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Davide fu un uomo di grande fede che diventò un re devoto, saggio e amato. “Davide riusciva bene in tutte le sue
imprese e il Signore era con lui” (1 Samuele 18:14). Era un uomo di preghiera che lodava il Signore come poche
persone fecero mai, era una benedizione per il cuore di Dio quando cantava per Lui. Come Davide, nessuno fu mai
così intimo con il Signore.
Amiamo leggere le storie su Davide che (uccise i leoni ed infine il possente gigante Goliath). Lo Spirito di Dio era
su questo uomo ed il Signore aveva chiaramente dei piani grandiosi per la sua vita. Ma il Re Saul perseguitò
Davide con così grande furia che Davide dovette scappare per mettersi in salvo, nascondendosi dentro delle
caverne finché non si stufò di combattere. Era debole ed avrà pensato: “Sono stanco di tutto questo! Se sono così
speciale per il Signore, scelto da lui, allora perché mi trovo in un guaio come questo?”
In quel momento di disperazione, Davide andò in un luogo chiamato Gath, il paese in cui viveva il gigante Goliath,
che poi uccise. Davide non aveva cercato il Signore prima di fare questa mossa; aveva agito impulsivamente
scappando via. Era in cerca di un rifugio, ma cadde nelle mani del Re Achish di Gath e siritrovò intrappolato nella
sua stessa follia.
Anche se Davide si dimostrò infedele in quel momento, Dio rimase fedele ed il Suo piano per Davide rimase
immutato. Dio non lo considerò senza speranza; infatti, mise tutto a posto per assicurare la benedizione a Davide.
“Ho unto Davide re e lui sarà re! Ha un cuore predisposto al pentimento ed il mio piano per lui è ancora valido”.
Forse, come Davide, nella tua vita hai avuto un periodo in cui nulla sembrava avere senso. In mezzo al caos hai
agito d'istinto secondo la carne senza consultare Dio. Se è così, non disperare! Forse sarai andato fuori strada, ma
il piano di Dio è ancora valido. Il Padre tuo resta sempre fedele.
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