
Il re Davide 
(parte I)

Bibbia per bambini
presenta



Scritta da: Edward Hughes

Illustrata da: Lazarus
Alastair Paterson

Adattata da: Ruth Klassen

Tradotta da: Deborah Noffke, Achim Noffke 

Prodotta da: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.
Licenza: É consentita la stampa e la riproduzione dei testi; 

vietata la vendita.



Il giovane Davide era in fuga perché il re Saul lo 
voleva uccidere.  Davide visse nel deserto, in una 
caverna con quattrocento dei suoi uomini. Più volte, 
i soldati di Saul furono sul punto di 

trovarlo.  Ma Davide 
continuava 

a spostarsi.



Il servitore di Saul, Doeg, gli disse che i sacerdoti 
avevano aiutato Davide a fuggire.  Saul ordinò di 
ucciderli.  Ma solamente Doeg ebbe il coraggio di 
farlo.  Uccise brutalmente ottantacinque sacerdoti 

e le loro famiglie con la sua spada.  
Era molto malvagio. 



Un giorno, Saul 
stava inseguendo 
Davide e si trovò 
nella grotta in cui 
Davide e i suoi 
uomini si 
nascondevano.  
Saul era solo!



Nella caverna, Davide 
avrebbe potuto 
facilmente uccidere 
Saul.  Invece si 
avvicinò 
furtivamente e 
tagliò un pezzo 
della veste di 

Saul con il suo pugnale affilato. 
Mentre Saul se ne andava, Davide lo 
chiamò: “Ora ho tagliato un lembo del tuo 
mantello e non ti ho ucciso, tienine conto 
e riconosci che non ho cattive intenzioni 

e non voglio ribellarmi a te…”



Saul si disse dispiaciuto per aver provato a fare del 
male a Davide.  Ma presto, la sua vecchia rabbia 
tornò e il re mise in piedi un’armata di tremila 
soldati per uccidere Davide.  Una notte, mentre 
l’armata dormiva, Davide e Abisai, uno dei suoi 
soldati, si intrufolarono nell’accampamento del re 
dove Saul stava dormendo. 



“Dio ha consegnato il 
tuo nemico nelle tue 
mani in questo giorno,” 
sussurrò Abisai.  “Per 
favore, lasciami colpirlo 
immediatamente con la 
lancia, dritto nel cuore: 
e non avrò bisogno di 
colpirlo una seconda 
volta.”



Davide rifiutò.  Dopo aver preso
la lancia e il boccale di Saul, lasciò 
l’accampamento.  Da una collina nel

punto opposto all’accampamento, Davide 
urlò fino a che Saul non lo udì.  Una volta 

ancora, Saul vide che Davide avrebbe 
potuto ucciderlo, ma non lo aveva fatto.  
Ancora una volta si disse pentito per aver 
provato a fare del male a Davide.  Ma 
questi sapeva di non potersi fidare delle 
parole di Saul.  



Samuele morì.  Era il 
profeta a cui Dio aveva 
detto di consacrare prima 
Saul e poi Davide come re 
di Israele.  Quando i Filistei 
attaccarono Israele, Saul 
fece qualcosa di terribile, 
che Dio aveva proibito.  



Ordinò ad una donna di richiamare Samuele dai 
morti.  Quella notte, Saul ebbe un messaggio.  



“… Il Signore ti ha abbandonato ed è ora 
tuo nemico… il Signore ti ha tolto il 
regno dalle mani e lo ha dato al tuo 
vicino, Davide.  Domani, tu e i tuoi figli 
verrete con me.  Il Signore consegnerà 
anche l’armata di Israele nelle mani dei 
Filistei.”  Quando Saul sentì queste 
parole, cadde a terra per la paura.  



I Filistei combatterono contro 
Israele, e gli uomini di Israele 
scapparono.  Furono uccisi anche 
i figli di Saul, 
incluso Gionata, 
buon amico 
di Davide.  



Saul fu ferito 
gravemente dagli arcieri.  
Disse al suo scudiero, 
“Sguaina la tua spada e 
trafiggimi, prima che 
questi uomini malvagi 
arrivino e mi trafiggano 
loro dopo avermi 
torturato”.  Ma lo 
scudiero non volle, 
perché era molto 
spaventato.  Così Saul 
prese una spada e si 
trafisse.  



Dopo aver trovato il 
corpo di Saul e dei 
suoi figli, i Filistei 
legarono i loro corpi 
alle mura di una città 
israelita.  Alcuni 
israeliti coraggiosi 
salvarono i corpi, li 
portarono a casa e li 
bruciarono prima di 
seppellire i resti in 
Israele. 



Quando Davide udì le 
terribili notizie, pianse 
e si lamentò e digiunò 
fino a sera per Saul, 
per il figlio Gionata e 
per gli uomini del 
Signore, perché erano 
caduti in battaglia.



Nonostante Saul avesse provato 
a ucciderlo, Davide onorò Saul 
perché, se si è consacrati da 
Dio, lo si è fino alla morte.  Ora 
Dio onorava Davide, rendendolo 
re al posto di Saul. 



Il re Davide (parte I)

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

1 Samuele 24-31, 
2 Samuele 1-2

"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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