
La trasformazione e necessaria per uscire dalla tua sterilità  
Isaia 54:1-6 

1 «Giubila, o sterile, che non partorivi; prorompi in alte grida di gioia, tu che 
non provavi doglie di parto! Poiché i figli della desolata saranno più numerosi 
dei figli della maritata, dice l'Eterno. 2 Allarga il luogo della tua tenda e i teli 
delle tue dimore si distendano senza risparmio; allunga le tue corde e rinforza 
i tuoi piuoli, 3 perché ti espanderai a destra e a sinistra; la tua discendenza 
possederà le nazioni e popolerà le città deserte. 4 Non temere, perché non 
sarai confusa; non aver vergogna, perché non dovrai arrossire; dimenticherai 
anzi la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua 
vedovanza. 5 Poiché il tuo creatore è il tuo sposo; il suo nome è l'Eterno degli 
eserciti; il tuo Redentore è il Santo d'Israele, chiamato DIO di tutta la terra. 
6 Poiché l'Eterno ti ha chiamato come una donna abbandonata e afflitta nel 
suo spirito, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo 
DIO.” 
—————————————————————————————————— 

Questo è un passaggio biblico che riguarda il popolo d’Israele...

Il popolo viene paragonato ad una donna sterile...che non può avere figli...

E finalmente prova la grande gioia di partorire dei figli...


A livello biologico ci sono tante le cause le quali alcune persone sono sterili e 
perciò non possono avere figli...queste cause vengono attribuite il 30% 
all’uomo e il 30% alla donna


Anche a livello spirituale vi sono diverse cause perché alcuni sono sterili e 
non portano frutto che Dio desidera...come descritto in Giovanni 15

Alcuni principi di base:  
-Abbiamo delle promesse  
-Vi e un processo  
-Bisogna avere pazienza 
-Alla fine si raggiunge il risultato  
Prenderemo l’esempio di alcune donne della bibbia...

Nella bibbia ci sono diverse donne che erano sterili e a causa di un 
intervento soprannaturale di Dio divennero fruttifere...

Ma dalla loro vita prenderemo degli spunti e le cause per le quali a volte noi 
cristiani siamo sterili e non portiamo frutto, e perciò non si realizzano le 
promesse.. 

La prima donna che vedremo è:

- SARA  (madre di una moltitudine) 
Vi erano diversi ostacoli che impedivano l’adempimento della promessa di 
Dio...La sterilità di Sara è una figura dell’opera del diavolo..

Al diavolo non conveniva affatto che questa promessa si realizzasse..




Promessa da Dio fatta ad Abramo in Genesi 15;16


Ci sono sicuramente delle promesse che Dio ti ha fatto ma non si compiono 
Perché?  Perché il nemico non vuole che si compiano queste promesse nella 
tua vita...


Ma Sara con il suo atteggiamento dette spazio al diavolo...così come anche 
a volte diamo spazio....

Atteggiamento di Sara 

1) Incolpò Dio   

Genesi 16:2 “Il Signore mi ha impedito di avere dei figli....”  
Menzogna del diavolo...Dio ha fatto la promessa che le avrebbe dato un 
figlio..Dio é l’Iddio della vita...

D

2) Dubitò  
Non credette ciò che Dio promise...Dubitare sulla parola di Dio è un 
impedimento per portare frutto..


3) Dette ad Agar il ruolo di portare frutto al suo posto (Pazienza)  
Disse ad Abramo forse potrò avere figli da lei...ognuno di noi ha il dovere di 
portare frutto...questo non possiamo delegarlo a nessuno...

Ognuno di noi renderà conto davanti al tribunale di Cristo delle opere che 
abbiamo compiuto da Cristiani 


4) Affliggeva la sua serva Agar  
Gettava le sue frustrazioni sulla sua serva...lei ha combinato tutto...lei e stata 
la causa di tutti i suoi problemi ed adesso gettava la colpa sua Agar..


5) Mentì  
Quando l’angelo le disse: “Perché hai riso?” Lei disse no non ho riso      
Genesi 18:15 
Ma alla fine, dopo aver manipolato tutti e tutto, si arrese a Dio e si sottomise 
a suo marito (la sua autorità)...Ebrei 11:11, 

Arrenditi subiti a Dio e sottomettiti al suo governo e alle autorità che egli ha 
dato alla chiesa...

Lascia il controllo a Dio....cambia attitudine...aspetta pazientemente a Dio e 
ai suoi tempi...


La seconda donna che vedremo è:

- REBECCA  (Rete, Laccio, Legare) 
Il suo cuore era un cuore incorretto, ingannevole

Al principio si mostra con Isacco molto servizievole...Genesi 24:18-19.. 
ma con il passare del tempo, dopo sposata, si manifesta la sua vera natura 
(una donna che inganna tutti. Lo aveva ereditato dalla sua famiglia...vedi suo 
fratello maggiore Labano)




Anche lei era sterile, ricevette l’adempimento della promessa dopo 20 anni...

ma la sua attitudine di ingannare comunque non era affatto cambiata...

Spinse il figlio Giacobbe a ingannare il padre e il fratello Esau...


Ci sono persone che per realizzare i loro scopi ingannano, mentiscono, fanno 
carte false...ma così facendo per certo non potrai portare frutto alla gloria di 
Dio...


Isacco suo marito era una persona buona, integro...e lei ne approfittò...

Rebecca terminò in modo sbagliato...

La Bibbia dice: “Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa Perché da 
esso provengono le sorgenti della vita”.  Proverbi 4:23 

Geremia 17:9 “Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa 
insanabilmente maligno, chi lo conoscerà?” 
Perché malgrado tutto ricevette le promesse da parte di Dio? 
1) Perché Dio doveva compiere la promessa fatta ad Abramo  
2) Isacco era il mezzo per adempiere tali promesse 

La terza donna che vedremo è:

- RACHELE (Pecora, mite) 
La sua attitudine era una attitudine di gelosia e di invidia...e di idolatria

Nei confronti di Lea sua sorella. …gelosa Perché la sorella poteva avere figli  
e lei no...Genesi 30:1 “Quando Rachele vide che non dava figli a 
Giacobbe, diventò invidiosa di sua sorella”.  
Pur di avere dei figli, diede la sua serva come moglie a suo marito...

Da qui in avanti nacque una vera e propria guerra tra le due sorella....anche 
Lea smise di avere figli e diede la sua serva a Giacobbe...(Giacobbe 
naturalmente felice) Come dice il proverbio “Fra i due litiganti il terzo gode”. 
Rachele rubò gli idoli di suo padre...il suo cuore era legato agli idoli... 
Non potrai mai portare frutto fin tanto che c’è invidia e gelosia nel tuo cuore..

Che cosa é Idolatria? Avere al primo posto tutto ciò che non e Dio... 

La quarta donna che vedremo è:

- LA MOGLIE DI MANOHA. Giudici 13 (Mamma di Sansone) 
In quel tempo in Israele...Ognuno faceva quello che voleva... 

Non ci viene detto il nome della moglie di Manoah...ma anche lei era sterile...

Ma questa famiglia decise di servire Dio in una generazione perversa....

Un angelo li visitò e li benedisse...

Giudici 13:3-4 3  “L'Angelo dell'Eterno apparve a questa donna, e le 
disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai figli, ma concepirai e partorirai un 
figlio. 4 Perciò ora guardati dal bere vino o bevanda inebriante, e dal 
mangiare alcuna cosa impura”.  



Obbedienti alla parola del Signore chiesero la guida del Signore...v.8

Tre caratteristiche importanti che possiamo imparare da questi genitori, per 
uscire dalla nostra sterilità: 

1) CONSACRAZIONE                (si consacrarono al piano di Dio)  

2) CREDETTERO                       (La fede é il requisito per ricevere da Dio)

3) OFFRIRONO SACRIFICI       (Offerta come riconoscenza e gratitudine


 La quinta donna che vedremo è:

- ANNA Mamma di Samuele (Grazia, favore, misericordia..  
Ogni anno andava al tempio con suo marito...ma non succedeva mai nulla di 
nuovo. Perché?  Viveva una vita religiosa...una vita spirituale rutinaria...


Domenica, dopo domenica..al culto...

A volte siamo talmente abituati alla presenza del Signore...che alla fine non 
l’apprezziamo più...come il popolo d’Israele nel deserto...


AFORISMI:

Perché attendere che l’istante sia ricordo per apprezzarlo? (A. Planchette)
Senza un temporale di tanto in tanto, come faremmo ad apprezzare i giorni di 
sole?  (Kevin Alan Milne)
Il marito di Anna, l’amava alla follia e anche se non gli aveva dato dei 
figli le disse: 1 Samuele 1:8
“Allora suo marito Elkanah (Dio ha creato) le disse: «Anna, perché 
piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono 
io per te meglio di dieci figli?».

Il marito cercava di alzare il suo morale...
Anna era arrabbiata, era piena di rancore verso l’altra moglie di Elkanah 
Questi sentimenti ti rendono sterile nella tua vita spirituale..
v. 9) Anna si alzò (a livello spirituale significa: Non rimanere per terra.. . 
Non rimanere in quella condizione...alzati) 
Dopo aver mangiato e bevuto,...cercò il Signore... 
A livello spirituale e mangiar tre della parola di Dio...della presenza..
Si mise a cercare il Signore in altra forma...non più in modo religioso... 
rutinario...ma con tutta la sua anima e il suo spirito... V.10 Nell'amarezza 
della sua anima pregava l'Eterno piangendo dirottamente.
Incomincio a credere che Dio era potente da dargli ciò che le mancava..
Credette che lei, con le sue forze, il suo vittimismo, con i suoi rancori... era 
incapace di ottenere qualcosa...con il Anche qui vediamo la fede in azione...

Ebrei 11:6 “Ora senza fede é impossibile piacergli...” 



Osserviamo come una persona che cambia attitudine davanti a Dio...non solo 
viene riempita della potenza dello Spirito Santo...
Ma è pronta a dare le cose di valore a Dio e alla sua opera,...
Fece una sorte di compromesso...tu hai bisogno di un profeta...e io ho 
bisogno un figlio...

V. 11) “Poi fece un voto, dicendo: «O Eterno degli eserciti, se veramente 
riguardi all'afflizione della tua serva, ti ricordi di me e non dimentichi la 
tua serva, ma vuoi dare alla tua serva un figlio maschio, io lo darò 
all'Eterno per tutti i giorni della sua vita, e il rasoio non passerà sulla 
sua testa». 

Nel donare suo figlio a Dio...lei ebbe tanti altri figlio...

La sesta donna che vedremo è: 
- Mikal mogli di Davide (che é uguale a Dio) 
Quale era l’attitudine di questa donna? 
Disprezzava il re...2 Samuele 6:16 Mikal figlia di Saul guardando dalla 
finestra, vide il re Davide che saltava e danzava davanti all’Eterno, e lo 
disprezzò in cuor suo. 

Questa donna é una figura di quei credenti che sono liturgici nella loro 
adorazione...si accontentano del loro culto tradizionale...non escono dagli 
schemi..

Al Signore piace che i suoi figli lo adorino con tutto il loro essere..

Non possiamo pensare che lei situazioni intorno a noi cambiano quando noi 
non siamo ancora cambiati...
Potremo portare frutto, e ottenere dei risultati nella nostra vita quando la 
nostra attitudine cambia....quando viene una trasformazione...




