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Due re due destini 
 
Ritorniamo indietro nel racconto per considerare gli ultimi drammatici momenti della vita di Saul, un uomo 
che era stato elevato, unto, prescelto ma ora precipita in un baratro di ribellione fino a distruggere se stesso i 
suoi figli e il suo stesso popolo. 
 

Le consultazioni di Saul  
1Samuele 28:3 Or Samuele era morto; tutto Israele ne aveva fatto cordoglio, e lo avevano sepolto a Rama, nella sua 
città. Saul aveva scacciato dal paese gli evocatori di spiriti e gl'indovini.4 I Filistei si riunirono e vennero ad accamparsi a 
Sunem. Anche Saul riunì tutto Israele e si accamparono a Ghilboa. 5 Quando Saul vide l'accampamento dei Filistei ebbe 
paura e il cuore gli tremò forte. 6 Saul consultò il SIGNORE, ma il SIGNORE non gli rispose né tramite sogni, né 
mediante l'urim, né per mezzo dei profeti. 7 Allora Saul disse ai suoi servitori: «Cercatemi una donna che sappia evocare 
gli spiriti e io andrò da lei a consultarla». I servitori gli dissero: «A En-Dor c'è una donna che evoca gli spiriti».8 Allora 
Saul si camuffò, si mise altri abiti, e partì accompagnato da due uomini. Giunsero di notte dalla donna e Saul le disse: 
«Dimmi l'avvenire, ti prego, mediante l'evocazione di uno spirito, e fammi salire colui che ti dirò».9 La donna gli rispose: 
«Ecco, tu sai quello che Saul ha fatto, com'egli ha sterminato dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini; perché 
dunque tendi un tranello alla mia vita per farmi morire?» 
 

Durante la vita di Samuele Saul aveva, almeno in apparenza, obbedito ai comandamenti del Signore tra i 
quali troviamo le prescrizioni contro le pratiche dello spiritismo: Levitico 19:31, 20:6, 20:27 – Deuteronomio 
18:9-14. Lo spiritismo in tutte le sue forme, anche quelle modernizzate della cultura new age è in abominio al 
Signore (provocare ripugnanza, orrore) perché è di origine demoniaca e diabolica. Ecclesiaste 9:5  
 

Nella New Age-Next Age sfumano le differenze uomo-Dio e religione-scienza in una confusione di tipo monista-panteista 
in cui l'uomo è la divinità ed è capace, tramite le "energie", di manipolare la realtà. Come da un "serbatoio energetico" 
l'uomo-Dio next-ager, nuovo yogi, trae, mediante diverse tecniche di channeling, per il dominio della realtà. Il cosiddetto 
«channeling» introduce direttamente nello spiritismo dove si entra in contatto con varie, sinistre «entità»: spiriti-guida, 

extraterrestri, antichi maestri, divinità pagane, demoni, ecc.  
 

Saul è totalmente prigioniero della sue paure (non come quando era ancora ‘investito’  dallo Spirito di Dio – 
1 Samuele 11:6-11) e nella sua ribellione dimostra di considerare il Signore alla stregua degli dei pagani; 
non c’è nessun timore di Dio nel suo operato, non è interessato alla verità, lui si rivolge al miglior offerente. 
Prima prova a consultare Dio (con quale coraggio) ma visto che il Signore non gli rispondeva (non 
conosciamo le modalità di queste consultazioni) non esita a rivolgersi altrove in aperta ribellione ai 
comandamenti che ben conosceva e dei quali un tempo si era fatto garante. Isaia 8:19 
Saul ora vuole conoscere l’avvenire … non gli interessa come … (spiritismo e potere politico) 
 
10 Saul le giurò per il SIGNORE, e disse: «Com'è vero che il SIGNORE vive, nessuna punizione ti toccherà per questo!» 
1Samuele 28:11 Allora la donna gli disse: «Chi debbo farti salire?» Ed egli rispose: «Fammi salire Samuele».12 E 
quando la donna vide Samuele urlò e disse a Saul: «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul!» 13 Il re le disse: «Non 
preoccuparti; che vedi?» E la donna a Saul: «Vedo un essere sovrumano che esce di sotto terra».14 Ed egli a lei: «Che 
forma ha?» Lei rispose: «È un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello». Allora Saul comprese che era Samuele, si 
chinò con la faccia a terra e gli si prostrò davanti. 15 Samuele disse a Saul: «Perché mi hai disturbato, facendomi 
salire?» Saul rispose: «Sono in grande angoscia, poiché i Filistei mi fanno guerra e Dio si è ritirato da me e non mi 
risponde più mediante i profeti né tramite sogni; perciò ti ho chiamato perché tu mi faccia sapere quello che devo 
fare».16 Samuele disse: «Perché consulti me, mentre il SIGNORE si è ritirato da te e ti è diventato avversario? 17 Il 
SIGNORE ha agito come aveva annunziato per mezzo di me; il SIGNORE ti strappa di mano il regno e lo dà a un altro, a 
Davide,18 perché non hai ubbidito alla voce del SIGNORE e non hai lasciato sfogare la sua ira ardente contro Amalec; 
perciò il SIGNORE ti tratta così oggi.19 Assieme a te il SIGNORE darà anche Israele nelle mani dei Filistei, e domani tu 
e i tuoi figli sarete con me; il SIGNORE darà anche l'accampamento d'Israele nelle mani dei Filistei». 
 

Tutti i fenomeni legati allo spiritismo sono un opera e un inganno demoniaco … 
(come certe trasmissioni tv pseudoscientifiche sui fenomeni paranormali)  
 
L’apparizione di Samuele invece è un opera dello Spirito Santo che spaventa la stessa medium … 
una delle poche eccezioni alla regola (Matteo 17:3)  
 
Saul stesso infatti è in grado di vedere e di udire le parole di Samuele che ripete lo stesso messaggio che 
aveva già ricevuto 1 Samuele 15:28 con una aggiunta: Davide sarà il nuovo re. 
L’ultimo peccato è consumato e Saul riparte quella stessa notte verso il suo destino… 1 Cronache 10:13 
un consiglio riguardo lo scabroso argomento: siate … semplici per quel che concerne il male Romani 16:19 
 

 
 
 
 



Davide consulta il Signore 
1Samuele 29:10 Ora dunque, àlzati domani mattina di buon'ora, con i servi del tuo signore che sono venuti con te; 
alzatevi di buon mattino e, appena farà giorno, andatevene».11 Davide dunque con la sua gente si alzò di buon'ora, per 
partire al mattino e tornare nel paese dei Filistei. E i Filistei salirono a Izreel….  30:1 Tre giorni dopo, quando Davide e la 
sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli Amalechiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale e verso 
Siclag; avevano preso Siclag e l'avevano incendiata;2 avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi si trovavano, 
piccoli e grandi; non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti e se n'erano tornati da dove erano venuti.3 
Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, essa era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie 
erano stati condotti via prigionieri.4 Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero, finché non 
ebbero più forza di piangere. 5 Le due mogli di Davide, Ainoam di Izreel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di 
Nabal, erano anche loro prigioniere. 6 Davide fu grandemente angosciato: la gente parlava di lapidarlo, perché tutti 
erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie; ma Davide si fortificò nel SIGNORE, nel suo Dio. 7 Davide 
disse al sacerdote Abiatar, figlio di Achimelec: «Ti prego, portami qua l'efod». Abiatar portò l'efod a Davide.8 E Davide 
consultò il SIGNORE, dicendo: «Devo inseguire questa banda di predoni? La raggiungerò?» Il SIGNORE rispose: 
«Inseguila, poiché certamente la raggiungerai e potrai ricuperare ogni cosa».9 Davide dunque andò con i seicento 
uomini che aveva con sé e giunsero al torrente Besor, dove quelli che erano rimasti indietro si fermarono;10 ma Davide 
continuò l'inseguimento con quattrocento uomini: duecento erano rimasti indietro, troppo stanchi per poter attraversare il 
torrente Besor. 11 Trovarono per la campagna un Egiziano e lo condussero a Davide. Gli diedero del pane, che egli 
mangiò, e dell'acqua da bere;12 e gli diedero un pezzo di schiacciata di fichi secchi e due grappoli d'uva passa. 
Quand'egli ebbe mangiato, si riprese, perché non aveva mangiato pane né bevuto acqua per tre giorni e tre notti.13 
Davide gli chiese: «A chi appartieni? Di dove sei?» Quegli rispose: «Sono un giovane egiziano, servo di un Amalechita; il 
mio padrone mi ha abbandonato perché tre giorni fa mi ammalai.14 Abbiamo fatto una scorreria nella regione 
meridionale dei Cheretei, sul territorio di Giuda e nella regione meridionale di Caleb, e abbiamo incendiato Siclag».15 
Davide gli disse: «Vuoi condurmi giù dov'è quella banda?» Egli rispose: «Giurami per il nome di Dio che non mi ucciderai 
e non mi darai nelle mani del mio padrone e io ti condurrò giù dov'è quella banda».16 Quando egli l'ebbe condotto là, 
ecco che gli Amalechiti erano sparsi dappertutto per la campagna, mangiando, bevendo e facendo festa, a motivo del 
gran bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei e dal paese di Giuda.17 Davide diede loro addosso dalla sera 
di quel giorno fino alla sera dell'indomani; e non uno ne scampò, tranne quattrocento giovani, che montarono sui 
cammelli e fuggirono.18 Davide ricuperò tutto quello che gli Amalechiti avevano portato via e liberò anche le sue due 
mogli.19 Non vi mancò nessuno, né piccoli né grandi, né figli né figlie, e nulla del bottino, nulla che gli Amalechiti 
avessero preso. Davide ricondusse via tutto. 
 

Il momento peggiore di quei 16 mesi doveva coincidere con la fine della crisi spirituale di Davide. 
Ora aveva veramente perso tutto: la sua dignità, la famiglia, la stima del suo esercito; Davide è un uomo 
finito, povero e solo ma proprio in quel momento sembra recuperare la ragione e ritrovare la fede. 
 
… Davide si fortificò nel SIGNORE, nel suo Dio… Efesini 6:10-12 
la forza di una fede e una esperienza personale emergono sempre nel momento più difficile  
 
… Davide consultò il SIGNORE  
La brutta esperienza nel paese dei Filistei  era iniziata quando Davide diede retta alla sua paura e al suo 
discernimento … Ma finì quando diede retta al Signore e cercò il consiglio di Dio. 
 

certamente la raggiungerai e potrai ricuperare ogni cosa … è una bella promessa per tutti i credenti che 
hanno perduto qualcuno o qualcosa a causa di scelte infelici !  Anche quando ci sembra di aver perso tutto  
 
il Signore è in grado di farci recuperare quello che il nemico ci ha tolto e si è portato via 
 Isaia 49:24-25, Luca 11:21 
 
In quel giorno Davide si fortificò ricordando le esperienze del passato 1Samuele 17:34-35 
 
Davide conquistatore di cuori 
1Samuele 30:20 Davide riprese anche tutte le greggi e tutti gli armenti; quelli che conducevano questo bestiame e 
camminavano alla sua testa, dicevano: «Questo è il bottino di Davide!» 21 Poi Davide tornò verso quei duecento uomini 
che per la grande stanchezza non avevano potuto stargli dietro e che egli aveva fatto rimanere al torrente Besor. Quelli 
andarono a incontrare Davide e la gente che era con lui. Davide si avvicinò a loro e si informò sulla loro salute.22 Allora 
tutti i malvagi e i perversi fra gli uomini che erano andati con Davide presero a dire: «Dato che costoro non sono venuti 
con noi, non daremo loro nulla del bottino che abbiamo ricuperato; ciascuno di loro riavrà sua moglie e i suoi figli; se li 
portino via e se ne vadano!» 23 Ma Davide disse: «Non fate così, fratelli miei, riguardo alle cose che il SIGNORE ci ha 
date: egli che ci ha protetti e ha dato nelle nostre mani la banda che era venuta contro di noi.24 Chi vi darebbe retta in 
questa cosa? La parte di chi scende alla battaglia dev'essere uguale alla parte di chi rimane con i bagagli; faranno tra 
loro parti uguali».25 Da quel giorno in poi si fece così; Davide ne fece in Israele una legge e una norma, che hanno 
durato fino a oggi.26 Quando Davide fu tornato a Siclag, mandò parte di quel bottino agli anziani di Giuda suoi amici, 
dicendo: «Eccovi un dono che viene dal bottino preso ai nemici del SIGNORE».27 Ne mandò a quelli di Betel, a quelli di 
Ramot della regione meridionale, a quelli di Iattir,28 a quelli d'Aroer, a quelli di Sifmot, a quelli d'Estemoa,29 a quelli di 
Racal, a quelli delle città degli Ierameeliti, a quelli delle città dei Chenei,30 a quelli di Corma, a quelli di Cor-Asan, a quelli 
di Atac 31 a quelli di Ebron e a quelli di tutti i luoghi che Davide aveva percorso con la sua gente. 
 
Dopo aver  ricuperato il bottino Davide recupera il rispetto dei suoi uomini e con un abile mossa politica 
condivide i beni conquistati al nemico con gli anziani di Giuda ed il cuore del popolo iniziava di nuovo a 
volgersi verso il suo giovane re. 
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