Purim: A Celebration of Deliverance
On the 9th of March 2020 (13 Adar 5780), we celebrate one of the most joyous and fun-filled holidays on the
Jewish calendar - Purim (Feast of Lots).
This festive day commemorates God’s victory and deliverance of the Jewish people from their enemies in
ancient Persia.
“This [victory] happened on the thirteenth day of the month of Adar, and on the fourteenth they
rested and made it a day of feasting and joy.” (Esther 9:17)

Hamentash-groggers (Hamen pockets)
Hamantaschen, the traditional filled pastry of Purim, are a reference to Haman, the villain of the Book of
Esther. The cookie’s triangular shape is thought to resemble Haman’s three-cornered hat. The groggers
(noisemakers) are for drowning out any reference to his name.
Before the Purim feast, we fast.
Ta’anit Esther (the fast of Esther) is held in honor of Queen Esther’s three-day fast before pleading with the
king to spare the lives of her people. She told her cousin, Mordecai: “Go, gather together all the Jews who
are in Shushan, and fast for me. Do not eat or drink for three days, night or day. I and my attendants
will fast as you do. When this is done, I will go to the king.” (Esther 4:16)
Adar 13, today, is traditionally the day Haman set aside for the destruction of the Jewish people, so many
Jewish people will fast today, beginning an hour before sunrise and ending at nightfall.

Because this fast is not one of the four public fasts called by the Prophets, its observance is more lenient.
Women who are pregnant or nursing, as well as the weak, are not required to fully observe it.
The Fast of Joy
While most fasts have an element of mourning, this fast (tzom) is one of joy. It affirms that Israel’s strength
is not found in its military might, but in the Lord. Our victory comes by keeping our eyes on the Lord
through prayer and by God’s Divine mercy.
“Not by might nor by power, but by My Spirit,’ says the LORD Almighty.” (Zechariah 4:6)
Although the Jewish people did take up arms and fight their enemies, that victory was only possible because
courageous people prayed before taking action.
Rabbi Shraga Simmons writes that Ta’anit Esther is not a fast involving sadness (as is the commemoration
of the destruction of the Temple on Tisha B’Av or on Yom Kippur when we repent for our sins of the prior
year) but one of “elevation and inspiration.”
He compares it with the Torah injunction that soldiers should fast on the day prior to battle, thus recognizing
that victory does not come through our own strength but from God. (Aish)
Purim: A Day of Merrymaking
“Celebrate annually … observe the days as days of feasting and joy and giving presents of food to one
another and gifts to the poor.” (Esther 9:21-22)
The Book of Esther describes Purim as a time of “light, gladness, joy and honor for the Jewish people.”
(Esther 8:16)
One indispensable way of spreading joy on Purim is the giving of Purim baskets filled with delicious
goodies to family and friends, as well as gifts to the poor.
Purim is such a festive celebration that it is marked by wearing costumes, feasting at elaborate meals, and
the reading of the Scroll of Esther (Megillat Esther).
As we listen to the story of Purim read in the synagogue, we grind our groggers (noisemakers) to block out
the hated name of Haman whenever it is mentioned during the reading. With equal enthusiasm, when
Mordecai’s name is spoken, cheering ensues.
This is a reminder that throughout history, there have been Hamans that have tried to wipe out the Jewish
nation as a people, but in every generation, God has protected us from complete destruction.
On 1 October 1946, after 216 court sessions, the International Military Tribunal at Nuremberg delivered its
verdicts sentencing the leaders of the Nazi party to death by hanging. The author of the following account,
Kingsbury Smith of the International News Service, was chosen by lot to represent the American press at the
execution of ten of those leaders.
Nuremberg Gaol (Jail), Germany, 16 October 1946, International News Service
…Julius Streicher made his melodramatic appearance at 2:12 a.m.
While his manacles were being removed and his bare hands bound, this ugly, dwarfish little man, wearing a
threadbare suit and a well-worn bluish shirt buttoned to the neck but without a tie (he was notorious during
his days of power for his flashy dress), glanced at the three wooden scaffolds rising menacingly in front of

him. Then he glanced around the room, his eyes resting momentarily upon the small group of witnesses. By
this time, his hands were tied securely behind his back. Two guards, one on each arm, directed him to
Number One gallows on the left of the entrance. He walked steadily the six feet to the first wooden step but
his face was twitching.
As the guards stopped him at the bottom of the steps for identification formality he uttered his piercing
scream: ‘Heil Hitler!’ The shriek sent a shiver down my back.
As its echo died away an American colonel standing by the steps said sharply, ‘Ask the man his name.’ In
response to the interpreter’s query Streicher shouted, ‘You know my name well.’
The interpreter repeated his request and the condemned man yelled, ‘Julius Streicher.’
As he reached the platform Streicher cried out, ‘Now it goes to God.’ He was pushed the last two steps to
the mortal spot beneath the hangman’s rope. The rope was being held back against a wooden rail by the
hangman.
Streicher was swung suddenly to face the witnesses and glared at them. Suddenly he screamed, ‘Purim Fest
1946.’ [Purim is a Jewish holiday celebrated in the spring, commemorating the execution of Haman, ancient
persecutor of the Jews described in the Old Testament]…
Streicher had been a Nazi since early in the movement’s history. He was the editor and publisher of the antiSemitic newspaper “Das Strummer.” In May of 1924 Streicher wrote and published an article on Purim
titled “Das Purimfest” (The Festival of Purim). In order to publish his vitriolic attack Streicher must have
had a good deal of knowledge about Jewish thought and practice. However we can only speculate to what
extent he was aware of the remarkable parallels between Haman and his own execution. However, they are
indeed striking:
“And the king said to Esther the queen, ‘The Jews have slain and destroyed five hundred men in
Shushan the capital, and the ten sons of Haman...Now whatever your petition, it shall be granted;
whatever your request further, it shall be done.’
Then said Esther, ‘If it please the king, let it be granted to the Jews that are in Shushan to do
tomorrow also as this day, and let Haman’s ten sons be hanged upon the gallows.’” (Esther 9:12-14)
If Haman’s ten sons had already been killed, how could they hanged?
Our Sages comment on the word “tomorrow” in Esther’s request: “There is a tomorrow that is now, and
a tomorrow which is later.” (Tanchuma, Bo 13 and Rashi, Shemot 13:14).
In the Megilla, the names of Haman’s ten sons are written very large and in two columns. This is in distinct
contrast to the style of the rest of the Megilla. The left-hand column contains the word v’et (and) ten times.
According to our Sages the word v’et is used to denote replication. The inference is that another ten people
were hanged in addition to Haman’s ten sons.
If we examine the list of Haman’s sons three letters are written smaller: the taf of Parshandata, the shin of
Parmashta and the zayin of Vizata.
Those three letters together form taf-shin-zayin, the last three numbers of the Jewish year 5707, which
corresponds to the secular year 1946, the year that those ten Nazi criminals were executed.

The Nuremberg trials were a military tribunal and thus the method of execution was usually by firing squad.
The court, however, prescribed hanging. Esther’s request “Let Haman’s ten sons be hanged” echoes down
the ages.
Equally uncanny is that the date of the execution (October 16, 1946) fell on “Hoshana Rabba” (21 Tishrei),
the day on which God seals the verdicts of Rosh HaShanah for the coming year.
As the Megillat recounts, a decree that the king has sealed cannot be rescinded, and thus Achashverosh had
to promulgate a second decree to allow the Jewish people to defend themselves. In other words, that first
decree was never nullified.
Our sages teach us that eventually the Jewish people will return to God either voluntarily, or if not, God will
raise up another despot whose decrees will be “as severe as Haman” (Sanhedrin 97b).
When we look toward the place of our original encounter with Haman and see the rise of a fanatic whose
rhetoric rivals our most vicious enemies, we should remember that history most often repeats itself for those
who fail to learn its lessons.

Mishloach-manot
The importance of unity and friendship is emphasized on Purim by sending gifts of food to friends called
mishloach manot. As well, it is considered a special mitzvah (good deed) to give to the needy (Matanot La
’Evyonim) on more...
Another custom practiced by some to blot out the name of Haman is to drink until we are not able to discern
between “cursed is Haman” and “blessed is Mordecai.”
This is one time of the year in which being drunk might be acceptable in Judaism.
Perhaps the rabbis encouraged such behavior because this is to be a joyous holiday, one in which we recall
how God protected His people from total annihilation at the hands of an evil adversary.
A more compelling reason, though, may be that God installed a Jewish queen on a Persian throne as a result
of excessive drinking.
Of course, the Brit Chadashah (New Covenant) encourages believers not to drink excessively:
“And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one
another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the
Lord.” (Ephesians 5:18-19)
The Book of Esther, however, begins with a drinking spree sanctioned by the Persian king.
“By the king’s command each guest was allowed to drink with no restrictions, for the king instructed
all the wine stewards to serve each man what he wished.” (Esther 1:8)

In the Book of Esther, King Ahasuerus of Persia, who probably can be identified as Xerxes I who reigned
during the fifth century BC, holds a drinking fest that lasts 180 days.
After months of excess, celebrating with his army, government officials, and the people of Shushan, he
orders his queen, Vashti, to appear before the guests so that he can show off her beauty.
Vashti refuses, so Ahasuerus has her banished (executed, according to traditional Jewish accounts) at the
urging of Persia’s seven nobles, who are concerned that women would follow her example.
“Then when the king’s edict is proclaimed throughout all his vast realm, all the women will respect
their husbands, from the least to the greatest.” (Esther 1:20)
To replace the queen, the king orders a kind of beauty contest featuring the most beautiful young women of
his kingdom.
One of those was the Jewish orphan Esther, who is being raised by her cousin Mordecai, a Benjamite
“who had been carried into exile from Jerusalem by Nebuchadnezzar king of Babylon, among those
taken captive with Jehoiachin king of Judah.” (Esther 2:6)
Each of the women completes 12 months of beauty treatments and eats special food before they are taken in
to the king. Esther, who had not revealed her identity as a Jew, is most favored by him.
“So he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. And the king gave a great
banquet, Esther’s banquet, for all his nobles and officials. He proclaimed a holiday throughout the
provinces and distributed gifts with royal liberality.” (Esther 2:17-18)
While Esther is serving as queen, Mordecai uncovers a plot to kill Ahasuerus, saving the king’s life.
Yet, this loyalty does not earn him favor with the king’s chief minister, Haman, who is appointed after this
event.
Mordecai, who sits daily at the palace gate, refuses to bow to Haman. In retaliation, Haman plots his death,
as well as the deaths of all of the Jews living in the empire.
With the king’s permission, he casts lots (Purim) to determine the best date on which to carry out the
massacre. It falls on Adar 13.
Hearing of the plot, Mordecai instructs Esther, through the king’s eunuch, to approach the king in order to
plead with him on behalf of her people.
In her reply to him, she reminds Mordecai that to enter the inner court without being summoned by the king
would likely result in her death.
Mordecai reasons with her, “Do not imagine that you in the king’s palace can escape any more than all
the Jews. For if you remain silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from
another place and you and your father’s house will perish. And who knows whether you have not
attained royalty for such a time as this?” (Esther 4:13-14)
Esther realizes the wisdom in Mordechai’s and calls for a three-day fast, saying, “I will go in to the king,
which is not according to the law; and if I perish, I perish,” (Esther 4:16) - which is to say, “God’s will
be done.”

With much united prayer, therefore, Esther approaches the king and reveals Haman’s plans to destroy her
people. Realizing that even Esther would be killed, Ahasuerus hangs Haman on the same pole Haman
designed for Mordecai.
The king also allows the Jews to defend themselves against the evil edict, resulting in the deaths of 75,000
enemies on Adar 13, in addition to 800 deaths in the king’s citadel of Shushan on the 13th and 14th. (Esther
9:6, 15-16)
Where Was God?
Much has been made of the fact that God’s name is not mentioned in the Book of Esther.
Many say that this was intentional - to teach us that what may seem to be random events, such as the ten
plagues in Egypt, in fact are not.
Even when God seems “hidden,” He is still in control. Nothing happens by chance.
The rabbis even link this apparent hiddenness of God to Esther’s name, as in “I will surely hide [as-tir] My
face on that day.…” (Deuteronomy 31:18)
This idea of hiddenness in Esther, including her hidden identity as a Jew, explains why costumes and masks
are worn by children and adults alike on Purim. The message of such masks is that though God may be
hidden, He is there.

Purim-spiel
Part of the traditional Purim festivities is the Purim spiel, a comic, informal dramatization of the events that
transpire in the Book of Esther.

Purim and Modern-Day Hamans
Purim reminds us that a “Haman” seeking to destroy Israel arises in every generation.
To find our Haman today, we need look no further than modern-day Persia and Iran, where leaders openly
call for Israel’s destruction. As well, tens of thousands of Hezbollah and Hamas “freedom fighters” surround
Israel ready to carry out Israel’s ruin.
Whether Haman is supreme leader Ayatollah Ali Khamenei of Iran or Germany’s Hitler, who orchestrated
the Holocaust, the Bible plainly states that those who curse Israel are doomed to destruction and those who
bless Israel will forever be blessed. (Genesis 12:3)
The true message of Purim is that God does not break His promises to the Jewish people. They will survive
and prosper in the homeland that He is bringing them back to in these tumultuous end times.
Even in what might seem to be random events today, God’s presence is constant and His hand is evident.
“He will bring you to the land that belonged to your ancestors, and you will take possession of it. He will
make you more prosperous and numerous than your ancestors.” (Deuteronomy 30:5)
Like Esther, there are times when Hashem calls us to act in His name for the Jewish people. Not all of us
could succeed in hearing Hashem’s voice, the Holy Spirit speaking to us and guiding us in a supernatural
way, like a voice from Heaven that commands us to do this or that; but many could receive a word from a
trusted family member, a mentor or a friend in Yeshua. Very often, however, we will understand His will by
reading the Word of Hashem. For instance, in Mark 16:15, Yeshua (Jesus) told His Talmidim (Disciples),
“Go into all the world and preach the Good News to all creation.” And in Isaiah 58:10, we read: “You
must actively help the hungry and feed the oppressed.” But before deciding how to carry out the
Lord’s will, let us remember to seek Him first in prayer, and perhaps a day of fasting.

Purim: Una Celebrazione di Libertà
Il 9 Marzo 2019 (13 Adar 5780) celebreremo una delle feste più gioiose e divertenti del calendario Ebraico:
Purim (Festa dei Lotti).
Questo giorno festivo commemora la vittoria di HaShem e la liberazione del popolo Ebraico dai loro nemici
nell’antica Persia. “Questa vittoria avvenne il tredicesimo giorno del mese di Adar, e il quattordici gli
Ebrei si riposarono e celebrarono con un giorno di festa e di gioia”. (Esther 9:17)

Hamentash-groggers (Tasche di Haman)
Hamantaschen, Il tradizionale pasticcino ripieno di Purim, è un riferimento a Haman, il nemico di Israele del
Libro di Ester. Si pensa che la forma triangolare del biscotto assomigli al cappello a tre punte di Haman. I
groggers fanno invece da simbolo per eliminare qualsiasi riferimento al suo nome. Prima della festa di
Purim, noi Ebrei digiuniamo.
Ta’anit Esther (il digiuno di Ester) si svolge in onore dei tre giorni di digiuno della regina Ester prima di
pregare al re di risparmiare la vita della sua gente. Ella disse a suo cugino, Mordecai: “Vai, riunisci tutti gli
Ebrei che sono a Shushan e digiunate per me. Non mangiate o bevete per tre giorni, notte o giorno. Io
e i miei servi digiuneremo come te. Quando ciò sarà fatto, andrò dal re.” (Ester 4:16)
Adar 13, che quest’anno cade il 9 di Marzo, è tradizionalmente il giorno in cui Haman cercò la distruzione
del popolo di Israele, così tanti Ebrei digiuneranno in quel giorno, iniziando un’ora prima dell’alba e finendo
al calare della notte. Poiché questo digiuno non è uno dei quattro digiuni pubblici citati dai Profeti, la sua
osservanza è più indulgente. Le donne che sono incinte o che allattano, così come i deboli e i malati non
sono tenuti a osservarlo pienamente.

Una sfilata di Purim in Israele
Un digiuno nella gioia
Mentre la maggior parte dei digiuni ha un elemento di lutto, questo digiuno (tzom) è di gioia. Esso afferma
che la forza di Israele non si trova nella sua potenza militare, ma in Hashem. La nostra vittoria arriva
tenendo gli occhi su Hashem attraverso la preghiera e la divina misericordia di Hashem.
“‘Non per forza né per potenza, ma per il Mio Spirito’, dice l’Eterno degli eserciti.” (Zaccaria 4:6)
Sebbene il popolo di Israele abbia preso le armi e combattuto i suoi nemici, quella vittoria è stata possibile
solo perché persone coraggiose pregavano prima di agire. Rabbi Shraga Simmons scrive che Ta’anit Ester
non è la tristezza che coinvolge in breve tempo (come la commemorazione della distruzione del Tempio su

Tisha B’Av o su Yom Kippur quando ci pentiamo per i nostri peccati dell’anno precedente), ma è un
digiuno di “elevazione e ispirazione.”
Lo confronta con l’ingiunzione della Torah in cui i soldati devono digiunare il giorno prima della battaglia,
riconoscendo così che la vittoria non viene attraverso le nostre forze ma da Hashem. (Aish)

Le pergamene di Esther - Megillat Esther
Purim: Un giorno di festa
“Festeggia ogni anno ... osserva i giorni come giorni di festa e gioia e regali di cibo gli uni agli altri e
doni ai poveri”. (Ester 9:21-22)
Il Libro di Ester descrive Purim come un tempo di “luce, gioia e onore per il popolo di Israele”. (Ester
8:16)
Un modo indispensabile per diffondere la gioia su Purim è la consegna dei panieri di Purim pieni di golose
delizie da condividere con parenti e amici, così come portare regali ai poveri. Purim è una celebrazione così
festosa che è caratterizzata dall’uso di costumi, che simboleggiano la identità Ebraica nascosta di Ester fino
al tempo in cui Hashem la ha usata per benedire il popolo di Israele, banchettando con pasti elaborati e
leggendo dalle pergamene di Ester (Megillat Ester).
Mentre ascoltiamo la storia di Purim letta nella sinagoga, agitiamo i nostri groggers per bloccare l’odiato
nome di Haman ogni volta che viene menzionato durante la lettura. Con uguale entusiasmo, quando viene
pronunciato il nome di Mardocheo, ne scaturisce il tifo. Questo ci ricorda che nel corso della storia ci sono
stati Haman che hanno cercato di annientare la nazione ebraica come popolo, ma in ogni generazione, Dio ci
ha protetto dalla completa distruzione.
Il 1° ottobre 1946, dopo 216 sessioni di tribunale, il Tribunale militare internazionale di Norimberga ha
emesso il verdetto condannando a morte i leader del partito Nazista.
L’autore dei seguenti racconti, Kingsbury Smith del Carcere Internazionale di Norimberga, Germania, 16
ottobre 1946, servizio di notizie internazionali scrive:
... Julius Streicher ha fatto la sua comparsa melodrammatico alle 2:12 del mattino.
Si stava stringendo le mani nelle mani, indossava un vestito e una camicia logora (era famoso durante i suoi
giorni di potere per il suo vestire appariscente), guardò i tre gradini di legno che si alzavano
minacciosamente di fronte a lui. Poi si guardò intorno nella stanza, i suoi occhi si posarono
momentaneamente sul piccolo gruppo di testimoni. Le sue mani erano legate saldamente dietro la sua
schiena. Due guardie, una per braccio, lo diressero al numero uno di forca sulla sinistra dell’ingresso.
Camminò costantemente verso il primo gradino di legno, ma la sua faccia era contratta.

“Heil Hitler!” L’urlo mi mandò un brivido lungo la schiena.
Quando l’eco si spense, un colonnello americano in piedi accanto ai gradini disse bruscamente: “Chiedigli
l’uomo come si chiama.” In risposta all’interrogazione dell’interprete, Streicher urlò: “Conosci bene il mio
nome”. L’interprete ha ripetuto la sua richiesta e il condannato ha urlato: “Julius Streicher”.
Quando raggiunse la piattaforma, Streicher gridò: “Ora va a Dio.” Fu spinto sugli ultimi due gradini verso il
punto di morte sotto la corda del boia. La fune veniva trattenuta contro una ringhiera di legno dal boia.
Streicher fu improvvisamente mostrato ad affrontare i testimoni e li fissò con rabbia. All’improvviso urlò:
“Festa di Purim 1946”. [Purim è una festa Ebraica celebrata in primavera, che commemora l’esecuzione di
Haman, antico persecutore degli Ebrei descritto nell’Antico Testamento] ...
Streicher era stato un Nazista sin dall’inizio della storia del movimento. Fu editore del giornale antisemita
“Das Strummer”. Nel maggio del 1924 Streicher scrisse e pubblicò un articolo su Purim intitolato “Das
Purimfest” (Il Festival di Purim). Per poter pubblicare il suo attacco al vetriolo, Streicher doveva avere una
buona conoscenza del pensiero e della pratica Ebraica. Tuttavia, possiamo solo ipotizzare fino a che punto
fosse consapevole dei notevoli parallelismi tra Haman e la sua stessa esecuzione. Tuttavia, sono davvero
sorprendenti:
Ester 9:12-14: “Il re disse alla regina Ester: “Nella cittadella di Susa i Giudei hanno ucciso, hanno
sterminato cinquecento uomini e i dieci figli di Amàn; che avranno mai fatto nelle altre province del
re? Ora che chiedi di più? Ti sarà dato. Che altro desideri? Sarà fatto!” Allora Ester disse: “Se così
piace al re, sia permesso ai Giudei che sono a Susa di fare anche domani quello che era stato decretato
per oggi; siano impiccati al palo i dieci figli di Amàn”. Il re ordinò che così fosse fatto. Il decreto fu
promulgato a Susa. I dieci figli di Amàn furono appesi al palo.”
Se i dieci figli di Haman erano già stati uccisi, come potevano impiccarsi?
I nostri saggi commentano la parola “domani” nella richiesta di Esther: “C’è un domani che è ora, e un
domani che è dopo.” (Tanchuma, Bo 13 e Rashi, Shemot 13:14).
Nella Megilla, i nomi dei dieci figli di Haman sono scritti molto grandi e in due colonne. Questo è in netto
contrasto con lo stile del resto della Megilla. La colonna di sinistra contiene la parola v’et (e) dieci volte.
Secondo i nostri saggi, la parola v’et è usata per denotare la replica. L’inferenza è che altre dieci persone
furono impiccate in aggiunta ai dieci figli di Haman.
Se esaminiamo la lista dei figli di Haman, tre lettere sono scritte più piccole: il taf di Parshandata, lo shin di
Parmashta e lo zayin di Vizata.
Queste tre lettere formano insieme taf-shin-zayin, gli ultimi tre numeri dell’anno Ebraico 5707, che
corrisponde all’anno secolare del 1946, l’anno in cui questi dieci criminali Nazisti furono giustiziati.
Il processo di Norimberga fu seguito da un tribunale militare e, di conseguenza, il metodo di esecuzione era
di solito un plotone di esecuzione. La corte, tuttavia, ha prescritto l’impiccagione. La richiesta di Esther
“Lascia che i dieci figli di Haman siano impiccati” riecheggia nei secoli.
Ugualmente inquietante è che la data dell’esecuzione (16 ottobre 1946) sia caduta su “Hoshana Rabba” (21
Tishrei), il giorno in cui Hashem suggella i verdetti di Rosh Hashana per il prossimo anno.
Come racconta la Megilla, un decreto che il re ha sigillato non può essere revocato, e quindi Achashverosh
ha dovuto promulgare un secondo decreto per consentire al popolo Ebraico di difendersi. In altre parole,
quel primo decreto non fu mai annullato.
I nostri saggi ci insegnano che alla fine il popolo Ebraico tornerà ad Hashem volontariamente, o se no,
Hashem solleverà un altro despota i cui decreti saranno “severi come Haman” (Sanhedrin 97b).

Quando guardiamo verso il luogo del nostro incontro originale con Haman e vediamo l’ascesa di un fanatico
la cui retorica rivaleggia con i nostri nemici più viziosi, dovremmo ricordare che la storia si ripete più spesso
per coloro che non imparano le sue lezioni.

Mishloach-Manot
L’importanza dell’unità e dell’amicizia è enfatizzata su Purim inviando doni di cibo ad amici chiamati
mishloach manot. Inoltre, è considerato una mitzvah speciale (buona azione) il dare ai bisognosi (Matanot
La’Evyonim) e oltre…
Un’altra abitudine praticata da alcuni per cancellare il nome di Haman è bere fino a quando non siamo in
grado di discernere tra “maledetto è Haman” e “benedetto è Mardocheo”. Questa è una volta dell’anno in cui
essere ubriaco potrebbe essere accettabile nel Giudaismo.
Forse i rabbini hanno incoraggiato questo comportamento perché questa è una festa gioiosa, in cui
ricordiamo come Hashem ha protetto il Suo popolo dall’annientamento totale per mano di un avversario
malvagio.
Una ragione più convincente, tuttavia, potrebbe essere che Hashem abbia posizionato una regina Ebrea su un
trono persiano a causa dell’eccessivo consumo di alcolici. Certamente, il Brit Chadashah (Nuova Alleanza)
incoraggia i credenti a non bere eccessivamente: “E non ubriacarti di vino, perché questo è dissipazione,
ma sii pieno dello Spirito, parlandoti l’un l’altro in salmi, inni e canzoni spirituali, cantando e facendo
melodia con il tuo cuore al Signore.” (Efesini 5:18-19)
Il Libro di Ester, tuttavia, inizia con una gioiosa bevuta sancita dal re persiano.

Megillat-Esther-Pergamene di Ester
La storia di Purim
“Per ordine del re, a ciascun ospite era concesso di bere senza restrizioni, perché il re ordinava a tutti
i camerieri del vino e di servirlo a ciascuno secondo ciò che desiderava.” (Ester 1:8)
Nel libro di Ester, il Re Assuero di Persia, che probabilmente può essere identificato come Serse I che regnò
durante il V secolo aC, tiene un banchetto che dura 180 giorni.

Dopo mesi di eccessi, festeggia con il suo esercito, i funzionari governativi e il popolo di Shushan, ordina
alla sua regina, Vashti, di comparire davanti agli ospiti in modo che possa mostrare la sua bellezza.
Vashti rifiuta, così Assuero l’ha bandita (giustiziata, secondo i tradizionali racconti Ebraici) a causa della
sollecitazione da parte dei sette nobili della Persia, che sono preoccupati che le donne seguano il suo
esempio.
“Allora quando l’editto del re è proclamato in tutto il suo vasto regno, tutte le donne rispetteranno i
loro mariti, dal più piccolo al più grande.” (Ester 1:20)
Per sostituire la regina, il re ordina una sorta di concorso di bellezza con le più belle giovani donne del suo
regno.
Una di queste era l’Ebrea orfana Esther, che è stata allevata da suo cugino Mardocheo, un Beniamita “che
era stato portato in esilio da Gerusalemme da Nabucodonosor re di Babilonia, tra quelli fatti
prigionieri con Jehoiachina re di Giuda”. (Esther 2:6)
Ognuna delle donne completa 12 mesi di trattamenti di bellezza e mangia cibo speciale prima di essere
presentata al re. Esther, che non ha rivelato la sua identità di Ebrea, è la più favorita dal re.
“Così ha messo una corona reale sulla sua testa e ha fatto lei sua regina invece di Vashti. E il re diede
un grande banchetto, il banchetto di Ester, per tutti i suoi nobili e funzionari. Proclamò una festa in
tutte le province e distribuì doni con liberalità regale.” (Ester 2:17-18)
Mentre Esther serve da regina, Mardocheo scopre un complotto per uccidere il re Assuero, salvando la vita
del re.
Tuttavia, questa lealtà non gli fa guadagnare il favore del primo ministro del re, Haman, che viene nominato
dopo questo evento.
Mordecai, che siede ogni giorno alla porta del palazzo, rifiuta di inchinarsi ad Haman. Per vendetta, Haman
trama la sua morte, così come la morte di tutti gli Ebrei che vivono nell’impero. Con il permesso del re,
lancia dadi a sorte (Purim) per determinare la data migliore in cui portare a termine il massacro. La data cade
su Adar 13.
Sentendo del complotto, Mardocheo ordina ad Ester, tramite l’eunuco del re, di avvicinarsi al re per
difenderlo a nome del suo popolo. Nella sua risposta a lui, Ester ricorda a Mardocheo che entrare nella corte
interna senza essere convocata dal re sarebbe probabilmente causa della sua morte.
Mardocheo ragiona con lei, “Non immaginare che tu, nel palazzo del re, riesca a scappare più di tutti
gli Ebrei. Perché se rimani silenziosa in questo momento, sollievo e liberazione sorgeranno per gli
Ebrei da un altro luogo e tu e la casa di tuo padre perirete. E chi sa se non hai raggiunto la regalità
per un momento come questo?” (Ester 4:13-14)
Ester comprende la saggezza di Mardocheo e chiede un digiuno di tre giorni, dicendo: “Andrò al re, che
non è secondo la legge; e se perisco, perisco” (Ester 4:16), che significa “sia fatta la volontà di
Hashem”.
Con molta preghiera in unità, quindi, Esther si avvicina al re e rivela i piani di Haman per distruggere il suo
popolo. Comprendendo che anche Esther sarebbe stata uccisa, il re Assuero appende Haman sullo stesso
palo progettato da Haman per Mardocheo. Il re permette inoltre agli Ebrei di difendersi contro l’editto
malvagio, causando la morte di 75.000 nemici su Adar 13, oltre a 800 morti nella cittadella del re di Shushan
il 13 e il 14. (Ester 9:6, 15-16)

Dov’era Hashem?
Molto è stato detto del fatto che il nome di Hashem non è menzionato nel Libro di Ester. Molti dicono che
questo era intenzionale - insegnarci che quelli che possono sembrare eventi casuali, come le dieci piaghe in
Egitto, in realtà non lo sono. Anche quando Dio sembra “nascosto”, ha ancora tutto in controllo. Nulla
accade per caso.
I rabbini collegano anche questo apparente occultamento di Hashem al nome di Ester, come in “Io
sicuramente nasconderò [as-tir] La mia faccia in quel giorno ...” (Deuteronomio 31:18)
Questa idea di nascondere l’identità Ebraica in Esther, spiega perché i costumi e le maschere sono indossati
da bambini e adulti su Purim. Il messaggio di tali maschere è che sebbene Hashem possa essere nascosto,
Egli è lì.

Purim-Spiel
Parte delle feste tradizionali di Purim è la spartizione di Purim, una drammatizzazione comica e informale
degli eventi che traspare nel Libro di Ester.

Purim e gli odierni Haman
Purim ci ricorda che un “Haman” che cerca di distruggere Israele sorge in ogni generazione. Per trovare
oggi il nostro Haman, non dobbiamo guardare oltre la moderna Persia-Iran, dove i leader invocano
apertamente la distruzione di Israele. Inoltre, decine di migliaia di “combattenti per la libertà” di
Hezbollah e Hamas circondano Israele pronti a portare a termine la rovina di Israele.
Sia che Haman sia il capo supremo Ayatollah Ali Khamenei dell’Iran o Hitler tedesco, che ha orchestrato
l’Olocausto, la Bibbia afferma chiaramente che coloro che malediranno Israele saranno condannati alla
distruzione e quelli che benediranno Israele saranno per sempre benedetti. (Genesi 12:3)

Il vero messaggio di Purim è che Hashem non infrange le sue promesse fatte al popolo di Israele. Gli Ebrei
sopravvivranno e prospereranno nella patria in cui li sta riportando in questi tumultuosi tempi finali. Anche
in quelli che potrebbero sembrare eventi casuali di oggi, la presenza di Hashem è costante e la Sua mano è
evidente.
“Ti condurrà nella terra che apparteneva ai tuoi antenati, e ne prenderai possesso. Egli ti renderà più
ricco e numeroso dei tuoi antenati”. (Deuteronomio 30:5)
Come Ester, ci sono volte in cui Hashem ci chiama ad agire a Suo nome per il popolo Ebraico. Non tutti noi
potremmo riuscire a sentire la voce di Hashem, lo Spirito Santo che ci parla e che ci guida in maniera
soprannaturalmente, come una voce dal Cielo che ci comanda di fare questo o quello; ma molti, potrebbero
ricevere una Sua parola attraverso un familiare fidato, un mentore o un amico in Yeshua. Molto spesso,
tuttavia, capiremo la Sua volontà attraverso la lettura della Parola di Hashem.
Per esempio, in Marco 16:15, Yeshua (Gesù) disse ai suoi Talmidim (discepoli): “Andate in tutto il
mondo e predicate la Buona Novella a tutta la creazione”.
E in Isaia 58:10 leggiamo: “Devi aiutare attivamente gli affamati e dare da mangiare agli oppressi”.
Ma prima di decidere come eseguire la volontà di Hashem, ricordiamoci di cercarlo prima in preghiera, e se
possiamo in un giorno di digiuno.
Video Insegnamento sulla Festa di Purim – Video Teaching of the Feast of Purim:
https://youtu.be/51qeGRBLd-4
Partner with us! You can make a difference in the lives of the people of Israel. Plant a seed in Israel
through our ministry based in Israel and the nations of Italy and USA. Your donation is important to
Hashem!
Chag Purim Sameach from our family to yours!
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