
1. La zizzania
2. La rete
3. Il fico sterile



Nella Scrittura 
, con più sfaccettature allegoriche e profetiche.

qNella : tramite il testo del fico maledetto
qNella : tramite il fico che 

annuncia l’estate (tempo di mietitura e di raccolta)

Intanto, l’albero compare già in Gen 3… 
: 

Adamo ed Eva si  coprono 
con le sue  foglie urticanti!

qNella direzione : 
tramite la parabola del fico sterile riferita a Israele: 



• Il mandorlo introduce la primavera e il fico l’estate

• E’ terapeutico: anche il re Ezechia curò la sua ulcera con
un impiastro di fichi!

• Il fico è emblema di abbondanza e di caratteristica della
terra promessa!



Il fico aveva le foglie e Gesù voleva i 
frutti fuori stagione e, non trovandone di 
alcun tipo, quella pianta:

!!! 

: subito dopo Gesù 
caccia i mercanti dal Tempio condannando una 
religiosità solo apparente, fatta di foglie senza frutti. 

Si comprende che 



Il fico seccato è una 

Il giorno prima Gesù con i discepoli sosta 
davanti a un fico rigoglioso ma privo di frutti, 
data la stagione: non era una pianta dal 
perenne come è richiesto a noi! 
( : battesimo e opere di 
consacrazione) 





Questo testo annuncia il ritorno di Gesù: 
qui si intende il suo ritorno visibile 
nella valle di Meghiddo, non il Rapimento (#).

q Nella direzione escatologica: il fico annuncia l’estate 
(tempo di mietitura e di raccolta) = il Ritorno del 
Signore che avverrà in due fasi distinte…

:
questo lo vedranno tutti perché Gesù
tornerà con il Suo esercito celeste e
insieme alla Sua «Sposa»!

Infatti, 
autentici e solo 

loro vedranno Gesù, mentre il ritorno di 



1. per mettere fine alla dispensazione della grazia e
dare il via alla Tribolazione.

2. per prendere la Sua sposa.
3. per portare la Sua sposa nella "casa eterna delle
nozze".

4. per essere la lucente stessa del mattino.
5. per dimostrare di essere il «Figliolo di Dio» (Dio
fattosi "figlio"!)



1. Liberare Israele.
2. Stabilire Israele per il Regno.
3. Vincere i nemici ad Harmaghedon. ; 17.14;
19.19-21

4. Giudicare le nazioni. Is 26.20-21;Ap 5.10
5. Condurre I Santi a REGNARE SULLA TERRA PER
1000 ANNI.

6. Regnare sul mondo terreno. (mille anni!)
7. Portare la Pace in terra permille anni.



:

§Tradimenti, insurrezioni, odio, abominazione, religioni
diaboliche, falsi profeti, segni e prodigi per sedurre (falsi
miracoli #), segni nel sole, sulla luna, nel mare sulla
terraà tutto è sotto i nostri occhi



§ Segni in Israeleà «il fico mette i ficucci» poco prima
dell’estate = ricostruzione di Israele:
ànel 1948 Israele ritornò nazione

nella terra donata da Dio conGiosuè

, non religiosa e
mistica basata sulle emozioni

, col cuore
per cambiare stile di vita, lasciando

ogni religioneper servireCristo:
per il servizio al Signore: il tempoèvicino!



: le profezie adempiute

• Vv. 8-9–guerre, terremoti, persecuzioni eatrocitàovunque

• V. 12 – i tradimenti familiari/vessazioni in famiglia

• V. 14 - l’uomosiproclamadio

• V.22–molti segniemiracoli ingannatori:àsantuari religiosi



• VienedaRe,nonpiùdaservo

• Comanda un esercito infinito di angeli –Ap 19.11-18

• Viene per stabilire il regno politico degli Ebrei



Esempio vero
Da ragazzo abitavo molti mesi all’anno in campagna per coltivare il tabacco…
Le foglie raccolte ed essiccate possono essere rovinate da una sola cosa: l’umidità.
Le foglie secche ammuffite si devono buttare!
Questo vuol dire che si viveva con il terrore della pioggia e della brina: si doveva
stare molto attenti alle condizioni atmosferiche e tutti eravamo in perenne osservazione del cielo:

• Le nuvole nere preannunciavano pioggia… e allora si correva per mettere al riparo i
tantissimi telai con le foglie essiccate o in via di essiccazione: bisognava fare il trasporto
con molta delicatezza perché le foglie secche si sbriciolano facilmente!
•Dopo la pioggia, di nuovo tutto al sole!

Ma il segno che annuncia la pioggia è facile da vedere, troppo eclatante: le grosse nuvole nere si
impongono alla vista e coprono il sole … anche se talvolta non pioveva e via di nuovo tutto fuori!
Poi c’era anche la pioggia notturna… e i miei genitori stavano attenti anche di notte: ,
la sera si metteva tutto dentro, ma in caso di «pioggia improvvisa»… davanti casa avevamo sempre una
lamiera che alle primissime gocce svegliava mia madre: e, allora, in un battibaleno tutti in piedi per
mettere dentro i telai!
Il segno premonitore più delicato e più infido era quello che riguardava : la sera –prima di
andare a letto- : in
caso affermativo… tutto dentro e poi a riportarlo fuori con il sole; mentre –in caso negativo- tutto
poteva restare dov’era!
Non ci si doveva sbagliare: uno sbaglio avrebbe significato la perdita di tanto lavoro (e soldi).

… tutto dentro,
il vento:



• Il fico è un monito esemplare per la similitudine spirituale
che ci offre
üI suoi ficucci simboleggiano che il
Ritorno è vicino (Rapimento + Venuta visibile)

üDi questo sono un segno chiaro le profezie adempiute
• Abbiamo esaminato , i segni , la

, e la

Impariamo a riflettere su quello che ci accade intorno
associandolo con le profezie bibliche perché tutto è un
avvertimento che il Ritorno di Cristo è vicino: dunque,

.


