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Molto tempo fa, ai tempi del re Saul d’Israele, un 
ragazzo di nome Davide e i suoi sette fratelli 
aiutavano a gestire il gregge del padre.  Nonostante 
fosse il più giovane, Davide era un ragazzo forte e 
coraggioso, che amava e confidava in Dio.  Davide e la 

sua famiglia vivevano nella 

città di Betlemme. 



Un giorno un leone attaccò il gregge per prendere e 
mangiare un agnellino.  Il giovane Davide attaccò la 

bestia.  Spingendo da parte l’agnellino,
afferrò per la criniera la bestia

che ringhiava e l’uccise.
Davide sapeva che il
Signore lo avrebbe

aiutato contro la belva.  



Samuele, profeta di Dio, era ancora triste che 
il re Saul avesse deluso Dio tanto profondamente.  

“Quanto a lungo ti lamenterai ancora per
Saul?” Dio rimproverò Samuele.  

“Ti manderò da Iesse… Perché tra i 
suoi figli mi sono procurato un 

re.”  Iesse era il padre di Davide.



Nonostante Samuele 
sapesse che il re Saul lo 
avrebbe potuto uccidere 
per essere andato a 
cercare un altro re, il 
profeta fece ciò che Dio gli 
aveva chiesto.



Quando Samuele arrivò, 
Iesse pose di fronte a 
Samuele sette dei suoi 
figli.  E Samuele disse a 
Iesse, “Il Signore non ha 
scelto nessuno di loro”.  
Era rimasto solo Davide, il 
più giovane, che era fuori 
a controllare le pecore.  
Portarono quindi Davide 
all’interno della casa.  E il 
Signore disse, “Alzatevi e 
consacratelo, perché lui è 
colui che ho scelto.”



Nel palazzo di Saul, lo spirito del Signore 
abbandonò il re che iniziò così ad incupirsi.  I suoi 

servitori pensarono che un
po’ di musica avrebbe

potuto fargli bene.  Uno
di loro conosceva un 
giovane che sapeva
suonare molto bene

l’arpa.  Potete 
indovinare chi era
quel ragazzo?  Sì,

proprio Davide.  



La musica di Davide calmò Saul 
e lo aiutò a rischiarare la sua 
mente.  Saul chiese a Iesse di 
lasciare Davide al servizio del 
re.  Ogni volta che Saul provava 
malessere, Davide suonava 
l’arpa per lui.  Questo era 
molto d’aiuto per il re.  



Dopo che Davide fu tornato a casa, Saul andò a 
combattere contro i Filistei.  Anche il fratello di 
Davide combatté nell’armata di Saul.  Iesse lo 
mandò al fronte per portare dei viveri al fratello e 
vedere come stava.  



Un Filisteo gigantesco, Golia, aveva 
spaventato tutti i soldati israeliti. 



“Scegliete uno dei vostri uomini e fatelo venire da 
me!”  Gridò Golia.  “Se riesce a combattermi e ad 
uccidermi, allora vi saremo servi.  Ma se lo uccido io, 

sarete voi a servirci.”  Tutti gli uomini di
Israele, quando videro il gigante,

scapparono
spaventati

a morte.  



Allora Davide disse a Saul, “Che il cuore di nessun 
uomo venga meno a causa sua; il tuo servo andrà e 
combatterà contro questo Filisteo.”  Saul voleva che 
Davide indossasse un’armatura e portasse una 
spada, ma Davide prese la sua fionda e raccolse 
cinque pietre lisce dal ruscello.  



Golia rise quando vide che il giovane Davide non 
indossava neanche un’armatura.  “Darò la tua carne 

agli uccelli del cielo e agli animali 
dei campi!” ruggì.  “Io vengo

da te nel nome del 
Signore!”  Rispose

Davide.  “Oggi
il Signore ti 
consegnerà 

nelle mie mani… 
perché questa è 

una sua battaglia!”



Poi Davide corse 
verso Golia.  
Mentre correva, 
lanciò una pietra 
con la fionda 
direttamente in 
mezzo alla 
fronte di Golia.  
Golia cadde!



Davide afferrò la spada di Golia e gli tagliò la 
testa.  Quando i Filistei videro che Golia era morto, 
scapparono cercando di mettersi in salvo. 



Re Saul non sapeva che il ragazzo era lo stesso 
Davide che aveva suonato l’arpa per lui.  Lo mise al 

comando della sua armata, ma divenne 
geloso quando il popolo iniziò a
onorare Davide per la vittoria.

“Che cosa vorrà adesso oltre
alla gloria se non il regno?”

Pensò Saul.  Così il re iniziò a
tenere sott’occhio Davide. 



Di nuovo, il re Saul iniziò ad essere tormentato da 
pensieri tremendi.  Così Davide suonò per calmarlo.  
Tre volte Saul scagliò la lancia su Davide, ma ogni 

volta lui la 
evitò.  

Saul temeva Davide, perché 
sapeva che il Signore era 
con lui, mentre aveva 
abbandonato Saul.  



Ma Gionata, il figlio di Saul, amava Davide 
come un fratello.  “Mio padre vuole ucciderti,” 
disse a Davide.  Così Davide scappò.  Sua 
moglie mise un manichino nel letto e a notte 
fonda fece uscire Davide dalla finestra.  
Quando gli uomini di Saul vennero 
al mattino, era già fuggito. 



Davide scappò molto lontano da Saul.  Prima che 
partisse, lui e Gionata fecero un patto.  Promisero che 
si sarebbero sempre aiutati a vicenda.  Purtroppo, i 
due amici si salutarono.  Davide partì per trovare un 

posto in cui potesse vivere senza la paura di 
essere trovato dai soldati di Saul.



Davide il pastore

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

1 Samuele 16-20

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



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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