
1 Cronache
Per la costruzione del palazzo di Davide, il re della città di Tiro,

Chiram, gli mandò una fornitura di legname pregiato, tagliapietre e
carpentieri, accompagnati dai suoi messaggeri. Davide capì che il Signore lo
aveva confermato re d’Israele e sosteneva il progresso del suo regno per amore
d’Israele, suo popolo. A Gerusalemme Davide sposò altre donne e da loro
ebbe ancora figli e figlie. I figli che Davide ebbe a Gerusalemme sono:
Sammùa, Sobàb, Natan, Salomone, Ibcar, Elisùa, Elifèlet, Noga, Nefeg,
Iafìa, Elisamà, Beeliadà ed Elifèlet. I Filistei, quando seppero che Davide era
stato consacrato re di tutto il popolo d’Israele, organizzarono una spedizione per
catturarlo. Davide ne fu informato e si preparò ad affrontarli. 9  I Filistei giunsero
nella valle dei Refaìm e la occuparono completamente. Davide consultò Dio e
gli domandò: — Devo attaccare i Filistei? Li farai cadere in mano mia? Il Signore
gli diede questa risposta: — Attaccali! Li farò cadere in mano tua. I Filistei
intanto erano arrivati a Baal-Perasìm. Qui Davide li attaccò e li sconfisse. In
quell’occasione Davide dichiarò: «Dio mi ha fatto fare uno squarcio nello
schieramento nemico con la stessa forza di un’inondazione». Per questo quella
località ha preso il nome di Baal-Perasìm (Signore degli squarci). I Filistei
abbandonarono sul posto i loro idoli e Davide li fece bruciare. In seguito i
Filistei ricominciarono a invadere la valle. 14 Davide consultò Dio. Dio gli diede
questa risposta: «Non attaccarli da questa parte, ma fa’ un largo giro e attaccali di
fronte al bosco dei gelsi. Quando sentirai un rumore come qualcosa che passa
sulle cime dei gelsi, comincia la battaglia, perché in quel momento io marcerò
davanti a te per colpire l’esercito filisteo». Davide fece come Dio gli aveva
ordinato: gli Israeliti sconfissero i Filistei e li inseguirono da Gàbaon fino a
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Ghezer. Da allora la fama di Davide si diffuse dappertutto e il Signore fece in
modo che tutte le nazioni avessero timore di Davide.
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