
IL BUON SEME CHE PORTA FRUTTO



GENESI 1:11 “Poi Dio disse: 
«Produca la terra della vegetazione, 

delle erbe che facciano seme e 
degli alberi fruttiferi che, secondo la 

loro specie, portino del frutto 
avente in sé la propria semenza, 

sulla terra”. 



il termine seme, nell’ebraico è 
tradotto ZEHRAH e vuol dire: seme, 

semenza, progenie, semina, 
discendenza, posterità, qualità 
morali e il tempo della semina



GENESI 1:27-28 Così DIO creò l'uomo a sua 
immagine; lo creò a immagine di DIO; li creò 
maschio e femmina. E DIO li benedisse; e DIO 

disse loro: «Siate fruttiferi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui 

pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni 
essere vivente che si muove sulla terra»

DIO CREÒ L’UOMO A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA



GENESI 5:3 “Adamo visse 
centotrent'anni e generò un figlio
a sua somiglianza, conforme alla 
sua immagine, e lo chiamò Seth

IL PECCATO COMPLICÒ LE COSE



GENESI 3:15 E io porrò inimicizia fra 
te e la donna e fra il tuo seme e il 

seme di lei; esso ti schiaccerà il capo, 
e tu ferirai il suo calcagno»

Ma Dio che è ricco in bontà profetizzò la redenzione 
del genere umano ideando un piano di salvezza.



GENESI 8:22 “Finché la terra durerà, 
semina e raccolta, freddo e caldo, 

estate e inverno, giorno e notte non 
cesseranno mai

Il principio della vita e della 
moltiplicazione non venne meno



GENESI 3:15 E io porrò inimicizia fra 
te e la donna e fra il tuo seme e il 

seme di lei; esso ti schiaccerà il capo, 
e tu ferirai il suo calcagno»

PROTOVANGELO=piano di redenzione



Il seme della donna è GESÙ, 
mentre il seme del serpente è 

l’opera dell’avversario di 
ostacolare il piano di salvezza 
di Dio per il genere umano.



La stessa profezia afferma che ci sarebbe stato un 
conflitto tra il seme della donna e il seme del 
maligno, e infatti il primo impegno di Gesù sulla 
terra fu quello di distruggere le opere del diavolo. 

1Giovanni 3:8 “Chiunque commette il peccato è 
dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio; 
per questo è stato manifestato il Figlio di Dio: per 
distruggere le opere del diavolo”



Giovanni 12:24 In verità, in verità vi dico: 
Se il granel di frumento caduto in terra 
non muore, rimane solo; ma se muore, 

produce molto frutto. 

Dopo la caduta di Adamo tutti gli esseri 
umani divennero figli del maligno. Gesù 
era l’unico seme che il Padre aveva e che 
dovette rischiare facendolo morire. 



MATTEO 13:31-32 Egli propose loro un’altra parabola, 
dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di 
senape che un uomo prende e semina nel suo campo. 
Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una 
volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa 
un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a 
ripararsi tra i suoi rami».

MATTEO 13 ci parla del Regno di Dio 
utilizzando l’immagine del seme. La priorità 
per Gesù era presentarci il Regno e parlarci del 
Regno.



MARCO 4:26-29 Disse ancora: «Il regno di Dio è come 
un uomo che getta il seme in terra. Ora la notte e il 

giorno, mentre egli dorme e si alza, il seme germoglia e 
cresce senza che egli sappia come. Poiché la terra 

produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, 
poi il chicco pieno nella spiga. E, quando il frutto è 
maturo, il mietitore mette subito mano alla falce 

perché è venuta la mietitura».

Gesù dice che il modo in cui il Regno cresce è 
misterioso e non sappiamo come avviene. 
Uno pianta, uno annaffia, ma Dio fa crescere



Matteo 13:24-30. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: «Il 
regno dei cieli è simile a un uomo, che seminò buon seme nel suo 
campo. Ma, mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e 

seminò della zizzania in mezzo al grano, e se ne andò. Quando poi il 
grano germogliò e mise frutto, apparve anche la zizzania. E i servi 
del padrone di casa vennero a lui e gli dissero: "Signore, non hai 

seminato buon seme nel tuo campo? Come mai, dunque, c'è della 
zizzania?". Ed egli disse loro: "Un nemico ha fatto questo". Allora i 
servi gli dissero: "Vuoi dunque che andiamo e la estirpiamo?". Ma 

egli disse: "No, per timore che estirpando la zizzania, non 
sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che crescano 
entrambi insieme fino alla mietitura; e al tempo della mietitura io 

dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per 
bruciarla; il grano, invece, riponetelo nel mio granaio".

ATTENZIONE AI SEMI MALVAGI



Nella Chiesa, che è il campo di Dio, mescolata al grano 
c’è la zizzania, tra i fratelli ci sono i falsi fratelli, come ci 
sono i falsi apostoli, persone che si comportano male e 

sono di scandalo. Bisogna stare attenti e avere 
discernimento, perché la zizzania, i figli del maligno, non 

sono come cercano di apparire. 

purtroppo ciò che si è seminato non è subito 
identificabile. 

ZIZZANIA



IL BUON SEME

Ora, se Gesù chiama i figli del Regno coloro che sono il 
buon seme, occorre far fruttare questo tipo di seme e 
non altri semi, con premura e in maniera zelante.

ECCLESIASTE 11:6 “Semina il tuo seme al mattino e la 
sera non dar riposo alla tua mano, perché tu non sai 
quale dei due riuscirà meglio: se questo o quello, o 
se saranno buoni tutt'e due”.



SEME NEL NUOVO TESTAMENTO

IL TERMINE SEME NEL NUOVO TESTAMENTO 
ASSUME DUE SIGNIFICATI.

1PIETRO 1:23 “Perché siete stati rigenerati 
non da un SEME corruttibile, ma 
incorruttibile, per mezzo della parola di Dio 
vivente e che dura in eterno”.



SPORA

Il termine greco per seme in questo passo è SPORA: 
si tratta di cellule riproduttrici che germinando 
producono un nuovo individuo; esse sono in grado di 
disperdersi nell'ambiente per resistere a condizioni 
avverse e, successivamente, generare (o rigenerare) 
un individuo vitale, in habitat più o meno adatti alle 
loro condizioni di vita (temperatura ottimale, 
presenza di acqua e di sostanze nutrienti).



SPERMA
1 GIOVANNI 3:9 Chiunque è nato da Dio non 
commette peccato, perché il SEME di Dio 
dimora in lui e non può peccare perché è 
nato da Dio.

Abbiamo la potenza che genera la vita, 
perché Cristo Gesù, la vera vita, è stato 
piantato nei nostri cuori. 



SI RACCOGLIE QUELLO CHE SI SEMINA

GALATI 6:7-8 Non v'ingannate, Dio non si può 
beffare, perché ciò che l'uomo semina, 
quello pure raccoglierà. Perché chi semina 
per la sua carne, mieterà corruzione dalla 
carne; ma chi semina per lo Spirito mieterà 
dallo Spirito vita eterna”.



E NOI CHE SEME STIAMO 
SEMINANDO?

Il seme dell’amore o il seme dell’odio? 
Il seme della pace o il seme della guerra? 
Il seme della discordia o il seme della 
riconciliazione? 
Il seme del pettegolezzo o il seme della 
comprensione? 
Il seme del giudizio o il seme del perdono? 



DIO PRENDE GLORIA SOLO SE NOI 
PORTIAMO FRUTTO. PER QUESTO SIAMO 
STATI SCELTI E COSTITUITI.

•GIOVANNI 15:8 In questo è glorificato il Padre mio, 
che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli.
•ROMANI 7:4 Così dunque, fratelli miei, anche voi siete 
morti alla legge mediante il corpo di Cristo per 
appartenere ad un altro, che è risuscitato dai morti, 
affinché portiamo frutti a Dio


