti al re. 

6:2 Ed in esse fu trovato 
scritto, che Mardocheo avea 
rivelata l'impresa di Bigta-
na, e di Teres, due eunuchi 
del re, de' guardiani della 
soglia, i quali cercavano di 
metter la mano addosso al 
re Assuero. 

6:2 Vi si trovò scritto che 
Mardocheo avea denunziato 
Bigthana e Teresh, i due 
eunuchi del re di fra i guar-
diani della soglia, i quali 
avean cercato d’attentare 
alla vita del re Assuero.  

6:2 Vi si trovò scritto che 
Mardocheo aveva denuncia-
to Bigtana e Teres, i due 
eunuchi del re, guardiani 
dell'ingresso, i quali aveva-
no cercato di attentare alla 
vita del re Assuero. 

6:2 Vi si trovò scritto che 
Mardocheo aveva denuncia-
to Bigthana e Teresh, i due 
eunuchi del re fra i portinai, 
che avevano cercato di 
stendere la mano contro il 
re Assuero. 

6:3 Allora il re disse: In 
qual maniera è stato Mar-
docheo onorato e magnifi-
cato per questo? E i famigli 
del re che gli ministravano 
dissero: Non gli è stato fatto 
nulla. 

6:3 Allora il re chiese: 
‘Qual onore e qual distin-
zione s’è dato a Mardocheo 
per questo?’ Quelli che ser-
vivano il re risposero: ‘Non 
s’è fatto nulla per lui’.  

6:3 Allora il re chiese: 
«Quale onore e quale di-
stinzione si sono dati a 
Mardocheo per questo?». 
Quelli che servivano il re 
risposero: «Non si è fatto 
nulla per lui». 

6:3 Allora il re chiese: 
«Quale onore e riconosci-
mento è stato dato a Mardo-
cheo per questo?». I servi 
del re che gli prestavano 
servizio risposero: «Non si 
è fatto nulla per lui». 

6:4 E il re disse: Chi è nel 
cortile? (Or Haman era ve-
nuto nel cortile difuori del 
palazzo del re, per dire al re 
che comandasse che Mar-
docheo fosse appiccato al 
legno ch'egli avea appresta-
to per lui.) 

6:4 E il re disse: ‘Chi è nel 
cortile?’ - Or Haman era 
venuto nel cortile esterno 
della casa del re, per dire al 
re di fare appiccare Mardo-
cheo alla forca ch’egli avea 
preparata per lui. -  

6:4 Il re disse: «Chi c'è nel 
cortile?». C'era Aman che 
era venuto nel cortile ester-
no della casa del re, per dire 
al re di fare impiccare Mar-
docheo alla forca che egli 
aveva preparata per lui. 

6:4 Il re allora disse: «Chi 
c’è nel cortile?». (Ora Ha-
man era appena entrato nel 
cortile esterno del palazzo 
del re, per chiedere al re di 
far impiccare Mardocheo 
alla forca che aveva prepa-
rato per lui). 

6:5 Ed i famigli del re gli 
dissero: Ecco Haman, che 
sta aspettando nel cortile. E 
il re disse: Fate ch'egli en-
tri. 

6:5 I servi del re gli rispose-
ro: - ‘Ecco, c’è Haman nel 
cortile’. E il re: ‘Fatelo en-
trare’.  

6:5 I servitori del re gli ri-
sposero: «Ecco, c'è Aman 
nel cortile». E il re disse: 
«Fatelo entrare». 

6:5 I servi del re gli rispose-
ro: «Ecco, c’è Haman nel 
cortile». Il re disse: «Fatelo 
entrare». 

6:6 Haman adunque entrò, e 
il re gli disse: Che si con-
verrebbe egli fare ad un 
uomo che il re volesse ono-
rare? Ed Haman disse fra sè 
stesso: A cui vorrebbe il re 
fare onore, se non a me? 

6:6 Haman entrò, e il re gli 
disse: ‘Che bisogna fare a 
un uomo che il re voglia 
onorare?’ Haman disse in 
cuor suo: ‘Chi altri vorreb-
be il re onorare, se non 
me?’  

6:6 Aman entrò e il re gli 
chiese: «Che si deve fare a 
un uomo che il re vuole o-
norare?». Aman disse in 
cuor suo: «Chi altri vorreb-
be il re onorare, se non 
me?». 

6:6 Allora Haman entrò e il 
re gli disse: «Che cosa si 
deve fare a un uomo che il 
re vuole onorare?». Haman 
pensò in cuor suo: «Chi più 
di me vorrebbe il re onora-
re?». 

6:7 Ed Haman disse al re: 
Se il re volesse onorare al-
cuno, 

6:7 E Haman rispose al re: 
‘All’uomo che il re voglia 
onorare?  

6:7 E Aman rispose al re: 
«Per l'uomo che il re vuole 
onorare 

6:7 Haman rispose al re: 
«Per l'uomo che il re vuole 
onorare, 
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6:8 si converrebbero recare 
i vestimenti reali, de' quali 
il re si veste, e menare il 
cavallo, il quale il re caval-
ca, e metter la benda reale 
sopra la testa di esso. 

6:8 Si prenda la veste reale 
che il re suol portare, e il 
cavallo che il re suol monta-
re, e sulla cui testa è posta 
una corona reale;  

6:8 si prenda la veste reale 
che il re suole indossare, e il 
cavallo che il re suole ca-
valcare, e sulla cui testa è 
posta una corona reale; 

6:8 si prenda la veste reale 
che il re ha indossato e il 
cavallo che il re ha montato, 
e si metta sulla sua testa una 
corona reale. 

6:9 E que' vestimenti, e 
quel cavallo, si converreb-
bero dare in mano di un 
personaggio d'infra i princi-
pi del re, d'infra i baroni; e 
colui il quale il re volesse 
onorare, dovrebbe esser ve-
stito di que' vestimenti, e 
farsi cavalcar quel cavallo 
per le strade della città; e si 
converrebbe gridar davanti 
a lui: Così deve farsi a co-
lui, il quale il re vuole ono-
rare. 

6:9 si consegni la veste e il 
cavallo a uno dei principi 
più nobili del re; si rivesta 
di quella veste l’uomo che il 
re vuole onorare, lo si fac-
cia percorrere a cavallo le 
vie della città, e si gridi da-
vanti a lui: - Così si fa 
all’uomo che il re vuole o-
norare!’ -  

6:9 si consegni la veste e il 
cavallo a uno dei principi 
più nobili del re; si faccia 
indossare quella veste al-
l'uomo che il re vuole ono-
rare, lo si faccia percorrere 
a cavallo le vie della città, e 
si gridi davanti a lui: "Così 
si fa all'uomo che il re vuole 
onorare!"». 

6:9 Si consegni la veste e il 
cavallo a uno dei principi 
più nobili del re e si rivesta 
di quella veste l'uomo che il 
re vuole onorare; quindi lo 
si conduca a cavallo per le 
vie della città e si proclami 
davanti a lui: "Così si fa al-
l'uomo che il re vuole ono-
rare!"». 

6:10 Allora il re disse ad 
Haman: Prendi prestamente 
i vestimenti, e il cavallo, 
come tu hai detto, e fa' così 
a Mardocheo, quel Giudeo 
che siede alla porta del re; 
non tralasciar nulla di tutto 
ciò che tu hai detto. 

6:10 Allora il re disse a 
Haman: ‘Fa’ presto, e pren-
di la veste e il cavallo, come 
hai detto, e fa’ a quel modo 
a Mardocheo, a quel Giudeo 
che siede alla porta del re; e 
non tralasciar nulla di quel-
lo che hai detto’.  

6:10 Allora il re disse ad 
Aman: «Fa' presto, prendi 
la veste e il cavallo, come 
hai detto, e fa' a quel modo 
a Mardocheo, a quel Giudeo 
che siede alla porta del re; e 
non tralasciar nulla di quel-
lo che hai detto». 

6:10 Allora il re disse a 
Haman: «Presto, prendi la 
veste e il cavallo, come hai 
detto, e fa' così a Mardo-
cheo il Giudeo, che siede 
alla porta del re; non trala-
sciare nulla di ciò che hai 
detto». 

6:11 Haman adunque prese 
i vestimenti, e il cavallo, e 
vestì Mardocheo, e lo fece 
cavalcar per le strade della 
città; e gridava davanti a 
lui: Così deve farsi a colui 
che il re vuole onorare. 

6:11 E Haman prese la ve-
ste e il cavallo, rivestì della 
veste Mardocheo lo fece 
percorrere a cavallo le vie 
della città, e gridava davanti 
a lui: ‘Così si fa all’uomo 
che il re vuole onorare!’.  

6:11 Aman prese la veste e 
il cavallo, fece indossare la 
veste a Mardocheo, gli fece 
percorrere a cavallo le vie 
della città, e gridava davanti 
a lui: «Così si fa all'uomo 
che il re vuole onorare!». 

6:11 Haman prese dunque 
la veste e il cavallo, rivestì 
della veste Mardocheo e lo 
condusse a cavallo per le 
vie della città, proclamando 
davanti a lui: «Così si fa 
all'uomo che il re vuole o-
norare!». 

6:12 Poi Mardocheo ritornò 
alla porta del re; ed Haman 
si ritrasse ratto in casa sua, 
dolente, e col capo coperto. 

6:12 Poi Mardocheo tornò 
alla porta del re, ma Haman 
s’affrettò d’andare a casa 
sua, tutto addolorato, e col 
capo coperto.  

6:12 Poi Mardocheo tornò 
alla porta del re, ma Aman 
si affrettò ad andare a casa 
sua, tutto addolorato e con 
il capo coperto. 

6:12 Poi Mardocheo tornò 
alla porta del re, ma Haman 
si affrettò a tornare a casa 
sua, tutto addolorato e con 
il capo coperto. 

6:13 Ed Haman raccontò a 
Zeres, sua moglie, ed a tutti 
i suoi amici, tutto ciò che 
gli era avvenuto. E i suoi 
savi, e Zeres, sua moglie, 
gli dissero: Se Mardocheo, 
davanti al quale tu sei co-
minciato a scadere, è del 
legnaggio de' Giudei, tu non 
potrai sopraffarlo; anzi del 
tutto tu caderai davanti a 
lui. 

6:13 E Haman raccontò a 
Zeresh sua moglie e a tutti i 
suoi amici tutto quello che 
gli era accaduto. E i suoi 
savi e Zeresh sua moglie gli 
dissero: ‘Se Mardocheo da-
vanti al quale tu hai comin-
ciato a cadere è della stirpe 
de’ Giudei, tu non potrai 
nulla contro di lui e cadrai 
completamente davanti ad 
esso’.  

6:13 Aman raccontò a Ze-
res sua moglie e a tutti i 
suoi amici tutto quello che 
gli era accaduto. I suoi sag-
gi e Zeres sua moglie gli 
dissero: «Se Mardocheo da-
vanti al quale tu hai comin-
ciato a cadere è della razza 
dei Giudei, tu non potrai 
resistergli. Soccomberai da-
vanti a lui». 

6:13 Haman raccontò a sua 
moglie Zeresh e a tutti i 
suoi amici tutto ciò che gli 
era accaduto. Allora i suoi 
saggi e sua moglie Zeresh 
gli dissero: «Se Mardocheo 
davanti al quale tu hai co-
minciato a cadere è della 
stirpe dei Giudei, tu non 
riuscirai a vincere contro di 
lui, ma cadrai completa-
mente davanti a lui». 

6:14 MENTRE costoro par-
lavano ancora con lui, giun-
sero degli eunuchi del re, e 
ne menarono prestamente 
Haman al convito che Ester 
avea apparecchiato. 

6:14 Mentr’essi parlavano 
ancora con lui, giunsero gli 
eunuchi del re, i quali 
s’affrettarono a condurre 
Haman al convito che Ester 
aveva preparato.  

6:14 Mentre essi parlavano 
ancora con lui, giunsero gli 
eunuchi del re, i quali si af-
frettarono a condurre Aman 
al convito che Ester aveva 
preparato. 

6:14 Essi stavano ancora 
parlando con lui, quando 
giunsero gli eunuchi del re, 
i quali si affrettarono a con-
durre Haman al banchetto 
che Ester aveva preparato. 
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7:1 Il re adunque venne con 
Haman, al convito con la 
regina Ester. 

7:1 Il re e Haman andarono 
dunque al convito con la 
regina Ester.  

7:1 Il re e Aman andarono 
dunque al convito con la 
regina Ester. 

7:1 Il re e Haman andarono 
dunque al banchetto con la 
regina Ester. 

7:2 E il re disse ad Ester 
ancora in questo secondo 
giorno, nel convito del vino: 
Quale è la tua richiesta, o 
regina Ester? e ti sarà con-
ceduta; e quale è la tua do-
manda? fosse pur fino alla 
metà del regno, sarà fatta. 

7:2 E il re anche questo se-
condo giorno disse a Ester, 
mentre si beveva il vino: 
‘Qual’è la tua richiesta, o 
regina Ester? Ti sarà con-
cessa. Che desideri? Fosse 
anche la metà del regno, 
l’avrai’.  

7:2 Anche in questo secon-
do giorno il re disse a Ester, 
mentre bevevano il vino du-
rante il convito: «Qual è la 
tua richiesta, o regina Ester? 
Ti sarà concessa. Che desi-
deri? Fosse anche la metà 
del regno, l'avrai». 

7:2 Anche il secondo gior-
no, mentre durante il ban-
chetto veniva servito il vino, 
il re disse a Ester: «Qual è 
la tua richiesta, o regina E-
ster? Ti sarà concessa. Che 
cosa domandi? Fosse anche 
la metà del mio regno, sarà 
fatto». 

7:3 Allora la regina Ester 
rispose, e disse: Se io ho 
trovata grazia appo te, o re, 
e se così piace al re, siami 
donata la mia vita alla mia 
richiesta, e il mio popolo 
alla mia domanda. 

7:3 Allora la regina Ester 
rispose dicendo: ‘Se ho tro-
vato grazia agli occhi tuoi, 
o re, e se così piace al re, la 
mia richiesta è che mi sia 
donata la vita; e il mio desi-
derio, che mi sia donato il 
mio popolo.  

7:3 Allora la regina Ester 
rispose: «Se ho trovato gra-
zia agli occhi tuoi, o re, e se 
così piace al re, la mia ri-
chiesta è che mi sia donata 
la vita; e il mio desiderio, 
che mi sia donato il mio 
popolo. 

7:3 Allora la regina Ester 
rispose dicendo: «Se ho tro-
vato grazia ai tuoi occhi, o 
re, e se così piace al re, la 
mia richiesta è che mi sia 
concessa la vita; e domando 
che il mio popolo sia ri-
sparmiato. 

7:4 Perciocchè io e il mio 
popolo siamo stati venduti 
per esser distrutti, uccisi e 
sterminati. Ora, se fossimo 
stati venduti per servi e per 
serve, io mi sarei taciuta; 
ma ora io ne parlo, per-
ciocchè il nemico non risto-
ra punto il danno del re. 

7:4 Perché io e il mio popo-
lo siamo stati venduti per 
esser distrutti, uccisi, ster-
minati. Ora se fossimo stati 
venduti per diventare schia-
vi e schiave, mi sarei taciu-
ta; ma il nostro avversario 
non potrebbe riparare al 
danno fatto al re con la no-
stra morte’.  

7:4 Perché io e il mio popo-
lo siamo stati venduti per 
essere distrutti, uccisi, ster-
minati. Se fossimo stati 
venduti per diventare schia-
vi e schiave, non avrei par-
lato; ma il nostro avversario 
non potrebbe riparare al 
danno fatto al re con la no-
stra morte». 

7:4 Poiché io e il mio popo-
lo siamo stati venduti per 
essere distrutti, uccisi e 
sterminati. Se fossimo stati 
venduti per diventare schia-
vi e schiave, avrei taciuto; 
ma il nemico non potrebbe 
mai compensare il danno 
che ne verrebbe al re». 

7:5 E il re Assuero disse 
alla regina Ester: Chi è, e 
ove è colui che è stato tanto 
presuntuoso di far cotesto? 

7:5 Il re Assuero prese a 
dire alla regina Ester: ‘Chi 
è, e dov’è colui che ha tanta 
presunzione da far questo?’  

7:5 Il re Assuero prese a 
dire alla regina Ester: «Chi 
è, e dov'è colui che ha tanta 
presunzione da far que-
sto?». 

7:5 Il re Assuero disse alla 
regina Ester: «Chi è e dov'è 
colui che avrebbe l'ardire di 
fare una tale cosa?». 

7:6 Ed Ester disse: L'avver-
sario e il nemico è questo 
malvagio Haman. Allora 
Haman fu spaventato per la 
presenza del re e della regi-
na. 

7:6 Ester rispose: 
‘L’avversario, il nemico, è 
quel malvagio di Haman’. 
Allora Haman fu preso da 
terrore in presenza del re e 
della regina.  

7:6 Ester rispose: «L'avver-
sario, il nemico, è quel mal-
vagio di Aman». Allora 
Aman fu colto da terrore in 
presenza del re e della regi-
na. 

7:6 Ester rispose: «Il nemi-
co e l'avversario è quel 
malvagio di Haman». Allo-
ra Haman fu preso da terro-
re alla presenza del re e del-
la regina. 

7:7 E il re si levò dal convi-
to del vino tutto adirato, e 
se ne andò nell'orto del pa-
lazzo; ma Haman si fermò 
per far richiesta alla regina 
Ester per la sua vita; per-
ciocchè vedeva che il male 
era determinato contro a lui 
da parte del re. 

7:7 E il re tutto adirato si 
alzò, e dal luogo del convito 
andò nel giardino del palaz-
zo; ma Haman rimase per 
chieder la grazia della vita 
alla regina Ester, perché ve-
deva bene che nell’animo 
del re la sua rovina era de-
cisa.  

7:7 Il re tutto adirato si al-
zò, e dal luogo del convito 
andò nel giardino del palaz-
zo; ma Aman rimase per 
implorare la grazia della 
vita alla regina Ester, per-
ché vedeva bene che nel suo 
cuore il re aveva deciso la 
sua rovina. 

7:7 Il re si alzò tutto adirato 
dal banchetto in cui veniva 
servito il vino e si recò nel 
giardino del palazzo mentre 
Haman rimase a supplicare 
la regina Ester per la sua 
vita, perché aveva capito 
che il re aveva già deciso la 
sua rovina. 
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7:8 Poi il re ritornò dall'orto 
del palazzo nella casa del 
convito del vino. Or Haman 
s'era gittato in sul letto, so-
pra il quale era Ester. E il re 
disse: Sforzerebbe egli pure 
ancora la regina appresso di 
me in casa? Come quella 
parola fu uscita della bocca 
del re, la faccia di Haman fu 
coperta. 

7:8 Poi il re tornò dal giar-
dino del palazzo nel luogo 
del convito; intanto Haman 
s’era gettato sul divano sul 
quale si trovava Ester; e il 
re esclamò: ‘Vuol egli an-
che far violenza alla regina, 
davanti a me in casa mia?’ 
Non appena questa parola 
fu uscita dalla bocca del re, 
copersero a Haman la fac-
cia;  

7:8 Poi il re tornò dal giar-
dino del palazzo nel luogo 
dove bevevano il vino. In-
tanto Aman si era gettato 
sul divano sul quale si tro-
vava Ester; e il re esclamò: 
«Vuole addirittura far vio-
lenza alla regina, davanti a 
me, in casa mia?». L'ordine 
uscì dalla bocca del re, e 
coprirono la faccia ad A-
man; 

7:8 Poi il re tornò dal giar-
dino del palazzo nel luogo 
del banchetto dove era ser-
vito il vino; intanto Haman 
si era lasciato cadere sul 
divano su cui stava Ester. 
Allora il re esclamò: «Vuol 
pure far violenza alla regi-
na, mentre io stesso sono in 
casa?». Non appena questa 
parola fu uscita dalla bocca 
del re, copersero la faccia di 
Haman. 

7:9 Ed Harbona, uno degli 
eunuchi, ministri ordinari 
del re, disse: Ecco ancora il 
legno che Haman avea ap-
prestato per Mardocheo, il 
quale diede quel buono av-
viso al re, è rizzato nella 
casa di Haman, alto cin-
quanta cubiti. E il re disse: 
Appiccatevelo su. 

7:9 e Harbona, uno degli 
eunuchi, disse in presenza 
del re: ‘Ecco, è perfino riz-
zata, in casa d’Haman, la 
forca alta cinquanta cubiti 
che Haman ha fatto prepa-
rare per Mardocheo, il quale 
avea parlato per il bene del 
re’. E il re disse: ‘Appicca-
tevi lui!’  

7:9 Carbona, uno degli eu-
nuchi, disse in presenza del 
re: «Ecco, è perfino rizzata 
in casa di Aman, la forca 
alta cinquanta cubiti che 
Aman ha fatto preparare per 
Mardocheo, il quale aveva 
parlato per il bene del re». E 
il re disse: «Impiccateci 
lui!». 

7:9 Poi Harbonah, uno degli 
eunuchi, disse davanti al re: 
«Ecco, in casa di Haman 
stesso è stata rizzata una 
forca, alta cinquanta cubiti, 
che Haman ha fatto prepa-
rare per Mardocheo, il quale 
aveva parlato per il bene del 
re». Il re disse: «Impiccate-
vi lui!». 

7:10 Haman adunque fu 
appiccato al legno ch'egli 
avea apprestato per Mardo-
cheo. E l'ira del re si acque-
tò. 

7:10 Così Haman fu appic-
cato alla forca ch’egli avea 
preparata per Mardocheo. E 
l’ira del re si calmò.  

7:10 Così Aman fu impic-
cato alla forca che egli ave-
va preparata per Mardoche-
o, e l'ira del re si calmò. 

7:10 Così Haman fu impic-
cato alla forca che egli ave-
va preparato per Mardoche-
o. E l'ira del re si placò. 

8:1 In quello stesso giorno 
il re Assuero donò alla regi-
na Ester la casa di Haman, 
nemico de' Giudei. E Mar-
docheo venne davanti al re; 
perciocchè Ester gli avea 
dichiarato ciò ch'egli le era. 

8:1 In quello stesso giorno, 
il re Assuero donò alla regi-
na Ester la casa di Haman, 
il nemico dei Giudei. E 
Mardocheo si presentò al re, 
al quale Ester avea dichiara-
to la parentela che l’univa a 
lui.  

8:1 In quello stesso giorno, 
il re Assuero donò alla regi-
na Ester la casa di Aman, il 
nemico dei Giudei. E Mar-
docheo si presentò al re, 
perché Ester aveva dichiara-
to la parentela che li univa. 

8:1 In quello stesso giorno 
il re Assuero diede alla re-
gina Ester la casa di Ha-
man, il nemico dei Giudei; 
e Mardocheo venne davanti 
al re, al quale Ester aveva 
spiegato chi era per lei. 

8:2 E il re si trasse il suo 
anello, il quale egli avea 
tolto ad Haman, e lo diede a 
Mardocheo. Ed Ester costi-
tuì Mardocheo sopra la casa 
di Haman. 

8:2 E il re si cavò l’anello 
che avea fatto togliere a 
Haman, e lo diede a Mardo-
cheo. Ed Ester diede a Mar-
docheo il governo della ca-
sa di Haman.  

8:2 Il re sfilò l'anello che 
aveva fatto togliere ad A-
man, e lo diede a Mardo-
cheo. Ed Ester diede a Mar-
docheo il governo della ca-
sa di Aman. 

8:2 Così il re si tolse l'anel-
lo che aveva ripreso da 
Haman e lo diede a Mardo-
cheo. Ester stabilì poi Mar-
docheo sopra la casa di 
Haman. 

8:3 POI Ester parlò di nuo-
vo in presenza del re, e gli 
si gittò a' piedi; e piangen-
do, lo supplicava di far che 
la malvagità di Haman A-
gageo, e la sua macchina-
zione contro a' Giudei, non 
avesse effetto. 

8:3 Poi Ester parlò di nuovo 
in presenza del re, gli si git-
tò ai piedi, e lo supplicò con 
le lacrime agli occhi 
d’impedire gli effetti della 
malvagità di Haman, 
l’Agaghita, e delle trame 
ch’egli aveva ordite contro i 
Giudei.  

8:3 Poi Ester parlò di nuovo 
al re, si gettò ai suoi piedi, e 
lo supplicò con le lacrime 
agli occhi d'impedire gli 
effetti della malvagità di 
Aman, l'Agaghita, e delle 
trame da lui ordite contro i 
Giudei. 

8:3 Ester parlò ancora da-
vanti al re, cadde ai suoi 
piedi e lo supplicò con le 
lacrime agli occhi di impe-
dire il malvagio complotto 
di Haman, l'Agaghita, e il 
piano che egli aveva ideato 
contro i Giudei. 

8:4 E il re stese la verga 
d'oro verso Ester. Ed Ester 
si levò, e si tenne in piè da-
vanti al re; 

8:4 Allora il re stese lo scet-
tro d’oro verso Ester; ed 
Ester s’alzò, rimase in piedi 
davanti al re,  

8:4 Allora il re stese lo scet-
tro d'oro verso Ester; ed E-
ster si alzò, rimase in piedi 
davanti al re, 

8:4 Allora il re stese lo scet-
tro d'oro verso Ester; così 
Ester si alzò, rimase in piedi 
davanti al re 
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8:5 e disse: Se così piace al 
re, e se io ho trovata grazia 
appo lui, e se la cosa gli pa-
re convenevole, e se io gli 
sono a grado, scrivasi per 
rivocar le lettere della mac-
chinazione di Haman, fi-
gliuol di Hammedata, Aga-
geo; le quali egli avea scrit-
te per distruggere i Giudei, 
che sono per tutte le provin-
cie del re. 

8:5 e disse: ‘Se così piace al 
re, se io ho trovato grazia 
agli occhi suoi, se la cosa 
gli par giusta, e se io gli so-
no gradita, si scriva per re-
vocare le lettere scritte da 
Haman, figliuolo di Ham-
medatha, l’Agaghita, col 
perfido disegno di far perire 
i Giudei che sono in tutte le 
province del re.  

8:5 e disse: «Se così piace 
al re, se io ho trovato grazia 
agli occhi suoi, se la cosa 
gli pare giusta e se io gli 
sono gradita, si scriva per 
revocare le lettere scritte da 
Aman, figlio di Ammedata, 
l'Agaghita, con il perfido 
proposito di far perire i 
Giudei che sono in tutte le 
provincie del re. 

8:5 e disse: «Se sembra be-
ne al re, se ho trovato grazia 
ai suoi occhi, se la cosa pa-
re giusta al re e se io sono 
gradita ai suoi occhi, si 
scriva per revocare i docu-
menti ideati da Haman, fi-
glio di Hammedatha, l'Aga-
ghita, che egli scrisse per 
distruggere i Giudei che so-
no in tutte le province del 
re. 

8:6 Perciocchè, come potrei 
io vivere, veggendo il male 
che avverrebbe al mio po-
polo? anzi, come potrei io 
vivere, veggendo la distru-
zione del mio parentado? 

8:6 Perché come potrei io 
reggere a vedere la calamità 
che colpirebbe il mio popo-
lo? Come potrei reggere a 
vedere la distruzione della 
mia stirpe?’  

8:6 Perché come potrei io 
reggere nel vedere la cala-
mità che colpirebbe il mio 
popolo? Come potrei regge-
re nel vedere la distruzione 
della mia stirpe?». 

8:6 Come potrei infatti io 
resistere nel vedere la cala-
mità che colpirebbe il mio 
popolo? O come potrei resi-
stere nel vedere la distru-
zione della mia stirpe?». 

8:7 E il re Assuero disse 
alla regina Ester, ed a Mar-
docheo Giudeo: Ecco, io ho 
donata ad Ester la casa di 
Haman, ed egli è stato ap-
piccato al legno; perciocchè 
egli avea voluto metter la 
mano sopra i Giudei. 

8:7 Allora il re Assuero dis-
se alla regina Ester e a Mar-
docheo, il Giudeo: ‘Ecco, io 
ho dato a Ester la casa di 
Haman, e questi è stato ap-
peso alla forca, perché avea 
voluto metter la mano ad-
dosso ai Giudei.  

8:7 Allora il re Assuero dis-
se alla regina Ester e a Mar-
docheo, il Giudeo: «Ecco, 
io ho dato a Ester la casa di 
Aman, e questi è stato ap-
peso alla forca, perché ave-
va voluto mettere la mano 
addosso ai Giudei. 

8:7 Allora il re Assuero dis-
se alla regina Ester e a Mar-
docheo, il Giudeo: «Ecco, 
io ho dato a Ester la casa di 
Haman, e questi è stato im-
piccato alla forca, perché 
aveva cercato di stendere la 
sua mano contro i Giudei. 

8:8 Or voi scrivete lettere a' 
Giudei, nella maniera che vi 
parrà meglio, a nome del re; 
e suggellatele con l'anello 
del re; perciocchè quello 
ch'è scritto a nome del re, 
ed è suggellato col suo anel-
lo, non si può rivocare. 

8:8 Scrivete dunque, a pro 
de’ Giudei, come vi parrà 
meglio, nel nome del re, e 
suggellate coll’anello reale; 
perché ciò ch’è scritto in 
nome del re e sigillato con 
l’anello reale, è irrevocabi-
le’.  

8:8 Scrivete dunque, in fa-
vore dei Giudei, come vi 
parrà meglio, nel nome del 
re, e sigillate con l'anello 
reale; perché ciò che è scrit-
to in nome del re e sigillato 
con l'anello reale, è irrevo-
cabile». 

8:8 Voi stessi scrivete un 
decreto in favore dei Giudei 
a nome del re, come meglio 
vi sembra, e sigillatelo con 
l'anello reale, perché il de-
creto scritto a nome del re e 
sigillato con l'anello reale è 
irrevocabile». 

8:9 Ed in quell'istesso tem-
po, al ventesimoterzo gior-
no del terzo mese, che è il 
mese di Sivan, furono scrit-
te lettere, interamente come 
ordinò Mardocheo, ai Giu-
dei, ed a' satrapi, ed a' go-
vernatori, ed a' principi del-
le provincie, ch'erano dal-
l'India fino in Etiopia, in 
numero di cenventisette 
provincie; a ciascuna pro-
vincia, secondo la sua ma-
niera di scrivere, e a ciascun 
popolo, secondo il suo lin-
guaggio; ed a' Giudei, se-
condo la lor maniera di 
scrivere, e secondo il lor 
linguaggio. 

8:9 Senza perder tempo, il 
ventitreesimo giorno del 
terzo mese, ch’è il mese di 
Sivan, furon chiamati i se-
gretari del re, e fu scritto, 
seguendo in tutto l’ordine di 
Mardocheo, ai Giudei, ai 
satrapi, ai governatori e ai 
capi delle centoventisette 
province, dall’India 
all’Etiopia, a ogni provincia 
secondo il suo modo di 
scrivere, a ogni popolo nella 
sua lingua, e ai Giudei se-
condo il loro modo di scri-
vere e nella loro lingua.  

8:9 Senza perdere tempo, il 
giorno ventitré del terzo 
mese, cioè il mese di Sivan, 
furono chiamati i segretari 
del re, che scrissero, se-
guendo in tutto l'ordine di 
Mardocheo, ai Giudei, ai 
satrapi, ai governatori e ai 
capi delle centoventisette 
provincie, dall'India all'E-
tiopia, a ogni provincia nel-
la sua scrittura, a ogni po-
polo nella sua lingua e ai 
Giudei nella loro scrittura e 
nella loro lingua. 

8:9 Allora, il ventitre del 
terzo mese, che è il mese di 
Sivan, furono chiamati i se-
gretari del re e, secondo tut-
to ciò che Mardocheo aveva 
ordinato, fu scritto ai Giu-
dei, ai satrapi, ai governato-
ri e ai capi delle centoventi-
sette province, dall'India 
all'Etiopia, a ogni provincia 
secondo la sua scrittura, a 
ogni popolo nella sua lin-
gua, e ai Giudei secondo la 
loro scrittura e nella loro 
lingua. 
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8:10 Mardocheo adunque 
scrisse lettere a nome del re 
Assuero, e le suggellò con 
l'anello del re, e le mandò 
per corrieri a cavallo, che 
cavalcano dromedari, muli 
corsieri, nati di cavalle; 

8:10 Fu dunque scritto in 
nome del re Assuero, si si-
gillaron le lettere con 
l’anello reale, e le si manda-
rono per mezzo di corrieri 
che cavalcavano veloci cor-
sieri usati per il servizio del 
re, nati da stalloni reali.  

8:10 Si scrisse dunque in 
nome del re Assuero, si si-
gillarono le lettere con l'a-
nello reale e si mandarono 
per mezzo di corrieri che 
cavalcavano cavalli veloci, 
usati per il servizio del re, 
nati da stalloni reali. 

8:10 Così egli scrisse a no-
me del re Assuero, metten-
do il sigillo con l'anello rea-
le, e mandò i documenti per 
mezzo di corrieri a cavallo 
che montavano veloci cor-
sieri, nati da cavalli di raz-
za. 

8:11 il cui tenore era: Che 
il re concedeva ai Giudei 
ch'erano in ciascuna città, 
di raunarsi, e di stare alla 
difesa della lor vita, per di-
struggere, per uccidere, e 
per isterminare ogni molti-
tudine di gente armata di 
qualunque popolo, o pro-
vincia, che li assalisse; in-
sieme co' piccoli figliuoli, e 
le mogli; e per predar le lo-
ro spoglie; 

8:11 In esse il re permetteva 
ai Giudei, in qualunque città 
si trovassero, di radunarsi e 
di difendere la loro vita, di 
distruggere, uccidere, ster-
minare, non esclusi i bam-
bini e le donne, tutta la gen-
te armata, di qualunque po-
polo e di qualunque provin-
cia si fosse, che li assalisse, 
e di abbandonare al sac-
cheggio i suoi beni;  

8:11 Con queste lettere il re 
autorizzava i Giudei, in 
qualunque città si trovasse-
ro, a radunarsi e a difendere 
la loro vita, a distruggere, 
uccidere, sterminare, senza 
escludere i bambini e le 
donne, tutta la gente armata, 
di qualunque popolo e di 
qualunque provincia fosse, 
che li assalisse, e a sac-
cheggiare i suoi beni; 

8:11 In essi il re dava ai 
Giudei, in qualunque città si 
trovassero, il diritto  di riu-
nirsi e di difendere la loro 
vita, distruggendo, ucciden-
do e sterminando tutta la 
gente armata di qualsiasi 
popolo o provincia che li 
assalisse compresi bambini 
e donne e di saccheggiare i 
suoi beni, 

8:12 e ciò in un medesimo 
giorno, per tutte le provin-
cie del re Assuero, cioè, nel 
tredicesimo giorno del duo-
decimo mese, che è il mese 
di Adar. 

8:12 e ciò, in un medesimo 
giorno, in tutte le province 
del re Assuero: il tredici del 
dodicesimo mese, ch’è il 
mese di Adar.  

8:12 e ciò, in un medesimo 
giorno, in tutte le provincie 
del re Assuero: il tredici del 
dodicesimo mese, cioè il 
mese di Adar. 

8:12 in un sol giorno, in tut-
te le province del re Assue-
ro: il tredici del dodicesimo 
mese, che è il mese di Adar. 

8:13 In quelle lettere si con-
teneva ancora, che si ban-
disse un decreto per ciascu-
na provincia, sì che fosse 
palese a tutti i popoli: Che i 
Giudei stessero presti per 
quel giorno, per vendicarsi 
de' lor nemici. 

8:13 Queste lettere conte-
nevano una copia dell’editto 
che doveva esser bandito in 
ogni provincia e pubblicato 
fra tutti i popoli, perché i 
Giudei si tenessero pronti 
per quel giorno a vendicarsi 
dei loro nemici.  

8:13 Queste lettere conte-
nevano una copia del decre-
to che doveva essere bandi-
to in ogni provincia e pub-
blicato fra tutti i popoli, 
perché i Giudei si tenessero 
pronti per quel giorno a 
vendicarsi dei loro nemici. 

8:13 Una copia del decreto, 
emanato come legge in ogni 
provincia, doveva essere 
promulgato per tutti i popo-
li, perché i Giudei si tenes-
sero pronti per quel giorno a 
vendicarsi dei loro nemici. 

8:14 Così i corrieri, caval-
cando dromedari, e muli 
corsieri, si misero in cam-
mino, affrettati, e sollecitati 
per lo comandamento del 
re. Il decreto fu eziandio 
bandito in Susan, stanza re-
ale. 

8:14 Così i corrieri che 
montavano veloci corsieri 
usati per il servizio del re 
partirono tosto, in tutta fret-
ta, per ordine del re; e il de-
creto fu promulgato nella 
residenza reale di Susa.  

8:14 Così i corrieri che ca-
valcavano cavalli veloci, 
usati per il servizio del re, 
partirono immediatamente, 
in tutta fretta, per ordine del 
re; e il decreto fu promulga-
to nella residenza reale di 
Susa. 

8:14 Così i corrieri che 
montavano veloci corsieri 
partirono sollecitati e stimo-
lati dall'ordine del re; e il 
decreto fu promulgato nella 
cittadella di Susa. 

8:15 E Mardocheo uscì 
d'innanzi al re, con un ve-
stimento reale di color vio-
lato e bianco, e con una 
gran corona d'oro, e con un 
ammanto di bisso e di scar-
latto; e la città di Susan ne 
giubilò, e se ne rallegrò. 

8:15 Mardocheo uscì dalla 
presenza del re con una ve-
ste reale di porpora e di lino 
bianco, con una grande co-
rona d’oro, e un manto di 
bisso e di scarlatto; la città 
di Susa mandava gridi di 
gioia, ed era in festa.  

8:15 Mardocheo uscì dalla 
presenza del re con una ve-
ste reale viola e bianca, con 
una grande corona d'oro e 
un mantello di bisso e di 
porpora; la città di Susa al-
zava grida di gioia ed era in 
festa. 

8:15 Mardocheo uscì dalla 
presenza del re con una ve-
ste reale di porpora e di lino 
bianco, con una grande co-
rona d'oro e un manto di 
bisso e di scarlatto; la città 
di Susa mandava grida di 
gioia ed era in festa. 

8:16 E per li Giudei vi fu 
serenità, e allegrezza, e leti-
zia, ed onore. 

8:16 I Giudei poi erano 
raggianti di gioia, 
d’allegrezza, di gloria.  

8:16 I Giudei poi erano 
raggianti di gioia, di entu-
siasmo e di gloria. 

8:16 Per i Giudei fu luce, 
allegrezza, gioia e gloria. 
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8:17 Parimente, in ciascuna 
provincia, ed in ciascuna 
città, dovunque la parola del 
re e il suo decreto pervenne, 
vi fu allegrezza e letizia per 
li Giudei, conviti, e giorni 
lieti; e molti d'infra i popoli 
della terra si facevano Giu-
dei; perciocchè lo spavento 
de' Giudei era caduto sopra 
loro. 

8:17 E in ogni provincia, in 
ogni città, dovunque giun-
gevano l’ordine del re e il 
suo decreto, vi furon, tra i 
Giudei, gioia, allegrezza, 
conviti, e giorni lieti. E 
molti appartenenti ai popoli 
del paese si fecero Giudei, 
perché lo spavento dei Giu-
dei s’era impossessato di 
loro.  

8:17 In ogni provincia, in 
ogni città, dovunque giun-
gevano l'ordine del re e il 
suo decreto, ci furono, tra i 
Giudei, gioia, entusiasmo, 
banchetti e feste. Molte per-
sone appartenenti ai popoli 
del paese si fecero Giudei, 
perché il timore dei Giudei 
si era impadronito di loro. 

8:17 In ogni provincia e in 
ogni città, dovunque giun-
geva l'ordine del re e il suo 
decreto, c'era per i Giudei 
gioia e allegrezza, banchetti 
e giorni lieti. E molti appar-
tenenti ai popoli del paese si 
fecero Giudei, perché il ter-
rore dei Giudei era caduto 
su di loro. 

9:1 NEL duodecimo mese 
adunque, che è il mese di 
Adar, nel tredicesimo gior-
no del mese, nel quale sca-
deva l'esecuzione della pa-
rola del re e del suo decreto; 
nel medesimo giorno che i 
nemici de' Giudei speravano 
di averli in lor potere (ma la 
cosa si rivolse in contrario; 
conciossiachè i Giudei a-
vessero in lor potere i lor 
nemici), 

9:1 Il dodicesimo mese, 
ch’è il mese d’Adar, il tre-
dicesimo giorno del mese, 
quando l’ordine del re e il 
suo decreto doveano esser 
mandati ad effetto, il giorno 
che i nemici de’ Giudei spe-
ravano d’averli in loro pote-
re, avvenne invece tutto il 
contrario; poiché furono i 
Giudei ch’ebbero in loro 
potere i loro nemici.  

9:1 Il dodicesimo mese, 
cioè il mese di Adar, il tre-
dicesimo giorno del mese, 
quando l'ordine del re e il 
suo decreto dovevano esse-
re applicati, il giorno che i 
nemici dei Giudei sperava-
no di averli in loro potere, 
avvenne invece tutto il con-
trario; poiché furono i Giu-
dei ad avere in loro potere i 
loro nemici. 

9:1 Il dodicesimo mese, che 
è il mese di Adar, il tredice-
simo giorno del mese, 
quando l'ordine del re e il 
suo decreto dovevano esse-
re eseguiti, il giorno in cui i 
nemici dei Giudei sperava-
no di avere il dominio su di 
loro, la situazione fu inte-
ramente rovesciata e i Giu-
dei ebbero il dominio sui 
loro nemici. 

9:2 i Giudei si raunarono 
nelle lor città, per tutte le 
provincie del re Assuero, 
per metter le mani adosso a 
coloro che tenterebbero di 
far loro male; e niuno potè 
loro stare a fronte; percioc-
chè lo spavento de' Giudei 
era caduto sopra tutti i po-
poli. 

9:2 I Giudei si radunarono 
nelle loro città, in tutte le 
province del re Assuero, per 
metter la mano su quelli che 
cercavano far ad essi del 
male; e nessuno poté resi-
ster loro, perché lo spavento 
de’ Giudei s’era imposses-
sato di tutti i popoli.  

9:2 I Giudei si radunarono 
nelle loro città, in tutte le 
provincie del re Assuero, 
per metter la mano su quelli 
che cercavano di fare loro 
del male; nessuno poté resi-
stere loro, perché erano stati 
presi dal timore dei Giudei. 

9:2 I Giudei si radunarono 
nelle loro città, in tutte le 
province del re Assuero, per 
stendere la mano su quelli 
che cercavano di fare loro 
del male; e nessuno potè 
resistere loro, perché il ter-
rore dei Giudei era caduto 
su tutti i popoli. 

9:3 E tutti i principi delle 
provincie, ed i satrapi, ed i 
governatori, e coloro che 
facevano le faccende del re, 
favorivano i Giudei; per-
ciocchè lo spavento di Mar-
docheo era caduto sopra lo-
ro. 

9:3 E tutti i capi delle pro-
vince, i satrapi, i governato-
ri e quelli che facevano gli 
affari del re dettero man 
forte ai Giudei, perché lo 
spavento di Mardocheo 
s’era impossessato di loro.  

9:3 Tutti i capi delle pro-
vincie, i satrapi, i governa-
tori e quelli che svolgevano 
gli affari del re diedero man 
forte ai Giudei, perché ave-
vano paura di Mardocheo. 

9:3 Tutti i capi delle pro-
vince, i satrapi, i governato-
ri e quelli che curavano gli 
affari del re diedero man 
forte ai Giudei, perché il 
terrore di Mardocheo era 
caduto su di loro. 

9:4 Conciossiachè Mardo-
cheo fosse grande nella casa 
del re, e la sua fama si spar-
gesse per tutte le provincie; 
perchè quell'uomo Mardo-
cheo diventava ogni dì vie 
più grande. 

9:4 Poiché Mardocheo era 
grande nella casa del re, e la 
sua fama si spandeva per 
tutte le province, perché 
quest’uomo, Mardocheo, 
diventava sempre più gran-
de.  

9:4 Mardocheo infatti era 
potente nel palazzo del re, e 
la sua fama raggiungeva 
tutte le provincie, perché 
quest'uomo, Mardocheo, 
diventava sempre più poten-
te. 

9:4 Mardocheo infatti era 
grande nel palazzo del re, e 
la sua fama si spargeva per 
tutte le province, perché 
quest'uomo, Mardocheo, 
diventava sempre più gran-
de. 

9:5 I Giudei adunque per-
cossero tutti i lor nemici, 
mettendoli a fil di spada, e 
facendone uccisione e di-
struzione; e fecero inverso i 
lor nemici a lor volontà. 

9:5 I Giudei dunque colpi-
rono tutti i loro nemici, 
mettendoli a fil di spada, 
uccidendoli e sterminando-
li; fecero dei loro nemici 
quello che vollero.  

9:5 I Giudei dunque colpi-
rono tutti i loro nemici, pas-
sandoli a fil di spada, ucci-
dendoli e sterminandoli; 
fecero dei loro nemici quel-
lo che vollero. 

9:5 I Giudei dunque colpi-
rono tutti i loro nemici, pas-
sandoli a fil di spada, e 
compiendo un grande mas-
sacro e distruzione; fecero 
dei loro nemici quello che 
vollero. 
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9:6 Ed in Susan, stanza rea-
le, i Giudei uccisero e di-
strussero cinquecent'uomi-
ni; 

9:6 Alla residenza reale di 
Susa i Giudei uccisero e 
sterminarono cinquecento 
uomini,  

9:6 Nella residenza reale di 
Susa i Giudei uccisero e 
sterminarono cinquecento 
uomini, 

9:6 Nella cittadella di Susa i 
Giudei uccisero e stermina-
rono cinquecento uomini; 

9:7 uccisero ancora Parsan-
data, e Dalfon, ed Aspata, e 
Porata, 

9:7 e misero a morte Par-
shandatha, Dalfon, Aspatha, 
Poratha,  

9:7 misero a morte Parsan-
data, Dalfon, Aspata, 

9:7 misero a morte anche 
Parshandatha, Dalfon, A-
spatha, 

9:8 ed Adalia, ed Aridata, 9:8 Adalia, Aridatha,  9:8 Porata, Adalia, Aridata, 9:8 Poratha, Adalia, Arida-
tha, 

9:9 e Parmasta, ed Arisai, 
ed Aridai, e Vaizata, dieci 
figliuoli di Haman, 

9:9 Parmashta, Arisai, Ari-
dai, e Vaizatha, i dieci fi-
gliuoli di Haman,  

9:9 Parmasta, Arisai, Ari-
dai, e Vaizata, 

9:9 Parmashta, Arisai, Ari-
dai e Vajezatha, 

9:10 figliuolo di Hammeda-
ta, nemico de' Giudei; ma 
non misero le mani alla 
preda. 

9:10 figliuolo di Hammeda-
tha, il nemico de’ Giudei, 
ma non si diedero al sac-
cheggio.  

9:10 i dieci figli di Aman, 
figlio di Ammedata, il ne-
mico dei Giudei, ma non si 
diedero al saccheggio. 

9:10 i dieci figli di Haman, 
figlio di Hammedatha, il 
nemico dei Giudei, ma non 
si diedero al saccheggio. 

9:11 In quel giorno il nume-
ro di coloro ch'erano stati 
uccisi in Susan, stanza rea-
le, fu rapportato in presenza 
del re. 

9:11 Quel giorno stesso il 
numero di quelli ch’erano 
stati uccisi alla residenza 
reale di Susa fu recato a co-
noscenza del re.  

9:11 Quel giorno stesso il 
numero di quelli che erano 
stati uccisi nella residenza 
reale di Susa fu portato a 
conoscenza del re. 

9:11 Quel giorno stesso il 
numero di quelli che erano 
stati uccisi nella cittadella 
di Susa fu portato a cono-
scenza del re. 

9:12 E il re disse alla regina 
Ester: In Susan, stanza rea-
le, i Giudei hanno uccisi, e 
distrutti cinquecent'uomini, 
e i dieci figliuoli di Haman; 
che avranno essi fatto nelle 
altre provincie del re? Ma 
pure, che chiedi tu ancora? 
e ti sarà conceduto; e che 
domandi tu ancora? e sarà 
fatto. 

9:12 E il re disse alla regina 
Ester: ‘Alla residenza reale 
di Susa i Giudei hanno uc-
ciso, hanno sterminato cin-
quecento uomini e dieci fi-
gliuoli di Haman; che a-
vranno essi mai fatto nelle 
altre province del re? Or 
che chiedi tu ancora? Ti sa-
rà dato. Che altro desideri? 
L’avrai’.  

9:12 Il re disse alla regina 
Ester: «Nella residenza rea-
le di Susa i Giudei hanno 
ucciso, hanno sterminato 
cinquecento uomini e i dieci 
figli di Aman; che avranno 
mai fatto nelle altre provin-
cie del re? Che cosa chiedi 
ancora? Ti sarà dato. Che 
altro desideri? L'avrai». 

9:12 Il re allora disse alla 
regina Ester: «Nella citta-
della di Susa i Giudei hanno 
ucciso e sterminato cinque-
cento uomini e dieci figli di 
Haman; che avranno mai 
fatto nelle altre province del 
re? Ora qual è la tua richie-
sta? Ti sarà concessa. Che 
cos'altro domandi? Sarà fat-
to». 

9:13 Ed Ester disse: Se così 
piace al re, sia ancora do-
mani conceduto a' Giudei, 
che sono in Susan, di fare 
come era stato ordinato che 
oggi si facesse; e sieno i 
dieci figliuoli di Haman ap-
piccati al legno. 

9:13 Allora Ester disse: ‘Se 
così piace al re, sia permes-
so ai Giudei che sono a Su-
sa di fare anche domani 
quello ch’era stato decretato 
per oggi; e siano appesi alla 
forca i dieci figliuoli di 
Haman’.  

9:13 Allora Ester disse: «Se 
così piace al re, sia permes-
so ai Giudei che sono a Su-
sa di fare anche domani 
quello che era stato decreta-
to per oggi; e siano appesi 
alla forca i dieci figli di 
Aman». 

9:13 Allora Ester disse: «Se 
così piace al re, sia permes-
so ai Giudei che sono a Su-
sa di fare anche domani ciò 
che era stato decretato per 
oggi; e siano appesi alla 
forca i dieci figli di Ha-
man». 

9:14 E il re ordinò che così 
fosse fatto; e il decreto ne 
fu bandito in Susan; e i die-
ci figliuoli di Haman furono 
appiccati. 

9:14 E il re ordinò che così 
fosse fatto. Il decreto fu 
promulgato a Susa, e i dieci 
figliuoli di Haman furono 
appiccati.  

9:14 E il re ordinò che così 
fosse fatto. Il decreto fu 
promulgato a Susa, e i dieci 
figli di Aman furono impic-
cati. 

9:14 Il re ordinò che fosse 
fatto esattamente così. Il 
decreto fu promulgato a Su-
sa, e i dieci figli di Haman 
furono appesi alla forca. 

9:15 E i Giudei ch'erano in 
Susan, si adunarono ancora 
nel quartodecimo giorno del 
mese di Adar, ed uccisero 
in Susan trecent'uomini; ma 
non misero le mani alla 
preda. 

9:15 E i Giudei ch’erano a 
Susa si radunarono ancora il 
quattordicesimo giorno del 
mese d’Adar e uccisero a 
Susa trecento uomini; ma 
non si diedero al saccheg-
gio.  

9:15 I Giudei che erano a 
Susa si radunarono ancora il 
quattordicesimo giorno del 
mese di Adar e uccisero a 
Susa trecento uomini; ma 
non si diedero al saccheg-
gio. 

9:15 I Giudei che erano a 
Susa si radunarono anche il 
quattordicesimo giorno del 
mese di Adar e uccisero a 
Susa trecento uomini; ma 
non si diedero al saccheg-
gio. 
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9:16 Gli altri Giudei ch'e-
rano nelle provincie del re, 
si adunarono anch'essi, e 
stettero alla difesa della lor 
vita; ed ebbero riposo de' 
lor nemici, avendone uccisi 
settantacinquemila, senza 
però metter le mani alla 
preda. 

9:16 Gli altri Giudei 
ch’erano nelle province del 
re si radunarono anch’essi, 
difesero la loro vita, ed eb-
bero requie dagli attacchi 
de’ loro nemici; uccisero 
settantacinquemila di quelli 
che li aveano in odio, ma 
non si diedero al saccheg-
gio.  

9:16 Gli altri Giudei che 
erano nelle provincie del re 
si radunarono anch'essi, di-
fesero la loro vita, ed ebbe-
ro riposo dagli attacchi dei 
loro nemici; uccisero settan-
tacinquemila di quelli che li 
odiavano, ma non si diedero 
al saccheggio. 

9:16 Anche gli altri Giudei 
che erano nelle province 
del re si radunarono, per 
difendere la loro vita e stare 
al sicuro dagli attacchi dei 
loro nemici; uccisero settan-
tacinquemila di quelli che li 
odiavano, ma non si diedero 
al saccheggio. 

9:17 Questo avvenne al tre-
dicesimo giorno del mese di 
Adar; poi al quartodecimo 
dell'istesso mese si riposa-
rono, e celebrarono quel 
giorno, come giorno di con-
viti e di letizia. 

9:17 Questo avvenne il tre-
dicesimo giorno del mese 
d’Adar; il quattordicesimo 
giorno si riposarono, e ne 
fecero un giorno di convito 
e di gioia.  

9:17 Questo avvenne il tre-
dicesimo giorno del mese di 
Adar; il quattordicesimo 
giorno si riposarono, e ne 
fecero un giorno di banchet-
ti e di gioia. 

9:17 Questo avvenne il tre-
dicesimo giorno del mese di 
Adar; il quattordicesimo 
giorno si riposarono e ne 
fecero un giorno di banchet-
to e di gioia. 

9:18 Ma i Giudei ch'erano 
in Susan, si raunarono al 
tredicesimo ed al quartode-
cimo di quel mese; poi al 
quintodecimo si riposarono, 
e celebrarono quel giorno, 
come giorno di conviti e di 
letizia. 

9:18 Ma i Giudei ch’erano a 
Susa si radunarono il tredi-
cesimo e il quattordicesimo 
giorno di quel mese; il 
quindicesimo giorno si ri-
posarono, e ne fecero un 
giorno di conviti e di gioia.  

9:18 Ma i Giudei che erano 
a Susa si radunarono il tre-
dicesimo e il quattordicesi-
mo giorno di quel mese; il 
quindicesimo giorno si ri-
posarono e ne fecero un 
giorno di banchetti e di 
gioia. 

9:18 I Giudei che erano a 
Susa si radunarono invece il 
tredicesimo e il quattordice-
simo giorno; il quindicesi-
mo giorno del mese si ripo-
sarono, ne fecero un giorno 
di banchetto e di gioia. 

9:19 Perciò, i Giudei delle 
villate che abitano nelle ter-
re non murate, celebrano il 
quartodecimo giorno del 
mese di Adar, con allegrez-
za, e con conviti, e con fe-
sta, e con mandar messi di 
vivande gli uni agli altri. 

9:19 Perciò i Giudei della 
campagna che abitano in 
città non murate fanno del 
quattordicesimo giorno del 
mese di Adar un giorno di 
gioia, di conviti e di festa, 
nel quale gli uni mandano 
dei regali agli altri.  

9:19 Perciò i Giudei della 
campagna che abitano in 
città non murate fanno del 
quattordicesimo giorno del 
mese di Adar un giorno di 
gioia, di banchetti e di festa, 
nel quale gli uni mandano 
dei regali agli altri. 

9:19 Per questo i Giudei 
della campagna che abitano 
in città senza mura fanno 
del quattordicesimo giorno 
del mese di Adar un giorno 
di gioia, di banchetti e di 
festa, e in cui si mandano 
regali gli uni agli altri. 

9:20 E MARDOCHEO 
scrisse queste cose, e ne 
mandò lettere a tutti i Giu-
dei ch'erano per tutte le 
provincie del re Assuero, 
presso, e lungi; 

9:20 Mardocheo scrisse 
queste cose, e mandò delle 
lettere a tutti i Giudei 
ch’erano in tutte le province 
del re Assuero, vicini e lon-
tani,  

9:20 Mardocheo scrisse 
queste cose e mandò delle 
lettere a tutti i Giudei che 
erano in tutte le provincie 
del re Assuero, vicini e lon-
tani, 

9:20 Mardocheo mise per 
scritto queste cose e mandò 
lettere a tutti i Giudei che 
erano in tutte le province 
del re Assuero, vicini e lon-
tani, 

9:21 ordinando loro per i-
statuto che celebrassero il 
quartodecimo, e il quinto-
decimo giorno del mese di 
Adar, ogni anno; 

9:21 ordinando loro che 
ogni anno celebrassero il 
quattordicesimo e il quindi-
cesimo giorno del mese 
d’Adar,  

9:21 ordinando loro di ce-
lebrare ogni anno i giorni 
quattordici e quindici del 
mese di Adar, 

9:21 per comandare loro di 
celebrare ogni anno il quat-
tordicesimo giorno e il 
quindicesimo giorno del 
mese di Adar, 

9:22 ch'erano i giorni, ne' 
quali i Giudei ebber riposo 
de' lor nemici; e il mese che 
fu loro convertito di dolore 
in letizia, e di duolo in fe-
sta; acciocchè li celebrasse-
ro, come giorni di conviti e 
di allegrezza, e da mandarsi 
messi di vivande gli uni agli 
altri, e doni a' bisognosi. 

9:22 come i giorni ne’ quali 
i Giudei ebbero requie dagli 
attacchi de’ loro nemici, e il 
mese in cui il loro dolore 
era stato mutato in gioia, il 
loro lutto in festa, e facesse-
ro di questi giorni de’ giorni 
di conviti e di gioia, nei 
quali gli uni manderebbero 
de’ regali agli altri, e si fa-
rebbero dei doni ai bisogno-
si.  

9:22 come i giorni nei quali 
i Giudei ebbero riposo dagli 
attacchi dei loro nemici e il 
mese in cui il loro dolore 
venne mutato in gioia, il 
loro lutto in festa, e di fare, 
di questi giorni, giorni di 
banchetti e di gioia, nei 
quali gli uni mandassero 
regali agli altri e si facesse-
ro doni ai bisognosi. 

9:22 come i giorni nei quali 
i Giudei ebbero riposo dagli 
attacchi dei loro nemici, e il 
mese in cui per loro il dolo-
re fu mutato in gioia e il lut-
to in festa, e perché facesse-
ro di essi giorni di banchet-
to e di gioia, nei quali si 
mandassero regali gli uni 
agli altri e facessero doni ai 
poveri. 
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9:23 E i Giudei accettarono 
di far ciò che aveano co-
minciato, e ciò che Mardo-
cheo avea loro scritto. 

9:23 I Giudei 
s’impegnarono a continuare 
quello che avean già co-
minciato a fare, e che Mar-
docheo avea loro scritto;  

9:23 I Giudei si impegnaro-
no a continuare quello che 
avevano già cominciato a 
fare, e che Mardocheo ave-
va loro scritto; 

9:23 I Giudei si impegna-
rono a osservare ciò che 
avevano già cominciato a 
fare, come Mardocheo ave-
va loro scritto. 

9:24 Perciocchè Haman, 
figliuolo di Hammedata, 
Agageo, nemico di tutti i 
Giudei, avea fatta una mac-
chinazione contro a' Giudei, 
per distruggerli; e avea tira-
ta Pur, cioè la sorte, per i-
sconfiggerli, e per distrug-
gerli. 

9:24 poiché Haman, fi-
gliuolo di Hammedatha, 
l’Agaghita, il nemico di tut-
ti i Giudei, aveva ordito una 
trama contro i Giudei per 
distruggerli, e avea gettato 
il Pur, vale a dire la sorte, 
per sgominarli e farli perire;  

9:24 poiché Aman, figlio di 
Ammedata, l'Agaghita, il 
nemico di tutti i Giudei, a-
veva tramato contro i Giu-
dei per distruggerli, e aveva 
gettato il Pur, vale a dire la 
sorte, per sgominarli e farli 
perire; 

9:24 Haman infatti, figlio di 
Hammedatha, l'Agaghita, il 
nemico di tutti i Giudei, a-
veva cospirato contro i Giu-
dei per distruggerli e aveva 
gettato il Pur (cioè aveva 
tirato la sorte), per stermi-
narli e distruggerli. 

9:25 Ma dopo ch'Ester fu 
venuta in presenza del re, 
egli ordinò con lettere, che 
la scellerata macchinazione 
che Haman avea fatta con-
tro a' Giudei, fosse rivolta 
in sul capo di lui stesso; e 
ch'egli co' suoi figliuoli, 
fosse appiccato al legno. 

9:25 ma quando Ester si fu 
presentata al cospetto del re, 
questi ordinò per iscritto 
che la scellerata macchina-
zione che Haman aveva or-
dita contro i Giudei fosse 
fatta ricadere sul capo di 
lui, e ch’egli e i suoi fi-
gliuoli fossero appesi alla 
forca.  

9:25 ma quando Ester si fu 
presentata davanti al re, 
questi ordinò per iscritto 
che la scellerata macchina-
zione che Aman aveva ordi-
ta contro i Giudei fosse fatta 
ricadere sul capo di lui, e 
che egli e i suoi figli fossero 
appesi alla forca. 

9:25 Quando però Ester si 
presentò davanti al re, que-
sti ordinò per scritto che il 
malvagio complotto che 
Haman aveva ordito contro 
i Giudei fosse fatto ricadere 
sul suo capo e che lui e i 
suoi figli fossero appesi alla 
forca. 

9:26 Perciò que' giorni fu-
rono chiamati Purim, dal 
nome di Pur; perciò ancora, 
secondo tutte le parole di 
quelle lettere, e secondo 
quello che aveano veduto 
intorno a ciò, e quello ch'era 
pervenuto fino a loro, 

9:26 Perciò que’ giorni fu-
ron detti Purim, dal termine 
Pur. Conforme quindi a tut-
to il contenuto di quella let-
tera, in seguito a tutto quel-
lo che avean visto a questo 
proposito e ch’era loro av-
venuto,  

9:26 Perciò quei giorni fu-
rono detti Purim, dal termi-
ne Pur. Secondo tutto il 
contenuto di quella lettera, 
in seguito a tutto quello che 
avevano visto a questo pro-
posito e che era loro acca-
duto, 

9:26 Perciò quei giorni fu-
rono chiamati Purim, dalla 
parola Pur. In conformità 
quindi a tutto ciò che era 
scritto in quella lettera, a 
tutto ciò che avevano visto 
a questo proposito e che era 
loro avvenuto, 

9:27 i Giudei costituirono, e 
presero sopra sè, e sopra la 
lor progenie, e sopra tutti 
quelli che si aggiungerebbe-
ro con loro, per istatuto 
immutabile, di celebrar que' 
due giorni, secondo che n'e-
ra stato scritto; e ciò, al 
tempo loro, ogni anno; e 
che la memoria di que' 
giorni sarebbe celebrata, 

9:27 i Giudei stabilirono e 
presero per sé, per la loro 
progenie e per tutti quelli 
che si aggiungerebbero a 
loro, l’impegno inviolabile 
di celebrare ogni anno que’ 
due giorni secondo il tenore 
di quello scritto e al tempo 
fissato.  

9:27 i Giudei stabilirono e 
presero per sé, per la loro 
discendenza e per tutti quel-
li che si sarebbero aggiunti 
a loro, l'impegno inviolabile 
di celebrare ogni anno quei 
due giorni nel modo pre-
scritto e al tempo fissato. 

9:27 i Giudei stabilirono di 
prendere l'impegno senza 
mai venir meno per se stes-
si, per i loro discendenti e 
per tutti quelli che si sareb-
bero uniti a loro, di celebra-
re ogni anno quei due giorni 
secondo le indicazioni scrit-
te e secondo il tempo stabi-
lito. 

9:28 e che sarebbero solen-
nizzati in ogni età, in ogni 
famiglia, provincia, e città; 
e che que' giorni di Purim 
non trapasserebbero mai, 
senza esser celebrati fra i 
Giudei, e che la lor memo-
ria non verrebbe mai meno 
appo la loro posterità. 

9:28 Que’ giorni dovevano 
esser commemorati e cele-
brati di generazione in ge-
nerazione, in ogni famiglia, 
in ogni provincia, in ogni 
città; e que’ giorni di Purim 
non dovevano cessar mai 
d’esser celebrati fra i Giu-
dei, e il loro ricordo non 
dovea mai cancellarsi fra i 
loro discendenti.  

9:28 Quei giorni dovevano 
essere commemorati e cele-
brati di generazione in ge-
nerazione, in ogni famiglia, 
in ogni provincia, in ogni 
città; e quei giorni di Purim 
non dovevano cessar mai di 
essere celebrati fra i Giudei, 
e il loro ricordo non doveva 
mai cancellarsi fra i loro 
discendenti. 

9:28 Quei giorni dovevano 
essere ricordati e celebrati 
di generazione in genera-
zione, in ogni famiglia, in 
ogni provincia, in ogni città; 
non si doveva mai venir 
meno fra i Giudei di cele-
brare questi giorni di Pu-
rim, e il loro ricordo non 
doveva scomparire fra i loro 
discendenti. 
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9:29 E la regina Ester, fi-
gliuola di Abihail, insieme 
con Mardocheo Giudeo, 
scrisse, con ogni instanza, 
per la seconda volta, per 
confermar le prime lettere 
intorno a' giorni di Purim. 

9:29 La regina Ester, fi-
gliuola d’Abihail, e il Giu-
deo Mardocheo riscrissero 
con ogni autorità, per dar 
peso a questa loro seconda 
lettera relativa ai Purim.  

9:29 La regina Ester, figlia 
di Abiail, e il Giudeo Mar-
docheo riscrissero con ogni 
autorità, per dar peso a que-
sta loro seconda lettera rela-
tiva ai Purim. 

9:29 La regina Ester, figlia 
di Abihail, e il Giudeo Mar-
docheo scrissero con ogni 
autorità, per confermare 
questa loro seconda lettera 
relativa ai Purim. 

9:30 E Mardocheo ne man-
dò le lettere a tutti i Giudei, 
per le cenventisette provin-
cie del regno di Assuero, 
con parole amorevoli e sin-
cere. 

9:30 E si mandaron delle 
lettere a tutti i Giudei nelle 
centoventisette province del 
regno di Assuero: lettere 
contenenti parole di pace e 
di fedeltà,  

9:30 A tutti i Giudei, nelle 
centoventisette provincie 
del regno di Assuero, si 
mandarono lettere conte-
nenti parole di pace e di fe-
deltà, 

9:30 Mardocheo mandò let-
tere a tutti i Giudei nelle 
centoventisette province del 
regno di Assuero, con paro-
le di pace e di verità, 

9:31 Per fermar l'osservan-
za di que' giorni di Purim a' 
lor tempi; siccome Mardo-
cheo Giudeo, e la regina 
Ester, aveano loro ordinato; 
e come eglino stessi aveano 
preso sopra sè, e sopra la lor 
posterità; insieme co' digiu-
ni e con le grida che vi si 
devono usare. 

9:31 per fissar bene que’ 
giorni di Purim nelle loro 
date precise, come li aveano 
ordinati il Giudeo Mardo-
cheo e la regina Ester, e 
com’essi stessi li aveano 
stabiliti per sé e per i loro 
discendenti, in occasione 
del loro digiuno e del loro 
grido.  

9:31 per fissar bene quei 
giorni di Purim nelle loro 
date precise, come li aveva-
no ordinati il Giudeo Mar-
docheo e la regina Ester, e 
come essi stessi li avevano 
stabiliti per sé e per i loro 
discendenti, in occasione 
del loro digiuno e dei loro 
lamenti. 

9:31 per stabilire quei gior-
ni di Purim nel tempo fissa-
to, come avevano loro stabi-
lito il Giudeo Mardocheo e 
la regina Ester, e come essi 
stessi avevano stabilito per 
sé e per i loro discendenti in 
occasione del loro digiuno e 
del loro grido. 

9:32 Così il comandamento 
di Ester confermò l'osser-
vanza di que' giorni di Pu-
rim. E ciò fu scritto nel li-
bro. 

9:32 Così l’ordine d’Ester 
fissò l’istituzione dei Purim, 
e ciò fu scritto in un libro.  

9:32 Così l'ordine di Ester 
confermò l'istituzione dei 
Purim, e ciò fu scritto in un 
libro. 

9:32 Così il decreto di Ester 
fissò l'istituzione dei Purim 
e fu scritto in un libro. 

10:1 POI il re Assuero im-
pose un tributo alla terra ed 
alle isole del mare. 

10:1 Il re Assuero impose 
un tributo al paese e alle 
isole del mare.  

10:1 Il re Assuero impose 
un tributo al paese e alle 
isole del mare. 

10:1 Il re Assuero impose 
un tributo al paese e alle 
isole del mare. 

10:2 Ora, quant'è a tutti i 
fatti della sua potenza e for-
za; e alla dichiarazione del-
la grandezza di Mardocheo, 
della quale quel re l'ingran-
dì; queste cose non son esse 
scritte nel libro delle Croni-
che dei re di Media e di 
Persia? 

10:2 Or quanto a tutti i fatti 
concernenti la potenza e il 
valore di Mardocheo e 
quanto alla completa de-
scrizione della sua grandez-
za e del come il re lo in-
grandì, sono cose scritte nel 
libro delle Cronache dei re 
di Media e di Persia.  

10:2 Quanto a tutti i fatti 
concernenti la potenza e il 
valore di Mardocheo e 
quanto alla completa de-
scrizione della sua grandez-
za e del come il re lo rese 
grande, sono cose scritte nel 
libro delle Cronache dei re 
di Media e di Persia. 

10:2 Ora tutti i fatti della 
sua forza e potenza e l'accu-
rata descrizione della gran-
dezza di Mardocheo, alla 
quale fu dal re elevato, non 
stanno forse scritti nel libro 
delle Cronache dei re di 
Media e di Persia? 

10:3 Perciocchè Mardocheo 
Giudeo fu la seconda perso-
na dopo il re Assuero, e 
grande appo i Giudei, e gra-
to alla moltitudine de' suoi 
fratelli, procacciando il be-
ne del suo popolo, e parlan-
do amorevolmente a tutto il 
suo legnaggio. 

10:3 Poiché il Giudeo Mar-
docheo era il secondo dopo 
il re Assuero: grande fra i 
Giudei, e amato dalla molti-
tudine dei suoi fratelli; cer-
cò il bene del suo popolo, e 
parlò per la pace di tutta la 
sua stirpe.  

10:3 Il Giudeo Mardocheo 
infatti era il secondo dopo il 
re Assuero: grande fra i 
Giudei e amato dalla molti-
tudine dei suoi fratelli; cer-
cò il bene del suo popolo e 
parlò per la pace di tutta la 
sua razza. 

10:3 Il Giudeo Mardocheo 
era infatti il secondo dopo il 
re Assuero, grande fra i 
Giudei e ben voluto dalla 
moltitudine dei suoi fratelli; 
egli cercava il bene del suo 
popolo e aveva parole di 
pace per tutta la sua stirpe. 
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