
SERIE: I GUERRIERI DI DAVIDE.
ABBIAMO, COME CRISTIANI, UNA STORIA GLORIOSA, EROI DELLA FEDE CI HANNO 
PRECEDUTO E CI HANNO PORTO IL TESTIMONE.

EB. 12: 1 Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo 
ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta,

LA  CHIESA  DI  IERI  HA  SUPERATO  SANGUINOSE  PERSECUZIONI,  GIGANTI  MISSIONARI 
HANNO  RAGGIUNTO  TERRE  SPERDUTE  PIANTANDO  LA  GLORIOSA  BANDIERA 
DELL’EVANGELO.  (CAREY  IN  INDIA,  TYLOR  IN  CINA,  GIONATAN  GOFORTH:  CINA, 
MANCIURIA, COREA)

LA NOSTRA STESSA NAZIONE E’ STATA BENEDETTA NEI SECOLI CON UOMINI MANDATI DA 
DIO,  LA STORIA  PIU’  RECENTE  E’  STATA  FATTA  DA  PIONIERI  PENTECOSTALI  TORNATI 
DALL’AMERICA  CON  IL  CUORE  PIENO  DI  AMORE  PER  LA  LORO  NAZIONE  E  CON  UN 
MESSAGGIO DI SALVEZZA SEMPLICE E POTENTE.  ALTRI SONO STATI CONFINATI DALLA 
PERSECUZIONE FASCISTA.

E ADESSO?
OGGI  SIAMO  CHIAMATI  A  CHIEDERCI  QUAL’E’  IL  VALORE  E  LA  CONSISTENZA  DELLA 
CHIESA MODERNA. E’ UNA CHIESA VALOROSA O UNA CHIESA DEBOLE?

LA CHIESA DI OGGI E’ FATTA DA EROI O DA PERSONE CHE FANNO IL MINIMO E LO FANNO 
CON GRANDE FATICA?

E TU?
NON TUTTI SIAMO CHIAMATI A FARE OPERE GRANDIOSE MA TUTTI SIAMO CHIAMATI A 
FARE OPERE DI VALORE.

RIFIUTA LA MEDIOCRITA’ SPIRITUALE, ESCI DALL’APPAGAMENTO E CONSIDERA CHE LA 
FEDE NON E’ “COSA DA SFRUTTARE” MA E’ LA RAGIONE DELLA TUA VITA MANIFESTATA 
CON IL TUO IMPEGNO TOTALE.

MOLTI SONO QUELLI CHE VOGLIONO EVITARE LA FATICA E LE RESPONSABILITA’ E CHE SI 
STANCANO PER IL POCO CHE FANNO, POCHI SONO I VERI OPERAI, I GUERRIERI VALOROSI. 

TU CHI SEI? A QUALE CATEGORIA APPARTIENI: TRASCINATORI O TRASCINATI?

DIO TI STA CHIAMANDO A DIVENTARE UN VALOROSO, E SE IL TUO PASSATO TI DA’ TORTO 
OGGI SEI CHIAMATO A RISCATTARTI, DIO TI DONA UNA NUOVA OPPORTUNITA’.

ESCI  ALLO  SCOPERTO,  NON  SCAPPARE  PIU’  DAVANTI  AL  NEMICO  E  DAVANTI  ALLE 
OPPORTUNITA’ CHE HANNO LO SCOPO DI FARTI DIVENTARE UN GUERRIERO DI DIO. DAI IL 
MEGLIO DI TE STESSO, SCENDI IN CAMPO E BATTITI NELL’ESERCITO DI DIO. EGLI TI VUOLE 
EQUIPAGGIARE CON LA SUA FORZA E CON LA SUA ARMATURA.

TU SEI RESPONSABILI DI TE STESSO E DELLA GENERAZIONE NELLA QUALE IL SIGNORE TI 
HA DATO DA VIVERE E UN GIORNO DOVRAI  LASCIARE UNA EREDITA’,  SARA’  QUESTA 
GLORIOSA COME QUELLA CHE HAI RICEVUTA O DISSIPERAI IL BUON DEPOSITO?

VOGLIO  AIUTARTI  PORTANDOTI  A  CONSIDERARE  IL  VALORE  DI  ALCUNI  UOMINI  CHE 
NELLA BIBBIA SONO STATI CHIAMATI “I VALOROSI GUERRIERI DI DAVIDE”.

Pr 18:9  Anche colui che è sfaticato nel suo lavoro è fratello del dissipatore.

SAMMA = DESOLAZIONE

2 Sam. 23: 11 Dopo di lui veniva Samma, figlio di Aghè, l'Ararita. I Filistei si erano radunati in 
massa. In quel luogo c'era un campo pieno di lenticchie e, mentre il  popolo fuggiva davanti ai 
Filistei,  12  Samma si  piantò  in  mezzo al  campo,  lo  difese  e  sconfisse  i  Filistei.  Il  SIGNORE 
concesse una grande vittoria.



QUANDO UNO SI CHIAMA “DESOLAZIONE” SEMBRA CHE LA SUA VITA E’ SEGNATA, NON 
CONOSCIAMO  I  MOTIVI  PER  I  QUALI  I  GENITORI  HANNO  PENSATO  DI  DARE  QUESTO 
“GRAZIOSO”  NOME  AL  LORO  PARGOLO,  MA  SICURAMENTE  ERANO  IN  UN  PERIODO  DI 
ARIDITA’. L’AMBIENTE DELL’INFANZIA DI SAMMA NON E’ STATO TRA I PIU’ GRADEVOLI, 
IL SUO NOME ERA UN RICORDO PERENNE DI NEGATIVITA’.

NON FARTI CONDIZIONARE DAL PASSATO DEI TUOI GENITORI: 
ATTENTO ALLE PERICOLOSE DOTTRINE DELLE MALEDIZIONI GENERAZIONALI, SE TU HAI 
FATTO VERAMENTE UN’ESPERIENZA CON GESU’, SE VERAMENTE SEI NATO DI NUOVO, TU 
SEI UNA NUOVA CREATURA E GESU’ TI HA VERAMENTE LIBERATO.

2Co 5:17  Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono 
diventate nuove.

Ro 8:1  Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù,

Ro 6:4  Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è 
stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita.

Ro 6:6  Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato 
fosse annullato e noi non serviamo più al peccato;

Gv 8:36  Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.

Gv 8:32  conoscerete la verità e la verità vi farà liberi

Eze 18:2  Perché dite nel paese d'Israele questo proverbio: "I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei 
figli si sono allegati?"

Eze 18:20  La persona che pecca è quella che morirà, il figlio non pagherà per l'iniquità del padre, e il padre 
non  pagherà  per  l'iniquità  del  figlio;  la  giustizia  del  giusto  sarà  sul  giusto,  l'empietà  dell'empio  sarà 
sull'empio.

Ger 31:29 In quei giorni non si  dirà più: "I padri  hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli  si sono 
allegati", 30  ma ognuno morirà per la propria iniquità; chiunque mangerà l'uva acerba avrà i denti allegati.

De 24:16  Non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei 
padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato.

NON FARTI CONDIZIONARE DEI TUOI ERRORI PASSATI:
Dio è colui che prende iniziativa a tuo favore:

Deut.1: 1-8 

Dopo che Israele ha impiegato 40 anni per compiere un viaggio di 11 giorni, con penosi fallimenti, 
Dio parla di un tempo nuovo, un tempo di decisioni ferme che avrebbero determinato il  futuro 
d'Israele.

Si trovavano dopo quaranta anni a fronteggiare gli stessi nemici, immagina la forma mentale e la 
condizione emotiva di questi uomini, devono risolvere un problema che non sono mai riuscito a 
risolvere per 40 anni.

I  fallimenti  passati  non possono essere una scusa per non tentare ancora,  invece devono essere 
esperienze al servizio della vittoria.
Filippesi 3:13 Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato; ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno  
dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti,

IL SIGNORE TI HA DATO UN NOME NUOVO, UNA NUOVA IDENTITA’:
Isa 62:2  Allora le nazioni vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; sarai chiamata con un nome  
nuovo, che la bocca del SIGNORE pronunzierà;

Ap 2:17  Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta  
e una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve.



Ge 17:5  non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abraamo, poiché io ti costituisco padre di  
una moltitudine di nazioni.

Ge 17:15  Dio disse ad Abraamo: Quanto a Sarai tua moglie, non la chiamare più Sarai; il suo nome sarà,  
invece, Sara.

Ge 32:28  (32-29) Quello disse: Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con  
Dio e con gli uomini e hai vinto

Gv 1:42  e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; tu sarai  
chiamato Cefa (che si traduce Pietro).

Ho 1:6  Lei concepì di nuovo e partorì una figlia. Il SIGNORE disse a Osea: Chiamala Lo-Ruama, perché io  
non avrò più compassione della casa d'Israele in modo da perdonarla.

Os. 1:8  Quando lei ebbe divezzato Lo-Ruama, concepì e partorì un figlio.

Os 2:1  (2-3) Dite ai vostri fratelli: "Ammi!" e alle vostre sorelle: "Ruama!"

Os 2:23  (2-25) Io lo seminerò per me in questa terra, e avrò compassione di Lo-Ruama; e dirò a Lo-Ammi:  
"Tu sei mio popolo!" ed egli mi risponderà: "Mio Dio!"

Col 3:3  poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.

SAMMA SI OPPONE ALLA STRATEGIA DEL NEMICO:
Il nemico permetteva il duro lavoro di semina, aratura e cura ma voleva IL RACCOLTO.
Quanti cristiani si trovano in queste situazioni, hanno faticato molto e raccolto niente:
Giud. 6:3  Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amalechiti e con i popoli dell'oriente salivano 
contro di lui,

La volontà di Dio, invece, è:
Is. 62: 8  Il SIGNORE l'ha giurato per la sua destra e per il suo braccio potente: Io non darò mai più il tuo  
frumento per cibo ai tuoi nemici; i figli dello straniero non berranno più il tuo vino, frutto delle tue fatiche;  
9  ma quelli che avranno raccolto il frumento lo mangeranno e loderanno il SIGNORE; quelli che avranno 
vendemmiato berranno il vino nei cortili del mio santuario

Isa 65:22  Non costruiranno più perché un altro abiti, non pianteranno più perché un altro mangi; poiché i  
giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi; i miei eletti godranno a lungo l'opera delle loro  
mani.

Quanto scoraggiamento per anni di fede passati senza frutto, per impegni senza risultati, credo che sia buono 
esaminare qualche causa:

DISUBBIDIENZA E PECCATO

Lev. 26: 14  "Ma se non mi date ascolto e se non mettete in pratica tutti questi comandamenti,

15  se  disprezzate  le  mie  leggi  e  detestate  le  mie  prescrizioni  non  mettendo  in  pratica  tutti  i  miei  
comandamenti e così rompete il mio patto, 16  ecco quel che vi farò a mia volta: manderò contro di voi il  
terrore,  la consunzione e la febbre,  che annebbieranno i  vostri  occhi  e consumeranno la vostra vita,  e  
seminerete invano la vostra semenza: la mangeranno i vostri nemici.

BENI ILLECITI – INGANNO – FALSITA’

Michea 6:9  La voce del SIGNORE grida alla città, chi ha senno teme il tuo nome. Ascoltate la minaccia del  
castigo e colui che lo manda!10  Ci sono ancora, nella casa dell'empio,  tesori illecitamente acquistati, e  
l'efa scarso, che è cosa abominevole? 11  Sarei io puro se  tollerassi bilance false e il sacchetto dei pesi  
falsi? 12  I ricchi della città sono pieni di violenza, i suoi abitanti affermano il falso e la loro lingua non è  
che inganno nella loro bocca. 13  Perciò anch'io ti colpirò, ti produrrò gravi ferite e ti devasterò a causa dei  
tuoi peccati. 14  Tu mangerai, ma senza saziarti e la fame ti rimarrà dentro; porterai via, ma non salverai e  
ciò che avrai salvato lo darò in balìa della spada 15  Tu seminerai, ma non mieterai; spremerai le olive, ma 
non ti ungerai con l'olio; farai colare il mosto ma non berrai il vino.

EGOISMO  –  DISPREZZO  E  MANCANZA  DI  CURA  E  DI  IMPEGNO  PER  LA  CASA  DEL 



SIGNORE

Aggeo 1: 3  Per questo la parola del SIGNORE fu rivolta loro per mezzo del  profeta Aggeo, in questi  
termini: 4  Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo  
tempio è in rovina?¯ 5  Ora così parla il SIGNORE degli eserciti: Riflettete bene sulla vostra condotta! 6  
Avete seminato molto e avete raccolto poco; voi mangiate, ma senza saziarvi; bevete, ma senza soddisfare la  
vostra sete; vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi; chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa  
bucata.  7  Così  parla  il  SIGNORE degli  eserciti:  Riflettete  bene sulla  vostra  condotta!  8  Salite  nella  
regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa: io me ne compiacerò e sarò glorificato¯, dice il  
SIGNORE. 9 Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco; ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato via.  
Perché? dice il SIGNORE degli eserciti. A motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà  
premura solo per la propria casa. 10  Perciò il cielo, sopra di voi, è rimasto chiuso; non c'è stata rugiada e  
la terra ha trattenuto il suo prodotto.

IMPEGNO SENZA LA PRESENZA DI DIO:

Sl. 127: 1 Se il SIGNORE non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori; se il SIGNORE non  
protegge la città, invano vegliano le guardie. 2  Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e  
mangiate pane tribolato; egli dà altrettanto a quelli che ama, mentre essi dormono.

Gv 15:5  Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto;  
perché senza di me non potete far nulla.

POCA STIMA A CIO’ CHE SEMBRA UNA PICCOLA COSA: LE LENTICCHIE

SOLO UN POCO DI PREGHIERA IN MENO, STUDIO, COMUNIONE, FREQUENZA CHIESA, DARE, 
BUGIA, SANTITA’ …!

Eze 34:18  Vi sembra forse troppo poco il pascolare in questo buon pascolo, al punto che volete calpestare  
con i piedi ciò che rimane del vostro pascolo? il bere le acque più chiare, al punto che volete intorbidire con  
i piedi quel che ne resta?

ZAC 4:10  Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose, quando quei sette là, gli occhi del  
SIGNORE che percorrono tutta la terra, vedono con gioia il piombino in mano a Zorobabele?

Mt 13:31  Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senape 
che un uomo prende e semina nel suo campo. :32  Esso è il più piccolo di tutti i semi; ma, quand'è cresciuto,  
è maggiore dei legumi e diventa un albero; tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami

BETLEMME ERA SOLO UNA PICCOLA CITTA’

Mat. 2:6  "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda; perché 
da te uscirà un principe, che pascerà il mio popolo Israele"

PICCOLE PERSONE:

1 Cor. 1: 26  Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione; non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la 
carne, né molti potenti, né molti nobili; 27  ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i  
sapienti; Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti; 28  Dio ha scelto le cose ignobili  
del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, 29  perché  
nessuno si vanti di fronte a Dio.

Mt 11:25  In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché  
hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli.

2 Re 5: 2 Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese d'Israele  
una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. 3  La ragazza disse alla sua padrona: Oh,  
se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria! Egli lo libererebbe dalla sua lebbra! 4  
Naaman andò dal suo signore, e gli riferì la cosa, dicendo: Quella ragazza del paese d'Israele ha detto così  
e così.

COME UNA PIANTICELLA

Is. 53:1  Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del SIGNORE? 2  
Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo; non aveva  



forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci.

DAI VALORE ALLE TUE LENTICCHIE PER ALCUNI POSSONO ESSERE POCA COSA MA PER TE 
E’ COSA GRANDE.

CIO’ CHE DIO HA FATTO CRESCERE, LA BENEDIZIONE DESTINATA CRESCERE SE TU LA SAI 
DIFENDERE:

SII FEDELE NELLE PICCOLE COSE 

LA FEDELTÀ

 

1Sam 16:1
L'Eterno disse a Samuele: 'Fino a quando farai tu cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non  
regni più sopra Israele? Empi d'olio il tuo corno, e va'; io ti manderò da Isai di Bethlehem, perché mi son  
provveduto di un re tra i suoi figliuoli'. 2 E Samuele rispose: 'Come andrò io? Saul lo verrà a sapere, e mi  
ucciderà'.  L'Eterno  disse:  'Prenderai  teco  una giovenca,  e  dirai:  -  Son  venuto  ad  offrire  un  sacrifizio  
all'Eterno.  3 Inviterai Isai al sacrifizio; io ti farò sapere quello che dovrai fare, e mi ungerai colui che ti  
dirò'. 4 Samuele dunque fece quello che l'Eterno gli avea detto; si recò a Bethlehem, e gli anziani della città  
gli si fecero incontro tutti turbati, e gli dissero: 'Porti tu pace?'  5 Ed egli rispose: 'Porto pace; vengo ad  
offrire un sacrifizio all'Eterno; purificatevi, e venite meco al sacrifizio'. Fece anche purificare Isai e i suoi  
figliuoli,  e  li  invitò  al  sacrifizio.  6 Mentre  entravano,  egli  scòrse  Eliab,  e  disse:  'Certo,  ecco  l'unto  
dell'Eterno davanti a lui'.   7 Ma l'Eterno disse a Samuele: 'Non badare al suo aspetto né all'altezza della  
sua statura, perché io l'ho scartato; giacché l'Eterno non guarda a quello a cui guarda l'uomo: l'uomo 
riguarda all'apparenza, ma l'Eterno riguarda al cuore'.  8 Allora Isai chiamò Abinadab, e lo fece passare  
davanti a Samuele; ma Samuele disse: 'L'Eterno non s'è scelto neppure questo'. 9 Isai fece passare Shamma,  
ma Samuele disse: 'L'Eterno non s'è scelto neppur questo'.  10 Isai fece passar così sette de' suoi figliuoli  
davanti a Samuele; ma Samuele disse ad Isai: 'L'Eterno non s'è scelto questi'. 11 Poi Samuele disse ad Isai:  
'Sono questi tutti i tuoi figli?' Isai rispose: 'Resta ancora il più giovane, ma è a pascere le pecore'.  12 E 
Samuele disse ad Isai: 'Mandalo a cercare, perché non ci metteremo a tavola prima che sia arrivato qua'.  
Isai dunque lo mandò a cercare, e lo fece venire. Or egli era biondo, avea dei begli occhi e un bell'aspetto.  
E l'Eterno disse a Samuele: 'Lèvati, ungilo, perch'egli è desso'. 13 Allora Samuele prese il corno dell'olio, e  
l'unse in mezzo ai suoi fratelli; e, da quel giorno in poi, lo spirito dell'Eterno investì Davide. E Samuele si  
levò e se ne andò a Rama.

 

LE PROMESSE A DAVIDE (Leggere: 2 Sam. 7:8-29)

 

Dio unse Davide nella sua gioventù – ma passarono molti anni per iniziare il regno. 

TEMPO DI FORMAZIONE – LE RESPONSABILITÀ IN BASE ALLA FEDELTÀ.
 

 Gioventù ben disposta, ma bisogna diventare fedeli. 

Salmo 110:2,3 L'Eterno estenderà da Sion lo scettro della sua potenza: Signoreggia in mezzo ai  
tuoi nemici!  3 Il tuo popolo s'offre volenteroso nel giorno che raduni il tuo esercito.  Parata di  
santità, dal seno dell'alba, la tua gioventù viene a te come la rugiada.

I° UNZIONE PER DAVIDE A BETLEMME
1Sam 16:13 Allora Samuele prese il corno dell'olio, e l'unse in mezzo ai suoi fratelli; e, da quel  
giorno in poi, lo spirito dell'Eterno investì Davide. E Samuele si levò e se ne andò a Rama.



FEDELTÀ NELLE COSE NATURALI:
1Sam 17:17-20 Or Isai disse a Davide, suo figliuolo: 'Prendi per i tuoi fratelli quest'efa di grano  
arrostito e questi dieci pani, e portali presto al campo ai tuoi fratelli. 18 Porta anche queste dieci  
caciole al capitano del loro migliaio; vedi se i tuoi fratelli stanno bene, e riportami da loro un  
qualche contrassegno. 19 Saul ed essi con tutti gli uomini d'Israele sono nella valle dei terebinti a  
combattere contro i Filistei'.  20 L'indomani Davide s'alzò di buon mattino, lasciò le pecore a un 
guardiano, prese il suo carico, e partì come Isai gli aveva ordinato; e come giunse al parco dei  
carri, l'esercito usciva per schierarsi in battaglia e alzava gridi di guerra.

FEDELTÀ NELLE COSE PRIVATE:
1 Sam 17:34 E Davide rispose a Saul: 'Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre; e quando un  
leone o un orso veniva a portar via una pecora di mezzo al gregge,  35 io gli correvo dietro, lo  
colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda; e se quello mi si rivoltava contro, io lo pigliavo per le  
ganasce, lo ferivo e l'ammazzavo.

FEDELTÀ NELLE COSE PICCOLE: 
1  Sam 17:28 Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, s'accese  
d'ira contro di lui, e disse: 'Perché sei sceso qua? E a chi hai lasciato quelle  poche pecore nel  
deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore; tu sei sceso qua per veder la  
battaglia?'
DIO CREA LE CIRCOSTANZE 
1 Sam 16:17-19 Saul disse ai suoi servitori: 'Trovatemi un uomo che suoni bene e conducetemelo'.  
18 Allora uno de' domestici prese a dire: 'Ecco io ho veduto un figliuolo di Isai, il Bethlehemita, che  
sa sonar bene; è un uomo forte, valoroso, un guerriero, parla bene, è di bell'aspetto, e l'Eterno è  
con lui'. 19 Saul dunque inviò de' messi a Isai per dirgli: 'Mandami Davide, tuo figliuolo, che è col  
gregge'.

Sal 75:6,7 Poiché non è dal levante né dal ponente, né dal mezzogiorno che vien l'elevazione; 7 ma 
Dio è quel che giudica; egli abbassa l'uno ed innalza l'altro.
Quando Dio vede la fedeltà promuove circostanze speciali. La buona semina avrà un buon raccolto.

Non significa tutto liscio, ma Dio continua la sua formazione  1 Sam. 18:5   E Davide andava e  
riusciva bene dovunque Saul lo mandava: Saul lo mise a capo della gente di guerra, ed egli era  
gradito a tutto il popolo, anche ai servi di Saul.  16 ma tutto Israele e Giuda amavano Davide,  
perché andava e veniva alla loro testa.   
1 Sam. 18:29 E Saul continuò più che mai a temer Davide, e gli fu sempre nemico. 30 Or i principi  
de' Filistei uscivano a combattere; e ogni volta che uscivano, Davide riusciva meglio di tutti i servi  
di Saul, in guisa che il suo nome divenne molto famoso.
 

CAVA ADULLAM 

             Difficoltà
400 UOMINI CON DAVIDE      Debiti
                                                Scontenti
 



Tutti uomini in difficoltà che confidavano in Davide, che era più bisognoso di tutti.

Fedeli quando non si può ottenere niente in cambio = VERA FEDELTÀ.

 

   SII FEDELE QUANDO TU STESSO HAI BISOGNO   

1Sam 22:3 Di là Davide andò a Mitspa di Moab, e disse al re di Moab: 'Deh, permetti che mio  
padre e mia madre vengano a stare da voi, fino a tanto ch'io sappia quel che Iddio farà di me'.
 

Davide insegnò ai suoi uomini disciplina e rispetto verso l’autorità:

1Sam 24:3-8 Allora Saul prese tremila uomini scelti fra tutto Israele, e andò in traccia di Davide e della  
sua gente fin sulle rocce delle capre salvatiche; 4 e giunse ai parchi di pecore ch'eran presso la via; quivi  
era una spelonca, nella quale Saul entrò per fare i suoi bisogni. Or Davide e la sua gente se ne stavano in  
fondo alla spelonca. 5 La gente di Davide gli disse: 'Ecco il giorno nel quale l'Eterno ti dice: Vedi, io ti do  
nelle mani il tuo nemico; fa' di lui quello che ti piacerà'. Allora Davide s'alzò, e senza farsi scorgere tagliò il  
lembo del mantello di Saul.  6 Ma dopo, il cuore gli batté, per aver egli tagliato il lembo del mantello di  
Saul. 7 E Davide disse alla sua gente: 'Mi guardi l'Eterno, dal commettere contro il mio signore, ch'è l'unto  
dell'Eterno,  l'azione  di  mettergli  le  mani  addosso;  poich'egli  è  l'unto  dell'Eterno'.  8 E colle sue parole  
Davide raffrenò la sua gente, e non le permise di gettarsi su Saul. E Saul si levò, uscì dalla spelonca e  
continuò il suo cammino.

1 Sam 26:7-11 Davide ed Abishai dunque pervennero di notte a quella gente; ed ecco che Saul giaceva  
addormentato nel parco dei carri, con la sua lancia fitta in terra, dalla parte del capo; ed Abner e la sua  
gente gli stavan coricati all'intorno. 8 Allora Abishai disse a Davide: 'Oggi Iddio t'ha messo il tuo nemico  
nelle mani; or lascia, ti prego, ch'io lo colpisca con la lancia e lo inchiodi in terra con un sol colpo; e non ci  
sarà bisogno d'un secondo'. 9 Ma Davide disse ad Abishai: 'Non lo ammazzare; che potrebbe metter le mani  
addosso all'unto dell'Eterno senza rendersi colpevole?'  10 Poi Davide aggiunse: 'Com'è vero che l'Eterno 
vive, l'Eterno solo sarà quegli che lo colpirà, sia che venga il suo giorno e muoia, sia che scenda in campo  
di battaglia e vi perisca. 11 Mi guardi l'Eterno dal metter le mani addosso all'unto dell'Eterno! Prendi ora  
soltanto, ti prego, la lancia ch'è presso al suo capo e la brocca dell'acqua, e andiamocene'.

       S I C L A G
Rimane fedele anche nel momento di perdita: famiglia, amici, beni
Anche la fede vacilla
FORTIFICO’ NEL SIGNORE = CAMBIAMENTO E RECUPERO DI OGNI COSA
1 Sam 30:1 Tre giorni dopo, quando Davide e la sua gente furon giunti a Tsiklag, ecco che gli Amalekiti  
avean fatto una scorreria verso il mezzogiorno e verso Tsiklag; aveano presa Tsiklag e l'aveano incendiata;  
2 avean fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi; non avevano ucciso  
alcuno, ma aveano menato via tutti, e se n'eran tornati donde eran venuti. 3 Quando Davide e la sua gente  
giunsero alla città, ecco ch'essa era distrutta dal fuoco, e le loro mogli, i loro figliuoli e le loro figliuole  
erano stati menati via prigionieri. 4 Allora Davide e tutti quelli ch'eran con lui alzaron la voce e piansero,  
finché  non ebbero più  forza  di  piangere.  5 Le due mogli  di  Davide,  Ahinoam la  Izreelita  e  Abigail  la  
Carmelita ch'era stata moglie di Nabal, erano anch'esse prigioniere. 6 E Davide fu grandemente angosciato  
perché la gente parlava di lapidarlo, essendo l'animo di tutti amareggiato a motivo dei lor figliuoli e delle  
loro figliuole; ma Davide si fortificò nell'Eterno, nel suo Dio.

II° UNZIONE DI DAVIDE A HEBRON
2 Sam 2:4 E gli uomini di Giuda vennero e unsero quivi Davide come re della casa di Giuda. Ora 
fu riferito a Davide ch'erano stati gli uomini di Jabes di Galaad a seppellire Saul.



Davide manifestò generosità per i suoi uomini fedeli:  Generali premiati

L’unzione cresce – il popolo cresce – Da Hebron a Gerusalemme 

1Cr 12:23 Questo è il numero degli uomini armati per la guerra, che si recarono da Davide a  
Hebron per trasferire a lui la potestà reale di Saul, secondo l'ordine dell'Eterno.

III° UNZIONE DI DAVIDE A SION (Leggere 
1 Cron.12)
2 Sam 5:1-3 Allora tutte le tribù d'Israele vennero a trovare Davide a Hebron, e gli dissero: 'Ecco, noi  
siamo tue  ossa  e  tua  carne.  2 Già in  passato,  quando Saul  regnava  su  noi,  eri  tu  quel  che  guidavi  e 
riconducevi Israele; e l'Eterno t'ha detto: - Tu pascerai il mio popolo d'Israele, tu sarai il principe d'Israele'.  
3 Così tutti gli anziani d'Israele vennero dal re a Hebron, e il re Davide fece alleanza con loro a Hebron in 
presenza dell'Eterno; ed essi unsero Davide come re d'Israele.

2 Sam 5: - 12 Or il re con la sua gente si mosse verso Gerusalemme contro i Gebusei, che abitavano quel  
paese. Questi dissero a Davide: 'Tu non entrerai qua; giacché i ciechi e gli zoppi te ne respingeranno!';  
volendo dire: 'Davide non c'entrerà mai'. 7 Ma Davide prese la fortezza di Sion, che è la città di Davide. 8 E 
Davide disse in quel giorno: 'Chiunque batterà i Gebusei giungendo fino al canale, e respingerà gli zoppi ed  
i ciechi che sono odiati da Davide...' donde il detto: 'Il cieco e lo zoppo non entreranno nella Casa'.  9 E 
Davide abitò nella fortezza e la chiamò 'la città di Davide'; e vi fece attorno delle costruzioni cominciando 
da Millo, e nell'interno. 10 Davide andava diventando sempre più grande, e l'Eterno, l'Iddio degli eserciti,  
era con lui.  11 E Hiram, re di Tiro, inviò a Davide de' messi,  del legname di cedro, dei legnaiuoli e dei  
muratori,  i  quali  edificarono una casa a Davide.  12 Allora  Davide  riconobbe  che l'Eterno  lo  stabiliva  
saldamente come re d'Israele e rendeva grande il regno di lui per amore del suo popolo d'Israele.

SII SEMPRE FEDELE AL SIGNORE, PERCHÉ FU A 
GERUSALEMME CHE DAVIDE PECCÒ
Quando raggiungi una meta, … ce n’è sono molte altre… essere come Gesù!

DIFENDI LE TUE LENTICCHIE
ABBIAMO VISTO CHE SOLO CHI DA’ VALORE ALLE PICCOLE COSE E’ DESTINATO A 
CRESCERE.

QUALI SONO LE TUE LENTICCHIE?

UNA PICCOLA ESPERIENZA? UNA PICCOLA PROMESSA? UNA PICCOLA VITTORIA? 
UN PICCOLO SERVIZIO? UN PICCOLO DONO? UN SOLO TALENTO? DIFENDI LE TUE 
LENTICCHIE

AL NEMICO PIACCIONO LE TUE LENTICCHIE
E’ STRANO NOTARE COME QUELLE LENTICCHIE COSI’ DISPREZZATE FANNO, 
INVECE, GOLA AL DIAVOLO; ANCHE DA CIO’ DOVRESTI CONVINCERTI DELLA 
BONTA’ DI CIO’ CHE GIA’ POSSIEDI.

Lc. 8: 11  Or questo è il significato della parabola: il seme è la parola di Dio. 12  Quelli lungo la strada 
sono coloro che ascoltano,  ma poi  viene il  diavolo e porta via la parola dal  loro cuore, affinché non 
credano e non siano salvati. 13  Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la  
ricevono con gioia; ma costoro non hanno radice, credono per un certo tempo ma, quando viene la prova, si  
tirano indietro. 14  Quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano  
soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita, e non arrivano a maturità. 15  E 
quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un  
cuore onesto e buono, e portano frutto con perseveranza.



1PIETRO 5:8  Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando 
chi possa divorare.

Pr 6:26  poiché per una donna corrotta uno si riduce a un pezzo di pane, e la donna adultera sta in agguato  
contro una vita preziosa.

LA TUA VITA E’ PREZIOSA, DAGLI VALORE.

LE CATTIVE INFLUENZE

Quando la maggioranza non ha ragione:
Gv. 6:66  Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. 67  
Perciò  Gesù  disse  ai  dodici:  Non  volete  andarvene  anche  voi?  68  Simon  Pietro  gli  rispose:  
Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna;

Lu 14:26  Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, e la moglie, i fratelli, le sorelle e  
persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo.
Lu 14:27  E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
Ef 5:7  Non siate dunque loro compagni;

Sono le maggioranze silenziose e passive che permettono l’avanzata del nemico, tu sei chiamato a 
fare la differenza, a non conformarti alla passività e alla rassegnazione.

La tua fuga potrà solo ritardare la tua fine ma non potrà dartri la vittoria.
Ef. 6: 13  Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio, e  
restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. 14  State dunque saldi: prendete la verità per  
cintura dei vostri fianchi; rivestitevi della corazza della giustizia; 15  mettete come calzature ai vostri piedi  
lo zelo dato dal vangelo della pace; 16  prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete  
spegnere tutti i dardi infocati del maligno. 17  Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito,  
che è la parola di Dio;

Qualcuno ha notato che quest’armatura non prevede protezione per le spalle, non bisogna fuggire.

PERCHE’ NON DEVI FUGGIRE:
Ro 8:37  Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati.

1 Gio 4:4  Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel  
mondo.

1Gio 5:4  Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: 
la nostra fede.

Le 26:8  Cinque di  voi  ne inseguiranno cento,  cento di  voi ne inseguiranno diecimila, e i  vostri  nemici 
cadranno davanti a voi per la spada.

Es 23:27  Io manderò davanti a te il mio terrore, metterò in rotta ogni popolo presso il quale arriverai e farò 
voltare le spalle davanti a te a tutti i tuoi nemici.

Sl 46:7  Il SIGNORE degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. 

Ro 8:31  Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi chi sarà contro di noi?

LA TUA VITA E’ DI GRANDE VALORE, NON FUGGIRE SEI UN VINCITORE.

STIMA CIO’ CHE SEI IN CRISTO:

Ne 6:11  Ma io risposi: Un uomo come me si dà forse alla fuga?



Sl 11:1  Io confido nel SIGNORE. Voi, come potete dire all'anima mia: Fuggi al tuo monte come un uccello

SAMMA SI PIANTO’ IN MEZZO AL CAMPO

C’e’ bisogno di guerrieri fermi, perseveranti e non sballottati dalle emozioni.

Isa 26:3  A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace, perché in te confida.

Ger 2:21  Eppure,  io ti  avevo piantata  come una nobile  vigna,  tutta  del  miglior  ceppo;  come mai ti  sei 
trasformata in tralci degenerati di una vigna a me non familiare?

Sl 92:13  Quelli che son piantati nella casa del SIGNORE fioriranno nei cortili del nostro Dio.

LA  CHIESA  DEVE  ESSERE  IL  TUO  AMBIENTE  RIMANI  FERMO  COME  UN  PUNTO  DI 
RIFERIMENTO PER ALTRI.

Ger 17:8  Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume; non si 
accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde; nell'anno della siccità non è in affanno e non 
cessa di portar frutto

Ga 2:9  riconoscendo la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati 
colonne, diedero a me e a Barnaba la mano in segno di comunione perché andassimo noi agli stranieri, ed 
essi ai circoncisi;

RIMANI FERMO DAVANTI AL NEMICO ED EGLI SARÀ SCONFITTO:

FERMO DAVANTI AL MARE

Es. 14: 13  E Mosè disse al popolo: Non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il SIGNORE 
compirà oggi per voi; infatti gli Egiziani che avete visti quest'oggi, non li rivedrete mai più.

FERMO DAVANTI ALLA BATTAGLIA:

De 20:3  e gli dirà: Ascolta, Israele! Voi state oggi per impegnare battaglia contro i vostri nemici; il vostro 
cuore non venga meno; non temete, non vi smarrite e non vi spaventate davanti a loro,

FERMO NELLA FEDE

1Co 16:13  Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi.

Eb 4:14  Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio,  
stiamo fermi nella fede che professiamo.

1Pe 5:9  Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli  
sparsi per il mondo.

Fil. 1:27  Soltanto, comportatevi in modo degno del vangelo di Cristo, affinché, sia che io venga a vedervi  
sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un  
medesimo animo per la fede del vangelo,

1Pe 5:10  Or il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete  
sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente.

FERMO QUANDO TUTTO SEMBRA FINITO:

Lc. 8:49  Mentr'egli  parlava ancora,  venne uno dalla casa del capo della sinagoga, a dirgli:  Tua figlia è 
morta; non disturbare più il Maestro. 50  Ma Gesù, udito ciò, rispose a Iairo: Non temere; solo abbi fede, e 
sarà salva

OCCHI SUL GRANDE GUERRIERO

Eravamo come lenticchie ma Egli ci ha considerato di grande valore;
Non e’ scappato davanti al nemico
Si è piantato in mezzo al campo, su una croce;



Ha vinto, trionfando.
Sl. 47:5  Dio sale tra grida di trionfo, il SIGNORE sale al suono di trombe.

Col 2:15  ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per 
mezzo della croce.

GLORIA A GESU’

 

 

 

Tino Di Domenico
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