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Davide ora regnava su 
Giuda, nel sud di Israele.  
Ma il resto di Israele 
scelse Ishbosheth 
(Ish-Baal), il figlio 
di Saul, come re.  
Per sette anni ci 
fu una guerra 
civile.  Ma 
Davide si 
rafforzò 
sempre di più.



Alla fine, il re Ishbosheth (Ish-Baal) 
fu ucciso da due suoi soldati.



Tutte le tribù di Israele andarono da Davide e lo 
consacrarono re di Israele.  Alla fine, Davide 
divenne re dell’intera nazione. 



La prima cosa che Davide fece, fu conquistare 
Gerusalemme.  Divenne nota come la città di Davide.  
La ricostruì come una roccaforte contro i nemici.  
Da Gerusalemme, l’armata di Davide si mosse per 
conquistare i Filistei e altri che erano avversi a 
Israele.   



Poi il Re Davide 
portò l’arca di Dio a 
Gerusalemme.  L’arca 
conteneva copie dei 
dieci comandamenti 
e altre leggi date da 
Dio a Mosè.  Ricordò 
agli israeliti la 
santità di Dio e la 
necessità di 
obbedirgli. 



Davide dovette 
combattere molte 
battaglie nei primi 
anni del suo regno.  
Era un soldato molto 
saggio e un uomo 
umile che pregava 
per la guida di Dio. 



Davide non accettava 
di vivere in una bella 
casa mentre l’arca di 
Dio rimaneva in una 
tenda.  Decise di 
costruire un tempio.  

Natan, profeta di 
Dio, gli disse di 

iniziare.  



Quella notte
Dio mandò un

messaggio
a Davide:

“Davide mio
servitore, il

Signore ti 
costruirà una casa.

Quando i tuoi giorni 
saranno passati e tu riposerai con i tuoi antenati, io 
farò diventare re tuo figlio.  Lui costruirà una casa 
in mio nome e io gli darò il regno per sempre.”



Davide voleva aiutare tutti i sopravvissuti della 
famiglia di Saul.  Trovò solamente il figlio di 
Gionata, Merib-Baal, che era storpio.  “Mangerà 
alla mia tavola come uno dei figli del re,” 
disse Davide.  Davide era 
gentile con Merib-Baal, 
perché Gionata era 
stato suo amico.  



Fino a quando Davide ebbe fiducia
in Dio e gli obbedì, Dio lo aiutò a

prosperare.  Ma un giorno, una 
terribile ombra cadde sulla

vita di Davide.  Mandò la sua
armata a combattere, mentre

lui rimase a Gerusalemme.
Una notte, non riusciva a 

dormire.  Per questo motivo salì 
sulla terrazza e guardò verso 

la città.



Davide vide una bellissima donna 
farsi il bagno.  Il suo nome era 
Betsabea.  Davide peccò con 
Betsabea nonostante suo marito, 
Uria, fosse uno dei migliori 
soldati di Davide.  Quando 
Betsabea disse a Davide che 
avrebbe avuto un figlio da 
lui, Davide sapeva che il suo 
peccato stava creando ancora 

più problemi. 



Invece di confessare 
a Dio, Davide provò a 
nascondere il suo peccato.  Questo non funziona mai!  
Chiamò Uria a casa dal campo di battaglia, sperando 
che Uria avrebbe pensato che il bambino fosse 
suo.  Ma Uria non voleva dormire in casa sua, 
mentre i suoi compagni erano a combattere.  
Uria dormì sulla porta della casa del re. 



Per questo motivo, Davide 
fece una cosa ancora più 
vile.  Mandò Uria indietro 
al campo di battaglia 
con una lettera.  La 
lettera diceva al 
generale di fare in 
modo che Uria morisse 
in battaglia.  Quando 
Uria morì, Davide rese 
Betsabea sua moglie.  



Dio mandò il suo 
servitore, Natan, per 
far capire a Davide 
che aveva peccato.  
Natan raccontò a 
Davide una storia 
riguardo un uomo 
ricco e un uomo molto 
povero.  L’uomo ricco 
aveva centinaia di 
pecore.  Ma l’uomo 
povero aveva solo un 
agnellino, a cui teneva 
come un figlio.  



Quando un viaggiatore venne a trovare l’uomo ricco, 
lui non uccise una delle sue pecore per dargli da 
mangiare.  Invece, prese e uccise l’agnellino 
dell’uomo povero.



Davide si arrabbiò per 
l’egoismo dell’uomo ricco.  
Gridò “Un uomo che fa una 
cosa del genere dovrebbe 
sicuramente morire.”



“Tu sei quell’uomo!” disse il coraggioso Natan a 
Davide.  Quello che Davide aveva fatto era molto 
peggio di quello che l’uomo ricco aveva fatto nella 

storia.  



Dio mostrò a Davide quanto era stato malvagio.  E 
Davide si pentì per il suo peccato.  Disse a Dio: “Ho 

peccato e fatto una cosa crudele contro
di te.”  E Dio perdonò il
peccato di Davide.  Ma

il figlio di Betsabea era 
molto debole e morì

poco dopo essere nato.



Dio perdonò Davide 
per il suo terribile 
peccato.  Allora, 
Betsabea ebbe un 
altro figlio, 
Salomone, che 
sarebbe diventato 
un grande re dopo 
Davide.  Ma Davide 
ebbe molti altri 
figli, alcuni dei quali 
gli diedero molte 
preoccupazioni.  



Il re Davide (Parte 2)

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

2 Samuele 1-12

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130
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Fine



Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che 
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.  

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui 
chiama "peccati".  La punizione per il peccato é la morte, 
ma Dio ci ama cosí tanto che ha mandato il Suo unigenito 
Figlio, Gesú, a morire sulla croce e a ricevere la punizione 
dei peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato in vita ed 

é asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto.  Se 
credi in Gesú e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo 

fará!  Verrá a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá!

Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei peccati e 

che adesso é vivente.  Ti prego di entrare nella mia vita e di 
perdonare i miei peccati, cosí che posso avere una nuova 

vita ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen".

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  Giovanni 3:16
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