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II SAMUELE 



Schema di II Samuele 

  Gli anni della pazienza (capp. 1-5) 

a) Morte di Saul e Gionatan 
b) Davide re di Giuda 
c) Vittorie di Davide sulla casa di Saul 
d) Davide re d'Israele 

  Gli anni della prosperità (capp. 5-10) 

a) Gerusalemme diventa la capitale della nazione 
d'Israele e l'arca del patto è portata là 

b) Vittorie di Davide sui filistei e gli altri popoli  
c) Promesse di Dio per la casa di Davide 



  Triste parentesi (capp. 11-12) 

    Davide commette adulterio e omicidio, 
viene perdonato ma punito  

  Gli anni tormentati (capp. 13-24) 

a) Tragedie familiari  
b) Insubordinazioni 
c) Il censimento 
d) La morte di Davide 

Schema di II Samuele 



L’ascesa di Davide 

 2 Samuele 5:1-5 
   Allora tutte le tribù d'Israele vennero a trovare Davide 

a Ebron e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e tua 
carne. Già in passato, quando Saul regnava su di noi, 
eri tu che facevi uscire e ritornare Israele; il SIGNORE 
ti ha detto: "Tu sarai pastore del mio popolo, Israele, 
tu sarai il principe d'Israele"». Così tutti gli anziani 
d'Israele vennero dal re a Ebron e il re Davide fece 
alleanza con loro a Ebron in presenza del SIGNORE; 
ed essi unsero Davide come re d'Israele. Davide 
aveva trent'anni quando fu nominato re e regnò 
quarant'anni. Da Ebron regnò su Giuda sette anni e 
sei mesi e da Gerusalemme regnò trentatré anni su 
tutto Israele e Giuda. 



Regno di Davide 

  Gerusalemme capitale del regno 
  Confini della Terra Promessa estesi 
  Rinnovamento culturale 
  Risveglio spirituale 



Il peccato di Davide 
 2 Samuele 12:13-14 

   Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato 
contro il SIGNORE». Natan rispose a 
Davide: «Il SIGNORE ha perdonato il tuo 
peccato; tu non morrai. Tuttavia, siccome 
facendo così tu hai dato ai nemici del 
SIGNORE ampia occasione di bestemmiare, 
il figlio che ti è nato dovrà morire».  



2 Samuele 24:11-14 
   Quando Davide si alzò la mattina, la parola del 

SIGNORE fu così rivolta al profeta Gad, il veggente di 
Davide:«Va' a dire a Davide: "Così dice il SIGNORE: Io 
ti propongo tre cose: scegline una e quella ti farò"». 
Gad andò dunque da Davide, gli riferì questo e disse: 
«Vuoi sette anni di carestia nel tuo paese, oppure tre 
mesi di fuga davanti ai tuoi nemici che t'inseguono, 
oppure tre giorni di peste nel tuo paese? Ora rifletti e 
vedi che cosa devo rispondere a colui che mi ha 
mandato». Davide disse a Gad: «Io sono in una 
grande angoscia! Ebbene, cadiamo nelle mani del 
SIGNORE, perché le sue compassioni sono immense; 
ma che io non cada nelle mani degli uomini!» 



Domande 

  Leggendo II Samuele 22, notate le 
espressioni di lode e adorazione di 
Davide. Di cosa fa esperienza Davide 
riguardo a Dio? Secondo voi, che cos'è la 
vera adorazione? 

  Leggendo II Samuele 7, cosa impariamo 
della fede e della spiritualità di Davide? 
Cosa impariamo su Dio? Quale lezione 
possiamo applicare alle nostre vite? 



Sfida! 


