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Il secondo libro di Samuele (libro che chiaramente non può avere scritto il profeta deceduto prima di tali 
avvenimenti formava in origine un tutt’uno con 1 Samuele; alcuni ipotizzano i veggenti Nathan e Gad come 
possibili redattori dei fatti). potrebbe essere suddiviso in tre grandi sezioni: 
 

Sezioni Capitoli 
I tronfi di Davide 1 - 10 

Le tribolazioni di Davide 11 - 20 
 Episodi diversi salmi ed elenchi 21 - 24 

 
Mentre 1 Samuele copre un periodo storico di circa 100 anni dal 1100 aC al 1000 aC , 2 Samuele copre un 
periodo di circa 40 anni coincidente con il regno di Davide  e l’inizio del regno di Salomone suo figlio. 
 

Davide e la guida di Dio 
2Samuele 2:1 Dopo questo, Davide consultò il SIGNORE, e disse: «Devo salire in qualcuna delle città di Giuda?» Il 
SIGNORE gli rispose: «Sali». Davide chiese: «Dove devo andare?» Il SIGNORE rispose: «A Ebron». 2 Davide dunque 
salì con le sue mogli, Ainoam di Izreel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal.3 Davide vi condusse pure la 
gente che era con lui, ciascuno con la sua famiglia, e si stabilirono nelle città di Ebron.  

 
Davide inizia la ‘scalata al potere’ agendo con grande intelligenza e non trascurando mai di consultare prima 
il Signore. Ad Ebron viene unto re dalla sua tribù (Giuda) ed inizia a conquistare il cuore degli altri israeliti, 
inviando messaggi di apprezzamento, lodando il coraggio e mantenendo il rispetto per Saul. Davide 
dimostra le qualità di un vero leader e il popolo inizia a seguirlo spontaneamente. 
 
‘Dove devo andare ?’. la domanda che Davide rivolge a Dio è molto significativa, un esempio per noi tutti. 
Dio risponde con fedeltà e chiarezza al suo servitore. ‘Vai a Ebron’. 
Come sia arrivata questa indicazione a Davide non ci è dato di conoscere: consultando l’efod del sacerdote, 
oppure per mezzo di una parola profetica (non dimentichiamo che Gad il veggente era al seguito di Davide). 
Resta il fatto che Davide fa esattamente quello ch gli è stato suggerito e si stabilisce ad Ebron. 
 

Oggi viviamo in un tempo di scelte frettolose e pochi credenti sono disponibili a consultare il Signore, ad 
aspettare i suoi tempi e i suoi momenti in modo particolare per le grandi scelte della vita: 
chi sarà il mio Dio (ci sono credenti che vicino al Signore mettono altri dei) 
chi sarà il mio compagno/a 
quale sarà il mio lavoro 
 

per chi vive in una in una metropoli aggiungerei anche: quale sarà la mia chiesa locale ?  
Tutta la famiglia di Davide era di Betlemme ma lui va dove il Signore lo chiama non dove gli conviene 
andare. 
 
 

La guida di Dio è progressiva prima generica (il paese di Giuda) poi specifica (Ebron) 
La guida di Dio è una promessa per tutti i credenti nati di nuovo Giovanni 16:13 
 

Quando lo Spirito Santo dice di NO 
Nel NT troviamo una interessante lezione sulla guida di Dio in Atti 16:6-10 
L'intenzione era di proseguire per la «via regia» a Ovest, predicando nei vari e popolosi centri asiatici, e 
probabilmente raggiungere la città principale Efeso. Ma lo Spirito Santo pose il suo veto.  
Qualcosa di strano accade... forse Dio non vuole che evangelizzano? Il progetto di Dio è sempre migliore del 
nostro e la saggezza sta nell’accettarlo per fede. Non basta avere dei buoni programmi di evangelizzazione 
abbiamo bisogno della consulenza dello Spirito di Dio . E noi siamo disponibili a farci  sconvolgere i piani ? 
non vogliamo ostinarci ad andare in “Asia e Bitinia” quando non è il momento 
successivamente quelle stesse regioni saranno evangelizzate, nel tempo stabilito da Dio. 
 “Soccorici ! E’ Il grido che la chiesa di tutte le epoche deve continuare a sentire. Quando un credente o una 
chiesa no sente più questo messaggio la Bibbia dice che è diventato “duro di orecchi” Davide come Paolo 
era convinto che Dio li aveva chiamati là. La fede è una santa convinzione. Romani 4:20 
 

 

Dio può comunicarci il Suo piano per la nostra vita in vari modi: 
 

La lettura personale della Bibbia (Salmo 119:105) 
L'ascolto della predicazione dell'Evangelo (Atti 3:37, 38) 
La voce interiore dello Spirito Santo (Isaia 30:21Atti 8:29; 10:19) 
 



Il consiglio di credenti maturi nella fede (Esodo 18:17-18, 1 Tessalonicesi 5:12) 
Le circostanze (Romani 1:13) 
Della buona letteratura cristiana (Filippesi 4:8) 
Una profezia (Atti 13:1, 2; 22:15, 16) 
Un sogno (Matteo 1:20, ,21) 
Una visione o un'apparizione (Esodo 3:1-10; Atti 16:9, 10) 
 

 
Davide unto re di Giuda 
  

4 Gli uomini di Giuda vennero e unsero là Davide come re della casa di Giuda. Fu riferito a Davide che erano stati gli 
uomini di Iabes di Galaad a seppellire Saul. 5 Allora Davide inviò dei messaggeri a Iabes di Galaad e fece dire loro: 
«Siate benedetti dal SIGNORE, voi che avete mostrato questo atto di lealtà verso Saul vostro signore, dandogli 
sepoltura! 6 Ora il SIGNORE mostri a voi la sua bontà e la sua fedeltà! Anche io vi farò del bene, perché avete agito 
così. 7 Ora, si rafforzino le vostre mani e siate uomini valorosi; perché il vostro signore Saul è morto, e la casa di Giuda 
mi ha unto come re su di essa».8 Abner, figlio di Ner, capo dell'esercito di Saul, prese Is-Boset, figlio di Saul, lo fece 
passare a Maanaim 9 e lo nominò re di Galaad, degli Asuriti, di Izreel, d'Efraim, di Beniamino e di tutto Israele.10 Is-
Boset, figlio di Saul, aveva quarant'anni quando fu fatto re d'Israele, e regnò due anni. Ma la casa di Giuda seguì 
Davide.11 Davide regnò a Ebron nella casa di Giuda per sette anni e sei mesi. 
 

Erano passati dai 15 ai 20 anni da qua do il giovane pastorello aveva ricevuto l’unzione per diventare re dal profeta  
Samuele ed ora la promessa si sta adempiendo Le promesse di Dio sono fedeli ma i loro tempi di realizzazione spesso 
non coincidono con quelli che noi immaginiamo.  
 

Abramo - Dio gli promette una discendenza Genesi 12:2-4; ciò si adempie dopo 25 anni Genesi 21:5 
Mosè - Dio gli promette un paese per il suo popolo Esodo 3:8 ; ciò si adempie dopo più di 40 anni 
Paolo - Gesù gli promette un ministerio apostolico Atti 9:15-16 ; ciò si adempie solo dopo 13 anni 
Di sicuro, a suo tempo, Dio mantiene la sua parola Giosuè 21:45 
A noi sta di rimanere fermi nelle sue promesse e fedeli alla visione che Lui ci ha dato 
Se c’è un progetto di Dio, quel progetto si realizzerà con noi o senza di noi.  
 

E’ forte il contrasto con Is-Boset figlio di Saul che viene ‘intronato’ dal suo potente generale Abner. Un re fantoccio, un 
personaggio di secondo ordine che non poteva certo competere di fronte alle qualità di Davide. Una specie di fragile 
tregua resse per ben sette anni ma la guerra civile e la resa dei conti erano alle porte.  
 

Guerra civile 
12 Abner, figlio di Ner, e la gente di Is-Boset, figlio di Saul, uscirono da Maanaim per marciare verso Gabaon. 13 Ioab, 
figlio di Seruia, e la gente di Davide si misero anch'essi in marcia. Si incontrarono presso lo stagno di Gabaon e si 
fermarono gli uni da un lato dello stagno, gli altri dalla parte opposta.14 Allora Abner disse a Ioab: «Vengano dei giovani 
e si affrontino con la spada in nostra presenza!» E Ioab rispose: «Vadano pure!» 15 Quelli dunque si mossero e si fecero 
avanti in numero uguale: dodici per Beniamino e per Is-Boset, figlio di Saul, e dodici della gente di Davide.16 Ciascuno di 
essi, preso l'avversario per la testa, gli piantò la spada nel fianco; così caddero tutti insieme. Perciò quel luogo, che è 
vicino a Gabaon, fu chiamato Chelcat-Asurim.17 In quel giorno vi fu una violenta battaglia, nella quale Abner, con la 
gente d'Israele, fu sconfitto dalla gente di Davide. 18 C'erano là i tre figli di Seruia, Ioab, Abisai e Asael. Asael era veloce 
come una gazzella della campagna.19 Asael si mise a inseguire Abner e non si voltava per andare a destra o a sinistra, 
ma correva dietro ad Abner. 20 Abner, guardandosi alle spalle, disse: «Sei tu, Asael?» Questi rispose: «Sono io».21 
Abner gli disse: «Vòltati a destra o a sinistra, afferra uno di quei giovani e prenditi le sue spoglie!» Ma Asael non volle 
smettere d'inseguirlo.22 Abner di nuovo gli disse: «Smetti d'inseguirmi! Perché obbligarmi a inchiodarti al suolo? Come 
potrei poi alzare la fronte davanti a tuo fratello Ioab?»:23 Ma egli si rifiutò di cambiare strada; allora Abner con l'estremità 
inferiore della lancia lo colpì nel ventre, e la lancia lo trapassò. Asael cadde e morì in quello stesso luogo; e quanti 
passavano di là, dove egli era caduto morto, si fermavano. 24 Ma Ioab e Abisai inseguirono Abner, e il sole tramontava 
quando giunsero al colle di Amma, che è di fronte a Ghia, sulla via del deserto di Gabaon. 25 I figli di Beniamino si 
radunarono dietro Abner, formarono una schiera compatta, e si fermarono in vetta a una collina. 26 Allora Abner chiamò 
Ioab e disse: «La spada divorerà per sempre? Non sai che alla fine ci sarà dell'amaro? Quando verrà dunque il momento 
che ordinerai al popolo di non dare più la caccia ai suoi fratelli?» 27 Ioab rispose: «Come è vero che Dio vive, se tu non 
avessi parlato, il popolo non avrebbe smesso d'inseguire i suoi fratelli prima di domani mattina».28 Allora Ioab sonò la 
tromba e tutto il popolo si fermò, senza più inseguire Israele, e cessò di combattere. 29 Abner e la sua gente 
camminarono tutta quella notte per la campagna, passarono il Giordano, attraversarono tutto il Bitron e giunsero a 
Maanaim. 30 Anche Ioab tornò dall'inseguire Abner; e, dopo aver radunato tutto il popolo, risultò che della gente di 
Davide mancavano diciannove uomini e Asael. 31 Ma la gente di Davide aveva ucciso trecentosessanta uomini dei 
Beniaminiti e della gente di Abner.32 Portarono via Asael e lo seppellirono nella tomba di suo padre, a Betlemme. Poi 
Ioab e la sua gente camminarono tutta la notte; il giorno spuntava quando giunsero a Ebron. 
 
Abner era cugino di Saul (1 Samuele 14:50) e conosceva bene Davide fin dalle sue prime gesta  (1 Samuele 17:55-57) 
certamente un guerriero valoroso e non mancava di coraggio. In realtà agiva come se il vero re di Israele fosse lui e non 
il figlio di Saul. Ma Abner è un anche uomo carnale e opportunista e non esita a iniziare la guerra fratricida. 
Proverbi 17:14.  
 
 I vecchi compagni d’armi sono ora uno di fronte all’altro. Abner pur volendolo evitare uccide Asael  fratello di Joab e ciò 
sarà la sua rovina. 
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