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ESTHER 

Il libro di Ester 

{1:1} ora avvenne nei giorni di Assuero, (questo 

[è] Assuero che regnava, dall'India, finanche 

Etiopia, [sopra] un centinaio e sette e venti 
Province:) {1:2} [che] in quei giorni, quando il re 

Assuero sedeva sul trono del suo Regno, che [era] in 

Shushan il Palazzo, {1,3} nel terzo anno del suo Regno, egli 

fece un banchetto a tutti i suoi principi e ai suoi servitori; il 
potere 

di Persia e Media, i nobili e principi della 

Province, [essendo] prima di lui: {1:4} quando mostro il 

ricchezze del suo Regno glorioso e l'onore della sua 

eccellente Maestà molti giorni, [anche] un centinaio e 

ottanta giorni. {1:5} e quando questi giorni erano scaduti, 

il re fece una festa a tutto il popolo che erano presenti 

a Susa il Palazzo, entrambi a sette grandi e piccole, 

giorni, nella Corte del giardino del Palazzo del re; {1:6} 

[Dove erano] bianco, verde e blu, [impiccagioni,] fissato 

con i cavi delle belle lenzuola e viola a pilastri e anelli d'argento 

di marmo: i letti [erano] oro e argento, su un 

pavimento di marmo rosso, blu, bianco ed e nero. 

{1:7} e [loro] hanno dato da bere in vasi d'oro, (il 

vasi sanguigni essendo diversi uno da altro,) e vino reale in 

abbondanza, secondo lo stato del re. {1:8} e la 



bere [era] secondo la legge; nessuno ha fatto costringere: per 

così il re aveva nominato a tutti gli ufficiali della sua casa, 

che dovrebbero fare secondo il piacere di ogni uomo. 

{1:9} anche Vashti la regina fece un banchetto per le donne 

[a] la royal casa che [appartenuto] al re Assuero. 

{01:10} il settimo giorno, quando il cuore del re era 

Natale con vino, egli comandò Mehuman, Biztha, 

Harbona, Bigtha e Mattia, Zethar e Carcas, il 

sette Ciambellani che servito in presenza di 
Assuero re, {01:11} per portare Vashti la Regina 

davanti al re con la parte superiore reale, di raccontare le 
persone 

i principi e la sua bellezza: per lei [era] Fiera di guardare. 

{01:12} ma la Regina Vashti ha rifiutato di venire al servizio del 
re 

comandamento di [sua] Ciambellani: di conseguenza era il 

re molto irritato e la sua rabbia bruciato in lui. 

{01:13} allora il re disse ai Magi, che ha saputo 

i tempi, (per così [era] modo del re verso tutto ciò che 

conosceva la legge e la sentenza: {01:14} e il prossimo a lui 

[era] Carshena, Shethar, Admatha, Tarsis, Meres, 

Marsena, [e] Memucan, i sette principi della Persia e 

Media, che ha visto la faccia del re, [e] che si sono seduti il 
primo 

nel Regno); {01:15} cosa facciamo dalla Regina 

Vashti secondo la legge, perché lei non avrà compiuto il 

comandamento del re Assuero dai ciambellani? 

{01:16} Memucan e risposto prima il re e la 

principi, la Regina Vashti non ha fatto male al re 



solo, ma anche per tutti i principi e a tutte le persone che 

[sono] in tutte le province del re Assuero. {01:17} per 

[questo] atto della regina deve venire all'estero a tutte le 
donne, 

modo che si disprezzano i loro mariti nei loro occhi, quando 

esso è notificato, comandò il re Assuero Vashti 

la regina per essere portato prima di lui, ma non è venuta. 

{01:18} [parimenti] diranno le signore di Persia e Media 

questo giorno a principi del re, che hanno sentito parlare della 

atto della Regina. Così [ci sorgeranno] troppo 

disprezzo e ira. {01:19} se il re, per favore lasciate che ci va 

un comandamento reale da lui e lasciarlo essere scritti tra 

le leggi di persiani e medi, che non essere 

alterato, Vashti che venuto non di più prima di re Assuero; 

e lascia che il re suo tenuta reale a un altro che è 

meglio di lei. {01:20} e quando il re decreto che 

Egli deve fare sono pubblicati in tutto il suo impero, 

(per è grande), tutte le mogli devono dare ai loro mariti 

onore, a piccoli e grandi. {01:21} e il detto 

piacque al re e principi; e il re fece secondo 

la parola di Memucan: {01:22} per mandò lettere in tutte le 

Province del re, in ogni provincia secondo il 

scrittura della stessa e ad ogni popolo dopo la loro lingua, 

che ogni uomo dovrebbe tenere regola a casa sua e che 

[] dovrebbe essere pubblicato secondo la lingua di ogni 

persone. 

{2:1} dopo queste cose, quando l'ira del re 

Assuero fu placato, ha ricordato Vashti e ciò che 



che aveva fatto, e ciò che è stato decretato contro di lei. {2:2} 
allora 

ha detto i servi del re che lo servito, lasciate lì 

Fiera giovani vergini per il re richiesto: {2, 3} e lasciare che la 

re nominare ufficiali in tutte le province del suo Regno, 

che essi possono si riuniscono tutte le vergini giovane fiera unto 

Shushan il Palazzo, alla casa delle donne per la 

Custodia di Hege Ciambellano del re, custode della 

donne; e lasciare che le loro cose per purificazione dato [li: 

] {2, 4} e lasciare che la fanciulla che vuole il re regina 

invece di Vashti. La cosa piacque al re; e lo ha fatto 

così. 

{2:5} [ora] a Susa il Palazzo c'era un certo 

Ebreo, il cui nome [era] Mardocheo, figlio di Jair, il figlio di 

Scimei, figlio di Kish, un Beniaminita; {2:6} che era stato 

trasportato da Gerusalemme con la prigionia che aveva 

stato portato via con Ieconia, re di Giuda, quale 

Nabucodonosor re di Babilonia aveva portato via. 

{2:7} e ha portato Hadassah, che [è], Esther, suo 

figlia di zio: per lei aveva né padre né madre, e 

la cameriera [era] giusta e bella; Chi Mordecai, quando 

suo padre e sua madre erano morti, ha preso per sua figlia. 

{2:8} così avvenne che, quando l'ordine del re 

il decreto è stato sentito, e quando erano molte fanciulle 

riuniti a Susa il Palazzo, alla custodia di 

Egai, che Esther è stata portata anche alla casa del re, 

per la custodia di Egai, custode delle donne. {2:9} e 

la fanciulla gli piacque, e ha conseguito la gentilezza di lui; 

e rapidamente diede le sue cose per purificazione, con 



tali cose come appartenuto a lei e sette fanciulle, [che 

erano] si incontrano per essere regalato, fuori dalla casa del Re: 
e lui 
preferito lei e il sua cameriere verso il meglio [luogo] della 

Casa delle donne. {02:10} Esther aveva non fece vedere lei 
persone né suoi parenti: per Mardocheo aveva addebitato a lei 
che 

Lei dovrebbe non shew [it]. {02:11} Mordecai e camminato 

ogni giorno dinanzi alla Corte della casa delle donne, sapere 

come ha fatto Esther, e quello che dovrebbe diventare di lei. 

{02:12} ora quando si accende ogni cameriera era venuto per 
andare a 

re Assuero, dopo che lei erano stata dodici mesi, 

secondo il modo delle donne, (per così erano il 

giorni della loro purificazione compiuto, [vale a dire,] sei 

mesi con olio di mirra e sei mesi con il dolce 

gli odori e con [altre] cose per purificare il 

donne); {02:13} poi così venuto [ogni] fanciulla verso la 

Re; tutto ciò che desiderava era dato da andare con lei 

fuori di casa delle donne verso la casa del re. 

{02:14} la sera e ' andata e l'indomani lei 

tornati nella seconda casa delle donne, alla custodia 

di Saasgaz, ciambellano del re, che ha mantenuto la 

concubine: e ' non venuta al re di più, tranne il 

re si dilettavano in lei, e che lei erano chiamati per nome. 

{02:15} ora quando il turno di Esther, la figlia di 

Abihail lo zio di Mardocheo, che aveva preso lei per il suo 

Esther (Greco) pagina 580 

figlia, era venuto per andare al re, ha richiesto 



nient'altro che ciò che Egai Ciambellano del re, il custode 

delle donne, nominato. Ed Esther ottenne il favore nella 

vista di tutti quelli che hanno visto su di lei. {02:16} così Esther 
era 

presi unto re Assuero in sua casa reale nel decimo 

mese, che [è] il mese Tebeth, nel settimo anno di 

il suo Regno. {02:17} e il re amava Esther soprattutto la 

le donne e ha ottenuto grazia e favore nella sua vista più 

rispetto a tutte le vergini; modo che stabilì la corona reale su di 
lei 
testa e fatto di lei la Regina invece di Vashti. {02:18} quindi 

il re ha fatto una grande festa a tutti i suoi principi e il suo 

servi, [anche] festa di Esther; e ha fatto un comunicato per il 

Province e ha dato doni, secondo lo stato del re. 

{02:19} e quando le vergini si erano radunate i 

seconda volta, quindi Mordecai seduti nella porta del 
re. {02:20} 

Esther aveva non [ancora] mostrò suoi parenti né lei 
persone; come 

Mordecai aveva fatto pagare lei: per Esther ha fatto il 
comandamento 

di Mardocheo, come quando fu cresciuta con lui. 

{02:21} In quei giorni, mentre Mordecai seduti del re 

cancello, due dei Ciambellani del re, Bigthan e Teresh, di 

quelli che ha mantenuto la porta, si adirò e cercarono di 
mettermi 
mano il re Assuero. {02:22} e la cosa era 

noto a Mardocheo, che ha detto a Esther Regina; e 

Esther certificata il re [loro] in nome di Mordecai. 



{02:23} e quando l'Inquisizione era fatto di materia, era 

ha scoperto; pertanto sono stati entrambi impiccati su un 
albero: e 

è stato scritto nel libro delle cronache davanti al re. 

{3:1} dopo queste cose re Assuero promuovere 

Il figlio di Hammedatha l'Agaghita, Haman e avanzate 

lui e impostare il suo seggio soprattutto i principi che [erano] 
con 

lui. {3:2} e tutti i servi del re, che [erano] nella 

porta del re, s'inchinò e riverito Haman: per il re aveva 

così è stato ordinato che lo riguardano. Ma Mardocheo non, 
s'inchinò 

né fatto [lui] riverenza. Servi {3:3} allora il re, 

che [erano] nella porta del re, disse Mordecai, perché 

tu transgressest l'ordine del re? {3, 4} ora it 

Or avvenne che, quando si parlò di tutti i giorni e lui 

non dettero loro, che hanno detto di Haman, vedere 

Se si leverebbe questioni di Mordecai: per aveva detto 

loro che [era] un ebreo. {3, 5} e quando Haman visto che 

Mardocheo non s'inchinò, né ha fatto lui riverenza, poi è stato 

Haman pieno di ira. {3:6} e pensava che disprezzo per deporre 

mani su Mordecai da solo; per lo aveva mostrato il 

persone di Mardocheo: pertanto Haman cercò di distruggere 
tutti 

gli ebrei che [erano] in tutto il regno intero di 

Assuero, [anche] la gente di Mardocheo. 

{3:7} nel primo mese, che è, il mese di Nisan, nei 

dodicesimo anno del re Assuero, gettano Pur, che [è], la 

lotto, prima di Haman di giorno in giorno e dal mese di 



mese, [il dodicesimo [mese] a] che [è], il mese di Adar. 

{3, 8} e Haman disse al re Assuero, c'è un 

certe persone disperse e dispersi tra il 

persone in tutte le province del tuo Regno; e le loro leggi 

[sono] diverse da tutte le persone; né essi tenere il re 

Leggi: quindi esso [è] non per il profitto del re a soffrire loro. 

{3:9} se vi fa piacere il re, lasciarlo essere scritti che possono 
essere 

distrutta: e pagherò diecimila talenti d'argento e la 

mani di coloro che hanno l'incarico di business, per portare 

[it] in titoli del tesoro del re. {03:10} e il re prese il suo 

anello dalla sua mano e diede a Haman il figlio di 

Hammedatha l'Agaghita, nemico degli ebrei. {03:11} e la 

re disse Haman, l'argento [è] dato a te, il 

anche la gente, per fare con loro, come parrà bene a te. 

{03:12} quindi erano gli scribi del re chiamati il tredici 

giorno del primo mese e c'era scritto secondo tutti 

che Haman aveva comandato ai luogotenenti del re, 

e ai governatori che [erano] sopra ogni provincia e per 

i governanti di ogni popolo di ogni provincia secondo il 

scrittura della stessa e [a] ogni popolo dopo la loro lingua; 

in nome del re Assuero scritto e sigillato 

con l'anello del re. {03:13} e le lettere sono state inviate da 

i post nelle province del re, per distruggere, per uccidere e per 

causa a perire, tutti gli ebrei, giovani e meno giovani, i bambini 
piccoli 

e le donne, in un giorno, [anche] sulla tredicesima [giorno] 

il dodicesimo mese, che [è] il mese di Adar e [far] 

il bottino di loro per una preda. {03:14} la copia della scrittura 



per un comandamento da somministrare in ogni provincia era 

pubblicato a tutto il popolo, che dovrebbero essere pronti 
contro 

quel giorno. {03:15} il post è andato fuori, essere accelerato 
tramite il 

comandamento del re e il decreto è stato dato a Susa 

il Palazzo. E il re e Haman si sedette a bere; ma 

la città di che Susa era perplesso. 

{4:1} quando Mordecai percepito tutto ciò che è stato fatto, 

Mordecai stracciò le vesti e vestirono il sacco con le ceneri, 

e uscito nel bel mezzo della città e gridò con un forte 

e un grido amaro; {4:2} ed è venuto anche prima del re 

cancello: per nessuno [potrebbe] entra in porta del re, vestita di 

tela di sacco. {4:3} e in ogni provincia, dovunque il 

è venuto il comandamento del re e suo decreto, [c'era] 

grande lutto tra gli ebrei e il digiuno e piangendo, 

e lamenti; e molti laici nel cilicio e nella cenere. 

Le cameriere di {4:4} così Esther e suoi Ciambellani è venuto e 

[esso] ha detto lei. Quindi era la Regina grandemente 
addolorata; e 

mandò vesti di rivestire Mordecai e di portare via la sua 

tela di sacco da lui: ma ha ricevuto [esso] non. {4:5} quindi 

Esther ha chiesto Hatach, [uno] di Ciambellani del re, 

che egli aveva designati a partecipare su di lei e gli diede un 

comandamento di Mordecai, sapere quello che [era] e perché 

esso [era]. {4:6} così Hatach partirono da Mordecai unto il 

Via della città, quali [era] prima del re del cancello. {4:7} 

E Mordecai ha detto lui di tutto ciò che era accaduto a lui, 

e della somma di denaro che Haman aveva promesso di 



pagare al tesoro del re per gli ebrei, per distruggerli. 

{4:8} anche gli diede la copia della scrittura della 

decreto che fu dato in Shushan per distruggerli, per mostrare 

[esso] a Esther e a proclamare [it] lei e far pagare 

Lei che dovrebbe andare al re, per rendere la supplica 

a lui e a fare richiesta prima di lui per il suo popolo. 

{4:9} e Hatach è venuto e ha detto Esther le parole di 

Mordecai. 

{04:10} parlò nuovamente Esther Hatach e gli diede 

comandamento a Mardocheo; {04:11} del re 

servi e la gente delle province del re, lo so, 

che chiunque, se uomo o donna, deve venire a 

il re nella corte interna, che non viene chiamata, [c'è] uno 

legge del suo [lui] mettere a morte, salvo tale per cui il 

re deve tenere fuori lo scettro d'oro, che egli possa vivere: ma 

Non sono stato chiamato per entrare al re questi trenta 

giorni. {04:12} e hanno detto a parole di Mordecai Esther. 

{04:13} quindi Mordecai comandato per rispondere a Esther, 
pensare 

non con te stesso che tu scampare nella casa del re, 

più di tutti gli ebrei. {04:14} se tu complessivamente mercedi 

tua pace in questo momento, [poi] deve ci allargamento e 

Deliverance derivano agli ebrei da un altro luogo; ma tu 

e sarà distrutto casa di tuo padre: e chi sa se 

Se entrerai nel Regno per [] un tempo come 

Questo? 

{04:15} quindi Esther [li] bello tornare Mordecai [questo 

risposta,] {04:16} andare, si riuniscono tutti i Giudei che sono 

presenti in Shushan e veloce per me e non mangerete né 
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bere tre giorni, notte o giorno: ho anche e mio fanciulle 
saranno 

veloce allo stesso modo; e così io andrò al re, che [è] 

non secondo la legge: e se io muoio, io muoio. {04:17} così 

Mordecai andò e fece secondo tutti che Esther 

aveva comandato. 

{5:1} ora avvenne che il terzo giorno, che Esther 

mettere il [suo] royal [Abbigliamento] e si trovava nella corte 
interna del 
Casa del re, contro la casa del Re: e il re 

seduto sul suo trono reale nella casa reale, sopra contro il 

cancello della casa. {5:2} e fu così, quando il re vide 

Esther Regina in piedi nella Corte, [che] ha conseguito 

favore al suo cospetto: e il re resistette a Esther la 

Golden scettro che [era] in mano. Così Esther si avvicinava, 

e toccato il top dello scettro. {5:3} allora disse il re 

a lei, che cosa vuoi tu, Regina Esther? e ciò che [è] tua 

richiesta? vi sarà anche dato te alla metà dei 

Unito. {5:4} ed Esther ha risposto, se [sembra] buona 

al re, lasciate che il re e Haman venire questo giorno unto 

il banchetto che ho preparato per lui. {5:5} allora il 

King ha detto, causa Haman per fare in fretta, che lui può fare 
come 

Esther ha detto. Così il re e Haman è venuto la 

banchetto che Ester aveva preparato. 

{5, 6} e il re disse: Esther al banchetto della 

vino, ciò che [è] la tua petizione? e ti è concesso: 

e che cosa [è] la tua richiesta? anche alla metà del Regno e 



deve essere eseguita. {5:7} allora rispose Esther e ha detto, 

La mia petizione e la mia richiesta [è]; {5:8} se ho trovato 

favore al cospetto del re, e se vi fa piacere al re di 

concedere la mia petizione e per eseguire la mia richiesta, 
lasciare che il re 

e Haman Vieni al banchetto che devo preparare per 

li e farò domani, come ha detto il re. 

{5:9} poi uscirono Haman quel giorno gioioso e con un 

contento il cuore: ma quando Haman visto Mordecai del re 

cancello, che lui non si alzò, né spostato per lui, egli era pieno di 

ira contro Mardocheo. {05:10} tuttavia Haman 

astenersi da se stesso: e quando è venuto a casa, ha inviato e 

chiamato per i suoi amici e Zeresh sua moglie. {05:11} e 

Haman detto loro della gloria delle sue ricchezze e la 

moltitudine dei suoi figli e tutte [le cose] in cui il 

re aveva promosso lui, e come egli aveva avanzato lui 

sopra i principi e i servi del re. {05:12} Haman 

ha detto inoltre, sì, Esther la Regina ha fatto entrare nessun 
uomo 

con il re unto il banchetto che aveva preparato, ma 

me stesso; e domani sono invitata a lei anche con il 

re. {05:13} ma tutto questo non mi basta quando, così a lungo 
come ho 

vedere Mordecai il giudeo, sedere alla porta del re. 

Quindi {05:14} ha detto Zeresh, sua moglie e i suoi amici a 

lui, lasciare una forca effettuati di cinquanta cubiti e 

domani tu parlare al re che Mordecai possono essere 

impiccato al riguardo: allora vai tu allegramente con il re unto 

il banchetto. La cosa piacque Haman; e ha causato 



il patibolo per essere fatto. 

{6:1} su quella notte potrebbe non il re sonno e lui 

comandato di portare il libro dei record delle cronache; 

e furono lette davanti al re. {6:2} ed è stato trovato 

scritti, che Mardocheo aveva detto di Bigthana e Teresh, due 

di Ciambellani del re, i custodi della porta, che 

ha cercato di stendere la mano contro il re Assuero. {6:3} e la 

disse il re, quale onore e dignità ha stato fatto di 

Mordecai per questo? Poi ha detto i servi del re che 

lo servito, non c'è niente fatto per lui. 

{6:4} e il re disse: che [è] in tribunale? Ora 

Haman era giunto nel cortile esterno del re 

casa, di parlare al re da appendere Mordecai il 

forca che aveva preparato per lui. {6:5} e il re 

servi gli disse: Ecco, guardi di Haman 

Corte. E il re disse, lascialo entrare {6:6} così Haman 

e ' entrato. E il re gli disse: che cosa deve essere fatto 

all'uomo di cui il re si diletta a onore? Ora 

Haman pensato in cuor suo, che al quale sarebbe il re 

delizia di fare onore oltre a me stesso? {6, 7} e 

Haman risposero al re, per l'uomo quali il re 

si diletta a honour, {6:8} Let l'abbigliamento royal essere 
portato 

che il re [USA] da indossare e il cavallo che il re 

Cavalca su e il parte superiore reale che è impostato sul suo 
capo: 

{6:9} e lasciare che questo abbigliamento e cavallo consegnati 
per il 

mano di uno dei principi più nobili del re, che essi possono 



l'uomo di matrice [withal] quale il re si diletta a onore, 

e portarlo a cavallo attraverso la strada della città, 

e proclamare davanti a lui, così sarà fatto all'uomo 

quale il re si diletta a onore. {06:10} allora il re 

ha detto a Haman, rendere la fretta, [e] prendere 
l'abbigliamento e la 

cavallo, come hai detto e fare anche così da Mordecai il 

Ebreo, che siede in sulla porta del Re: niente lasciare fallire del 
tutto ciò che 

Tu hai parlato. {06:11} quindi preso Haman l'abbigliamento e 

il cavallo e schierati Mordecai e lo hanno portato sul 

a cavallo attraverso la strada della città e proclamato 

prima di lui, così sarà fatto per l'uomo quali il 

re si diletta a onore. 

{06:12} e Mordecai è venuto nuovamente alla porta del re. Ma 

Haman si affrettò a casa sua in lutto e avendo la testa 

coperto. {06:13} Haman e detto Zeresh, sua moglie e tutti i suoi 

gli amici ogni [cosa] che lo aveva colpito. Poi ha detto la sua 

saggi e Zeresh sua moglie a lui, se Mordecai [essere] di 
il seme degli ebrei, davanti al quale tu hai cominciato a cadere, 

Thou shalt non prevarranno contro di lui, ma sicuramente farai 
cadere 

prima di lui. {06:14} e mentre ancora [erano] parlando con 

lui, è venuto Ciambellani del re e si affrettò per portare 

Haman unto il banchetto che Ester aveva preparato. 

{7:1}, così il re e Haman è venuto al convivio con 

La Regina Esther. {7:2} e il re disse nuovamente Esther 

il secondo giorno al banchetto del vino, ciò che [è] tua 

petizione, regina Ester? e si è concesso te: e 



che cosa [è] tua richiesta? e deve essere eseguita, [anche] a 

la metà del Regno. {7:3} quindi Esther Regina 

ha risposto e ha detto, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, O 

re e se vi fa piacere il re, che la mia vita essere dato a me a mia 

petizione e il mio popolo su mia richiesta: {7:4} per noi sono 

venduto, io e il mio popolo, per essere distrutto, per essere 
ucciso e a 

perire. Ma se avevamo stato venduto per schiavi e 

schiave, avevo tenuto la mia lingua, anche se il nemico 

non poteva compensare danni del re. 

{7:5} allora il re Assuero rispose e disse: 

Esther Regina, che è lui, e dov'è, quel durst 

presumere nel suo cuore per farlo? {7:6} ed Esther ha detto, il 

avversario e il nemico [è] questo malvagio Haman. Quindi 
Haman 

aveva paura davanti al re e la regina. 

{7:7} e il re derivanti dal banchetto di vino in 

la sua ira [andato] nel giardino del Palazzo: e Haman levato in 
piedi 
fino a fare richiesta per la sua vita a Esther Regina; per lui 

visto che c'era male determinato contro di lui dal re. 

{7:8} allora il re tornò fuori giardino del palazzo in 

il luogo del banchetto di vino; e Haman era caduto 

sul letto sul quale Esther [era]. Allora disse il re, 

Egli costringerà la regina anche prima di me in casa? Come il 
parola è andato fuori dalla bocca del re, hanno coperto di 
Haman 

viso. {7, 9} e Harbonah, uno dei Ciambellani, detto 

davanti al re, inoltre, ecco il patibolo cinquanta cubiti, 
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che Haman aveva fatto per Mardocheo, che aveva parlato 

Buono per il re, sta nella casa di Haman. Poi la 

disse il re, impiccarlo al riguardo. {07:10} modo impiccarono 
Haman 

sulla forca che aveva preparato per Mardocheo. Poi è stato 

ira del re è pacificata. 

{8:1} in quel giorno ha fatto il re che Assuero conferiscono alla 
casa 

del nemico di ebrei Haman di Esther la regina. E 

Mordecai è venuto davanti al re; per Esther aveva detto ciò che 
egli 
[era]: fino a lei. {8:2} e il re si tolse il suo anello, che 

aveva preso da Haman e diede a Mardocheo. E 

Esther impostare Mordecai sopra la casa di Haman. 

{8:3} Esther e parlò ancora una volta prima del re e cadde 

giù ai suoi piedi e lo supplicò con le lacrime di mettere via 

la furberia di Haman l'Agaghita e il suo dispositivo che egli 

aveva escogitato contro gli ebrei. {8:4} allora il re tenuto 

lo scettro d'oro verso Esther. Così Esther si alzò e levato in piedi 

davanti al re, {8:5} e gli disse: se vi fa piacere il re e se 

Io ho trovato grazia ai suoi occhi e la cosa [mi sembra] giusto 

prima che il re ed io [essere] piacevole agli occhi, lasciarlo 
essere 

scritti di invertire le lettere ideato da Haman, il figlio di 

Hammedatha l'Agaghita, che ha scritto per distruggere la 

Gli ebrei che [sono] nelle province del Re: {8:6} per come 

Io posso sopportare di vedere il male che deve venire al mio 
popolo? 



o come posso sopportare di vedere la distruzione della mia 
stirpe? 

{8:7} allora il re Assuero disse Esther Regina 

e a Mardocheo, il giudeo, ecco, l'ho regalato Esther la 

Casa di Haman e lui hanno hanno impiccato al momento della 

forca, perché egli pose la sua mano sugli ebrei. {8:8} 

Voi scrivere anche per gli ebrei, come esso liketh si, del re 

nome e sigillo [esso] con l'anello del Re: per la scrittura 

che è scritto in nome del re e sigillato con il 

anello del re, nessun uomo può invertire. {8:9} sono stati quindi 
il 

scribi del re denominati a quel tempo nel terzo mese, che [è], 

il mese di Sivan, su tre e ventesimo [giorno] 

ed è stato scritto secondo tutti che Mardocheo 

ha comandato ai Giudei e ai luogotenenti e la 

deputati e governanti delle province che [sono] dall'India 

a Etiopia, un centinaio di venti e sette province, unto 

ogni provincia secondo la scrittura della stessa e a 

ogni popolo dopo la loro lingua e agli ebrei secondo 

alla loro scrittura e secondo il loro linguaggio. {08:10} 

Scrisse in nome dei re Assuero, e sigillato 

anello del re e inviato lettere di post a cavallo, 

[e] i piloti su muli, cammelli, [e] giovane dromedari: 

{08:11} in cui il re concesse gli ebrei che [erano] in 

ogni città a radunarsi e di comparire 

loro vita, di distruggere, di uccidere e far per perire, tutti i 

potere della gente e della provincia che sarebbe loro assalto, 

[sia] più piccoli e le donne e [far] le spoglie del loro 

per una preda, {08:12} su un giorno in tutte le province del re 



Assuero, [cioè] al momento il tredicesimo [giorno] della 

dodicesimo mese, che [è] il mese di Adar. {08:13} la copia 

della scrittura per un comandamento da somministrare in ogni 

Provincia [fu] pubblicato a tutte le persone e che gli ebrei 

dovrebbe essere pronto contro quel giorno per vendicarsi su 

loro nemici. {08:14} [così] i post che rode su muli 
[e] cammelli è andato, essendo accelerati e premuti di 

comandamento del re. E il decreto è stato dato alle 

Il Palazzo di Susa. 

{08:15} Mordecai e uscì dalla presenza della 

re in royal abbigliamento di blu e bianco e con un grande 

Corona d'oro e con una veste di lino finissimo e viola: 

e la città di Susa si rallegrò e sono contento. {08:16} il 

Giudei fu luce, allegrezza, gioia e onore. {08:17} 

E in ogni provincia e in ogni città, dovunque il 

ordine del re e suo decreto è venuto, gli ebrei avevano gioia 

e gioia, una festa e una buona giornata. E molti del 
popolo della terra è diventato ebrei; per la paura degli ebrei è 
caduto 

su di loro. 

{9:1} ora nel dodicesimo mese, che [è], il mese di Adar, 

il tredicesimo giorno dello stesso, quando il re 

comandamento e suo decreto ha disegnato vicino a porre in 
essere 

esecuzione, nel giorno in cui i nemici degli Ebrei speravano di 

hanno potere su di loro, (anche se fu trasformato la 

contrario, che gli ebrei avevano regola su di loro che li odiava;) 

{9:2} gli ebrei si radunarono nelle loro città. 

nel corso di tutte le province del re Assuero, porre 



mano sul come ha cercato di loro male: e nessun uomo 
potrebbe 

resistere loro; per la paura di loro è caduto su tutti i popoli. 

{9:3} e tutti i governanti delle province e il 

luogotenenti e i deputati e gli ufficiali del re, 

hanno aiutato gli ebrei; perché la paura di Mordecai cadde su 

li. {9:4} per Mardocheo [era] grande nella casa del re, 

e la sua fama uscì in tutto di tutte le province: per questo 

l'uomo Mordecai cerato sempre maggiore. {9:5} così la 

Gli ebrei colpirono tutti i loro nemici con un colpo di spada, 

e macellazione e distruzione, e ha fatto quello che avrebbero 

a coloro che li odiava. {9:6} e a Susa il Palazzo 

gli ebrei uccisero e distrussero cinquecento uomini. {9:7} e 

Parshandatha e Dalphon e Aspatha, {9:8} e 

Adalia, Poratha e Parmashta e Aridatha, {9:9} 

haroldsax5, Aridai ed e Vajezatha, {09:10} i dieci figli 

di Haman il figlio di Hammedatha, il nemico degli ebrei, 

uccisero essi; ma il bottino di cui essi non loro mano. {09:11} 

In quel giorno il numero di coloro che erano stati uccisi a Susa 

il Palazzo è stato portato davanti al re. 

{09:12} e il re disse: Esther la Regina, gli ebrei 

hanno ucciso e distrutto cinquecento uomini a Susa il 

Palazzo e i dieci figli di Haman; che cosa hanno fatto 

il resto delle province del re? Ora che cosa [è] la tua petizione? 

e si è concesso te: o che cosa [è] tua richiesta ulteriore? 

e vi sarà fatto. {09:13} poi detto Esther, se vi fa piacere il 

Re, lasciarlo essere concesse agli ebrei che [sono] a Susa per 

fare domani anche secondo decreto di questa giornata e 
lasciare che 



Dieci figli di Haman impiccato sulla forca. {09:14} e 

il re comandò così di essere fatto: e il decreto era 

dato alle Shushan; e hanno impiccato dieci figli di Haman. 

{09:15} per gli ebrei che [erano] a Susa riuniti 

se stessi insieme il quattordicesimo giorno anche del mese 

Adar e uccise trecento uomini a Shushan; ma sulla 

preda posero mano non loro. {09:16} ma gli altri ebrei che 

[erano] nelle province del re si radunarono, 

e levato in piedi per la loro vita e aveva il resto dai loro nemici, 

e uccise dei loro nemici settanta e cinque mila, ma essi 
il tredici di cui non le mani sulla preda, {09:17} 

giorno del mese di Adar; e il quattordicesimo giorno della 

stessi hanno riposato e ha reso un giorno di festa e 

allegrezza. {09:18} ma gli ebrei che [erano] a Susa 

assemblati sul tredicesimo [giorno] e via 

il quattordicesimo e il quindicesimo [giorno] dello stesso 

hanno riposato e ha reso un giorno di festa e di gioia. 

{09:19} perciò gli ebrei dei villaggi, che abitavano alla 

città senza mura, fece il quattordicesimo giorno del mese di 
Adar 

[un giorno di] gioia e festa e una buona giornata e di 

l'invio di porzioni uno a altro. 

{09:20} e Mordecai ha scritto queste cose e inviato lettere 

verso tutti i Giudei che erano in tutte le province del re 

Assuero, [sia] vicino e da lontano, {09:21} a Rinfrancate 
[questo] 

fra loro, che dovrebbero mantenere il quattordicesimo giorno 
della 

mese di Adar ed il quindicesimo giorno dello stesso, annuale, 



{09:22} come i giorni in cui gli ebrei si riposò da loro 
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i nemici e il mese che è stato girato verso di loro da 

dolore alla gioia e dal lutto in una buona giornata: che essi 

dovrebbe rendere quei giorni di festa e di gioia e di invio 

porzioni da uno a altro e doni ai poveri. {09:23} e 

gli ebrei si sono impegnati a fare, come avevano cominciato e 
come 

Mardocheo aveva scritto a loro; {09:24} perché Haman 

il figlio di Hammedatha, l'Agaghita, il nemico di tutti i 

Ebrei, aveva escogitato contro gli ebrei per distruggerli e aveva 

Pur, il cast che [è], il lotto, li consumano e distruggere 

loro; {09:25} ma quando [Esther] venne davanti al re, egli 

comandato da lettere che suo dispositivo malvagio, che egli 

messo a punto contro gli ebrei, deve restituire al momento 
della sua testa, 

e che lui e i suoi figli dovrebbero essere impiccati sulla forca. 

{09:26} pertanto hanno chiamato questi giorni Purim dopo la 

nome di Pur. Pertanto per tutte le parole di questa lettera, e 

[di tale] che avevano visto a questo proposito, e 

che era venuto loro {09:27}: gli ebrei ordinati, e 

ha preso su di loro e su loro seme e su tutti come 

si unì a loro, così come non dovrebbe mancare, che 

avrebbero mantenere questi due giorni secondo la loro 
scrittura, 

e secondo loro [nominato] tempo ogni anno; {09:28} 

E [che] in questi giorni [dovrebbe essere] ricordato e 
mantenuto 

nel corso di ogni generazione, ogni famiglia, ogni provincia, 



e ogni città; e [che] in questi giorni di Purim non dovrebbe 

esito negativo tra gli ebrei, né il memoriale di loro muoia 

dal loro seme. {09:29} quindi Esther la Regina, la figlia 

di Abihail e l'ebreo Mardocheo, ha scritto con tutta l'autorità, 

per confermare questa seconda lettera di Purim. {09:30} e 
mandò 

le lettere ai tutti i Giudei, a cento venti e 

sette province del Regno di Assuero, [con] parole 

di pace e di verità, {09:31} per confermare questi giorni di 
Purim 

nei loro periodi [nominati], secondo come Mordecai l'ebreo 

e la Regina Esther aveva ingiunto loro, e come avevano 

decretato per sé e per le sementi, le questioni della 

digiuni e loro grido. {09:32} e il decreto di Esther 

ha confermato queste questioni di Purim; ed è stato scritto 

libro. 

{10:1} e il re Assuero deposto un omaggio al momento della 

terra e [le isole del mare su]. {10:2} e tutti gli atti 

del suo potere e della sua forza e la dichiarazione della 

grandezza di Mardocheo, alla quale il re avanzato di lui, 

[] non è scritto nel libro delle cronache della 

Re di Media e di Persia? {10:3} per l'ebreo Mardocheo 

[era] prossima unto re Assuero e grande tra gli ebrei, 

e accettato della moltitudine dei suoi fratelli, che cercano la 

ricchezza del suo popolo e la pace che parla a tutta la sua 
posterità. 

APOCRIFI 

ESTHER (GRECO) DELLA BIBBIA DI RE GIACOMO 1611 
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