
 

 

Torino, 23/11/2022 

Germoglio, germogliare e germoglia/-no nella Sacra Scrittura 
1. Nell’Antico Testamento 

1.1. Pentateuco 

Gen 1, 11-12: Dio disse: “La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra 
frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie.” E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono 
seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio 
vide che era cosa buona. 
 
Gen 2, 9: Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero 
della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. 
 
Gen 40, 10: Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: “Nel mio sogno, ecco mi stava davanti 
una vite, sulla quale vi erano tre tralci; non appena cominciò a germogliare, apparvero i fiori e i suoi grappoli maturarono 
gli acini…” 
 
Gen 49,22: Germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe; germoglio di ceppe fecondo presso una fonte, i cui rami si stendono 
sul muro. 
 
Num 17, 23: L’indomani Mosè entrò nella tenda della Testimonianza ed ecco, il bastone di Aronne per il casato di Levi 
era fiorito: aveva prodotto germogli, aveva fatto sbocciare fiori e maturato mandorle. 
 
Deut 33, 13-16a: Per Giuseppe disse: “Benedetta dal Signore la sua terra! Dalla rugiada abbia il meglio dei cieli, e 
dall’abisso disteso al di sotto; il meglio dei prodotti del sole e il meglio di ciò che germoglia ogni luna, la primizia dei 
monti antichi, il meglio dei colli eterni e il meglio della terra e di ciò che contiene.” 
 

1.2. Libri storici 

2 Sam 23, 5: Non è forse così la mia casa davanti a Dio, 
poiché ha stabilito con me un'alleanza eterna, 
in tutto regolata e osservata? 
Non farà dunque germogliare 
quanto mi salva 
e quanto mi diletta? 
 

1.3. Libri sapienziali 

Salmo 90, 5-6 
Tu li sommergi: 
sono come un sogno al mattino, 
come l'erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, 
alla sera è falciata e secca. 
 
Salmo 132, 17 
Là farò germogliare una potenza per Davide, 
preparerò una lampada per il mio consacrato. 
 
Salmo 147, 8 
Egli copre il cielo di nubi, 
prepara la pioggia per la terra, 
fa germogliare l'erba sui monti, 
 
Pro 14,3: Nella bocca dello stolto c’è il germoglio della superbia, ma le labbra dei saggi sono la loro salvaguardia. 
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Gb 5, 6: Non esce certo dal suolo la sventura né germoglia dalla terra il dolore 
 
Gb 15, 30: Alle tenebre non sfuggirà, il fuoco seccherà i suoi germogli e il vento porterà via i suoi fiori. 
 
Gb 31, 7-8: Se il mio passo è andato fuori strada e il mio cuore ha seguito i miei occhi, se la mia mano si è macchiata, io 
semini e un altro ne mangi il frutto e siano sradicati i miei germogli. 
 
Gb 38, 25-27: Chi ha scavato canali agli acquazzoni e una via al lampo tonante, per far piovere anche sopra una terra 
spopolata, su un deserto dove non abita nessuno, per dissetare regioni desolate e squallide e far sbocciare germogli 
verdeggianti? 
 
Ct 4, 13: I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane, con i frutti più squisiti, alberi di cipro e nardo, … 
 
Ct 6, 11: Nel giardino dei noci io sono sceso, per vedere i germogli della valle e osservare se la vite metteva gemme e i 
melograni erano in fiore. 
 
Ct 7, 13: Di buon mattino andremo nelle vigne; vedremo se germoglia la vite, se le gemme si schiudono, se fioriscono i 
melograni: là ti darò il mio amore! 
 
Sap 16, 19: Altre volte, anche in mezzo all’acqua, la fiamma bruciava oltre la potenza del fuoco per distruggere i germogli 
di una terra iniqua. 
 
Sir 14, 18: Come foglie verdi su un albero frondoso, alcune cadono e altre germogliano, così sono le generazioni umane: 
una muore e un’altra nasce. 
 
Sir 39, 13: Ascoltatemi, figli santi, e crescete come una rosa che germoglia presso un torrente. 
 
Sir 47, 22: Ma il Signore ha rinnegato la sua misericordia, non ha lasciato cadere nessuna delle sue parole. Non ha fatto 
perire la posterità del suo eletto e non ha distrutto la stirpe di colui che lo aveva amato. Egli concesse un resto a 
Giacobbe e a Davide un germoglio nato da lui. 
 
Sir 50, 5.8.10: Com’era glorioso quando si affacciava dal tempio, quando usciva dal santuario dietro il velo! Come rosa 
fiorita nei giorni di primavera, come giglio lungo i corsi d’acqua, come germoglio del Libano nei giorni d’estate. Come 
ulivo che fa germogliare i frutti e come cipresso svettante tra le nuvole. 
 

1.4. Libri profetici 

Is 4, 2: In quel giorno, il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria e il frutto della terra sarà a magnificenza e 
ornamento per i superstiti d’Israele. 
 
Is 11, 1: Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto dalle sue radici. 
 
Is 22, 24: Su di lui faranno convergere ogni gloria della casa di suo padre: germogli e rampolli, ogni piccolo vasellame, 
dalle coppe alle anfore. 
 
Is 27, 6: Nei giorni che verranno Giacobbe metterà radici, Israele fiorirà e germoglierà, riempirà il mondo di frutti. 
 
Is 43, 19: Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una 
strada, immetterò fiumi nella steppa. 
 
Is 55, 10 
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo 
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina 
e il pane a chi mangia, 
 
Is 60, 21: Il tuo popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in eredità la terra, germogli del Signore, lavoro delle sue 
mani per mostrare la sua gloria. 
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Is 61, 11 
Poiché, come la terra produce i suoi germogli 
e come un giardino fa germogliare i suoi semi, 
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia 
e la lode davanti a tutte le genti. 
 
Ger 23, 5: Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da 
vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la sua giustizia sulla terra. 
 
Ger 33, 15: In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio 
sulla terra. 
 
Ez 7, 10: Ecco il giorno, eccolo: arriva. È giunto il tuo turno. L'ingiustizia fiorisce, germoglia l'orgoglio 
 
Ez 17, 5: Scelse un germoglio del paese e lo depose in un campo da seme; lungo il corso di grandi acque, lo piantò come 
un salice. 
 
Ez 17, 24: Sapranno tutti gli alberi della foresta 
che io sono il Signore, 
che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, 
faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. 
Io, il Signore, ho parlato e lo farò". 
 
Ez 29, 21: In quel giorno io farò germogliare una forza per la casa d'Israele e ti farò aprire la bocca in mezzo a loro: 
sapranno che io sono il Signore". 
 
Ez 34, 29: Farò germogliare per loro una florida vegetazione; non saranno più consumati dalla fame nel paese e non 
soffriranno più il disprezzo delle nazioni. 
 
Dan 11, 7: In quei tempi da un germoglio delle sue radici sorgerà uno, al posto di costui, e verrà con un esercito e 
avanzerà contro le fortezze del re del settentrione, le assalirà e se ne impadronirà. 
 
Os 8, 7: E poiché hanno seminato vento, 
raccoglieranno tempesta. 
Il loro grano sarà senza spiga, 
se germoglia non darà farina 
e, se ne produce, la divoreranno gli stranieri. 
 
Amos 7, 1: Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: quando cominciava a germogliare la seconda erba, quella che 
spunta dopo la falciatura per il re, egli formava uno sciame di cavallette. 
 
Zac 3, 8: Ascolta dunque, Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che siedono davanti a te, poiché essi sono un 
segno: ecco, io manderò il mio servo Germoglio. 
 
Zac 6, 12: Gli riferirai: Dice il Signore degli eserciti: Ecco un uomo che si chiama Germoglio: fiorirà dove si trova e 
ricostruirà il tempio del Signore. 
 
Mal 3, 19: Ecco infatti: sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono 
ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, venendo, li brucerà - dice il Signore degli eserciti - fino a non lasciar loro 
né radice né germoglio. 
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2. Nel Nuovo Testamento 

2.1. La parabola del Seminatore 

Matteo 13, 5: Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito, perché il terreno 
non era profondo, 
 
Marco 4, 5: Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra; e subito germogliò perché il terreno 
non era profondo, 
 
Luca 8, 8: Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò cento volte tanto". Detto questo, esclamò: "Chi ha 
orecchi per ascoltare, ascolti!". 
 

2.2. Le parabole del Regno 

Marco 4,26-29: "Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, 
il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, 
poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura". 
 
Luca 21, 29-31: E disse loro una parabola: «Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi: quando già germogliano, capite 
voi stessi, guardandoli, che ormai l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che 
il regno di Dio è vicino». 

 
2.3. Apocalisse 

Ap. 5, 5: Uno degli anziani mi disse: “Non piangere; ha vinto il leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà 
il libro e i suoi sette sigilli”. 
 

 


