
Chi ben Comincia …
Salomone, il re saggio e insensato



Introduzione

E’ importante Iniziare Bene

Ma

E’ ancora più importante finire Bene



Salomone

´Da dove viene

´La sua ascesa al trono

´La sua saggezza
´ I primi anni del suo regno

´La sua guida e le sue imprese
´La decadenza morale e idolatria

´ Il suo pentimento



Da Dove viene

´ Era figlio di Davide e Bath-sceba
´ Nasce a Gerusalemme intorno al 950 A.C.

2Sam 12:24 Poi Davide consolò Bat-Sceba sua moglie, entrò da lei e si unì a lei; 
lei partorì un figlio che chiamò Salomone. 25 Il SIGNORE amò Salomone e 
mandò il profeta Natan che lo chiamò Iedidia, a motivo dell'amore che il 
SIGNORE gli portava.
1Cr 22:9 Ma ecco, ti nascerà un figlio, che sarà uomo di pace, e io gli darò 
tranquillità, liberandolo da tutti i suoi nemici circostanti. Salomone sarà il suo 
nome; io concederò pace e tranquillità a Israele durante la vita di lui.

´ Comportamenti di Davide hanno influenzato quelli di 
Salomone … es. Poligamia …



La sua ascesa al 
trono
´ Benedetto dal Signore

1Re 1:28 Il re Davide rispose: 
«Chiamatemi Bat-Sceba». Lei entrò alla 
presenza del re e rimase in piedi davanti 
a lui. 29 Il re fece questo giuramento: 
«Com'è vero che vive il SIGNORE, il 
quale mi ha liberato da ogni angoscia, 
30 io farò oggi quel che ti giurai per il 
SIGNORE, per il Dio d'Israele, quando 
dissi: "Salomone tuo figlio regnerà dopo 
di me sedendo sul mio trono al mio 
posto"». 



La sua saggezza
´ La giusta richiesta … e qualcosa in più …

1Re 3:7 Ora, o SIGNORE, mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di 
Davide mio padre, e io sono giovane, e non so come comportarmi. 8 Io, tuo servo, 
sono in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso, che non può essere 
contato né calcolato, tanto è grande. 9 Dà dunque al tuo servo un cuore 
intelligente perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il 
bene dal male; perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo 
popolo che è così numeroso?»

10 Piacque al SIGNORE che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta. 11 E Dio gli 
disse: «Poiché tu hai domandato questo, e non hai chiesto per te lunga vita, né 
ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter 
discernere ciò che è giusto, 12 ecco, io faccio come tu hai detto; e ti do un cuore 
saggio e intelligente: nessuno è stato simile a te nel passato, e nessuno sarà simile a 
te in futuro.

1Re 3:13 Oltre a questo io ti do quello che non mi hai domandato: ricchezze e gloria; 
tanto che non vi sarà durante tutta la tua vita nessun re che possa esserti 
paragonato. 14 Se cammini nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei 
comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni».



La sua saggezza
´ Passa alla storia …

1Re 3:24 Il re ordinò: «Portatemi una spada!» E portarono una spada 
davanti al re. 25 Il re disse: «Dividete il bambino vivo in due parti, e datene 
la metà all'una, e la metà all'altra». 26 Allora la donna, a cui apparteneva il 
bambino vivo, sentendosi commuovere le viscere per suo figlio, disse al re: 
«Mio signore, date a lei il bambino vivo, e non uccidetelo, no!» Ma l'altra 
diceva: «Non sia mio né tuo; si divida!» 27 Allora il re rispose: «Date a quella 
il bambino vivo, e non uccidetelo; lei è sua madre!»

28 Tutto Israele udì parlare del giudizio che il re aveva pronunciato, ed 
ebbero rispetto per il re perché vedevano che la sapienza di Dio era in lui 
per amministrare la giustizia.



I primi anni del suo regno

´ Il primo passo falso … Un matrimonio errato

1Re 3:1 Salomone s'imparentò con il faraone, re d'Egitto. 
Sposò la figlia del faraone e la condusse nella città di 
Davide, finché egli avesse finito di costruire il suo palazzo, 
la casa del SIGNORE e le mura di cinta di Gerusalemme.

2Cor 6:14 Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che 
non è per voi; infatti che rapporto c'è tra la giustizia e 
l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?



La sua guida e le sue 
imprese

´ Ampliamento dei suoi domini (4:21)

1Re 4:21 Salomone dominava su tutti i 
regni di qua dal fiume, sino al paese dei 
Filistei e sino ai confini dell'Egitto. Essi gli 
portavano tributi, e gli furono soggetti 
tutto il tempo che egli visse. 

´ Splendore della sua corte e palazzi 
(4:22-28;  7:1-12)

´ La Costruzione del Tempio (Capp 5 e 6)

´ L’immensità delle sue ricchezze (9:10-23; 
10:14-29)

´ Visita Regina di Seba (10:1-13)



La decadenza morale e idolatria

´ Lusso sfrenato (10:14-29)

1Re 10:27 Durante il suo regno l'argento a Gerusalemme diventò comune 
come le pietre, e i cedri tanto abbondanti quanto i sicomori della pianura.

´ Sensualità (11:1-3)

1Re 11:1 Il re Salomone, oltre alla figlia del faraone, amò molte donne 
straniere: delle Moabite, delle Ammonite, delle Idumee, delle Sidonie, delle 
Ittite, 2 donne appartenenti ai popoli dei quali il SIGNORE aveva detto ai 
figli d'Israele: «Non andate da loro e non vengano essi da voi, poiché essi 
certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dèi». A tali 
donne si unì Salomone nei suoi amori. 3 Ed ebbe settecento principesse per 
mogli e trecento concubine; e le sue mogli gli pervertirono il cuore.



La decadenza morale e idolatria

´ Apsotasia(11:4-8) – Esclusione di Dio dalla sua vita
1Re 11:6 Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del SIGNORE e non 
seguì pienamente il SIGNORE, come aveva fatto Davide suo padre.

´ Il Signore gli suscita dei nemici (11:14-40)



Storie eclatanti
´Persone Normali;
´ Travolte dal Successo;
´ Incontantabili, accumulatori

di ricchezze;
´alla ricerca dei piaceri della

vita; Droga, Bere;
´Solitudine;
´ Insoddisfazione.
´Brutta fine.

´ Quanto soldi ci vorrebbero
per far felice un uomo?



Il Pentimento

´ Salomone esamina il suo operato in Ecclesiate («Il 
Predicatore»)

Ec 1:9 Ciò che è stato è quel che sarà; ciò che si è fatto 
è quel che si farà; non c'è nulla di nuovo sotto il sole.

Ec 2:17 Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che 
si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è 
vanità, un correre dietro al vento.



La Ricetta … Stabilire delle priorità

´ Riconosciamo i i nostri limiti (8:16-17)
´ Non andrà tutto sempre bene

´ Possiamo capire tute le cose dell’universo? L’opera di Dio?

´ Dobbiamo avere un atteggiamento positivo e di gioia in 
tutte le cose che affrontiamo … anche nelle difficoltà 
(9:7-8)

´ Impegno nella vista matrimoniale (9:9)

´ Diamo il massimo in tutto quello che facciamo (10:9)



La chiave per una 
vita che abbia senso
´ Sal 111:10 Il timor del SIGNORE è il 

principio della sapienza; 

hanno buon senso quanti lo praticano. 

La sua lode dura in eterno.

´ Ec 12:15 Ascoltiamo dunque la 
conclusione di tutto il discorso:

Temi Dio e osserva i suoi 
comandamenti, perché 
questo è il tutto per l'uomo.



Datti le giuste priorità

Un  Ingegnere elettronico proprietario di una azienda che 
produceva computer aveva iniziato la sua attività in una 
cantina e nel tempo aveva costruito una bella azienda fino a 
portarla ad essere quotata in borsa.

Il giorno della quotazione il valore delle azioni schizzarono verso 
l’alto considerevolmente. 

L’imprenditore era l’uomo più felice del mondo. Da grande 
appassionato di automobili subito cominciò a sognare una 
bellissima Ferrari rossa fiammante.

Alla fine della giornata prese la sua auto per tornarsene a casa 
leggero come una piuma per il ricavato ma dopo poche 
centinaia di metri si schiantò contro un’altra auto e perse la vita.



Conclusione

´La vita è piena di insidie;

´Se diamo retta alla nostra carnalità siamo a 
rischio;

´Solo Cristo ci può liberare;

´Una vista guidata dal Signore è sana!
´Con Crsito siamo liberi: “Conoscerete la verità e 

la verità vi farà liberi” Gv 8:32


