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ESTER (parte 8) 
Dio usa PERSONE per portare LIBERAZIONE 

Messaggio completo 

 
 
Riassunto delle predicazioni precedenti. 

 
Aman combatteva con una forte insicurezza a livello personale al 

punto in cui il rifiuto di un solo uomo (Mardocheo) a inchinarsi 
davanti a lui produce in lui rabbia, depressione e una reazione 
assolutamente sproporzionata. Aman alla fine ‘cadrà nella fossa’ che 

lui stesso aveva scavato per Mardocheo. 
  

Ora il malvagio Aman è morto! 
 
Vi è mai successo di arrivare alla fine di una battaglia (economica, spirituale, fisica, 

emotiva, ecc.) per poi rendervi conto che, mentre pensavate di aver finito di 
combattere....c’è già un’altra battaglia che vi sta aspettando? 

Esempio di molti sport, calcio incluso.  
 

Se sei in vantaggio sulla squadra avversaria, sai bene che non hai veramente vinto fino a 
che la partita non si è conclusa o, addirittura, il campionato non è finito.  
Nonostante il vantaggio che hai potrebbe presentarsi un colpo di scena. 

 
Così come nello sport, anche nella nostra vita affrontiamo una sfida dopo l’altra, la cui 

conclusione è un’altra sfida che è proprio lì dietro l’angolo ad attenderci. 
Proprio quando abbiamo fatto un respiro di sollievo, ecco che ci viene un sussulto generato 
da qualcosa di inaspettato che ci vede coinvolti. Come spesso dico: “Spesso i problemi e le 
sfide che incontriamo, non tengono conto di ciò che abbiamo appena attraversato; e 
neanche chiedono il permesso di entrare nella nostra vita una dopo l’altro in punta di 
piedi’”. Spesso, addirittura, abbiamo bisogno di essere ‘multitasking’ anche nel nostro 
approccio ai problemi, sfide che affrontiamo perché ormai sappiamo per esperienza che è 
‘normale’ che diversi di loro si presentino a noi contemporaneamente! 

 
Questo è ciò che anche Ester e Mardocheo hanno dovuto affrontare.  

 
Leggere: 

Ester 8:1 In quello stesso giorno, il re Assuero donò alla regina Ester la casa di Aman, il 
nemico dei Giudei. E Mardocheo si presentò al re, perché Ester aveva dichiarato la 
parentela che li univa. 2 Il re sfilò l'anello che aveva fatto togliere ad Aman, e lo diede a 

Mardocheo. Ed Ester diede a Mardocheo il governo della casa di Aman. 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. 4 Allora il re 
stese lo scettro d'oro verso Ester; ed Ester si alzò, rimase in piedi davanti al re, 5 e disse: 
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«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. 
6 Perché come potrei io reggere nel vedere la calamità che colpirebbe il mio popolo? Come 

potrei reggere nel vedere la distruzione della mia stirpe?» 7 Allora il re Assuero disse alla 
regina Ester e a Mardocheo, il Giudeo: «Ecco, io ho dato a Ester la casa di Aman, e questi 

è stato appeso alla forca, perché aveva voluto mettere la mano addosso ai Giudei. 8 
Scrivete dunque, in favore dei Giudei, come vi parrà meglio, nel nome del re, e sigillate con 
l'anello reale; perché ciò che è scritto in nome del re e sigillato con l'anello reale, è 

irrevocabile». 
 

Nonostante Aman fosse stato annientato il decreto da lui emanato per distruggere il popolo 
ebraico era ancora valido! 
Sebbene un grosso nemico è stato sconfitto, c’è un nemico ancora più grande ad 

attenderci. 
Avendo questo pensiero in mente vorrei condividere una riflessione che è anche il mio 

primo punto in questo messaggio. 
 

1) Dio usa delle persone per portare liberazione. 
In questa situazione dove sembrava che il decreto di Aman fosse come un’auto senza freni 
in corsa su una discesa, Dio usa Ester e Mardocheo per liberare loro stessi e tutto il loro 

popolo dall’imminente distruzione.  
 

Storia dell’uomo sul tetto della sua casa durante un nubifragio e prega “Signore salvami da 
questo nubifragio” La risposta di Dio non si fa attendere “Certo che ti salverò”  
 

Dio usa le persone come strumenti per portare liberazione! 
Esempio di quello che diversi di noi fanno per essere l’estensione della mano di Dio che 

tocca e introduce le persone verso la liberazione.  
 
Sei pronto a credere che Dio ti ha creato e formato per usarti in un tempo come questo? 

 
Dio vuole cambiarci perché possiamo essere uno strumento di cambiamento per gli altri. 

Lo scopo di Dio per noi non è semplicemente quello di RICEVERE la Parola di Dio nella 
nostra vita ma è anche quello di poter trasmettere agli altri quello che abbiamo ricevuto. 

 
Possiamo correre il rischio di vivere la nostra vita cristiana concentrandoci sulla NOSTRA 
salvezza, maturità, guarigione, benedizione, ecc..ma, perché noi possiamo veramente 

vedere la nostra vita conformarsi a quella di Gesù abbiamo bisogno di ‘travasare’ in altri 
quello che abbiamo ricevuto. 

 
Dio ci sta dicendo “Ti ho comprato a caro prezzo e voglio cambiarti perchè tu possa essere 
uno strumento di cambiamento nelle persone con le quali sei in relazione!”. 
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Non vi siete mai trovati mai nella condizione di notare che la battaglia nella quale ci state 

cimentando è soltanto il trampolino di lancio di un’altra battaglia ancora piu grande? 

Dobbiamo sempre ricordare che, quando Dio ci usa come ‘liberatori’, siamo appunto tali ma 

con la “l” minuscola. C’è però una liberazione ancora più grande che Dio vuole completare 

nelle persone attraverso un altro Liberatore con la “L” maiuscola; Gesù Cristo.  

Aman rappresenta le difficoltà immediate, le difficoltà più evidenti; ma il Liberatore Gesù 

vuole liberarci da situazioni molto più profonde di quelle che sono alla superficie e agli 

occhi di tutti. 

È possibile che alcuni di noi stiano cercando di combattere un problema con comportamenti 

e atteggiamenti nella loro vita. Possono essere la rabbia, la depressione, l’alcool, la 

pornografia o altro. Quello che a volte succede è che, attraversando situazioni del genere, 

le persone nascono di nuovo e accettano Gesù nella loro vita. Si convertono e Dio 

interviene aiutando la persona a risolvere il proprio problema che la dominava (definisco 

questo problema così: “IL PROBLEMA AMAN”. C’è però un pericolo; che quando il problema 

che ci ha portato a chiedere l’intervento di Dio è stato risolto (o sembra che lo sia) 

tendiamo a disaffezionarci nei confronti di Gesù.  

Esempio fatto da Gianfranco Giuni. 

Dio non vuole aiutarci a eliminare un certo tipo di peccato nella nostra vita ma vuole 

aiutarci a eliminare la natura del peccato nella nostra vita. 

Esempio dei peccati come FRUTTI e del peccato (natura del peccato) come TRONCO! 

Gesù è venuto per liberarci dalla natura del peccato. In altre parole non vuole soltanto 

liberarci da ciò che FACCIAMO di sbagliato; ma da ciò che SIAMO! 

In un certo senso Aman era il problema immediato (la punta dellICEBERG) ma il problema 

più grave era lo STERMINIO del popolo ebreo.  

Tornando all’analogia dei frutti e del tronco dell’albero, mi sono da tempo reso conto che la 

radice di tutti i peccati che sono emersi dalla mia vita sono stati originati da questo 

semplice ragionamento: “Faccio le cose a modo mio.” È da qui che sono venute fuori azioni 

cattive e egoistiche e anche buone azioni ma con fini egoistici. 

Leggere: 

Ester 8:9 Senza perdere tempo, il giorno ventitré del terzo mese, cioè il mese di Sivan, 

furono chiamati i segretari del re, che scrissero, seguendo in tutto l'ordine di Mardocheo, 
ai Giudei, ai satrapi, ai governatori e ai capi delle centoventisette provincie, dall'India 

all'Etiopia, a ogni provincia nella sua scrittura, a ogni popolo nella sua lingua e ai Giudei 
nella loro scrittura e nella loro lingua. 10 Si scrisse dunque in nome del re Assuero, si 
sigillarono le lettere con l'anello reale e si mandarono per mezzo di corrieri che cavalcavano 

cavalli veloci, usati per il servizio del re, nati da stalloni reali. 11 Con queste lettere il re 
autorizzava i Giudei, in qualunque città si trovassero, a radunarsi e a difendere la loro vita,  
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(alcuni traducono: “da chi volesse”) 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 saccheggiare i suoi beni; 12 e ciò, in un medesimo giorno, in 
tutte le provincie del re Assuero: il tredici del dodicesimo mese, cioè il mese di Adar. 13 

Queste lettere contenevano una copia del decreto che doveva essere bandito in ogni 
provincia e pubblicato fra tutti i popoli, perché i Giudei si tenessero pronti per quel giorno a 

vendicarsi dei loro nemici. 14 Così i corrieri che cavalcavano cavalli veloci, usati per il 
servizio del re, partirono immediatamente, in tutta fretta, per ordine del re; e il decreto fu 
promulgato nella residenza reale di Susa. 

 

In questo secondo decreto (che di fatto è un riflesso del primo decreto di Ester 3) viene 

dato ai Giudei il potere e l’autorizzazione di difendersi da chi volesse attaccarli. 

 

2) Scrivi! 

C’è qualcosa di significativo che avviene quando scriviamo e non soltanto pensiamo o 

parliamo su un argomento o una situazione; in particolare quando comprendiamo qualcosa 

da parte del Signore. Se lo hai scritto, non è solo nel tuo pensiero ma lo hai davanti a te e 

ciò spesso ti costringe a fare i conti con quello che hai scritto.  

Esempio di quando ascolto un messaggio o una predicazione. Faccio quasi sempre il 

possibile per scrivere quello che viene detto, e nel processo di farlo, permetto a me stesso 

di scolpire nella mia mente è nella parte decisionale di me quello  

Non hai mai veramente pensato un pensiero sono lo ha fatto volare verso la tua mano per 

farlo atterrare con una penna (o una tastiera) su un pezzo di carta (o computer, tablet, 

ecc.). 

Quando vieni in chiesa porta sempre un pezzo di carta e una penna per prendere appunti 

su quello che viene detto. La sintesi delle note che vi diamo quasi per ogni messaggio 

predicato vuole essere un aiuto per ricordare ciò che è stato detto ma niente sarà più 

efficace per la nostra memoria della nostra stessa scrittura! 

Dio stesso ha scritto (la Bibbia) perchè noi potessimo ricordare e mettere in pratica i suoi 

insegnamenti! Se Dio ha ritenuto così importante far scrivere un testo così importante 

come la Bibbia è allora importante che leggiamo e riflettiamo ciò che lui ci ha scritto proprio 

per noi.  

Chi siamo noi a motivo di chi Dio è? 
 
Differenza tra VENDETTA e DIFESA PERSONALE 

 
Differenza tra VECCHIO E NUOVO TESTAMENTO 
 

Matteo 5:9 Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
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Luca 6:35 Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il 
vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; poiché egli è buono verso gli ingrati 
e i malvagi. 36 Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. 

 
Romani 12:18 Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli 

uomini. 
 
Romani 12:19 Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio; 

poiché sta scritto: «A me la vendetta; io darò la retribuzione», dice il Signore. 
 

Matteo 5:43 Voi avete udito che fu detto: "Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico". 44 
Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a 
quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano… 

 
 

E’ importante avere chiaro dentro di noi se ci stiamo vendicando o ci stiamo difendendo? 
 

Di fatto se nessuno avesse attaccato i giudei nessuno di questi sarebbe stato attaccato! 
 
Leggere  

Ester 8:15 Mardocheo uscì dalla presenza del re con una veste reale viola e bianca, con 
una grande corona d'oro e un mantello di bisso e di porpora; la città di Susa alzava grida di 

gioia ed era in festa. 16 I Giudei poi erano raggianti di gioia, di entusiasmo e di gloria. 17 
In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci 
furono, tra i Giudei, gioia, entusiasmo, banchetti e feste. Molte persone appartenenti ai 

popoli del paese si fecero Giudei, perché il timore dei Giudei si era impadronito di loro. 
 

Troviamo un completo cambiamento dalla situazione precedente. Questo ci insegna che: 
 
3) Alla fine la lealtà verrà ricompensata. 

Mardocheo era un uomo leale ma non fu subito ricompensato per questo. 
Possiamo immedesimarci nei sentimenti di Mardocheo quando, invece di ricevere un 

premio, viene perseguitato. 
 

Proverbi 14:34 La giustizia innalza una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli. 
 
Salmo 73 

 
Ester 8:16b Molte persone appartenenti ai popoli del paese si fecero Giudei, perché il 

timore dei Giudei si era impadronito di loro. 
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ESTER (parte 8) 
Dio usa PERSONE per portare LIBERAZIONE 

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Ester 8:1-8 
 

Sebbene un grosso nemico è stato sconfitto, c’è un nemico ancora più grande 
ad attenderci. 
 

1) Dio usa delle persone per portare liberazione. 
Sei pronto a credere che Dio ti ha creato e formato per usarti in un tempo come questo? 

 
Aman rappresenta le difficoltà immediate, le difficoltà più evidenti; ma il Liberatore Gesù vuole 
liberarci da situazioni molto più profonde di quelle che sono alla superficie e agli occhi di tutti. 

 
Dio non vuole aiutarci a eliminare un certo tipo di peccato nella nostra vita ma vuole aiutarci a 
eliminare la natura del peccato nella nostra vita. 

 
Dio non vuole soltanto liberarci da ciò che FACCIAMO di sbagliato; ma da ciò che SIAMO! 

 
Ester 8:9-14  
 

2) Scrivi! 
Dio stesso ha scritto (la Bibbia) perché noi potessimo ricordare e mettere in pratica i suoi 

insegnamenti!  
 
Differenza tra VENDETTA e DIFESA PERSONALE 

Differenza tra VECCHIO E NUOVO TESTAMENTO 
 
Matteo 5:9 Luca 6:35,36   Romani 12:18,19   Matteo 5:43,44  

 
E’ importante avere chiaro dentro di noi se ci stiamo vendicando o ci stiamo difendendo. 

Di fatto se nessuno avesse attaccato i giudei nessuno di questi sarebbe stato attaccato! 
 
Ester 8:15-17 

 
3) Alla fine la lealtà verrà ricompensata. 
Proverbi 14:34    Salmo 73    Ester 8:16b 

Domande per i Piccoli Gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo 
foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare 
tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai 

anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato. 

1) Ti è mai capitato di aver pensato di aver superato un  problema ma subito dopo ne hai trovato un altro 
ancora più grande? Come hai reagito e com’è andata? 

2) Dio usa le persone per portare liberazione. Puoi fare degli esempi pratici tratti dalla Bibbia e dalla tua 
esperienza? 

3) In che modo SCRIVERE quello che Dio ci dice o ci fa capire ci può essere d’aiuto? 
4) “Alla fine la lealtà verrà ricompensata”. Come ti trovi a livello personale con una affermazione del genere?  


