
UN RAMO DI MANDORLO



GEREMIA 1:11-12 Poi la parola del Signore mi fu 
rivolta in questi termini: «Geremia, che cosa vedi?» Io 
risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». E il Signore mi 
disse: «Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia 
parola per mandarla ad effetto»



GEREMIA: «Colui che viene innazato da Dio» 
(in senso soggettivo) o 
«Colui che innalza Dio» (in senso oggettivo).



GEREMIA 1:5 «Prima che io ti avessi formato nel 
grembo di tua madre, io ti ho conosciuto; prima che tu 
uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho 
costituito profeta delle nazioni». 6 Io risposi: «Ahimè, 
Signore, DIO, io non so parlare, perché non sono che un 
ragazzo». 7 Ma il SIGNORE mi disse: «Non dire: "Sono 
un ragazzo", perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti 
manderò, e dirai tutto quello che io ti 
comanderò. 8 Non li temere, perché io sono con te per 
liberarti», dice il SIGNORE. 9 Poi il SIGNORE stese la 
mano e mi toccò la bocca; e il SIGNORE mi disse: «Ecco, 
io ho messo le mie parole nella tua bocca. 10 Vedi, io ti 
stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, 
per demolire, per abbattere, per distruggere, per 
costruire e per piantare». 



LA CONDIZIONE SPIRITUALE DEL POPOLO 
ERA CARATTERIZZATA DA CORRUZIONE E 
IDOLATRIA

Geremia 1:16 Pronuncerò i miei giudizi 
contro di loro, a causa di tutta la loro 
malvagità, perché mi hanno abbandonato e 
hanno offerto il loro incenso ad altri dei, e 
si sono prostrati davanti all'opera delle loro 
mani



QUALE È IL SIGNIFICATO DEL 
MANDORLO SECONDO LE 
SCRITTURE?

IL MANDORLO, I SUOI FIORI E IL 
SUO FRUTTO, NELL'AT SONO 
SIMBOLO 
DI SPERANZA, VIGILANZA, FEDELTÀ, 
VITA NUOVA E I FIORI, PER LA LORO 
BREVE DURATA, ANCHE SIMBOLO 
DI BELLEZZA E FRAGILITÀ



Mandorlo” in ebraico (šāqēḏ) indica colui che 
veglia. Il mandorlo era indicato in ebraico come 
l’albero che vigila, perché comincia a fiorire prima 
di tutti gli altri alberi, era chiamato “albero del 
risveglio”.

“Vigilo” (šōqēd) significa che Dio è attento, sempre 
sveglio e ha il controllo sulla sua parola per 
mandarla a effetto. :



Questo verbo descrive le attività di Dio:

DI BENEDIZIONE in GEREMIA 31:28 Avverrà che, come 
ho vegliato su di loro per sradicare e per demolire, per 
abbattere, per distruggere e per nuocere, così veglierò 
su di loro per costruire e per piantare», dice il SIGNORE;

DI GIUDIZIO in GEREMIA 44:27 Ecco, io vigilo su di loro 
per il loro male, e non per il loro bene; tutti gli uomini di 
Giuda che sono nel paese d'Egitto saranno consumati 
dalla spada e dalla fame, finché non siano interamente 
scomparsi.



DIO È FEDELE ALLA SUA PAROLA

L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola 
del nostro DIO rimane in eterno. (Is 40.8; 1Pi 
1.24)

Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole 
non passeranno. (Mt 24.35)



ESEMPI BIBLICI

GENESI 28: 19 E CHIAMÒ QUEL LUOGO BETEL; 
MENTRE PRIMA DI ALLORA IL NOME DELLA 

CITTÀ ERA LUZ

LUZ SIGNIFICA APPUNTO MANDORLO.



GEN 30:37-39 
Giacobbe prese dei rami verdi di pioppo, di mandorlo e 

di platano e vi fece delle scortecciature bianche, 
mettendo allo scoperto il bianco dei rami. 38 Poi collocò 

i rami, che aveva scortecciati, nei rigagnoli, negli 
abbeveratoi dove le pecore venivano a bere, proprio 

davanti alle pecore, ed esse entravano in calore quando 
venivano a bere. 39 Le pecore dunque entravano in 
calore presso quei rami e figliavano agnelli striati, 

macchiati e vaiolati.



GIACOBBE MANDA I FRUTTI PREGIATI DEL PAESE AL 
VICERÈ D’EGITTO CIOÈ GIUSEPPE.

GEN 43,11 Allora Israele, loro padre, disse loro: «Se così 
è, fate questo: prendete nei vostri sacchi le cose più 
squisite di questo paese e portate a quell'uomo un dono: 
un po' di balsamo, un po' di miele, degli aromi e della 
mirra, dei pistacchi e delle mandorle.). 



Il mandorlo, secondo le prescrizioni di Mosè, 
doveva decorare il candelabro d'oro a sette braccia 

del Tempio;

“Farai anche un candelabro d’oro puro… Sul primo 
braccio saranno tre calici in forma di mandorla… 
Nel tronco del candelabro ci saranno poi quattro 

calici a forma di mandorla, con i loro pomi e i loro 
fiori” (Esodo 25:31/34). 



Dio affida il sacerdozio alla tribù di ARONNE. Tra i 
dodici bastoni, solo quello di 

«Aronne per il casato di Levi era fiorito: aveva 
prodotto germogli, aveva fatto sbocciare fiori e 

maturato mandorle» (Num 17,23)



Isaia 55:10-11 
il Signore dice: “Come la pioggia e la neve 
scendono dal cielo e non vi ritornano senza 
aver annaffiato la terra, senza averla fecondata 
e fatta germogliare, affinché dia seme al 
seminatore e pane da mangiare, così è della 
mia parola, uscita dalla mia bocca: essa non 
torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò 
che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui 
l'ho mandata”.



DIO OPERA ATTIVAMENTE PER 
RAGGIUNGERE I SUOI SCOPI

SALMO 33:11 “LA VOLONTÀ DEL SIGNORE 
SUSSISTE PER SEMPRE, I DISEGNI DEL SUO 
CUORE DURANO D'ETÀ IN ETÀ”. 



ZACCARIA 6:12: “…Ecco un uomo che 
si chiama il Germoglio…”. 

Gesù è quel Germoglio, quel ramo di 
mandorlo fiorito, il Sommo sacerdote 
del nuovo patto  e la promessa di 
rinascita a vita nuova



Dio "vigila" perché il nostro sia un 
futuro di speranza. 

GEREMIA 29:11 Infatti io so i pensieri 
che medito per voi", dice il SIGNORE: 
"pensieri di pace e non di male, per 
darvi un avvenire e una speranza.



NON SEI SOLO, DIO È CON TE E 
ANCOR PIÙ VEGLIA SULLA TUA VITA E 
SULLA TUA CHIAMATA PER PORTARLA 
A COMPIMENTO. 

SE DIO È CON NOI, CHI SARÀ CONTRO 
DI NOI?




