
Un abisso ne chiama un altro. 
(Esprimere solo nei momenti opportuni la propria 

testimonianza) 
 

Piccola prefazione e presentazione dell’autore del “Sermone”:  
L’autore è Watchman Nee (1903-1972) è stato un servo di Dio della Cina dei primi anni del 900’ e ha speso 
tutta la sua vita nel predicare Cristo Gesù, nel servirLo, e nel fondare chiese in tutta la Cina dove era 
severamente proibito predicare altro oltre l’ideoligia nazionalista cinese. E’ morto dopo una dura prigionia 
nelle carceri cinesi dopo avere rifiutato di abiurare la fede nel nome di Cristo Gesù.  

 
(Salmo 42:7 ; Matteo 5:14-16 ; Matteo 6:1-6 ; Isaia 39:1-6 ; 2 Corinzi 12:1-4) 
 
Un abisso chiama l’altro. Solo un grido dall’abisso può ottenere una risposta dall’abisso. 

Solo ciò che sgorga dal vostro intimo influenzerà la vita intima di altri. 

A voi stessi gioverà poco l’annunziazione superficiale e d’altro canto anche altri potranno a mala pena 

ricevere da voi un aiuto vitale se prima non sia successa qualcosa nella profondità della vostra vita. 

Il superficiale provocherà sempre il superficiale e mai qualcosa d’altro. Potete essere in grado attraverso le 

lacrime o col sorriso di svegliare il sentimento degli uomini. Potete perfino suscitare entusiasmo, 

raggiungendo dei risultati transitori, se però vi manca la profondità, non vi sarà mai possibile provocare 

qualcosa nell’abisso di altre anime. 

Radici Profonde 

Nella parabola del seminatore il Signore parla di semi che caddero in luoghi rocciosi: << Ed un'altra cadde 

in un suolo roccioso ove non avea molta terra; e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo; ma 

quando il sole si levò, fù riarsa; e perché non aveva radice si seccò>> (Marco 4:5-6) 

Che cosa significano le radici? Esse indicano crescita sotto la superficie della terra.  

E che significato hanno le foglie? Crescita sopra la superficie della terra. 

Le radici rappresentano la vita nascosta e le foglie la vita visibile verso l’esterno. Molti cristiani soffrono 

poiché all’esterno mostrano molta vita, mentre dentro sono poveri e hanno poca vita dello spirito 

“nascosta”. 

Forse tu sei cristiano già da molti anni. Posso chiederti quanta parte della tua vita rimane nascosta agli 

occhi degli uomini? Quanta parte è sconosciuta agli altri? Tu dai valore alle opere esteriori. Certo, le 

buone opere sono importanti, ma in quale misura di vita nascosta viene portata questa espressione esteriore? 

Se si può vedere apertamente tutta la tua vita spirituale sei solo cresciuto in alto. Ma allora ti manca la 

crescita in profondità. 

Nella nostra vita da cristiani è importante che si riconosca l’importanza del corpo di Cristo. Dobbiamo 

imparare a vivere con le membra del corpo. 

D’altro canto non dobbiamo però dimenticare che la vita che il Signore ha dato ad ogni membro del corpo è 

una vita del tutto personale. La parte datati personalmente dal Signore deve essere conservata. Se perde 

il suo peculiare carattere, per Dio, è alquanto inutile. 

Se però fai sfoggio di ciò che il Signore ti ha personalmente affidato, esso appassirà. 

Osservate ciò che il Signore ci mostra nel discorso sulla montagna. Da un lato Egli dice: << Voi siete la luce 

del mondo; una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta; cosi’ risplenda la vostra luce nel 

cospetto degli uomini, affinchè veggano le vostre buone opere e glorifichino il padre vostro che è nei cieli>> 

(Matteo 5:14-16) Poi però ammonisce: << Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli 

uomini per essere osservati da loro; Ma quando tu fai elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la 

tua destra, affinchè la tua elemosina si faccia in segreto; Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, e 

serratone l’uscio fa orazione al padre tuo che è nel segreto >> (Matteo 6:1-6) 

Da un lato dobbiamo di conseguenza essere aperti davanti agli altri come cristiani, e fare una confessione 

aperta, dall’altro, tuttavia vi sono delle virtù cristiane che dovremmo sottrarre allo sguardo degli uomini. 

Il cristiano che mette in mostra tutte le sue qualità positive, non possiede sensibilità profonde. 

Nel giorno della prova e della tentazione non saprà resistere, perché gli mancano le radici. 



Noi che già da molti anni siamo figli del Signore, lo dovremmo pregare, affinchè ci mostri in quale misura 

abbiamo esposto le nostre esperienze allo sguardo degli altri, pregandoLo altresi’ che Egli eserciti nella 

nostra vita un’opera, mediante la quale veniamo profondamente radicati in Lui. 

Profonde esperienze 

Paolo scrisse ai Corinzi: << Bisogna gloriarmi : non è cosa giovevole >>. (2 Corinzi 12:1) . 

Egli fece notare che non gli giovò affatto gloriarsi delle proprie esperienze. Ma tuttavia dovette, per amore 

degli altri, parlare di << visioni e rivelazione del Signore >>. Purtroppo molti di noi non sostengono la prova, 

quando si tratta di visioni e rivelazioni del Signore. Non appena abbiamo fatto una piccola esperienza, 

tutti ne sono a conoscenza. 

Che Paolo parlasse delle sue esperienze era necessario, ma , cosi’ facendo , rivelò tutto?  

Assolutamente no.  

Egli scrive: << Io conosco un uomo in Cristo, che quattordici anni fa, se col corpo o senza il corpo non so 

Iddio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. (2 Corinzi 12:2) 

L’uomo di cui qui Paolo parlava, era egli stesso e questa esperienza del suo rapimento al terzo cielo, datava 

già da quattordici anni. Quale profondità vediamo in Paolo! 

Per quattordici anni non aveva raccontato a nessuno della sua esperienza; per quattordici anni la chiesa di 

Dio non ne aveva saputo nulla e probabilmente nessuno degli altri apostoli ne aveva sentito parlare. 

Paolo possedeva radici profonde sotto terra. 

Qui molti direbbero: << Ma raccontaci, Paolo, tutto ciò che quattordici anni fa hai vissuto. Per noi sarebbe di 

grande aiuto conoscere la vera storia! >>.  

Ma osservate come Paolo parla di sé e della sua esperienza in modo indeterminato: << E so che quell’uomo 

(se col corpo o senza non lo sò , Iddio lo sà) fù rapito in paradiso, e udi’ parole ineffabili che non è lecito 

all’uomo proferire >>. (2 Corinzi 12:3-4). 

Fino al giorno di oggi non è stata rivelata questa esperienza di Paolo. 

Fratelli cari, dipende molto dalle radici. Se voleste eseguire un servizio come Paolo, avreste bisogno delle 

sue radici; se voleste condurre una vita simile a Paolo, avreste bisogno della sua vita interiore; se voleste 

avere l’evidente forza di Paolo, avreste bisogno della sua esperienza nascosta. 

Oggi la difficoltà di molti cristiani sta nel fatto che essi non sanno mantenere per sé nessuna esperienza 

spirituale. 

Non appena hanno vissuto col Signore qualcosa di piccola entità, lo devono necessariamente 

raccontare agli altri. 

Essi rendono tutto manifesto ed estraggono tutto da terra. 

Voglia Dio portarci al punto che noi possiamo piantare le radici ancor più profondamente. 

Una vita Superficiale 

In Isaia 39 leggiamo che dei messaggeri con credenziali e regali andarono da Ezechia dopo che la notizia 

della malattia e guarigione di costui, aveva raggiunto la corte reale di babilonese. Ezechia aveva ricevuto 

molta grazia da Dio. Ma proprio ciò lo mise alla prova ed egli falli’. 

Nella parola di Dio è detto: << Ed Ezechia …. Mostrò ai messi la casa dove teneva i suoi oggetti di valore, 

l’argento, l’oro, gli aromi, gli oli preziosi, tutto il suo arsenale, e tutto quello che si trovava nei suoi tesori; 

non ci fu nulla , nella sua casa e in tutti i suoi domini che Ezechia non mostrasse loro >> (Isaia 39:2). 

Ezechia non poteva resistere alla tentazione e mostrò tutto. Era stato guarito dalla sua malattia in modo 

singolare e di ciò, presumibilmente s’inorgogliva alquanto. 

Senza dubbio al mondo esistevano solo pochi uomini che come lui avevano fatto una esperienza cosi’ 

insolita. A quanti altri Dio aveva concesso un cosi’ grande e meraviglioso segno durante la guarigione, come 

a lui, si che l’ombra nell’orologio solare di Achaz retrocedesse di dieci gradini? 

Nella sua gioia, e nel suo orgoglio Ezechia mostrò tutti i suoi tesori agli uomini di Babilonia, si che ad essi fu 

resa palese tutta la sua ricchezza. Dopo questo Isaia gli disse: << Ascolta la parola dell’Eterno degli eserciti: 

Ecco verranno dei giorni in cui tutto quello ch’è in casa tua e quello che i tuoi padri hanno accumulato fino 

a questo giorno sarà trasportato a Babilonia; e non ne rimarrà nulla, dice l’Eterno >>. (Isaia 39:5-6) 

La misura in cui estendiamo arbitrariamente davanti agli altri quel che interiormente possediamo, 

sarà la misura del nostro danno. Questo dato di fatto è molto grave e non lo dovremmo mai perdere di 

vista. E’ deplorevole che tanta gente non sappia fare a meno di parlare delle proprie esperienze. 

Una volta un confratello disse: << Tanti fratelli e sorelle hanno esperimentato una guarigione e poi ne 

hanno dato testimonianza. Anch’io desidererei avere una malattia almeno una volta (ma non una malattia 

letale), affinchè Dio guarisse anche me. Poi avrei anche io qualcosa da raccontare nella prossima riunione 

di testimonianze >>. Ma quale era il motivo di questo confratello? Voleva poter dare una testimonianza. 



Egli voleva avere un’esperienza per aver qualcosa di cui poter parlare. Una tale vita superficiale conduce 

verso una grave perdita i figli di Dio: cioè rende ad essi impossibile avere dei progressi nella vita 

spirituale. Ma non dobbiamo proprio dare testimonianza della grazia di Dio? Certemante. 

Paolo e innumerevoli altri figli di Dio l’hanno data nel corso di generazioni. Che noi si dia testimonianza, 

non significa affatto che noi si debba esprimere dappertutto le nostre esperienze personali. Che cosa conta 

per noi il dare testimonianza? 

Vorremmo che altri ne avessero un giovamento o a noi preme di parlarne? E’ una cosa completamente 

diversa; se sentiamo volentieri la nostra voce o invece se abbiamo davvero il desiderio di aiutare gli altri. 

Non dobbiamo assolutamente cessare di dare testimonianza, tenendo presente di non spiattellare tutto. 

Anche Gesù ha dato Se stesso, ma non si è lasciato mai sviare in parole inutili. 

Nel vangelo di Marco, se ne parla spesso, che guarisse ammalati e poi avvertisse di tenere segreto 

l’avvenimento. All’ opposto leggiamo in Marco 5:19 che il Signore diceva all’indemoniato che aveva 

guarito: << Va a casa tua dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatto, e come Egli ha 

avuto pietà di te >>. In molti casi ci è consentito raccontare ciò che il Signore ha fatto per noi, ma tali cose 

non le dobbiamo propagare come una novità interessante né rivelarne tutte le particolarità. 

Altrimenti esponiamo tutte le nostre radici. E’ importante che molte delle nostre esperienze rimangano 

nascoste. Scoprire tutto significa perdere tutto. 

Pensiamo anche che ci consegnamo in mano al nemico, se facessimo vedere tutto il nostro tesoro. 

Chi espone le sue radici, constaterà che è esposto agli attacchi del nemico e che Dio non lo protegge. 

Se il Signore vuole che noi si dia una testimonianza, allora dobbiamo parlare dell’esperienza vissuta, che 

Egli ci indica. Le altre esperienze , tuttavia, dovremmo tenerle per noi. 

Lo stesso vale in relazione al nostro lavoro. Dio, nella Sua misericordia, ha compiuto qualcosa attraverso noi, 

ma pensa che noi non si faccia alcuna propaganda dell’opera sua. Se esponiamo l’opera di Dio si renderà 

subito percettibile l’alito di morte. E il danno che ne segue corrisponderà esattamente alla misura con cui 

abbiamo resi noti i nostri successi. Davide non appena ebbe fatto il censimento dei figli di Israele, su di essi 

sopraggiunse la morte e molti del popolo morirono. (2 Samuele 24) 

La nostra storia personale col Signore deve rimanere nascosta. 

L’unica eccezione è formata da quelle esperienze, delle quali dobbiamo parlare, secondo la Sua stessa 

volontà. Solo allorchè Egli intimamente ci sospinge a rivelare qualcosa, ci è consentito farlo. 

Se Egli volesse che noi si comunichi a un fratello una determinata esperienza, non ci è consentito di 

trattenerla, per non venire meno alla legge del corpo di Cristo (1 Corinzi 12). 

Comunità – Scambio è una legge della vita corporativa.  

La vita che penetra in un membro, per inserirsi in un altro, non deve essere oppressa. 

Dobbiamo tenere un atteggiamento positivo e dovrebbe sempre essere nostra cura dare vita agli altri. 

Tuttavia, se siamo presi per tutto il giorno dalle nostre personali esperienze, parlandone da mattina a 

sera, ci esponiamo agli attacchi del nemico. 

Ho la certezza che noi tutti riconosceremo ciò che è il corpo di Cristo e quello che è il flusso della vita, 

che significa scambio di vita fra le membra del corpo. 

D’altro canto, spero che impareremo anche a conservare ciò che ci è stato affidato personalmente 

come membra del corpo. 

Se la vostra vita nascosta diventa più profonda, scoprirete che un abisso chiama un altro abisso. 

Se potete trarre tesori dall’abisso della vostra vita interiore, allora si manifesterà che anche la vita di altri 

verrà influenzata in profondità. 

Esteriormente sembra che non succeda nulla di grande, ma solo attraverso un sereno seguire l’impulso 

della vita interiore, raggiungerete l’interiorità di un altro uomo. (Specie in seno al campo 

dell’evangelizzazione). 

Solo allora questi riceverà un aiuto vero; solo allora si metterà in evidenza che in una sfera del suo essere, 

che si trova in un luogo molto più profondo della sua coscienza, si è sganciato qualcosa: l’abisso ha risposto 

all’abisso. Tuttavia se la vostra vita è priva di profondità, potete agire solo superficialmente sulla vita di altri. 

Solo l’abisso dell’interiorità spirituale in Cristo Geù ha la potenza di chiamare un altro abisso. 
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