
 
 

COME  DAVIDE … 
 

1 Il gigante Golia rappresenta i nostri 
problemi, che ci tormentano giorno e notte. 
Tutti parlano del gigante/ problema e hanno 
paura. Davide parla di Dio e sfida il gigante. 
 

    Se ti concentri sul gigante, 
   inciamperai; se ti concentri su 
   Dio, i tuoi giganti crolleranno. 

2 Saul mette a Davide la sua armatura, con la 
quale non può camminare; per questo, 
Davide se ne libera e chiama, come alleato, 
l’esercito divino. 
 

    Se dobbiamo compiere una 
  azione con la forza dello Spirito, 
  dobbiamo liberarci dei mezzi 
  umani. 

3 Golia maledice Davide e questi risponde, 
esaltando la bontà di Dio. 

   Non dire a Dio quanto sono 
   grandi i tuoi problemi, ma di’ ai 
   tuoi problemi quanto è grande 
   Dio. 

 
DAVIDE PRENDE 5 PIETRE:  5 È IL NUMERO DELLO SPIRITO SANTO 

 
1 Memoria. Davide ricorda che il Signore lo 

ha liberato dalle unghie del leone e dalle 
unghie dell’orso.  
 

   Davanti a un problema, bisogna 
   fare memoria di quello che il 
   Signore ha fatto per noi. 

2 Nome di Dio. Davide dice a Golia: “Tu 
vieni a me con la spada, con la lancia e con 
l’asta. Io vengo a te nel Nome del Signore 
degli eserciti.” 

   Tu, problema, vieni a me con le 
   armi umane; io vengo a te con 
   Gesù, nel suo Nome. 
   Gesù ci ha detto che nel suo  
   Nome scacceranno i demoni. 
   (Marco 16, 17) 
 

3 Evangelizzazione. “Tutta la terra saprà 
che vi è un Dio in Israele… che il Signore 
non salva per mezzo della spada o della 
lancia, perché il Signore è arbitro della lotta 
e vi metterà certo nelle nostre mani.” 
 

   Quando abbiamo vinto il nostro 
   problema, possiamo raccontare 
   e far conoscere un Gesù vivo,  
   che si prende cura di chi ha 
   bisogno. 

4 Attraversamento. “Appena il Filisteo si 
mosse, avvicinandosi incontro a Davide, 
questi corse prontamente al luogo del 
combattimento incontro al Filisteo.” 
 

    Non dobbiamo scappare dai 
   nostri problemi, ma, con Gesù, 
   attraversarli e vincerli. 

5 Togliere il male alla radice. “Davide 
colpì il Filisteo in fronte… e lo uccise… prese 
la sua spada, la sguainò e lo uccise, poi con 
quella gli tagliò la testa.” Davide con la 
fionda lancia il sasso sulla fronte di Golia, 
dove c’è l’occhio spirituale, perché la 
battaglia si combatte contro gli spiriti 
dell’aria. Al primo colpo, Golia è accecato e 
cade, poi Davide gli prende la spada e gli 
taglia la testa. 
 

  Dobbiamo tagliare la testa al nostro 
  problema, non accontentarci di 
  vincere una battaglia, ma la guerra. 

 



 
 

AMICIZIA 

♥ ♥ ♥ 
 

1 Giovanni 15, 15: “Non vi chiamo più servi…ma vi ho chiamati amici.” 
I tre tempi di Gesù: 
 per il Padre; 
 per il ministero; 
 per gli amici. 
 

2 Siracide 6, 14-16: “Un amico è come un rifugio sicuro e chi lo trova, ha 
trovato un tesoro. Un amico fedele è come possedere una perla rara, non ha 
prezzo, ha un valore inestimabile. Chi lo possiede, affronta sicuro la vita, ma 
potrà trovarlo solo chi teme il Signore.” 
 

3 Cicerone: “Si diventa amici sicuri, quando si passano insieme tempi insicuri.” 
 

4 Proverbi 17, 17: “Un amico ama sempre.” 
 

5 1 Samuele 18, 1: “L’anima di Gionata si era talmente legata all’anima di 
Davide, che Gionata lo amò come se stesso.” 
 

6 1 Samuele 23, 16: “Gionata incoraggiò Davide ad avere fiducia in Dio.” 
 

7 2 Samuele 1, 26: “Fratello mio Gionata, tu mi eri molto caro: la tua amicizia 
era per me preziosa, più che amore di donna.” 
 

 
 


