La parabola del seminatore
La seguente parabola è applicabile alla vostra era moderna come lo era ai tempi
dei giudei, 2001 anni fa. Raccomando la sua verità a voi che leggete queste
Lettere.
‘Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte dei semi cadde lungo
la strada e vennero gli uccelli e li mangiarono. Un’altra cadde in luoghi rocciosi
dove non aveva molta terra; e subito germogliò, perché il terreno non era
profondo. Ma levatosi il sole, fu bruciata e, non avendo radice, inaridì. Un’altra
cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un’altra cadde nella buona
terra e diede frutto, dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta. Chi ha orecchi
per udire, oda...’
Udite allora il significato della parabola del seminatore.

Quando qualcuno sente il messaggio riguardante il regno e non lo comprende, il
cattivo (la personalità)
 strapperà via quello che è stato seminato nel suo cuore;
questo è ciò che venne seminato lungo la strada.
Per quanto riguarda quello che fu seminato sul terreno roccioso, si tratta di colui
che sente il messaggio e lo riceve subito con gioia, però non ha alcuna radice in se
stesso, resiste per un po’, ma quando arrivano le tribolazioni o persecuzioni a
causa del messaggio, immediatamente egli si ritira. Per quello che fu seminato tra
le spine, questo è colui che sente il messaggio, ma le preoccupazioni del mondo e
il diletto nelle ricchezze soffocano il messaggio ed esso non dà frutto. Per quanto
riguarda quello che fu seminato nel terreno buono, questo è colui che sente e
riceve il messaggio e lo comprende; egli darà davvero dei frutti e renderà in un
caso cento, in un altro caso sessanta e in un altro caso trenta volte tanto.’ (Matteo
l3:3)
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