
DAVIDE RIPORTA L’ARCA A CASA. 
1 Cronache  15:1 Davide si costruì delle case nella  città di 

Davide; preparò un luogo per l'arca di Dio, e innal zò 
una tenda per essa.  

 
I Cronache  
21:29 - Il tabernacolo dell'Eterno che Mosè avea costruito nel deserto e 
l'altare degli olocausti si trovavano allora sull'alto luogo di Gabaon. 
 
II Cronache  
1:2 Salomone parlò a tutto Israele, ai capi delle migliaia e delle centinaia, 

ai giudici, a tutti i principi capi delle case patriarcali di tutto Israele;  
1:3 ed egli, con tutta la raunanza, si recò all'alto luogo, ch'era a Gabaon; 

quivi, infatti, si trovava la tenda di convegno di Dio, che Mosè, servo 
dell'Eterno, avea fatta nel deserto.   

1:4 Quanto all'arca di Dio, Davide l'avea trasportata da Kiriath-Jearim al 
luogo ch'ei le avea preparato; poiché egli avea rizzata per lei una 
tenda a Gerusalemme;  

 
1 Cronache   
13:3 e riconduciamo qui da noi l'arca del nostro Dio; poiché non ce ne 

siamo occupati ai tempi di Saul".  
13:4 E tutta la raunanza rispose che si facesse così giacché la cosa parve 

buona agli occhi di tutto il popolo.  
 
2 Samuele 
6:7 E l'ira dell'Eterno s'accese contro Uzza; Iddio lo colpì quivi per la sua 

temerità(empietà), ed ei morì in quel luogo presso l'arca di Dio.  
 6:8 Davide si attristò perché l'Eterno avea fatto una breccia nel popolo, 

colpendo Uzza; e quel luogo è stato chiamato Perets-Uzza fino al dì 
d'oggi.  

6:9 E Davide, in quel giorno, ebbe paura dell'Eterno, e disse: "Come 
verrebbe ella da me l'arca dell'Eterno?"  

6:10 E Davide non volle ritirare l'arca dell'Eterno presso di sé nella città di 
Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom di Gath.  

6:11 E l'arca dell'Eterno rimase tre mesi in casa di Obed-Edom di Gath, e 
l'Eterno benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa.  

6:12 Allora fu detto al re Davide: "L'Eterno ha benedetto la casa di Obed-
Edom e tutto quel che gli appartiene, a motivo dell 'arca di Dio ". 
Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom 
su nella città di Davide, con gaudio. 

  
6:17 Portaron dunque l'arca dell'Eterno, e la collocarono al suo posto, in 

mezzo alla tenda che Davide avea rizzato per lei; e Davide offrì 
olocausti e sacrifizi di azioni di grazie dinanzi all'Eterno. 


